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Cap. 1 – Quale tecnica per il jazz?
Si dice che la tecnica sia una sola per la musica classica e per il jazz. In parte è vero
perché i problemi da affrontare sono praticamente gli stessi. Ciò che cambia è la
consapevolezza e la contemporaneità degli elementi in gioco. La tecnica pura di fatto
non esiste o, se affrontata in questi termini, è sicuramente mal posta in quanto è
fondamentale essere sempre coscienti dei rapporti intervallari tra le note, delle
implicazioni tonali e armoniche, della qualità del tempo. Ciò è ancor più vero per chi
suona jazz in quanto nella figura del jazzista si fondono aspetti esecutivi, compositivi, di
interazione con un contesto musicale in continuo cambiamento, di trasformazione di
tempi e ritmi spesso impliciti.
In altre parole, il jazzista deve “fare tante cose” contemporaneamente e fornire
istantaneamente delle soluzioni di vario tipo in ambiti sempre in mutazione. Per
acquisire questa competenza è perciò utile che ogni esercizio debba essere impostato
per soddisfare più obiettivi contemporaneamente con alcune “priorità”. Di ciò bisogna
esserne assolutamente consapevoli perché in questo modo la sequenza pensiero,
impulso, reazione muscolare potrà gradualmente diventare sempre più rapida e
efficace.
L’impostazione della mano è un argomento molto dibattuto e ha diverse scuole di
pensiero soprattutto in ambito accademico (scuola russa, francese, tedesca ecc.).
Eppure, osservando l’impostazione di diversi grandi pianisti classici e jazz si può notare
fondamentalmente una prevalenza della posizione del polso che varia da bassa a
parallela rispetto al piano della tastiera. Il palmo (rotondo) e il polso sono fermi, non
rigidi, per consentire l’articolazione (bachiana per intenderci) e il legato delle dita. La
partecipazione della mano, fin su al braccio e alle spalle, è quasi inesistente per non
perdere, appunto, il controllo della tastiera e il legato che, in termini jazzistici, si
traduce in perdita di swing.
E’ anche vero, come notava già John Mehegan, che il legato che ha accompagnato la
storia del jazz dagli albori fino al bop, si è sporcato per dare vita a un “crisp legato” che
non giunge mai ad un vero e proprio staccato ma ottiene un effetto più percussivo e per
certi versi più africano. È molto importante in ogni caso prestare attenzione alla quasi
assenza di partecipazione della mano evitando movimenti verticali e orizzontali che
rimangono di esclusiva pertinenza delle dita. Una volta raggiunta tale impostazione, che
rimane a mio avviso la più complessa da acquisire, si possono anche sperimentare altre
tecniche.
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In conclusione, è molto difficile trovare in ambito jazzistico pianisti che partecipano alla
produzione del suono con movimenti eccessivi di mani e braccia. Thelonious Monk
rappresenta un caso rivoluzionario in quanto cambia totalmente la concezione del
pianoforte intesa più come una moderna marimba suonata con dieci mallets (le dita). In
lui l’abdicazione della tecnica convenzionale a favore di una impostazione
assolutamente unica è funzionale al complesso insieme ritmico/armonico/melodico della
sua musica, al fine di ricercare una propria personale identità sonora. Come sappiamo
proprio questo elemento è uno dei fattori di lunghissima durata di retaggio africano
della musica africana/americana e, sebbene si riscontri una similitudine di impostazione
tecnica tra molti pianisti jazz, il risultato finale, in termini di suono, è estremamente
diversificato. L’approccio di Jarrett è apparentemente diverso, in quanto alla varietà di
movimenti corporei corrisponde una impostazione ferrea della mano che rimane sempre
incollata alla tastiera.
Ecco alcune immagini che possono offrire interessanti spunti di riflessione. Ho
volutamente inserito un’immagine insolita di Monk in cui esibisce una impostazione
perfetta della mano in termini accademici, a dimostrazione, ancora una volta, che le
sue scelte tecniche sono state piegate solo dall’impellenza della sua musica e non da
carenze tecniche. Friedrich Gulda e Maurizio Pollini rappresentano a mio avviso due
esempi straordinari in campo accademico. Un’ultima osservazione riguarda Art Tatum e
Fats Walzer che, utilizzando spesso gli stilemi stride, innalzano leggermente il polso.
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Cap. 2 - Warm up
Iniziamo con alcuni esercizi di ginnastica pianistica, detti anche chirotecnica o
semplicemente di warm up.
Si possono, a grandi linee identificare tre posizioni di massima sulla tastiera: la posizione
cromatica (stretta), diatonica (media) e larga o accordale:

Per abituare la mano alle tre posizioni si consiglia di praticare le prime due posizioni per
qualche minuto a cinque dita tenute con il metronomo (66 beats). Ogni dito deve
raggiungere la posizione massima di altezza prima di percuotere il tasto (polso sempre
basso). Prima a mani separate poi unite.

Gli esercizi di warm up devono essere eseguiti tenendo presente le diverse scale per poi
essere trasportati cromaticamente in tutte e 12 le tonalità imparando a utilizzare il
pollice anche sui tasti neri:

8

Per le mani piccole la posizione larga può essere preceduta dal seguente esercizio in cui
il pollice, non impegnato sui tasti, rimane appoggiato sul bordo della tastiera.

L’esercizio verrà poi eseguito a 5 dita come riportato nell’esempio.
La trasposizione in 12 tonalità della posizione larga viene preceduta da questo esercizio
basato su un accordo di settima maggiore nona.

Gli esercizi di riscaldamento sono tutti a dita tenute senza passaggio di pollice.
Proviamo ora a slegare le dita gradualmente con un solo dito tenuto.
Risulta molto efficace questo esercizio con un solo dito tenuto, tratto dal testo di
Alfred Cortot, Principi razionali di tecnica pianistica. Consiglio inoltre di applicare
questo esercizio anche a posizioni pentatoniche come nell’esempio seguente.
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Consiglio inoltre di applicare a questo esercizio posizioni pentatoniche come
nell’esempio seguente.

Ecco infine alcuni esercizi senza passaggio di pollice a dita slegate da applicare ai vari
modi e da trasportare in 12 tonalità.
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Questi esercizi possono essere eseguiti sia all’unisono dalle due mani oppure abbinando
alla mano destra alcuni stilemi del pianoforte boogie della mano sinistra. Naturalmente
sono da trasportare in tutte e dodici le tonalità.

Ecco l’applicazione di un frammento boogie tratta dall’esecuzione di Thelonious Monk
del bridge di Ruby My Dear.
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Cap. 3 - Passaggio di pollice
Prima di passare allo studio di scale e arpeggi, occorre preparare la mano alla posizione
del passaggio di pollice, soprattutto per quanto riguarda il passaggio 1 -3 e
1- 4 di entrambe le mani.

Bill Evans
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Cap. 4 – Estensioni e arpeggi
Dopo aver preparato la mano con gli esercizi di warm up sulla posizione larga, si
arpeggiano le sei qualità dell’accordo di settima in tutte le tonalità con l’aggiunta della
nona maggiore. L’arpeggio, compreso in una nona, non prevede il passaggio di pollice.
La diteggiatura viene applicata in tutte le tonalità ponendo il pollice anche sui tasti
neri.

Analogamente si arpeggiano le triadi (maggiori, minori, eccedenti e diminuite) e gli
accordi a quarte giuste.
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4.1 – Decime
È prassi diffusa estendere la mano sinistra alle decime (maggiori e minori). L’esercizio
seguente è uno studio preparatorio all’estensione della sinistra. Le mani grandi potranno
eseguirlo in tutte le tonalità mentre le piccole solo in C, F, G, F#.

Per le mani piccole sono previste le seguenti varianti:
Tonalità di Db, Eb, Ab, Bb

Tonalità di D, E, A, B
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Si possono a grandi linee classificare in tre gruppi le decime maggiori e minori secondo
la loro estensione.
Gruppo A
C-Eb; C#-E; F-Ab; F#-A; G-Bb; Ab-Cb;
Gruppo B
C-E; D-F; Eb-Gb; E-G; F-A; G-B; A-C; Bb-Db; B-D;
Gruppo C
Db-F; D-F#; Eb-G; E-G#; Ab-C; A-C#; Bb-D; B- D#; Gb-Bb;
Le decime del gruppo A e B sono alla portata di quasi tutte le mani, mentre quelle del
gruppo C sono indubbiamente più complesse da eseguire. In tal caso è consentito
arpeggiare velocemente la decima introducendo la quinta come ponte tra tonica e
decima. Le decime possono inoltre essere rivoltate al fine di ottenere passaggi più
comodi.

Le decime sono state introdotte ed ampiamente sviluppate soprattutto nel periodo
swing. Teddy Wilson è uno tra pianisti che hanno portato questa tecnica ai più alti
livelli espressivi contrappuntando le melodie della mano destra con diverse formule di
utilizzo delle decime tra cui:
alternare le decime agli accordi di settima
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Walkin’ tenth
Swing bass diatonico (sulle diverse scale del relativo accordo)

Swing bass cromatico

Art Tatum, noto per la sua tecnica portentosa, univa alla decima anche la V e la VII
dell’accordo:

Era anche solito armonizzare la scala del relativo accordo:

E utilizzare anche le inversioni degli accordi a decima:
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Art Tatum
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Cap. 5 - Trasposizione
La trasposizione in tutte le tonalità consente di acquisire una maggiore consapevolezza
teorica, pratica e sonora della musica che si realizza. L’esecuzione in una diversa chiave
deve col tempo divenire ininfluente e automatica. Ciò che importa è la relazione tra i
suoni rispetto alle tonalità di impianto. Per questo motivo ci si abitua a ragionare in
chiave melodica per intervalli e, in chiave armonica, per accordi di settima, denominati
con i numerali romani (I, II, III, IV, V, VI, VII), e successivamente secondo le relative
estensioni (none, undicesime e tredicesime).
E’ quindi importante acquisire un metodo per trasportare esercizi di tecnica, scale
arpeggi, voicings ecc. Il più funzionale e efficace è quello che segue il circolo delle
quarte/quinte in quanto l’armonia si muove prevalentemente in questo modo. Ecco
quindi lo schema da adottare:

I ciclo
Dm7

G7

Cmaj7

Cm7

F7

Bbmaj7

Bbm7

Eb7

Abmaj7

Abm7

Db7

Gbmaj7

F#m7

B7

Emaj7

Em7

A7

Dmaj7

Ebm7

Ab7

Dbmaj7

C#m7

F#7

Bmaj7

Bm7

E7

Amaj7

Am7

D7

Gmaj7

Gm7

C7

Fmaj7

Fm7

Bb7

Ebmaj7

II ciclo

Lo schema si deve quindi adattare alle progressioni II – V - I in minore (es. Dm7b5 G7
C-maj7), alle dominanti in caduta (es. C7-F7-Bb7-Eb7-Ab7-Db7-Gb7-B7-E7-A7-D7-G7),
alle scale, arpeggi ecc. Il metodo di trasposizione secondo lo schema II V I può essere
arricchito dalla variante I VI II V oppure III VI II V I, sempre in 12 tonalità.
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Anche la trasposizione per toni interi e cromatica può essere utile ma solo in una
seconda fase in quanto i passaggi cromatici inducono facilmente una trasposizione solo
visiva. Al contrario occorre rinforzare la memoria utilizzando più canali percettivi:
visivo, tattile, sonoro.
Un altro criterio di trasposizione da adottare è quello per terze maggiori discendenti
tipico delle sostituzioni coltraniane.

I ciclo
Abmaj7

B7 / Emaj7

G7 / Cmaj7

/Abm7

Db7/

Gbmaj7

A7 / Dmaj7

F7 / Bbmaj7

/F#m7

B7/

Emaj7

G7 / Cmaj7

Eb7 / Abmaj7

/Em7

A7/

Dmaj7

F7 / Bbmaj7

Db7 / Gbmaj7

/Dm7

G7/

Cmaj7

Eb7 / Abmaj7

B7 / Emaj7

/Cm7

F7/

Bbmaj7

Db7 / Gbmaj7

A7 / Dmaj7

/Bbm7

Eb7/

Bmaj7

D7 / Gmaj7

Bb7 / Ebmaj7

/Bm7

E7/

Amaj7

C7 / Fmaj7

Ab7 / Dbmaj7

/Am7

D7/

Gmaj7

Bb7 / Ebmaj7

F#7 / Bmaj7

/Gm7

C7/

Fmaj7

Ab7 / Dbmaj7

E7 / Amaj7

/Fm7

Bb7/

Ebmaj7

F#7 / Bmaj7

D7 / Gmaj7

/Ebm7

Ab7/

Dbmaj7

E7 / Amaj7

C7 / Fmaj7

/C#m7

F#7/

II ciclo
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John Coltrane, Cannonball Adderley, Miles Davis, Bill Evans – Kind of blue session
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Cap. 6 - Cellule melodiche e armoniche
Gli esercizi che seguono hanno diverse finalità:


sviluppare il trasporto in 12 tonalità



padroneggiare le progressioni armoniche



potenziare la tecnica strumentale



sviluppare le conoscenze degli intervalli



acquisire swing



migliorare il timing



sperimentare diverse diteggiature



acquisire il lessico jazzistico



conoscere le peculiarità melodiche/armoniche di diversi capiscuola del jazz
moderno

Gli esercizi, da intendere come una sorta di “Hanon” jazzistico, sono articolati secondo
una difficoltà tecnica crescente al fine di toccare i principali problemi di indipendenza
delle dita, del passaggio di pollice, delle scale e arpeggi, di diteggiatura, di estensione.
Per quanto riguarda il fraseggio sono raggruppati per cellule diatoniche, cromatiche,
verticali, orizzontali, miste, con inflessioni swing, bop, modali, latin, funky ecc.
Quasi tutti gli esercizi sono qui proposti in tempo binario con scansioni e accenti
abbastanza lineari. Sarà cura dello studente modificarli secondo le esigenze dei vari
tempi, dello spazio a disposizione nella battuta, degli accenti e delle sincopi da
introdurre ecc. Si consiglia, ove possibile, di mantenere il più possibile la stessa
diteggiatura ponendo senza problema il pollice sui tasti neri.
Prima di iniziare lo studio di ogni esercizio è importante analizzarne la costruzione
(intervalli da cui iniziare, arpeggi e scale di riferimento ecc.) ripetendo lo stesso
ragionamento in ogni tonalità.
Dopo aver acquisito dimestichezza è importante eseguire gli esercizi a memoria secondo
il seguente schema:
Ecco alcune varianti per eseguire le cellule melodiche:
A - Mano destra cellula melodica – mano sinistra Powell voicings
B - Mano destra cellula melodica – mano sinistra Powell voicings con decime
C - Mano destra cellula melodica – mano sinistra A B C voicings
D - Mano destra cellula melodica – mano sinistra stride
E – Unisono
F - Mano destra cellula melodica – mano sinistra walking bass
21

Nell’accompagnamento con i vari tipi di voicings della mano sinistra potranno essere
sperimentate varie possibilità esecutive ritmiche ed armoniche (side slipping, incastri
ritmici tra le due mani, accenti e sincopi).

Wayne Shorter
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Oscar Peterson

30

Cap. 7 – Scale
Le scale rappresentano la tavolozza di colori di un musicista e la loro conoscenza e
padronanza in termini tecnici (diteggiatura, approccio ritmico, varietà e proprietà
linguistica) costituisce la base della propria personalità artistica.
Al tempo stesso lo studio e la pratica delle scale sono indubbiamente lunghi e noiosi ed
sono facili quindi scoraggiarsi perdendo di vista l’obiettivo finale che, è bene ricordarlo
sempre, è poter suonare con gioia e passione e non solo esercitarsi.
Consiglio quindi fin dall’inizio di affrontare uno studio articolato secondo diversi steps
tecnici e conoscitivi che verranno arricchiti gradualmente.
Ad esempio, non è necessario essere subito in grado di suonare un numero cospicuo di
scale con uguale perizia in entrambe le mani. E’ invece più utile suonare le principali
scale con la mano destra mentre la sinistra esegue i voicings, dapprima molto semplici,
poi sempre più articolati e complessi. In questo modo ci si può confrontare abbastanza
in fretta con il repertorio jazzistico, confrontandosi con musicisti diversi nei corsi di
musica d’insieme sperimentando il gusto e il divertimento del fare musica con gli altri.
Il jazz obbliga però il musicista a fare più cose in tempo reale riducendo al minimo i
meccanismi tra pensiero ed azione che diventano un unico processo istantaneo.
Ad esempio, è basilare individuare le funzioni dei singoli accordi in una progressione
armonica rapportando ad ognuno una scala con la sua specifica diteggiatura mentre la
sta eseguendo, senza perdere d’occhio il timing, la qualità di fraseggio e la forma
complessiva del brano. Detta così sembra quasi una “mission impossible” riservata solo
ad individui dotati di superpoteri ma se si conoscono alcune scorciatoie il gioco è alla
portata di tutti.
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7.1 Classificazione e memorizzazione della scale: metodo derivativo e parallelo
Parlando nello specifico delle scale occorre per prima cosa conoscere i due principali
metodi di classificazione che, a seconda dei casi, possono essere alternati per
agevolare la memorizzazione.
Il primo è il metodo derivativo e classifica le scale secondo le tonalità maggiori o minori
da cui derivano.


Ad esempio, una scala minore naturale deriva (cioè è costituita dalle stesse note)
dalla scala maggiore posta una terza minore sopra. Ad esempio, A minore
naturale (detto anche modo eolio) ha le stesse alterazioni di C maggiore.



Una scala dorica deriva da una maggiore posta una seconda maggiore sotto (C
dorico = Bb maggiore),



la locria deriva da una scala maggiore posta un semitono cromatico sopra (E
locria = F maggiore).



Una superlocria deriva da una scala minore armonica semitono cromatico sopra
(G superlocrio = Abmin melodico)

Il secondo è il metodo parallelo che rapporta gli intervalli della nuova scala a quelli di
una scala di riferimento (ad esempio maggiore) avente la stessa tonica.


Ad esempio la scala misolidia di C è una scala maggiore con la settima minore
(che da B diventa Bb).



Una scala lidia invece è una scala maggiore con la quarta eccedente (F#).



Una scala minore melodica ascendente è invece una scala maggiore con la terza
minore (Eb).



La scala minore armonica è invece una scala minore naturale con la settima
maggiore.

A seconda dei casi si sceglie il metodo più rapido per memorizzare la scala in questione
e quindi la sua diteggiatura.
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7.2 Rapporto scale/ progressioni II V I
Ecco un prospetto delle principali scale rapportate alle progressioni II V I in maggiore
e minore.

Come sappiamo dalle regole dell’armonia funzionale, gli accordi, e le relative scale,
della progressione II V I maggiore, si ottengono armonizzando i rispettivi gradi della
scala maggiore, mentre in minore si ricavano dalla scala minore naturale (relativa di Eb
maggiore) ad eccezione dell’accordo di dominante che viene alterato sulla sua III che
diventa maggiore.
Le tre scale utilizzate dal II V I in minore derivano tutte e tre quindi dalla scala minore
naturale dell’accordo I. Ma dato che l’accordo I minore deriva da una scala maggiore
posta una terza minore sopra (C- > Eb maggiore) può accelerare la memorizzazione
delle scale dell’accordo II (locria) e del V (frigia di dominante) ragionare in riferimento
alla scala maggiore di riferimento:
Locria > ha le alterazioni della relativa maggiore un semitono sopra; frigia di dominante
> ha le alterazioni della relativa maggiore una terza maggiore sotto (alterando la sua III
da minore a maggiore) minore naturale > ha le alterazioni della relativa maggiore una
terza minore sopra
In questo modo l’accordo V (G-7) si trasforma in una settima di dominante (G7) che
crea, anche in minore, quella tensione/ risoluzione tipica della cadenza perfetta.
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La scala/accordo da abbinare è leggermente differente dal modo minore naturale da
cui deriva la progressione II V I minore. Si tratta di una nuova scala detta Frigia di
dominante che si ottiene dal quinto modo della minore armonica.
(N.B. Per facilità di memorizzazione basta ricordare che la frigia di dominante di G è
relativa ad una maggiore posta una terza maggiore sotto (Eb) a cui si altera la III che
diventa maggiore – Bb>B).

La progressione II V I in minore offre altre opportunità di scelta per quanto riguarda le
scale.
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Ad esempio, all’accordo minore tonica (I), oltre alla scala minore naturale, possiamo
abbinare:

Sull’accordo semidiminuito (II) si può utilizzare la scala locria #2:

L’accordo di dominante alterato (V) ha invece queste possibilità:
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Le ultime due non derivano da scale diatoniche ma si ottengono replicando i medesimi
intervalli.
La prima l’esatonale si ottiene aggiungendo delle note distanti delle seconde maggiori.
La seconda, simmetrica H/W, si costruisce invece replicando la formula semitono (H)/
tono (W). Proprio per la sua simmetria può essere utilizzata su quattro accordi uguali
distanti tra loro una terza minore semplificando così la diteggiatura:
G7b9 - Bb7b9 - Db7b9 - E7b9
Poiché le tonalità sono 12, con solo tre scale si coprono tutti gli accordi con funzione di
dominante primaria o secondaria che risolvono su un accordo minore.
F7b9 - Ab7b9 - B7b9 - D7b9
C7b9 - Eb7b9 - Gb7b9 - A7b9
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Data l’identità tra gli accordi 7b9 e quelli diminuiti posti una terza maggiore sopra alle
toniche (G7b9 = Bdim), le scale simmetriche si rivelano un’ottima scelta per gli accordi
diminuiti.

Le scale simmetriche così costruite invertono l’alternanza del tono e del semitono
(W/H) rispetto agli accordi 7b9:

Anche gli accordi diminuiti e le scale simmetriche W/H hanno tre scale per 12 tonalità
così raggruppate:
C° - Eb° - Gb° - A°
B° - D° - F° - Ab°
Bb°- Db° - E° - G°
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7.3 I colori delle scale
A questo punto siamo in grado di creare una vera e propria tavolozza delle scale più
usate secondo il colore più chiaro (presenza di alterazioni #) o più scuro (presenza di
alterazioni b).
<

più scura

Funzione di sottodominante
–
più chiara

>

D-7
Dorica
D-7b5
Locria #2

D-7b5
Locria

<

G7alt
superlocria

G7b9b13

frigia di
dominante

G7b9
H/W

<

più scura

Funzione di dominante
–

G7b13
misol. b13

G7b9
misolidia b9

G7

più chiara

Cmaj7
ionica
C-7
frigia

C-7
eolia

C-7
Dorica

>

G7#11
lidia di dom

misolidia

Funzione di tonica
–

più scura

più chiara

G+7

esatonale

>

Cmaj7#11
lidia

C- maj7
Minore
melodica
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7.4 Livello e metodo di studio delle scale
Ecco un prospetto di studio progressivo delle scale. Il primo è riferito alla conoscenza
delle scale e della loro diteggiatura, il secondo all’acquisizione del rapporto
scala/accordo e dell’indipendenza delle mani. I due schemi debbono essere combinati
tra loro con gradualità sempre in 12 tonalità. Si raccomanda comunque di:


suonare sempre con il metronomo posizionato su tempi lenti e medi (senza
leggere le scale ma eseguendole a memoria)



articolare bene ogni nota con la stessa forza



legare il più possibile il passaggio di pollice



sperimentare la concatenazione del passaggio di pollice tra destra e sinistra



variare il valore delle note, lo stile esecutivo (even eights, swing) e i tempi (4/4,
3/4, 5/4, 7/8 ecc.)



suonare le scale per cicli di progressioni II V I in maggiore e minore e comunque
rapportare sempre una scala ad un accordo.



memorizzare le diteggiature rispetto alla tonica di ogni scala (la scala dorica di D
non ha la stessa diteggiatura di C maggiore e i rapporti tra le note sono differenti)



suonare le scale in tutte le tonalità



suonare le scale in estensioni superiori all’ottava raggiungendo anche posizioni
estreme della tastiera.

A) Studio progressivo delle scale:
1. diatonica maggiore
2. minore naturale (eolia)
3. dorica – misolidia – ionica
4. locria – frigia di dominante o simmetrica H/W o misolidia b9 – eolia
5. simmetriche W/H
6. pentatoniche maggiori
7. pentatoniche minori
8. blues
9. scala cromatica
10. scala esatonale
11. minore melodica
12. dorica – lidia di dominante – lidia
13. locria #2 – superlocria – minore melodica
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14. locria #2 – misolidia b13 – minore melodica
15. pentatoniche minori melodiche
16. ionian bebop
17. dominant bebop
18. dorian bebop - dominant bebop - ionian bebop
19. locrian bebop – spanish phrygian – aeolian bebop o
20. altre scale

B) Rapporto scale/ accordi, indipendenza delle mani:
1. mano destra scale – mano sinistra accordi di settima o Powell voicings
2. scale all’unisono
3. mano destra scale – mano sinistra voicings ABC
4. scale per moto contrario
5. scale con valori differenti tra le due mani
6. scale per moto contrario
7. scale su II V I maggiore e minore con accordi stride
8. scale su II V I maggiore e minore con tumbao mano sinistra
9. scale su odd times (3/4, 5/4, 7/8)

Al fine di diversificare lo studio delle scale ed acquisire altre abilità contestualmente
alla diteggiatura delle due mani, esistono diverse varianti che possono essere
naturalmente arricchite e modificate da ogni studente a seconda delle diverse esigenze.
Gli esempi che seguono sono tutti riferiti per semplicità alla scala dorica di D. Non si
raccomanderà mai abbastanza l’utilizzo del metronomo che, a seconda delle posizioni
in cui è posto all’interno della battuta consente di raggiungere diversi obiettivi:
migliorare l’indipendenza delle due mani e la forza di ogni dito, la qualità del timing e
dello swing, acquisire precisione nell’esecuzione di figure irregolari ecc.
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Per memorizzare la diteggiatura si identificano i blocchi di note collegati dal passaggio
di pollice. Ad esempio la diteggiatura della mano destra di una scala diatonica maggiore
di C è composta da due blocchi. Il primo ha la diteggiatura 123 e il secondo 1234. I due
blocchi della sinistra sono invece 4321 e 321, iniziando però dalla nota D.
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7.5 Diteggiature
Ecco quindi le diteggiature delle principali scale applicate ai II V I in maggiore e minore.
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Il procedimento dei blocchi di diteggiatura è molto utile per memorizzare scale meno
consuete come, ad esempio, le scale simmetriche H/W (e le W/H corrispondenti).
Le scale le cui toniche sono distanti tra loro delle terze minori, sono costituite dalle
stesse note (a parte le differenze enarmoniche), per cui esistono solo 3 diteggiature per
tutte e 12 le tonalità.
Ricordiamo comunque che la scala simmetrica H/W è composta dai seguenti intervalli:
T – b9 - #9 – 3 - #4 (#11) – 5 – 6 – b7 (settima minore)

Ecco i tre blocchi di diteggiatura delle scale simmetriche H/W:
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Ecco un‘applicazione della scala H/W. L’esempio è riferito alla quarta e quinta misura di
Footprints: dominante – tonica minore
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E’ molto utile esercitarsi inoltre sulla scala cromatica prima a mani separate, poi
all’unisono poi per terze (ad es. la mano destra inizia da E, la sinistra da C):
Mano destra

1313123131312(3)

Mano sinistra

1313213131321(3)
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7.6 Bebop scales
Era uso frequente dei boppers aggiungere una nota di passaggio alle scale per di far
cadere sul downbeat della battuta i chord tones (T, III, V,VII) di ogni specifico accordo.
Queste scale hanno degli stretti rapporti con la musica bandistica che ha costituito,
probabilmente, il primo contatto degli africani in terra americana con la musica
occidentale:

Esistono diversi tipi di scale bebop ma gran parte si possono ricondurre a due scale
generatrici:



Bebop ionian scale, ottenuta dalla scala maggiore (o modo ionico) allungata da
un cromatismo tra il V e VI grado.



Bebop dominant scale ottenuta dalla scala misolidia allungata da un cromatismo
tra il VII e l’VIII grado
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II V I maggiore
Da queste due scale generatrici si possono ricavare altri modi che possono essere
associati ad ogni accordo delle progressioni II V I in maggiore e minore rispettando le
specifiche funzioni (tonica, dominante, sottodominante, sottodominante minore).
Per quanto riguarda l’accordo II con funzione di sottodominante si utilizza la Bebop
dorian che si ottiene dal V modo della Bebop dominant.

Rapportiamo quindi le tre scale, bebop dorian, bebop dominant e bebop ionian, alla
progressione II V I in C maggiore:

II V I minore
Dalla Bebop ionian si ottengono i tre modi della progressione II V I minore.


Sul primo grado minore si utilizza la Bebop natural minor che altro non è che
l’allungamento della scala minore naturale (o modo eolio), cioè la relativa minore
di C. Questa scala viene anche denominata Bebop harmonic minor.
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Sul secondo grado minore si utilizza la Bebop locrian che altro non è che
l’allungamento della scala costruita sul settimo grado di C maggiore il modo locrio
appunto.



Sul quinto grado minore si utilizza la Bebop Phrigian dominant o Spanish
Phrigian cioè il terzo modo della scala di C maggiore.

Ecco le tre scale rapportate alla progressione II V I di C minore,

e le tre scale parallele cioè rapportate alla medesima tonica (tra parentesi le
indicazioni pratiche di memorizzazione)
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Dalla scala bebop ionian deriva anche la scala bebop melodic minor e, per
associazione, i modi derivati come la superlocria o la lidia di dominante.
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7.7 Diteggiature bebop scales
II V I maggiore
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II V I minore
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7.8 Le scale al lavoro
A questo punto occorre mettere in pratica le scale senza aspettare di averle studiate in
tutte le tonalità attraverso le progressioni II V I. Si può scegliere, ad esempio, di
studiare le diteggiature delle scale di un brano che si sta già suonando.
L’esempio che segue è riferito ad Autumn Leaves.
Ecco una prima scelta di scale che sono in gran parte relative alla tonalità di impianto
G minore eolio e quindi alla sua relativa maggiore Bb:


Scale doriche di C, G; scala eolia di G



Scale misolidie di F, C; frigie di dominante di D, G



Scala ionica di Bb, Lidia di Eb



Scala locria di A

59

60

In questo esempio le scale vengono messe ulteriormente al lavoro per imparare ad
eseguirle partendo da ogni nota dell’accordo di settima relativo e, nel contempo,
conoscere gli intervalli che li compongono.
Le scale vengono eseguite per gradi congiunti ad ottavi e i chord tones cadono sempre
in battere. Questo procedimento come già detto si chiama targeting ed implica la
perfetta conoscenza di ogni scala/accordo.
Occorre perciò “puntare” la nota di arrivo (nota target) della battuta successiva
utilizzando uno dei seguenti procedimenti:


Cercare di utilizzare anche delle note target diverse dalla tonica di ogni accordo



Quando necessario introdurre le scale bebop per “allungare” le scale



Introdurre enclosure diatonici e/o cromatici



spezzare la regolarità scalare (misura 2)
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7.9 Donna Lee
Ecco un’applicazione di scale e stilemi bebop: Donna Lee
Si basa sulle progressioni di un noto song Back home to Indiana, meglio noto come
Indiana introdotto, tra gli altri, nel film del 1959 dedicato alla vita di Gene Krupa.
E’ erroneamente attribuito a Charlie Parker. In realtà il brano è di Miles Davis. Questa
tesi è supportata dalla testimonianza di Gil Evans che, quando chiese i permessi per
arrangiare Donna Lee per l’orchestra di Claude Thornhill, venne dirottato dallo stesso
Parker su Davis che fornì le autorizzazioni.
L’interpretazione più rappresentativa è quella del 1947 della “all stars band” di Parker
con Davis, Bud Powell, Tommy Potter al basso, e Max Roach alla batteria. Si dice che il
nome Donna Lee fosse della figlia del bassista Curly Russell.
Il brano è in tonalità di Ab maggiore ed è un esempio di alternanza di improvvisazione
orizzontale (scale) e verticale (accordi).
La melodia inizia con una pausa risultando così quasi spostata tra le linee di battuta.
Si possono notare alcuni stilemi tipici del bebop:


utilizzo delle scale bebop (bebop ionian e la bebop phrygian dominant
utilizzata sulle dominanti che risolvono in minore)



targeting. Cioè la procedura di puntamento della nota di arrivo, di solito i chord
tones sui tempi forti della battuta attreverso approcci diatonici, cromatici (ca)
e enclosure. L’enclosure consiste nel far cadere la tonica o la quinta (cioè gli
intervalli “forti” dell’accordo) sul I o III movimento (quindi sui movimenti forti)
racchiudendo la nota tra due note che stanno un sopra o sotto diatonicamente o
cromaticamente.



arpeggi dei voicings estesi a IX, XI, XIII



utilizzo delle scale cromatiche



basare l’improvvisazione (o in questo caso la melodia) su progressioni
semplificate. Ad esempio V – I invece del II – V – I utilizzato dall’accompagnatore
(pianoforte). Oppure sull’accordo diminuito invece del Vb9. Ad esempio nella
battuta 28.
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7.10 Rhythm changes
Una delle strutture più utilizzate nel jazz è quella dei “rhythm changes” che deriva
dalla nota canzone di George Gershwin “I got rhythm” (scritta nel 1928 ma pubblicata
nel 1930). Si tratta di una forma AABA di 32 misure basata prevalentemente sulla
progressione I-VI-II-V nella parte A e di quattro dominanti estese nella parte B (bridge).
Nel corso degli anni ha avuto diverse evoluzioni armoniche e melodiche divenendo, alla
pari del blues, un “must” per ogni musicista jazz. Esistono decine di composizioni basate
sui “rhythm changes”, le più note sono quelle del periodo bebop e successive: Sonny
Rollins: Oleo; Thelonious Monk: Rhythm a ning; Charlie Parker: Anthropology, Moose
the mooche, Celerity, An Oscar for treadwell, Constellation, Dexterity, Kim, Thriving
for a riff, Red cross, Chasing the bird, Passport, Steeplechase, ShawnuffE’ una struttura
ideale per mettere al lavoro scale e progressioni anche in una prospettiva storica
evolutiva (swing, bebop, hard bop ecc.).
La prima struttura è tratta da una composizione di Lester Young “Lester Leaps in”. Si
consiglia di ascoltare la versione del 1939 con Count Basie, Buck Clayton, Buck Clayton,
Freddie Green, Walter Page e Jo Jones. Si notino le differenza tra le tre A in cui i 4
accordi si muovono sulla scala della tonalità di Bb, ma solo la seconda chiude
armonicamente risolvendo sulla tonica.
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Il primo step è costituito dal prendere confidenza con le scale rapportate alla
progressione di accordi. Nella sezione A si sperimentano inizialmente le due scale blues
(maggiori e minori) e la scala bebop ionian con la sola avvertenza di risolvere
melodicamente la seconda A.
Nella sezione B si prende confidenza con le scale bebop dominant di ogni dominante
estesa.
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Il secondo step riguarda l’introduzione nella quinta e sesta misura della sezione A di una
dominante secondaria (Bb7) che risolve sul IV grado per tornare al I attraverso un
accordo diminuito. Le scale da usare in queste battute sono la bebop dominant su Bb7 e
la bebop major sul IV, tralasciando per ora l’accordo diminuito.
La dominante secondaria può anche essere preceduta da un II introduttivo (F-7).

Il terzo step consiste nel suonare le scale ad ottavi applicando il procedimento di
targeting cioè di puntare a far cadere sui tempi forti i chord tones dell’accordo,
soprattutto nei cambi di battuta.
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Quarto step: Un analogo procedimento avviene nel bridge nel quale alcune dominanti
sono anticipate da un II introduttivo. Le scale utilizzate sono quindi la bebop dorian sul
II e la bebop dominant sul V. Il targeting qui avviene anche con una proceduta tipica
del bebop: l’enclosure. In altre parole si racchiude la nota target, che è sempre un
chord tone, tra due note che sono situate sulla scala di riferimento immediatamente
sopra e sotto alla nota di arrivo (target).
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Quinto step: Incominciamo ora a modificare le progressioni della sezione A
introducendo: dominanti secondarie, II introduttivi, interscambi modali, accordi
alterati.

Nella prima e terza battuta l’accordo VI diventa una dominante secondaria G7b9
(alterata perché risolve su un accordo minore). Le scale da utilizzare sono svariate:
bebop phrygian dominant, H/W, superlocria ecc.
In particolare nella terza misura l’accordo di dominante è anticipato da un II
introduttivo (D-7) che non solo ha funzioni di II ma anche di III nella tonalità di impianto
(Bb). Proprio per questa sua doppia funzione viene detto accordo pivot e rimane perciò
nella forma di minore settima e non semidiminuito, la scala utilizzata come prima
scelta è la frigia (se inteso come III), o dorica (come II).
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Sesto step: La sesta misura può presentarsi in varie soluzioni, qui vengono riportate le
più comuni. L’accordo Eb6 può essere seguito da un accordo diminuito o minore sesta
(scala bebop natural minor, minor bebop melodic minor, bebop dorian).
| Eb6

Eb° |

E’ frequente anche l’introduzione di un interscambio modale che consiste nel prendere
in prestito uno (Ab7) o due accordi dall’armonizzazione delle scale minori (soprattutto
dalla minore naturale di Bb). In tal caso le scale da utilizzare come prima scelta sono la
dorica e la misolidia, o ancora, lidia di dominante.
| Eb6

Eb-6 (oppure Eb-7)|
| Eb6

Ab7 |

| Eb-7

Ab7 |

| Eb6

Ab7#11 |
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Settimo step: Un discorso particolare merita l’accordo diminuito finora trascurato. Ha
prevalentemente delle funzioni di passaggio nella tonalità d’impianto. Nella
progressione tra la sesta e settima battuta|Eb6 Eb°| Bb6/F ecc. costituisce infatti una
transizione tra il IV e il I grado attraverso un movimento cromatico dei bassi Eb E F.
La scala da utilizzare sull’accordo diminuito è, come prima scelta, una nuova scala che
ha le alterazioni della scala della tonalità (Bb) con l’aggiunta delle alterazioni presenti
nell’accordo diminuito che, nel caso di E°, sono la tonica (E) e la settima diminuita
(Ebb=Db
La scala ottenuta ha otto suoni (come le scale bebop) e per costruirla si usano le note
dell’accordo diminuito (E, G, Bb, Db) con l’aggiunta delle note rimanenti della scala
diatonica di Bb (F, A, C, Eb).
La scala diminuita ottenuta è la seguente: E F G A Bb C Db Eb E
L’accordo diminuito è spesso messo in relazione ad una dominante con la nona minore la
cui tonica si trova una terza maggiore sotto: E°= C7b9. Per questo motivo si possono
utilizzare anche le scale simmetriche o la bebop phrygian dominant dell’accordo di
dominante (C7).
Entrambe differiscono dalla scala diminuita solo di un suono e sono quindi delle ottime
alternative:
scala diminuita: E F G A Bb C Db Eb E
scala bebop phrygian dominant: E F G Ab Bb C Db Eb E
scala simmetrica: E F# G A Bb C Db Eb E
Gli accordi diminuiti con funzione di dominante secondaria b9 si possono trovare anche
in altri punti della sezione A:
|Bb6 B°|C-7 C#°|D-7 ….|
equivale a:
|Bb6 G7b9|C-7 A7b9|D-7 ….|
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Ottavo step Ora si procede mettendo al lavoro tutte le scale studiate relative alle
nuove progressioni introdotte muovendoci sempre per gradi congiunti con la procedura
del targeting (scale bebop e enclosure). Si ricorda che questi studi sono solo degli
esercizi per prendere confidenza con le scale e gli accordi e non rappresentano delle
vere improvvisazioni, tuttavia rappresentano un ottimo training preparatorio:
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Nono step Ora improvvisiamo davvero (la mano sinistra suona i Powell voicings che
vedremo in un capitolo successivo).
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Cap. 8 - Arpeggi
Prima di passare allo studio agli arpeggi occorre riscaldare la mano con gli esercizi di
warm up, sempre con l’ausilio del metronomo posizionato su tempi comodi.

8.1 Triadi
Le triadi hanno molteplici applicazioni, sia riferite alla propria tonica, soprattutto nel
jazz pre-swing o nella musica commerciale, sia a toniche diverse.
In questo caso i voicings ottenuti vengono definiti slash chords (o, come vedremo più
avanti, upper structures: US):
C/D (D7sus4)

Gb/C (C7alt)

E-/C (Cmaj7)

Gli slash chord hanno diversi vantaggi. Innanzitutto sono immediatamente eseguibili con
sonorità molto interessanti. Hanno inoltre il pregio di conferire all’armonia un senso di
indeterminatezza. Infatti D/C può equivalere sia a C7#11 sia a Cmaj7#11 con notevoli
differenze in termini armonici funzionali e quindi nella scelta delle scale relative.
In questo però sta anche l’unico svantaggio in quanto non danno indicazioni immediate
sulla scala da utilizzare nella lettura a prima vista. Infatti se a Cmaj7#11 associamo
immediatamente una scala lidia, lo slash chord D/C può riferire a una scala lidia ma
anche a una lidia di dominante. Occorre perciò effettuare una attenta analisi del
contesto armonico. La forte personalità delle triadi conferisce inoltre un senso
politonale quando vengono sovrapposte. Anche la scelta dei differenti rivolti è
determinante per enfatizzare certi toni ornamentali.

Ad esempio, nei “So What voicings” vengono sovrapposte due triadi in secondo rivolto a
due quarte giuste:
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Dave Brubeck

Anche il riff di un celebre brano di Paul Desmond, con Dave Brubeck al piano, gioca sui
rivolti di due triadi:
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Ecco un utilizzo moderno degli slash chord:

Esistono 4 tipi di triadi:
Maggiori, minori, eccedenti e diminuite

Ecco la diteggiatura delle triadi maggiori e minori da cui si possono facilmente ricavare
anche le diteggiature degli altri tipi.
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Duke Ellington
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Le triadi sono state molto utilizzate sia in passato sia ancora oggi. Ellington, ad esempio
nel suo capolavoro per pianoforte solo A new world a-Comin’ del 1945, ne sfrutta
magnificamente le possibilità.
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Anche Miles Davis sperimenta il suono delle triadi nel suo Kind of blue del 1959 grazie
alla perizia armonica di Bill Evans. Oltre ai So what voicings già visti in precedenza che
fondono triadi e accordi di quarta, in Flamenco sketches introduce una sonorità
spagnoleggiante derivata da due triadi maggiori a un semitono di distanza (D e Eb).

Suonando in modo scale le note delle due triadi maggiori di D e Eb otteniano la scala
Frigia di Dominante che, allungata, diventa la Spanish Phrigian o bebop phrygian
dominant (che sappiamo derivare dalla bebop ionian di Bb).
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Le stesse scale sono state introdotte da Chick Corea nel noto brano La Fiesta la cui
progressione armonica è costituita da tre triadi maggiori costruite sulla scala Spanish
Phrigian di E. Triadi di E, F, G.
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Chick Corea
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8.2 Accordi di settima
Veniamo ora agli accordi di settima che sappiamo essere di sei specie:

L’accordo di sesta C6 o C-6 hanno la funzione di tonica maggiore e minore e
sostituiscono spesso Cmaj7 e C-maj7. L’arpeggio di C6 non è altro che l’arpeggio del
primo rivolto di A-7 mentre quello di C-6 corrisponde a A-7b5.

Per gli accordi di settima sono previsti 3 rivolti denominati indifferentemente I, II, III
rivolto oppure 5/6, 3/4, 2 (in questo caso vengono specificati gli intervalli tra la nota al
basso e le due note che compongono l’intervallo di settima: ad es. il primo rivolto di
Cmaj7 è costituito da E, G, B, C. Dovremo quindi calcolare la distanza tra E con le due
note B e C. L’intervallo E/B è una quinta, mentre E/C è una sesta (minore). Quindi il
rivolto viene denominato di 5/6)
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Ecco le diteggiature degli arpeggi di tutti gli accordi di settima.
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8.3 Mano sinistra: decime, none
E’ molto in uso nel pianoforte solo, nei tempi lenti, e nell’accompagnamento, l’arpeggio
di voicings a decime della mano sinistra (si ascolti a tal proposito Bill Evans) . Esistono
diverse possibilità riportiamo i più in uso. Da notare che la diteggiatura 521321 è
applicabile alle sei specie di voicings in tutte le tonalità.

Applichiamo ora tali arpeggi alle progressioni II V I in maggiore e minore.
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Ecco un’applicazione di tali arpeggi:

Un’altra soluzione è quella di arpeggiare le none:
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Bill Evans
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Cap. 9 - Voicings
Esistono infinità di posizioni armoniche delle note, dette voicings, alcune sono suonate
solo dalla mano sinistra per accompagnare la melodia e l’improvvisazione, altre
distribuiscono le voci tra le due mani armonizzando la melodia, altre ancora sono
funzionali all’accompagnamento. Molte di loro sono state personalizzate a tal punto da
alcuni caposcuola del piano jazz da acquisirne il nome (Powell voicings, Evans/Kelly
voicings ecc.) Ecco un prospetto delle soluzioni più frequenti ed utilizzate.
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Occorre padroneggiare il più possibile i voicings senza trascurarne alcuno. Anche le
triadi, già viste in posizione di slash chords, sono molto efficaci e contribuiscono ad
arricchire la tavolozza espressiva di ogni pianista.

9.1 Accordi di settima
Iniziamo quindi dagli accordi di settima che mettiamo subito in gioco nelle progressioni
II V I maggiori e minori in posizione fondamentale e di rivolto.

Come già visto in precedenza l’accordo di sesta ha le medesime funzioni dell’accordo di
settima maggiore. Le progressioni quindi diventano:

Proviamo quindi ad applicare tali posizioni a due brani facendo attenzione al
collegamento dei rivolti, alla sonorità sulla tastiera e all’andamento della melodia che
non deve essere intralciato dalla mano sinistra.
Gli esempi rappresentano il primo step dell’armonia pianistica: la melodia
accompagnata.
Per il momento le progressioni della mano sinistra sono annotate per esteso,
immediatamente dopo il pentagramma della chiave di basso sarà sostituito dalla
notazione in sigla come avviene nei fake book. E’ molto importante esercitarsi nella
lettura a prima vista delle sigle per acquisire immediatezza nel collegamento dei rivolti.
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9.2 Axis
I voicings ad axis distribuiscono le quattro voci tra le due mani. Nella sinistra abbiamo
sempre tonica e quinta, mentre nella destra settima e terza (axis di terza) o terza e
settima (axis di settima). Sono molto utili sia nell’accompagnamento sia per
armonizzare una melodia.
Si noti il movimento delle parti nelle progressioni II V I.

Nell’armonizzare una melodia, quando è costituita da un intervallo diverso dalla
settima o dalla terza si aggiunge la nota all’axis più vicino.

Sono concessi alcuni aggiustamenti melodici.
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Ecco una melodia armonizzata con voicings ad axis.
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9.3 Powell voicings
La strada avviata da Art Tatum è stata ulteriormente ampliata nel periodo bop da Bud
Powell. Essa consisteva nell’affidare alla mano sinistra un compito di contrappunto della
pulsazione ritmica e melodica della mano destra. E’, a mio avviso, perciò inesatto
vedere negli stilemi di Powell una semplice trasposizione sul pianoforte dello stile di
Parker e Gillespie, mentre è più corretto interpretare i nuovi voicings, scarni ed
ambigui, come una traduzione armonica della libertà dei musicisti bebop.
Powell infatti aveva abbandonato i rigidi schemi dello swing bass riducendo i voicings
della mano sinistra a due semplici note: Tonica e settima (point of seventh), Tonica e
terza (o decima – point of third) o tonica e sesta (point of sixth).

Tale scelta dava la possibilità di liberare la sinistra che poteva così dialogare
ritmicamente con la destra, proprio come avviene sulla batteria tra il piatto sospeso e il
rullante.
Inoltre, con tre posizioni i Powell voicings coprono tutte le qualità degli accordi offrendo
la possibilità di estenderli ai toni ornamentali (none, undicesime e tredicesime) suonati
nella melodia dalla mano destra.
Ecco quindi le progressioni II V I con i Powell voicings. Si noti che utilizzando il point of
seventh sull’accordo II si ottiene la possibilità di intendere l’accordo sia un minore
settima o semidimuito ma nel contempo anche una settima di dominante introducendo
quindi il ciclo delle dominanti in caduta: D7 G7 C7 F7 Bb7 ecc. In altre parole, si hanno
più possibilità nelle scelte delle scale/arpeggi per l’improvvisazione.
Se invece si usa il point of third sul II si è obbligati a specificare se la terza è minore
(quindi suggerisco un minore settima o un semidiminuito) o maggiore (e quindi un
settima di dominante). Per questo motivo le progressioni usate più frequentemente
erano: II (point of seventh) - V (point of third) ecc.
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Si noti nelle ultime quattro misure la polimetria 5+4+4+3 introdotta su un tempo in 4/4.
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Ecco le progressioni in tutte le tonalità:

I Powell voicings sono stati ulteriormente sviluppati da George Shearing, Horace Silver
e Oscar Peterson.
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Drop 2
Barry Harris

9.4 Drop 2
Il voicing drop 2 consiste nel trasportare di un ottava in basso la seconda voce di un
voicing a parti strette. Le tre voci più acute sono suonate dalla mano destra mentre la
seconda voce fatta scivolare in basso è suonata dalla mano sinistra.

Solitamente i voicings drop 2 sono utilizzati per armonizzare una melodia,
nell’accompagnamento e, soprattutto, per l’improvvisazione a block chords (un
maestro di tale tecnica è Barry Harris).
Per armonizzare ad esempio una scala bebop ionian occorre tener presente alcune
semplici regole di massima:
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se la nota della melodia appartiene all’accordo, si utilizzalo stesso accordo in
posizione fondamentale o rivoltato (ad es. C6 e i suoi rivolti armonizzano le note
C, E, G, A)



se le note sono esterne all’accordo (D, F, Ab, B) si utilizzerà l’accordo diminuito,
tenendo presente la sua simmetria (Ddim è uguale a Fdim, Abdim e Bdim).

Si ottiene quindi una alternanza dell’accordo C6 e quello diminuito, che armonicamente
corrisponde all’alternanza dell’accordo di tonica C6 a quello di dominante, in quanto
G7b9 è uguale a Bdim, Ddim, Fdim, Abdim.

Dapprima la scala viene armonizzata a parti strette (four way close),

poi a drop 2:
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I voicings possono in ogni caso essere modificati e alterati per rendere più interessante
e moderna la sonorità.
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Wynton Kelly
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9.5 Bill Evans/Wynton Kelly voicings

A partire già dal periodo bop si è diffusa la prassi di arricchire i voicings di tonica e terza
o tonica e terza con intervalli di nona, undicesima, tredicesima presenti nello sviluppo
orizzontale della melodia e dell’improvvisazione. A partire dagli anni cinquanta, grazie
soprattutto alle figure di Bill Evans e Wynton Kelly, sono entrati a far parte del lessico
armonico pianistico dei voicings rootless costruiti principalmente su terze e settime.
A differenza dal bebop i nuovi voicings sono concepiti in senso verticale e sono suonati
prevalentemente dalla mano sinistra.
Prima di loro Art Tatum, Erroll Garner, Ahmad Jamal avevano già utilizzato tali
posizioni ma non in modo sistematico e continuativo. Anche Fletcher Henderson e Duke
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Ellington armonizzavano spesso le sezioni dei sax in questo modo. Altro discorso ancora
riguarda Horace Silver che, partito fondamentalmente dai voicings bebop, ha aggiornato
il suo lessico armonico costituendo l’ideale transizione tra i Powell voicings a quelli
rootless.
Tali innovazioni armoniche derivano decisamente dall’armonia classica e alcuni studiosi
come John Mehegan collegano tali voicings a Frederick Chopin e Maurice Ravel.
Vediamo innanzitutto quali possono essere le possibili estensioni delle sei specie di
accordo:
Specie

Estensione

Settima maggiore

IX

#XI

Settima di dominante

IX

bIX

Minore settima

IX

XI

Minore tonica

IX

#XI

Semidiminuito

IX

bIX

XI

Diminuito

IX

bIX

XI

#IX

XI

#XI

XIII

bXIII

Per comodità chiamiamo voicings1 di:
cat. A quelli costruiti sulla terza
cat. B quelli costruiti sulla settima
cat. C quelli costruiti su altri intervalli

1

Questa classificazione è utilizzata da Dan Haerle nel suo testo Jazz-Rock Voicings for the
Contemporary Keyboard Player - Warner Bros e non è da confondere con la terminologia utilizzata da
John Mehegan in Contemporary piano styles – Amsco music. Mehegan infatti denomina A form tutti e tre
i voicings II V I nella posizione terza/settima/terza e B form per i voicings nella posizione
settima/terza/sesta. Ho preferito utilizzare la classificazione di Dan Haerle perché è più immediata e
pratica anche quando gli accordi non seguono strettamente le progressioni II V I tonalmente, perciò in
contesti di armonia non funzionale. Inoltre classificando ogni singolo voicing in categorie A, B C rispetto
alla nota al basso si hanno altri vantaggi sia nel collegamento tra i voicings, sia nell’accompagnamento. Si
vedano a questo proposito i capitoli specifici.
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In una progressione II V I si ha un’alternanza di cat. A, B e C che può avvenire in due
modi:

Si noti il movimento delle voci più basse:
nel primo modo la III va sulla VII e poi sulla III
nel secondo modo la VII va sulla III e poi sulla VI
Al fine di memorizzare rapidamente questi nuovi voicings si noti inoltre la presenza di
accordi per quarte giuste:


Cmaj7 cat. A è costituito da un voicing a quarte E-A-D a cui è aggiunta la V (G)



Cmaj7 cat. C è costituito da un voicing a quarte A-D-G a cui è aggiunta la III (E)



G7 cat. A è costituito da un voicing a quarte B-E-A a cui è aggiunta la VII (F)
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Prima di passare all’esecuzione dei nuovi voicings è utile quindi esercitarsi sugli accordi
per quarte seguendo questo schema:
Accordi per quarte costruiti sulla tonica (cromatici)

Accordi per quarte costruiti sulla tonica (ciclo quinte/quarte)

Accordi per quarte costruiti sulla terza maggiore (cromatici) cat. A

Accordi per quarte costruiti sulla terza maggiore (ciclo quinte/quarte) cat. A
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Accordi per quarte costruiti sulla sesta maggiore (cromatici) cat. C

Accordi per quarte costruiti sulla sesta maggiore(ciclo quinte/quarte) cat. C

Per memorizzare il voicing D-7 cat. A basta ricordare che non è altro che un accordo di
settima maggiore costruito sulla III (Fmaj7).
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Per ottenere una migliore sonorità sulla tastiera per i voicings della mano sinistra
occorre delimitare l’estensione tra C#2 e G3. Si ottiene pertanto un modo mixed
particolarmente efficace.
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Bill Evans era solito concludere la progressione II V I in maggiore con il terzo rivolto
dell’accordo di settima maggiore.

Vediamo ora come si comportano i voicings estesi nelle progressioni II V I in minore.
L’accordo semidiminuito non è altro che un minore settima con la quinta diminuita. La
presenza della nona maggiore suggerisce una scala locria #2. (VI modo della scala
minore melodica).

Per avere la possibilità di utilizzare anche la scala locria si utilizza spesso un voicing
costruito sulla tonica o sulla quinta diminuita che è equivalente a un voicing di cat. A o
B la cui tonica è una terza maggiore sotto. (Es. D-7b5 = Bb7)
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9.6 Posizioni equivalenti
Quando l’accordo di settima di dominante è presente in una progressione II V I in
minore necessita di voicings alterati. Si notino anche in questo caso posizioni
equivalenti:


G7alt è equivalente al voicing di dominante del suo tritono (Db7)



G7sus4b9 è equivalente al voicing di dominante con tonica la terza minore (Bb7)

Ecco i voicings per l’accordo minore tonica secondo la logica delle posizioni
equivalenti. In particolare, il voicing equivalente offre più possibilità scalari e di
fraseggio.

Vediamo ora i nuovi voicings in progressione II V I minore:
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Anche per la progressione II V I minore è previsto la stessa alternanza di categorie del
modo mixed maggiore.
La progressione che segue è realizzata solo con voicings equivalenti:

L’utilizzo delle posizioni equivalenti è estremamente vantaggioso in quanto si fa
riferimento ad un solo voicing, quello di settima di dominante.
Nel contempo il fraseggio improvvisativo si arricchisce notevolmente di spunti,
patterns, riferimenti scalari e armonici reciproci tra le diverse posizioni equivalenti.
Facendo riferimento ad alcune scale/accordi ad esempio:


D-7b5 è equivalente a Bb7 quindi > D locria = Bb misolidia = F dorica



G7alt è equivalente a Db7 quindi > G superlocria = Db lidia di dominante = Ab
min melodica



C-maj7 è equivalente a F7 quindi > C minore melodica = F lidia di dominante

Un ragionamento analogo riguarda le cellule improvvisative. Questo pattern infatti può
essere utilizzato in entrambe le progressioni II V I minori rapportando D-7b5 a Bb7 e al
suo II (F-7). Nella seconda parte della frase avviene il contrario in quanto Ebmaj7 suona
l’arpeggio di C-maj7 (il relativo minore).
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I voicings II V I in minore con posizioni equivalenti hanno i medesimi problemi di
sonorità sulla parte media della tastiera e non devono né scendere troppo nel registro
grave né in quello più acuto, per non intralciare la melodia della mano destra. Per
questo motivo occorre alternare le diverse inversioni. Per l’accordo semidiminuito i
voicings saranno costruiti sulla tonica (T) e sulla quinta diminuita (b5), l’accordo di
dominante sulla terza (A) e settima (B) e il minore tonica sulla terza minore (A) e sulla
sesta maggiore (C).
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Applichiamo ora i voicings analizzati in questo capitolo:
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Horace Silver
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Cap. 10 - Collegamento dei voicings Evans/Kelly
Nel collegamento dei voicings delle categorie A, B e C della mano sinistra è utile seguire
alcune regole generali.


Si analizzino le toniche degli accordi.



Se stanno in un rapporto di quarta (quinta) si cambia categoria:





G7

C7

Cat.B

Cat.A

Se stanno in un rapporto di seconda (settima) si mantiene la stessa categoria:

C-7

D-7

Cat.A

Cat.A

Se stanno in un rapporto di terza (sesta) si cambia o si mantiene la stessa
categoria, tenendo presente lo sviluppo melodico e la sonorità del voicing sulla
tastiera

Cmaj7

Ebmaj7

Cat.A

Cat.A
oppure

Cat.A

Cat.C
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Si precisa che sono solo indicazioni didattiche generali basate sulla constatazione di
armonizzazioni standard relative a melodie accompagnate dalla sola mano sinistra con
voicings rootless.
È utile perciò ricercare sempre nuove posizioni e nuove sonorità che conferiscono
originalità alle singole interpretazioni. In caso di incertezza lasciatevi sempre e solo
guidare dal vostro orecchio!
Ovviamente nelle varie fasi del processo di apprendimento ci sono momenti in cui si
focalizza lo studio su uno specifico voicing. Non bisogna mai però perdere di vista il
quadro armonico complessivo.
I voicings Bill Evans/Wynton Kelly, ad esempio, hanno una sonorità ricca e travolgente
capace di affascinare immediatamente lo studente che cade facilmente nell’errore di
considerare “superate” le posizioni studiate precedentemente. Al contrario anche una
semplice triade suona meglio di un voicing ricco di none, undicesime e tredicesime.
Nell’esempio che segue si noti la differenza di sonorità tra le prime 4 battute suonate
con delle semplici triadi e le seconde 4 suonate con i voicings rootless.

Per questo motivo è utile eseguire lo stesso standard adottando varie soluzioni (accordi
di settima, Powell voicings, decime, Evans/Kelly voicings) per giungere
progressivamente ad una propria versione originale.
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Le regole di alternanza tra i voicings visti in precedenza necessitano talvolta di essere
trasgredite per evitare che le voci scendano troppo nel registro grave.
Questi “salti” devono essere comunque limitati il più possibile per evitare alla mano di
muoversi troppo sulla tastiera. Ad esempio, nel passaggio tra Bmaj7 e F-7 (le toniche
stanno in un rapporto di quinta diminuita) la categoria rimane la stessa per entrambi i
voicings anziché cambiare.
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John Coltrane insolitamente all’alto
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Il prossimo brano costituisce un’applicazione dei voicings in un contesto in cui si
alternano progressioni armoniche funzionali e non:
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Red Garland
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Cap. 11 - Comping
Una delle qualità più ricercate in un pianista è sicuramente saper accompagnare solisti,
cantanti e sezioni d’orchestra. Non a caso Miles Davis, noto per il suo perfezionismo
anche nella scelta dei partner, ha sempre avuto al suo fianco pianisti straordinari sia
come solisti sia come accompagnatori: Red Garland, Wynton Kelly, Bill Evans, Herbie
Hancock, Chick Corea (solo per citarne alcuni). È così determinante l’empatia che viene
a crearsi in un gruppo jazz, che musicisti fantastici anche nell’accompagnamento non si
rivelino poi adatti ad un altro contesto. È esemplare la vicenda di Coltrane che ha
dovuto faticare non poco per giungere all’assetto definitivo del suo quartetto,
sostituendo pianisti del calibro di Tommy Flanagan (per anni accompagnatore di Ella
Fitzgerald), Cedar Walton (direttore musicale dei Jazz Messengers di Art Blakey) e Steve
Kuhn, per giungere alla scelta di un giovane talento di Philadelphia: Mc Coy Tyner.
Anche in questo settore del pianismo jazz bisogna conoscere l’evoluzione storica
dell’accompagnamento per capire come e da dove giungano certe soluzioni attuali.
Ad esempio, uno dei “must” dell’accompagnamento di una sezione ritmica moderna
(quindi con basso e batteria per intenderci) è quello di distribuire il voicing tra le due
mani evitando di raddoppiare la tonica al basso (già suonata dal contrabbasso). Tale
impostazione è corretta ma si è consolidata solo nel jazz intorno agli anni ’50. Fino ad
allora i pianisti raddoppiavano la tonica per incrementare il volume del contrabbasso
non ancora amplificato.
Esiste inoltre il problema, non indifferente, del contesto in cui il pianista si trova ad
accompagnare: big band, combo jazz, gruppo con cantante, gruppo con chitarra?
Per non parlare poi del mood del brano: si tratta di una ballad, medium, fast? E ancora:
in che contesto stilistico ci troviamo: swing, bop, modale, funky, latin?
Mi riferisco volutamente a fattori controllabili sui quali si può intervenire con una
opportuna analisi e quindi con uno studio specifico. Ma non dimentichiamo che
l’accompagnamento è un’arte in cui fantasia, gusto, sensibilità fanno veramente la
differenza. Per questi fattori non esistono ovviamente regole; la pratica costante di
gruppo, l’ascolto dei grandi maestri del jazz (Ellington, Basie, Nat King Cole, Art
Tatum), unitamente ad un approccio attento e disponibile a sperimentare ed imparare,
è la migliore via per imparare ad accompagnare bene.
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In linea generale si può affermare che più ampia è la formazione in cui ci troviamo ad
accompagnare, meno dovremo suonare, scegliendo voicing aperti e meno definiti per
non entrare in conflitto con le armonizzazioni delle sezioni dell’orchestra e condizionare
quindi il solista.
In una big band, ad esempio, durante le esposizioni dei temi o degli special, cercheremo
di suonare nei vuoti lasciati dalle sezioni, con dei brevi riff ritmici nel registro medio
alto della tastiera.
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In presenza di un altro strumento armonico, chitarra o vibrafono, esistono varie
possibilità di accompagnamento.
La ritmica di Count Basie composta da Papa Jo Jones (batteria), Walter Page
(contrabbasso), Freddie Green (chitarra), è un esempio di equilibrio, senso dello spazio
e dello swing: la chitarra accompagna con regolarità su tutte e quattro le pulsazioni del
beat accentuando il senso dinamico del walking bass del basso e del ride della batteria,
mentre il pianoforte interviene a strappi con contrappunti ritmici. La chitarra suona
accordi di settima con qualche semplice e rara estensione (none minori, quinte
diminuite).
Durante il bebop l’ambiente armonico dei gruppi si complica e si arricchisce di none,
undicesime e tredicesime. Per evitare pericolosi conflitti armonici e ritmici tra chitarra
e piano, la prima assume un ruolo prevalentemente solistico, affidando
l’accompagnamento in prevalenza al pianoforte.
Per cambiare colore armonico e timbrico talvolta il pianoforte si astiene dal suonare
lasciando la chitarra libera di accompagnare con contrappunti ritmici. Il caposcuola
della chitarra moderna è Charlie Christian, che dopo essersi messo in mostra nei gruppi
di Benny Goodman, fu uno dei membri della sezione ritmica dello storico Minton’s con
Thelonious Monk, Kenny Clarke e gli altri padri del bop.
Esistono comunque delle rare eccezioni di convivenza armonica tra chitarra e pianoforte
in cui i due strumenti accompagnano contemporaneamente, come ad esempio nelle
incisioni di Bill Evans e Jim Hall. Solo la grande sensibilità dei due maestri dell’armonia
e dell’interplay hanno reso possibile la realizzazione di questi piccoli miracoli del jazz.

11.1 Comping con tonica in evidenza
Con l’avvento del bebop e quindi con l’introduzione di armonizzazioni estese a toni
ornamentali si diffonde nell’accompagnamento la tecnica a shell introdotta da Bud
Powell che sovrappone a tonica e settima o tonica e terza (mano sinistra) frammenti di
voicings estesi nella destra.
Applichiamo tale tecnica ai voicings di cat. A, B, C ricordando che


le cat. A e C hanno tonica e settima nella mano sinistra



le cat. B e C, tonica e terza (o decima)



le terze e le settime suonate dalla sinistra non sono raddoppiate dalla destra.
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Le progressioni II V I minori seguono lo stesso schema ad eccezione dell’accordo minore
tonica che utilizza tonica e sesta maggiore invece della settima maggiore nella sinistra.

Per le progressioni minori a posizioni equivalenti l’accordo semidiminuito
cat. T

ha tonica e bV nella sinistra

cat. bV

ha tonica e settima nella sinistra
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11.2 Comping rootless
A partire dal periodo bop avanzato i pianisti come Horace Silver, Bill Evans, Wynton
Kelly incominciano ad utilizzare voicings rootless anche nell’accompagnamento.
Una tra le soluzioni adottate vede frammenti di opposte categorie sovrapposti
privilegiando, ove possibile, posizioni di voicings a quarte e triadi soprattutto in
posizione di terzo rivolto (6/4).

Comping rootless
II V I in maggiore

Comping rootless
II V I in minore con posizioni equivalenti
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11.3 Guide tones
Gli schemi di accompagnamento visti finora sono indicativi e necessitano di
aggiustamenti melodici sulle top voices per assecondare la melodia o l’andamento del
solista. Tale operazione è ancor più importante nell’accompagnamento di un cantante
per consentire un’intonazione più precisa.
Occorre quindi analizzare la melodia per individuare i toni guida, le note cardine
melodia intorno a cui si sviluppa la melodia.
Queste note hanno solitamente una durata maggiore e sottolineano i suoni
fondamentali dell’accordo, solitamente terza e settima, o particolari toni ornamentali.
Possono però essere anche di durata inferiore al quarto ma sono messe in evidenza dal
ritmo (una sincope, una nota ribattuta).
Suonando solo i toni guida ci rendiamo conto che il senso della melodia rimane
inalterato.
Ecco i toni guida della sezione A di In your own sweet way.
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Segue l’accompagnamento con i toni guida.
Si notino gli aggiustamenti melodici delle varie categorie di voicing nella mano destra
mentre la sinistra evidenzia la tonica degli accordi.
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L’esempio che segue è invece un accompagnamento rootless.
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Herbie Hancock
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11.4 - Upper structures
Per upper structures (US) si intende la sovrapposizione di triadi (maggiori e minori) sui
voicings della mano sinistra. Sono molto utili sia per l’accompagnamento sia per
armonizzare le melodie. Hanno inoltre il pregio di facilitare la memorizzazione di
voicings complessi.
Es. G7b9 = E/G7

G7#9b13 = Eb/G7

Le sonorità più interessanti si ottengono soprattutto quando le triadi sono sovrapposte
ad accordi per quarte.
Vediamo qualche US applicate ai II V I in maggiore
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E al II V I in minore

Per memorizzare le US si indica il grado della scala relativa su cui sarà costruita una
triade maggio o minore.

11.5 - “So What” voicing
Le più famose US sono probabilmente i voicings utilizzati da Bill Evans nel brano So what
di Davis del 1959 che rappresenta il manifesto del jazz modale di quegli anni.

Si ottiene dalla sovrapposizione di 4 quarte giuste e una terza maggiore.

Per memorizzare i So what voicing risulta comunque più facile pensare a una triade
maggiore in posizione di 4/6 (terzo rivolto) costruita sulla terza minore sovrapposta a
tonica e quarta. In altre parole D-7 si ottiene sovrapponendo alla tonica D e alla sua
quarta, G, la triade di F in posizione di 4/6 (C F A).
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Questa posizione oltre ad essere funzionale a D dorian ha altre applicazioni:
Minori settima
US III

F/Dm7

Settima maggiore
US I

F/Fmaj7

US V

F/Bbmaj7

Settima maggiore #11
US II F/Ebmaj7
Settima di dominante sus
US VII F/G7
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11. 6 - Upper structures e funzione degli accordi
Ecco alcuni esempi di US. Si noterà che sugli accordi di settima di dominante esistono
molteplici possibilità

Minori 11
US VII

C/D-7

Settima di dominante 13
US VI

E-/G7

Settima di dominante b9
US VI

E/G7

Settima di dominante #9
US bVI Bb/G7
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Settima di dominante #11
US VI A/G7

Settima di dominante alt
US bVI Eb/G7

Settima di dominante sus b9
US IV C/G7

Settima di dominante b9 #11
US # IV C#-/G7
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Settima di dominante sus4
(Maiden Voyage voicing)
US VII F/G

Settima maggiore
US V G/Cmaj7

Settima maggiore #11
US II D/Cmaj7
US VII B-/Cmaj7

Semidiminuito
US VII C/D-7b5
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Minore tonica
US V G/C-maj7

Settima diminuita
US VI G/B°

Si noti comunque che la sonorità migliore delle triadi è quella di 4/6 (cioè il terzo
rivolto) sia durante l’accompagnamento sia nell’assolo. Questa posizione porta
frequentemente a raddoppiare la quinta della triade.
In questo esempio nella triade di D sovrapposta ad un voicing di F#7 alt viene
raddoppiata la quinta A:
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Ecco una sintesi delle US applicate alle progressioni II V I in maggiore e minore. Si noti
la differenza di colore tra le differenti posizioni.

La scelta delle US dipende da diversi fattori:
il contesto stilistico
il senso armonico (più consonante o dissonante)
il gusto e la sensibilità
Ad esempio, in un brano decisamente tonale come nel caso di bossanova sceglieremo dei
voicings più consonanti:
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In composizioni più moderne sceglieremo invece voicings aperti. Come, ad esempio, in
queste due composizioni di Wayne Shorter

Infine ecco due esempi di uso melodico delle US in posizione di 4/6. E’ interessante
l’accentazione delle triadi che viene posizionata sulla nota più acuta della triade. Così
facendo l’accento si sposta prima sulle tre note della terzina conferendo un carattere
poliritmico che ha stretti legami con le sequenze tipicamente africane.
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Mc Coy Tyner
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11.3 Comping: rhythm
Finora abbiamo visto le varie possibilità armoniche dei voicings ma manca la
componente più importante: il ritmo.
L’accompagnamento è un’arte raffinata basata su piccoli dettagli che spesso sfuggono
ad un primo ascolto ma sono determinanti per la riuscita del progetto musicale
complessivo. Ecco quindi che un accento su un punto particolare della battuta, una
pausa, una nota ribattuta dell’accompagnamento diventano fondamentali per ispirare il
solista oppure per ostacolarlo. Non esistono regole preordinate. Certi solisti infatti
vogliono essere sostenuti con energia (ad esempio Coltrane). Altri prediligono spazi
aperti e silenzi (Davis).
Occorre quindi abituarsi ad ascoltare per recepire in tempo reale i bisogni della musica
che si sta creando insieme agli altri.
Il pianoforte è uno strumento completo in tutti i sensi. Bisogna però non lasciarsi
prendere la mano suonando troppo. Generalmente quando pensiamo di suonare in modo
parsimonioso stiamo in realtà suonando ancora troppo. Ciò non significa che le nostre
puntualizzazioni armoniche debbano essere timide e incerte. Al contrario dobbiamo
essere decisi ma garbati e raffinati al tempo stesso.
Un errore in cui incorrono ad esempio i pianisti alle prime armi è quello di smettere di
accompagnare o lasciare troppe battute vuote durante l’assolo del basso che
improvvisamente si trova totalmente solo con un carico supplementare di accordi,
melodie e ritmi sulle spalle. In questo caso bisogna continuare ad accompagnare con
l’intenzione e l’energia di un qualsiasi altro solista.
Come abbiamo visto precedentemente la successione degli accordi avviene solitamente
sul primo e terzo movimento della battuta.
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Proviamo ora ad anticipare gli accordi di un ottavo, sull’upbeat del quarto e secondo
movimento.

Il risultato è immediato e la musica acquista subito dinamicità.

Proviamo ora ad alternare accordi sul battere e accordi sul upbeat accentando il primo
con la sillaba DA e il secondo con TA (l’equivalente del colpo di lingua di uno strumento
a fiato).
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Possiamo anche invertire gli accenti ricordando che la sillaba TA andrà sempre sull’up e
DA sul down.

Mischiamo ora tutte le soluzioni ritmiche viste finora su una sequenza di 8 battute.

148

E’ molto frequente nell’accompagnamento anticipare o ritardare gli accordi con i
medesimi voicings collocati un semitono sopra o sotto. Tale tecnica, detta side slipping,
è di derivazione chitarristica, occorre quindi esercitarsi sul pianoforte per acquisire
scioltezza nella diteggiatura.

Ecco alcuni esempi.
Accordo esterno collocato sul downbeat (un semitono sopra o sotto)

Accordo esterno collocato sull’upbeat (un semitono sopra o sotto)
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L’accompagnamento in tre quarti, così come anche l’improvvisazione, tiene presente il
poliritmo 2 su 3 che altro non è che un’alternanza di downbeat e upbeat.

Ecco un esempio di accompagnamento in tre quarti. Si notino le applicazioni sia ritmiche
sia armoniche delle upper structures e dei voicings visti in precedenza. Consiglio di
ascoltare l’accompagnamento di Wynton Kelly nel famoso disco di Davis Someday my
prince will come del 1961.
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Kenny Barron
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Cap. 12.- More voicings
12.1 - Tyner voicings
Come abbiamo visto i “So what” vocings non sono altro che la sovrapposizione di cinque
note a distanza di quarta/quarta/quarta/quarta/terza maggiore che, messe in scala,
costituiscono la pentatonica minore.
Mc Coy Tyner è probabilmente il pianista più conosciuto per l’utilizzo dei voicings a
quarte sebbene fossero già stati introdotti quasi un decennio prima da Bud Powell e dal
fratello Ritchie nel noto quintetto di Clifford Brown e Max Roach. E’ fondamentale la
figura di Bill Evans che ebbe il pregio di codificare in Kind of Blue i SW voicings.

Armonizzando la scala dorica a 5 voci notiamo che non tutti i voicings sovrappongono
quarte giuste e terze maggiori. Ciò determina tra le voci intervalli più o meno
dissonanti: tritoni e, soprattutto, none minori.

Questi voicings suonano bene in contesti modali (So What, Impressions, Milestones, Minor
blues), sono tutti equivalenti e conferiscono il classico suono dorico.
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Il forte carattere pentatonico dei So what voicings induce spesso ad un parallelismo
ampiamente sperimentato da Mc Coy Tyner nei primi anni sessanta. In questo modo
l’improvvisazione passa attraverso diverse modalità doriche che costituiscono un primo
passo per creare l’effetto di tensione/risoluzione che consente di improvvisare dentro
e fuori il modo nello stile tipico degli anni sessanta.

Lo stesso parallelismo applicato alla scala dorica può infatti essere applicato nei modi
più distanti per ritornare quindi nel modo d’impianto.
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I So what voicings possono essere rivoltati ponendo la tonica come prima voce in alto
(root on the top) . Così facendo la tipica successione quarta/quarta/quarta/terza
maggiore diventa quarta/quarta/ terza maggiore/quarta, ricordando sempre che la
tonica è la voce più alta.

Tyner era solito accompagnare suonando dapprima tonica e quinta della modalità
d’impianto e poi i SW voicings sul I II IV V grado.
I primi due sono in posizione fondamentale gli altri sono rivoltati.

In questo esempio, secondo il principio del parallelismo, i SW voicings sono tutti suonati
in posizione fondamentale
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La tecnica della tonica al canto (root on the top) può essere applicata ad altri modi.
Se armonizziamo una scala maggiore a quarte (giuste o eccedenti) otteniamo diverse
posizioni interessanti:


sul I e IV grado troviamo un accordo di tonica maggiore ottenuto sovrapponendo
quarte giuste.



sul II grado il voicing è perfetto per l’accordo di tonica minore



sul V, che diventa a 6 voci, troviamo una settima di dominante molto indicata
per il blues.



sul VII troviamo un voicing adatto per una tonica maggiore #11



i restanti due vanno bene per una dominante sus
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Vediamo i voicings di dominante, root on the top, applicati al blues.
Si noti nelle battute 8, 10, 11, 12 la sostituzione di tritono.

12. 2 Herbie Hancock voicings
Herbie Hancock è uno tra i pianisti più innovativi del jazz moderno in qualità di solista,
compositore e accompagnatore.
In lui l’aspetto poliritmico si fonde magnificamente con la raffinatezza delle scelte
armoniche e delle linee melodiche. Insieme a Wayne Shorter è uno dei primi e più
autorevoli sperimentatori dell’armonia non funzionale che non segue cioè le consuete
regole delle progressioni II V I (solitamente manca l’armatura in chiave in quanto non
c’è un solo centro tonale).
Il suo brano del 1965, Maiden Voyage, che da anche il titolo al disco, ne è un esempio e
i voicings utilizzati per l’accompagnamento sono un riferimento fondamentale.
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Un altro voicing tipico di Hancock è il doppio diminuito ottenuto sovrapponendo due
accordi di settima diminuita distanti un semitono. Le otto note appartengono alla scala
simmetrica HW.

Questo voicing è solitamente utilizzato su un accordo di dominante b9 ma funziona
benissimo anche sugli accordi diminuiti. Data la loro simmetria i voicings di Bb7b9,
G7b9, E7b9 e Db7b9 (e i relativi diminuiti (B°, Ab°, F° e D°) sono intercambiabili in
quanto sono costituiti tutti dalle note della medesima scala.
Hancock era solito stirare (strech) questi voicings ponendo come top voice la tonica e
come nota al basso la settima. I due voicing sono costituiti entrambi da –III/IV/-III e sono
distanti tra loro una +III.
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Ecco le posizioni delle altre 8 tonalità.

L’applicazione probabilmente più nota di tali voicing è proprio nel solo di Hancock nelle
ultime quattro misure di Dolphin Dance sempre tratto dal medesimo album.
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Hancock suona verticalmente (cioè sugli accordi) delle terzine spostando l’accento ogni
quattro note in corrispondenza delle top voices.
L’accordo doppio diminuito è applicato nella seconda battuta su Bb7b9 ma l’idea ritmica
e melodica è applicata in tutte e quattro battute sfruttando le estensioni dei diversi
accordi e le upper structures.
L’effetto poliritmico con gli accenti spostati è molto interessante e può essere
trasportato su tutte le progressioni di Dolphin Dance tenendo presente queste
indicazioni.
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12.3 – Kenny Barron voicings
I voicings visti finora sono costruiti prevalentemente da intervalli di terza e quarta.
Possiamo anche sovrapporre intervalli di quinta giusta ottenendo delle sonorità aperte
che si possono utilizzare quando nella melodia canta una undicesima su un accordo
minore settima. Questi voicings sono anche denominati Kenny Barron voicings.
Per memorizzarli basta ricordare la formula: T V IX (semitono) T V IX
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Cap. 13 - Stride piano
Uno degli stilemi caratteristici del pianoforte africano/americano è lo stride. Consiste
generalmente in una scansione regolare della mano sinistra a quarti che alterna tonica
sul primo e quarto movimento e l’accordo relativo, solitamente una triade o una
settima, sul secondo e quarto movimento.

La tonica può anche essere doppiata o suonata insieme alla decima.
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13.1 Stride piano semplificato a decime
Innanzitutto, esiste un’applicazione delle decime suonate dalla mano sinistra che dà
origine a uno stride piano semplificato particolarmente efficace.
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Il vantaggio di questo tipo di stride consiste nella facilità della diteggiatura (5 2 1) che
rimane identica in dodici tonalità e con tutte le qualità di accordo.
Ecco lo stride semplificato sulla progressione II V in maggiore e minore:

Se l’accordo occupa un’intera battuta alterniamo T V -X a V -III VII.

Per memorizzare meglio la seconda decima costruita sulla quinta, ricordiamo che
A F C è ancora T V X del quinto grado (A), con un aggiustamento della V (E) che sale
di un semitono (F).

Lo stesso procedimento vale anche per l’accordo di dominante.

Per l’accordo di tonica maggiore, alterniamo T V X a III VII magg. e V (che altro non è
che T V –X del terzo grado E).
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Se l’accordo occupa due battute possiamo utilizzare le seguenti formule (si noti la
decima dell’accordo diminuito con la V dim)

Ecco un’altra applicazione dello stride piano semplificato:
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13.2 Modern stride piano
Come già visto in precedenza, dopo il periodo bebop, bop lo stride è stato sostituito da
altri voicings per la mano sinistra ma ogni pianista jazz, da Bud Powell a Thelonious
Monk, da Mc Coy Tyner a Franco D’Andrea ha sempre utilizzato nelle ballads e nei
pianoforti solo, alcune sezioni eseguiti in stile stride.
Naturalmente la scansione um – pah, um pah è rimasta ma sono cambiati i voicings.
Applicando lo stride piano ai voicings di cat. A si suona la fondamentale in un'ottava
esterna al voicing e la quinta all'interno. Nelle categorie B e C si inverte la successione.
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In una progressione minore, realizzata con posizioni equivalenti, il movimento dei bassi
quello riportato nell’esempio successivo. Si noti che l'accordo semidiminuito alterna alla
fondamentale la quinta diminuita.

Naturalmente gli esempi sono indicativi e possono essere variati con molte soluzioni.
Anche l'accordo diminuito alterna fondamentale e quinta diminuita.
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È utile esercitarsi sulla tecnica stride con voicings più avanzati in 12 tonalità
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Infine, ecco un’applicazione della tecnica stride.
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James P. Johnson
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Lenny Tristano
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Cap. 14 - Walking bass
Il walking bass consiste in una linea di basso, solitamente a quarti, con la funzione di
fornire una corretta scansione ritmica associata al piatto sospeso (ride) della batteria e
nel contempo sottolineare la successione delle progressioni armoniche.
Sebbene il walking bass sia di pertinenza del contrabbasso, anche la mano sinistra del
pianista è spesso utilizzata per creare delle linee di basso durante il piano solo, piccole
formazioni o nei gruppi con l’organo Hammond.
Esistono molti specialisti di questa tecnica. Si consiglia di ascoltare il pianista italoamericano Lennie Tristano che, soprattutto in contesti solistici, ha messo a punto una
tecnica strabiliante improvvisando con entrambe le mani, in una sorta di moderna
Invenzione a due voci jazzistica.
Sul versante organistico il caposcuola moderno è senz’altro Jimmy Smith. Nelle ballad
suonava le linee di basso con la pedaliera mentre per i tempi più veloci suonava la linea
di walking bass nel manuale inferiore ed usava i pedali per enfatizzare l'attacco di
alcune note (tapping), sicché ciò emulava l'attacco ed il suono di un contrabbasso.
Quest'ultima tecnica è il vero marchio di fabbrica di Jimmy Smith, che ne fu ideatore e
pioniere assoluto. I suoi assoli erano caratterizzati da accordi percussivi mischiati a scale
bebop molto veloci con la mano destra. (Jimmy Smith usava un numero relativamente
limitato di combinazioni di drawbar, tra cui le più famose erano "888000000" per l'upper
e "848000000" per il lower manual con anche "888888888" per i finali).
Larry Young è un organista americano (scomparso a soli 37 anni per una polmonite
trascurata) che ha introdotto sull’organo gli stilemi modali. (Si ascolti la bellissima
versione di Monk’s dream in duo con Elvin Jones tratta dal disco Unity del 1965).
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14.1 – Costruzione di un walking bass
Iniziamo con la costruzione di un walking scalare sulla progressione II V I maggiore in cui
i primi due accordi occupano una battuta ognuno e l’accordo di tonica due.
Sul primo quarto di ogni battuta poniamo la tonica dell’accordo (nella quarta battuta la
quinta dell’accordo di tonica).
Quando gli intervalli tra le toniche sono inferiori alla quinta aggiungiamo degli approcci
cromatici alle note appartenente alle scale: dorica – misolidia – ionica.

Per la progressione II V I minore si procede in modo analogo utilizzando i modi relativi
alla scala minore armonica (II V I modo).
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Se la progressione II V I è applicata a due battute, si procede suonando tonica e quinta
diminuita per cadere sulla tonica dell’accordo successivo.

Il walking può anche avere un andamento verticale utilizzando sui tempi forti le note
dell’accordo relativo (T III V e VII).

L’andamento a quarti può essere variato ritmicamente con note ribattute, terzine,
anticipi, ritardi.
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Combinando le varie possibilità a disposizione possiamo collegare tutti gli accordi della
progressione armonica del brano cercando il più possibile posizioni comode per la
diteggiatura.
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Jimmy Smith

179

Keith Jarrett standard trio
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Cap. 15 - Piano solo
Data la vastità del tema, saranno fornite alcune indicazioni di difficoltà progressiva per
eseguire il tema di una nota ballad, My Foolish Heart, in piano solo.
In primo luogo, occorre sottolineare che la semplice esposizione di una "melodia
accompagnata" (melodia mano destra, accordi mano sinistra) è sicuramente povera e
limitata soprattutto in presenza di una composizione a tempo lento. Occorre quindi
pensare ad un'esecuzione che utilizzi meglio le possibilità "orchestrali" offerte dal
pianoforte senza, per questo, eccedere con accordi troppo ricchi e sontuosi.
Partiamo con una melodia armonizzata prevalentemente a 5 voci: due nella sinistra tre
nella destra. Trattandosi di un'esecuzione solitaria sarà opportuno far sentire al basso le
toniche degli accordi (solitamente evitate in presenza del contrabbasso), alternate, di
tanto in tanto, a voicings "rootless".
La mano sinistra quindi suonerà tonica e settima, o tonica e terza (o tonica e decima)
mentre la destra suonerà dei voicings di cat. A, B, C di cui la voce più alta sarà,
naturalmente, la melodia. I voicings sono aggiustati melodicamente per dare spazio alle
note della melodia e ne armonizzano prevalentemente i toni guida.

Vediamo nell'esempio successivo come sono stati "aggiustati" melodicamente i voicings.
Nel primo voicing, Bbmaj7, la melodia (nota F) è esattamente la nota più alta, mentre la
settima maggiore (A) suonata dalla mano sinistra insieme alla tonica, sostituisce la sesta
(G). Notare che i voicings sono sempre a cinque voci.
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Ora vediamo invece un aggiustamento melodico del voicing di Dmin7 di cat. B, dalla nota
A alla nota G della melodia. Notare inoltre che la terza minore (F) è stata omessa dalla
mano sinistra perché già presente nella mano destra, che in questo caso suona tonica e
decima minore.

Ecco la melodia della seconda battuta del tema

Proseguiamo nello sviluppo della melodia sempre con la stessa procedura (aggiustamento
melodico dei voicings, distribuzione delle 5 voci tra le due mani). Notare come, su
Cmin7, ci sia un primo movimento del basso dalla tonica alla settima mentre A7alt cat.B
viene suonato in posizione rootless (sulla settima appunto).
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In queste battute ho incominciato ad introdurre alcune varianti, soprattutto nella mano
sinistra. Nella prima si nota un movimento arpeggiato sul voicing di Dmin7 (Bill Evans),
mentre nelle due battute successive la sinistra si muove in stride (tonica – voicing). Per
dare equilibrio sonoro tra mano sinistra e destra, la melodia viene inoltre suonata ad
ottave parallele.
Nel terzo e quarto movimento della terza battuta (Cmin7) la melodia è armonizzata a
block chords secondo lo stile di Shearing, in cui la nota al canto e al basso sono ad
intervallo di ottava mentre le voci interne sono dei rivolti dell'accordo di Cmin7

In questo esempio si è accentuato il dialogo, a tratti contrappuntistico, tra le due mani
introducendo diverse tecniche: block chords (prima battuta), scala discendente a toni
interi (seconda battuta), tema all'unisono tra le due mani, arpeggio di decima,
aggiustamenti melodici dei voicings alternati a un movimento contrario della sinistra
Da notare nell’ultima battuta il movimento discendente del basso dalla tonica (D) al suo
tritono (Ab) mediante un frammento di scala simmetrica (H/W).
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Dopo esserci giocati tutte queste possibilità di dialogo tra le due mani e di movimento
riprendiamo una esposizione del tema più semplice in stile stride con un'attenzione
particolare all'equilibrio sonoro e dinamico complessivo del brano.

La ripresa del tema è uguale alla prima esposizione ad eccezione della prima battuta in
cui ho introdotto un arpeggio sulla scala pentatonica maggiore di Bb nello stile di
Ellington (New world a comin) e la penultima battuta in cui l'armonizzazione a block
chords è a drop 2.

Nella prima battuta è presente un Kenny Barron voicing aggiustato melodicamente.
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Nella seconda e terza battuta la melodia è esposta a seste, nella quinta il voicing Cmin7
è suonato senza tonica in evidenza (rootless) con una concentrazione di seconde
maggiori nella mano sinistra, secondo la consuetudine adottata da Evans/Jarrett. Il
primo ending introduce un pedale di F (la quinta della tonalità che in questo brano è Bb)
al fine di conferire una certa tensione ritmica che risolve sulla prima battuta della
ripetizione.

Dopo la ripetizione del secondo tema si giunge alla coda. Introduciamo due semplici
arpeggi della sinistra: arpeggio di decima (Evans), arpeggio sulla scala pentatonica
maggiore (Ellington). La mano destra arpeggia una triade di F# (in posizione 4/6) su
Bmaj7 e un voicing a quarte perfette su Bbmaj7 costruito sulla terza maggiore.
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Prima di suonare tutto il brano facciamo un riepilogo degli elementi introdotti:


armonizzazione dei toni guida con voicing di cat. A, B, C con opportuni
aggiustamenti



melodici



arpeggi di decima (Evans)



stride piano



block chords (Shearing)



movimenti scalari della sinistra (discesa dalla tonica alla quinta diminuita sulla
scala W/H, discesa per toni interi)



armonizzazione a drop 2



arpeggi sulla scala pentatonica maggiore (Ellington)



Kenny Barron voicing



Voicings stretti a seconde maggiori (Evans/Jarrett)



Pedali
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Ed ecco infine il brano completo.

187

Il prossimo esercizio è un esempio di come si può muovere la mano sinistra con alcuni
stilemi scalari e di arpeggio:

1, 5, 11 arpeggio di decima; 2 Kenny Barron voicings; 3 Discesa dalla tonica alla b5 sulla scala h/w; 4 Scala misolidia; 6, 12 Bebop
ionian; 7, 10 Upper structure G/Ab7 (USVII); 8 arpeggio di decima e scala bebop Phrygian dominant; 9 So what voicing;13 ottava e
scala locria#2
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1,3, Drop 2; 2, Kenny Barron Voicings; 4, melodia ad ottave; 5, pedale al basso; 6, scale per moto contrario; 7, decima
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Michael Camilo
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Cap. 16 - Salsa
La musica tradizionale afrocubana ha avuto una grande influenza sul jazz soprattutto per
la vicinanza dell’isola al continente americano.

16.1 - Clave
Alla base di tale musica (denominata genericamente salsa) sta il concetto ritmico della
clave che consiste in un riff ritmico binario di due battute caratterizzate, una dalla
presenza di tre note (tresillo) in cui si concentrano gli accenti forti, e una di due con
accenti deboli suonate originariamente da due legnetti detti appunto clave.
A seconda della collocazione del tresillo sulla prima o sulla battuta possiamo avere una
clave 3/2 o 2/3.

Originariamente la musica popolare cubana denominata son, era scritta in 2/4. La sua
evoluzione nel XIX secolo l’ha portata alla attuale notazione in 4/4.
Il pattern della clave è decisamente di derivazione africana, così come tutti i ritmi
caraibici, ed in particolare dalla cultura Yoruba della Nigeria nella cui musica si possono
trovare dei riff in 6/8 da cui derivano le clave cubane.
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La contradanza criolla, esportata dai coloni francesi in fuga da Haiti dopo la rivolta del
1790 e il danzon cubano, si basano su una una clave in 2/4 denominata cinquillo che
alterna tre e due note con accenti diversi.

La clave rumba deriva direttamente dai ritmi sacri africani della tradizione Abakùa in
6/8 che, in 4/4, ritarda di un ottavo la terza nota del tresillo.

Sebbene la musica brasiliana non appartenga alla tradizione cubana non è infrequente
mescolare la clave cubana con quella brasiliana della bossa nova e del samba.
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16. 2 Direzione della clave
Prima di addentrarci nel ruolo del pianoforte nella musica cubana e, più in generale nel
latin jazz, occorre scoprire la direzione della clave in un brano cioè se secondo il
pattern 3/2 o 2/3. Per questo motivo occorre ascoltare bene la melodia del brano e
individuare se sono presenti accenti simili ad una delle due clave.
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16. 3 Tumbao
Con l’introduzione del contrabbasso nella musica cubana si è consolidato un tipico riff
detto tumbao che sottolinea due punti chiave della battuta:


il levare del secondo movimento



il battere del quarto che, di fatto, anticipa sul quarto movimento la tonica
dell’accordo.

La linea del tumbao è tendenzialmente di una battuta e, per questo motivo, non crea
dei conflitti ritmici con entrambe le clave 3/2 e 2/3.
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Come detto la tonica dell’accordo viene anticipata di un quarto alternandosi alla quinta.
Se la progressione prevede due accordi per battuta il basso di solito suona entrambe le
toniche seguite dalla tonica successiva sull’ultimo quarto della battuta.

Anche se il tumbao è solitamente eseguito dal basso per un pianista è utile esercitarsi
suonando con la mano sinistra la figurazione del basso e con la destra semplici scale o
linee melodiche. Questi esercizi sono molto utili per l’indipendenza delle mani e
soprattutto per acquisire sicurezza poliritmia.
Il primo esercizio è basato sulla scansione di una battuta in ottavi 123 123 12 che altro
non è che il ritmo di contradanza cubana. (Si provi ad eseguire l’esercizio contando
mentalmente 123 123 12)
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Successivamente introduciamo il tumbao sempre con scansione 123 123 12 tenendo
presente che l’incastro con le due note del basso avviene su 123 123 12 (a parte la
prima nota della prima battuta che risulta in battere).

Esercitiamoci ora sulle scale eseguite dalla mano destra e dal tumbao dalla mano
sinistra. Si esegua l’esercizio lentamente controllando con cura le note che cadono
contemporaneamente tra sinistra e destra.
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16. 4 Montuno
Nel son cubano il pianoforte assume un ruolo molto ritmico attraverso l’esecuzione di
alcuni ostinati denominati montuno che si incastrano con il tumbao del basso, la clave
del brano, le figurazioni ritmiche della band e la progressione degli accordi. Le
combinazioni sono naturalmente molto numerose ed originali. Vediamo il montuno
tipico cubano combinato solitamente con una clave 2/3.
Si noti che la melodia del montuno è basata sulle note dell’accordo di sesta (secondo
rivolto).

Ecco il montuno applicato alle altre qualità di accordo sempre in posizione di secondo
rivolto.
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Solitamente il montuno è suonato da entrambe la mani ad ottave o armonizzate a seste.
Si noti che il montuno della mano destra è basato su un accordo in secondo rivolto
mentre quello della sinistra di terzo. Così facendo la mano destra inizia dalla tonica e la
sinistra dalla terza.

Vediamo ora un montuno applicato ad una semplice progressione I IV V
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Volendo suonare un montuno sulla clave 3/2 si invertono le scansioni ritmiche delle due
battute mantenendo inalterata la progressione armonica. Tuttavia è complesso iniziare il
montuno subito in levare con il tresillo sulla prima battuta. Per questo motivo
solitamente si aggiunge la tonica sul primo ottavo legandolo all’ultimo della seconda
battuta.

È molto frequente nella mano destra utilizzare le ottave per avere un suono più ricco e
pieno.
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È consigliabile pensare l’assolo di piano ritmicamente introducendo ottave doppiate
dagli accordi della mano sinistra in quanto un assolo a single notes risulterebbe scarno
rispetto alla ricchezza poliritmica dell’ensemble salsa.

Nel prossimo esercizio vengono applicate alcune soluzioni pianistiche salsa sia per
quanto riguarda l’accompagnamento sia l’esposizione del tema.
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Mc Coy Tyner
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Cap. 17 – Scale pentatoniche tra tonale e modale
17.1 - Scale pentatoniche
La scala pentatonica è senz’altro una tra le chiavi più immediate per affrontare
l’improvvisazione in vari generi musicali dal rock al jazz passando attraverso il blues ma
anche attraverso a molta musica popolare europea ed etnica da cui fondamentalmente
ha preso origine ad ogni latitudine geografica (Europa, Africa, Palestina, Giappone,
Java...)
Ecco qualche esempio di scala pentatonica “etnica”.

Naturalmente ne esistono di innumerevoli tipi e, anche per la limitatezza del sistema
temperato, è difficile rapportarle al nostro pentagramma. In ogni caso Nicolas
Slonimsky nel suo Thesaurus of Scales and Melodic Patterns giunge a definirne ben 49.
Ma veniamo alle scale pentatoniche più note. L’esempio è tratto da una notissima
composizione di Ellington, che, proprio nelle primissime battute, enuncia una scala
pentatonica maggiore in tonalità di F.
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La pentatonica maggiore si ottiene sovrapponendo degli intervalli di quinta giusta.

Anche per la scala pentatonica maggiore esistono 5 modi, da cui si ottiene la
pentatonica minore (costruita quindi sul relativo minore, in questo caso A).

17.2 - Scale blues
Sebbene la gestazione del blues e delle sue scale sia molto più complessa ed articolata si
può dire, per comodità didattica, che la scala blues classica deriva dalla pentatonica
minore con l’aggiunta della quinta diminuita (blue note). La scala blues si può in tal
senso considerare una pentatonica “allungata”.

Rapportiamo quindi la scala blues ai tre accordi I, IV, V individuando così i tipi di
intervallo che dovranno essere tenuti in considerazione durante l’improvvisazione.
Ad esempio la nota F è una quarta rispetto a C, mentre è la tonica di F7 ed ancora la
settima minore di G7. Il risultato melodico è quindi molto diverso a seconda dell’accordo
di riferimento. Per la presenza della terza minore questa scala viene anche detta, per
comodità, scala blues minore:
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È un errore abbastanza frequente suonare la scala blues indipendentemente
dall’accordo e dalla sua funzione armonica.

E’ interessante inoltre utilizzare sull’accordo di tonica la scala blues del relativo
minore (la scala blues di A sull’accordo di C7, che non è altro che la pentatonica
maggiore di C con l’aggiunta della terza minore). Questa scala ha due pregi
fondamentali: il primo è quello di fare sentire distintamente l’ambiguità armonica
maggiore/minore tipica del blues (sono presenti infatti sia la terza minore di C sia la
terza maggiore), il secondo è il riferimento all’accordo di C6 molto usato nel blues,
soprattutto nei primi periodi del jazz, dixieland e swing. Per la presenza della terza
maggiore questa scala viene anche detta scala blues maggiore.
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Louis Armstrong
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Ecco un luminoso esempio di improvvisazione sulle scale blues appena citate e sugli
accordi relativi: West end blues di Louis Armstrong.

Si tratta di una introduzione ed una esposizione “variata” di un blues in F
assolutamente straordinaria per varietà di idee, tecnica strumentale (quel D acuto della
quarta misura era solitamente poco praticato dai colleghi di Armstrong di quel periodo),
blues feeling, swing, suono, controllo delle dinamiche ecc. ecc.
L’introduzione è giocata a metà tra soluzioni orizzontali (accordi) e verticali (scale).
Nelle prime quattro battute Armstrong insiste sull’arpeggio della triade di Dmin, o
meglio dell’accordo di F6 con omissione della tonica) e sulla scala blues di D, che come
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già detto, fa sentire la terza maggiore e minore. Nelle battute successive, dalla 5 fino
alla fine, Armstrong gioca sulla scala blues di F, per concludere nell’ultima terzina della
nona battuta e il primo quarto della decima con un arpeggio della settima di dominante
C7. Dalla battuta 11 in poi c’è l’esposizione del tema blues con alcuni accorgimenti
tipici come la discesa sulla settima minore di F nella battuta 14 ed alternanze di valori
ritmici (ottavi, terzine, sedicesimi). Da notare nelle ultime due battute l’estensione a
terze dell’accordo di C7 (o di G-7) ai toni ornamentali (nona, undicesima).
Sempre in tema di scale blues esiste un altro assolo “storico” molto illuminante. E’
l’improvvisazione di Wynton Kelly in Freddie the Freeloader tratta da Kind of blues di
Davis del 1959 di cui vengono riportati i primi 2 chorus.
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C’è da notare che, a differenza di Armstrong che suona in tutt’altro stile e soprattutto
un’altro strumento, la scala blues viene arricchita da cromatismi tipici del bop.
Ciononostante, esistono alcune analogie tra i due assoli. In primo luogo, Wynton Kelly
insiste sulle triadi (di Bb maggiore battute 4, 7, 11, 14, 15, 18, 20), poi sulla scala blues
con riferimento alle blue notes (b5), alla terza maggiore/minore, infine c’è la discesa
alla settima minore di Bb prima di modulare sul IV grado (battuta 15) esattamente come
ha fatto Armstrong nell’esposizione precedente.
17.3 Scale pentatoniche e progressioni II – V - I
Per quanto riguarda la progressione II – V – I maggiore è immediato rilevare che le scale
pentatoniche (maggiori e minori) da abbinare agli accordi derivano solo dalla scala
maggiore di C (e quindi dalla dorica di D, mixolidia di G).

In ambito jazzistico si può senz’altro affermare che il culmine della sperimentazione
armonica tonale, di derivazione bebop si raggiunge con Giant Steps di John Coltrane.
La composizione si basa su cadenze V – I o II – V – I tipiche del jazz precedente sebbene i
centri tonali si spostano per terze maggiori conferendo al brano una certa ambiguità
tonale. In realtà il brano possiede chiaramente un centro di riferimento (Eb) e quindi si
colloca a pieno titolo nel jazz tonale. L’originalità, oltre al ciclo a terze maggiori, sta
nel trattamento melodico di Coltrane che utilizza il brano come “palestra” per
sperimentare i pattern sui gradi 1-2-3-5 delle scale pentatoniche alternandoli a
semplici arpeggi soprattutto di triadi e accordi di settima e qualche scala maggiore.
Sono scomparsi quasi totalmente i cromatismi tipici del bebop mentre si fa sempre più
strada un fraseggio intervallare che da lì a poco troverà uno sviluppo straordinario nel
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quartetto con Tyner, Jones e Garrison. Ecco i primi due chorus della improvvisazione di
Coltrane.
Es. 11
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17.4 La pentatonica minore melodica
Vediamo ora le scale pentatoniche da applicare alla progressione II – V – I in minore.
Innanzitutto, notiamo che dalla scala minore melodica derivano due nuove scale
pentatoniche costruite sul I e IV grado.

Così come abbiamo fatto per il modo maggiore possiamo procedere per il minore
associando ad ogni accordo dapprima un modo e quindi una pentatonica minore
melodica da esso derivato.

Nell’esempio successivo sono riportate tutte le pentatoniche incontrate facendo
riferimento ad un'unica tonica (C). Sotto alle scale è specificato il tipo di pentatonica e
la scala da cui deriva.
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Si noti come sull’accordo di dominante C7 (non alterato) è stata ora introdotta la
pentatonica dominante in sostituzione della pentatonica maggiore indicata
nell’esempio 10 in quanto contiene la settima minore al posto della tredicesima
maggiore (o sesta).
La scala pentatonica abbinata a C7alt, derivata dalla superlocria, non contiene la
tonica. Sarà opportuno quindi iniziare la scala dagli intervalli che appartengono
all’accordo di settima (C- E- G- Bb) quindi la settima minore (Bb) o la terza maggiore (E
- qui denominata Fb, in quanto terza minore della scala di Db minore melodico da cui
deriva la scala superlocria).
Le altre note di questa pentatonica sono: la nona minore (Db), la quinta diminuita (Gb),
la tredicesima minore (Ab) o quinta eccedente. Denomineremo quindi l’accordo C7alt
associando a questa sigla accordi di dominante alterati come C7b9, C7#11, C7b5, C7#5,
C7b13.
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17.5 Tonale/modale
Vediamo l’applicazione delle scale pentatoniche viste fino ad ora ad un classico brano
tonale Autumn Leaves
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Come si può notare questa improvvisazione non utilizza delle note diverse dai modi
derivati dalla tonalità di Bb maggiore, a parte ove è presente l’accordo di settima di
dominante alterato (battute 6, 14, 18, 22, 26, 27, 28, 30) che crea tensione armonica.
La differenza sta proprio nell’uso delle scale pentatoniche che conferiscono un
andamento intervallico all’improvvisazione, cosa che non sarebbe avvenuta pensando
alle scale consuete (doriche, mixolidie, ioniche, superlocrie ecc.).
Questo procedimento inoltre evita il riferimento costante ai cromatismi e quindi, come
nell’esempio di Giant Steps, ci colloca in un contesto nuovo, differente dal bebop.
L’uso delle pentatoniche minori melodiche sull’accordo alterato sposta la modulazione
un semitono sopra o sotto dal centro tonale offrendo quindi un effetto dentro/fuori
dalla tonalità tipico del jazz dagli anni 60 in poi.
Questo procedimento può essere maggiormente enfatizzato in un contesto modale più
definito (per essere più espliciti in brani come So what, Impression, My Favorite things
ecc.)
Il maestro di questa tecnica, da cui poi hanno preso spunto un po’ tutti i musicisti
successivi, resta Coltrane, con il supporto armonico e solistico non indifferente di Mc
Coy Tyner.
Ecco un esempio di improvvisazione inside-outside di tipo pentatonico-intervallico.

IN
OUT

IN

OUT

IN
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Per praticare con fluidità questo tipo di approccio improvvisativo in-out proviamo a
confrontare tutte le scale pentatoniche minori facendo riferimento ad un unico centro
tonale C. In questo modo vengono evidenziate le pentatoniche parenti, quelle cioè più
vicine al centro tonale (inside) e quelle più lontane (outside). L’asterisco evidenzia le
note comuni alla scala pentatonica minore di C.

Le tonalità più vicine (inside) sono quindi quelle costruite sul IV e V grado in quanto
hanno 4 suoni su 5 uguali. Quelle più lontane (outside) sono quelle distanti un tritono e
un semitono sopra e sotto dalla tonica, che non hanno alcun suono in comune.

INSIDE

4 suoni uguali su 5

Cm7

Fm7

Gm7

3 suoni uguali su 5

Dm7

Bbm7

2 suoni uguali su 5

Ebm7

Am7

1 suono uguale su 5

Em7
OUTSIDE

Abm7

Nessun suono comune

F#m7

Bm7

C#m7
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Ecco un esempio di improvvisazione pentatonica in-out (le sigle degli accordi indicano la
scala pentatonica minore di riferimento).

17.6 Altre pentatoniche
Le scale pentatoniche maggiori, minori e minori melodiche possono essere alterate con
la sostituzione di alcuni intervalli. In questo modo si ottengono decine di possibilità che
conferiscono sonorità molto interessanti arricchendo la tavolozza espressiva
dell’improvvisazione.
Vediamone alcune tra le più usate da musicisti come John Coltrane, Mc Coy Tyner,
Chick Corea, Herbie Hancock, Jerry Bergonzi, Michael Brecker.
La prima si ottiene alterando una pentatonica dominante con l’aggiunta della nona
eccedente (o terza minore).
La scala si ottiene anche sovrapponendo due triadi maggiori (C e Eb) a distanza di terza
minore. O, ancora più semplicemente, ad un accordo di settima di dominante si
aggiunge la terza minore (#9). Questa scala viene usata sull’accordo 7#9 con una
sonorità bluesy per la presenza della terza minore (Eb) e maggiore (E).
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Un’altra alterata si modificando una pentatonica maggiore con l’aggiunta della nona
minore al posto della nona maggiore.
Questa scala ha una sonorità “simmetrica” (si ottiene infatti da una scala simmetrica
semitono/tono) e può essere utilizzata sia sugli accordi 7b9 sia sugli accordi di settima
diminuita.

Ecco un’applicazione della pentatonica alterata (b9). Si tratta del primo chorus del
famosissimo blues Matrix suonato da Chick Corea nel 1968 in trio con Miroslav Vitous e
Roy Haynes. Si noti l’utilizzo della scala nelle battute 9 e 10. Proprio questo passaggio
diventerà uno tra i licks più caratteristici di Chick Corea.
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Ecco infine la scala in-sen, di origine giapponese (si usa infatti come accordatura di base
del Koto). Vista in termini occidentali deriva dalla scala frigia. La sua memorizzazione è
molto semplice: in una pentatonica minore basta sostituire la terza minore con la
seconda minore (o nona minore):
Pentatonica minore di A > A C D E G
In – sen

> A Bb D E G

Ecco alcune possibilità di utilizzo:

Coltrane e Tyner hanno utilizzato molto la scala in - sen sia in contesti tonali sia
puramente modali.
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Cap. 18 - Variazioni sul tema
Uno standard viene solitamente presentato sui principali fake book in modo semplice ed
elementare, sta nell’esecutore variare melodicamente e ritmicamente la melodia al fine
di renderla più interessante e personale.
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18.1 Esposizione del tema
L’esposizione del tema è il primo atto del processo di improvvisazione ed esistono alcuni
semplici accorgimenti che si possono facilmente applicare con risultati immediati.
Occorre essere sempre molto parsimoniosi in quanto bisogna lasciare inalterato e
riconoscibile il carattere originario del brano.
Per questo motivo occorre essere in grado di compiere rapidamente un’analisi della
melodia individuando i guide tones (terza e settima) intorno a cui si sviluppa la
composizione. Ecco le prime otto misure di Autumn Leaves:

Cambiamo quindi il valore delle note lasciando inalterate le loro altezze:

Proviamo ora ad eseguire una prima variazione per diminuzione, mantenendo cioè i
guide tones ed eliminando le altre note, valorizzando le pause. Si noti che le note
vengono spostate su punti dinamici della battuta, upbeat, diminuendo il valore ed
introducendo delle nuove pause. In questo modo le poche note rimaste acquistano peso
proprio grazie al silenzio che le precede e agli accenti ritmici introdotti.
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Facciamo ora il procedimento inverso (accrescimento), aggiungiamo cioè note alla
melodia prendendo spunto dalle scale e accordi relativi ad ogni battuta.

Ben
Webster
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18.2 Un esempio: Just Friends

Ecco il confronto simultaneo tra la melodia di Just friends tratta dal Real book e una
possibile variazione del tema.
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La variazione per accrescimento può avvenire con note appartenenti all’accordo o alla
scala senza dimenticare quale deve essere la nota target da evidenziare:

Se utilizziamo una scala la nota target si può raggiungere sia per gradi congiunti sia per
enclosure che consiste nel racchiudere la nota target con due note immediatamente
sopra o sotto la scala di riferimento.

L’enclosure può avvenire sia con note appartenenti alla scala sia con note dell’accordo
come in questo caso:

In questi esempi sono state introdotte delle variazioni ritmiche (anticipi, sincopi).
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La variazione può avvenire con frammenti della scala blues della tonalità d’impianto
che nel caso di Just friends è F :

Sono molto frequenti le citazioni di altri brani famosi. In questo caso la citazione,
sempre sulla variazione del tema di Just Friends, è di Strangers in the night.
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Infine, ecco l’esposizione del tema con tutte le varianti proposte:
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Negative harmony
Premessa
Negative harmony, polarity, reciprocal series, axis sono senz’altro i termini musicali del momento.
È merito del talentuoso Jacob Collier, giovane vocalist e polistrumentista statunitense, se queste
tematiche sono venute alla ribalta in alcune interviste sul web, nelle quali ha trattato in modo
semplice e diretto una teoria che viene lontano ed è stata formalizzata dal compositore, pianista e
musicologo svizzero Ernst Levy 2 (1895-1981). Il suo testo, A theory of harmony3, ha visto
ufficialmente la luce solo nel 1985, grazie alla revisione di Siegmund Levarie, collega di Levy
all’Università di Chicago per diversi anni, sebbene il libro fosse già presente in forma di
manoscritto in lingua francese dal 1940. La Seconda guerra mondiale ha interferito con la
pubblicazione del testo di Levy ma le sue teorie sono sicuramente circolate tra una ristretta
cerchia di studiosi ed amici, come il compositore austriaco Hugo Kauder, e, soprattutto, tra gli
studenti dei corsi di Levy nei primi anni Cinquanta a Chicago4 e negli Stati Uniti.

La riflessione di Levy sulla generazione del suono e quindi dell’armonia, si fonda sugli studi di
Platone attraverso Zarlino fino a Hugo Riemann5. Riprende anche alcune intuizioni di Goethe di cui
Levy riporta spesso nel suo libro diversi passaggi. Nessuno comunque prima di Levy aveva
approfondito in modo così serio e documentato la ricerca sulla polarità armonica.
Venendo ai giorni nostri è stato il sassofonista e compositore Steve Coleman ad applicare le teorie
polari e simmetriche al jazz in modo creativo e nuovo, soprattutto secondo una logica melodica,
che si sviluppa in continuità con la lezione di Charlie Parker.

2

Ernst Levy. Sonate pour violon et piano, 1932 https://www.youtube.com/watch?v=TTsqgx2srIc
Ernst Levy, A Theory of harmony – Edited by Siegmund Levarie – SUNY State University of New York, 1985
4
Herbie Hancock, con cui Collier ha discusso di Negative Harmony, è nativo proprio di Chicago, 1940 e, anche se non
esistono testimonianze dirette, è intrigante pensare che abbia, in qualche modo, recepito parte di quelle teorie nel suo
periodo formativo in ambito classico proprio a Chicago.
5
Karl Wilhem Julius Hugo Riemann (1849-1919) è stato un musicologo e critico musicale tedesco. Tra le opere più
famose un dizionario della musica e dei musicisti, un testo sull’armonia e il contrappunto. È noto per aver messo a
punto il Tonnetz, una griglia geometrica attraverso cui si possono visualizzare i rapporti intervallari tra i suoni e la
costruzione degli accordi.
3
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Ma per quale motivo la teoria di Levy ha avuto così tanti apprezzamenti in ambito jazzistico? La
risposta va ricercata nel rapporto “aperto” e “laico” che il jazz ha sempre avuto con la tonalità. Un
rapporto che non è mai stato abbandonato completamente anche nelle espressioni più
d’avanguardia (Ornette Coleman e John Coltrane). È un atteggiamento simile a quello di Levy, che
si è sempre dimostrato un sostenitore della tonalità e dell’armonia tradizionale, sebbene rivista in
modo innovativo soprattutto, come vedremo nel paragrafo successivo, attraverso la forza
generativa della terza maggiore. Si pensi a questo proposito lo studio di Coltrane sulle
progressioni per terze maggiori presente nelle sue composizioni quali Giant Steps6 o Moment’s
notice. Le modulazioni vengono appunto dilatate offrendo la sensazione di un tipico andamento
“inside-outside” che rimane comunque vincolato ad un ambito tonale.
Si tratta di una concezione meno scientifica e più soggettiva, come dice lo stesso Levy, derivata da
un approccio induttivo dell’armonia. In altre parole, occorre rischiare in prima persona come
avviene in tutte le discipline umanistiche, tra cui la musica.
Le teorie di Levy hanno il pregio di inquadrare diversi aspetti poco chiari della teoria musicale in
una dimensione nella quale le modalità maggiori e minori sono equivalenti. Nessuna delle due è
subalterna all’altra o inferiore. Sono i colori di una tavolozza musicale a disposizione del
compositore. Ciò ha ancor più rilevanza nella composizione istantanea, cioè nell’improvvisazione
ed in particolare nel jazz. L’armonia jazzistica ha diversi esempi in cui si alternano progressioni
positive e negative, tuttavia ritengo poco stimolante, applicare le teorie polari per sostituire le
progressioni dei comuni standard. Il ragionamento simmetrico può essere al contrario molto utile
come stimolo alla composizione originale anteponendo la creatività individuale e i nuovi sentieri
che l’esercizio della scrittura può dare alla musica.

6

John Coltrane, Giant steps https://www.youtube.com/watch?v=2kotK9FNEYU
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Polarità armonica
Secondo le teorie di Levy la mente umana ragiona secondo una attrazione gravitazionale terrestre
(denominata “telluric”, appunto terrestre) che pone una prospettiva dal basso verso l’alto. In
termini musicali ciò si traduce nella lettura di un accordo dalla tonica verso le voci superiori. C-E-G
è una triade maggiore in posizione fondamentale, E-G-C è il primo rivolto in posizione 3/6, in
quanto E-G è un intervallo di terza e E-C di sesta, mentre G-C-E è il secondo rivolto in posizione di
4/6, G-C è una quarta e G-E una sesta.

Nelle sigle jazzistiche gli “slash chord” esemplificano molto bene questa prospettiva ad es. C/E
indica una triade maggiore di C con un basso di E. Cioè una triade di C in posizione 3/6 in posizione
“tellurica”.

Tuttavia, se consideriamo la visuale in termini più ampi, pensiamo ad esempio al sistema solare, ci
accorgiamo che non esiste più un basso e un alto, bensì una attrazione multipolare (definita
“absolute” da Levy) dei pianeti verso un centro attrattivo, il sole appunto. Tale concetto, sebbene
logico, ci appare comunque spiazzante e non appartiene alla nostra esperienza di esseri umani
abituati a vivere sotto la costante azione della forza gravitazionale.
Esistono molteplici esempi di polarità, o meglio di bipolarità. Un albero cresce, ad esempio, dalla
base verso l’alto, il fusto e la chioma, e dalla base verso l’interno del terreno, le radici, secondo
appunto un asse, axis, orizzontale posizionato a livello del terreno. Si tratta di una prospettiva
“absolute”, cioè polare.

228

Se applichiamo tale concezione alla produzione dei suoni armonici naturali otteniamo una serie
che parte dal basso e va verso l’alto secondo le leggi naturali di produzione del suono e del timbro
di uno strumento musicale e di conseguenza degli intervalli, della triade maggiore, dell’accordo di
settima di dominante e dell’armonia tradizionale.
Gli armonici superiori (overtones) sono:
1/1c 1/2c1 1/3g2 1/4c2 1/5e2 1/6g2 1/7bb v2 1/8c3 1/9d3 1/10e3 1/11f# v3 1/12g 3
1/13ab v3 1/14bb v3 1/15b3 1/16c4
Legenda: ad es. 1/7bb v2 1=tono generatore 7=numero di armonico bb=si bemolle 2=seconda
ottava superiore oppure 2= seconda ottava inferiore v=di intonazione calante, oppure ^=di
intonazione crescente.
Gli armonici sono infiniti tuttavia l’intervallo di 16 armonici (detto index) è sufficiente per tutti i
successivi ragionamenti.
Sappiamo che i suoni armonici naturali esistono solo in modo “tellurico” cioè dal basso verso l’alto
come è stato sperimentato dai pitagorici con il monocordo. Non esistono quindi armonici naturali
negativi, cioè sotto il tono generatore.
Se proviamo però a riflettere “in negativo” i sedici armonici secondo il tono generatore C
otteniamo i cosiddetti “undertones” o, secondo la terminologia di Levy, una serie reciproca di
polarità negativa.
Un intervallo reciproco è lo stesso intervallo nell’opposta direzione.
1/1c 2/1c1 3/1f2 4/1c2 5/1ab3 6/1f3 7/1d ^3 8/1c3 9/1bb4 10/1ab4 11/1gb^4 12/1f 4
13/1e^4 14/1d^4 15/1db4 16/1c4
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Ecco le due serie reciproche.

MP3\serie armonici.mp3
I numeri indicano solo il numero di armonico e non l’intervallo. Ad esempio, gli armonici 4° 5° 6°
corrispondono nella serie superiore a C, E, G cioè a una triade maggiore di C nel modo “telluric”,
cioè dal basso verso l’alto.
Nella serie inferiore corrispondono a C, Ab, F nel modo “absolute”, cioè rispetto al tono
generatore C verso il basso o, in modo “telluric”, a una triade minore di F.
In altre parole, si costruiscono due triadi maggiori partendo da un suono generatore. La prima è
costruita dal centro verso l’alto, la seconda dal centro verso il basso con i medesimi intervalli.
Infatti, sia C E G sia C Ab F hanno una costruzione 4 + 3 semitoni, cioè una terza maggiore e una
minore.

MP3\C telluric absolute.mp3
I primi sei armonici sono alla base dell’armonia convenzionale e appartengono al cosiddetto
“senarius” composto da intervalli di ottava, quinta perfetta e la terza maggiore sia nella serie
superiore sia in quella inferiore. Infatti, ragionando in termini polari l’intervallo di terza maggiore
C-E della serie naturale rimane maggiore anche in quella artificiale C – Ab.
Prima di entrare nel merito delle funzioni degli accordi e degli intervalli nell’armonia polare
occorre sottolineare le motivazioni addotte da Levy per giustificare la creazione “teorica” degli
armonici inferiori: “La musica, come vorrebbero farci credere alcuni studiosi contemporanei della
fisica acustica, non è qualcosa che avviene nell’aria, bensì è qualcosa che avviene innanzitutto
nell’anima”.
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In tal senso il suono è da intendere come un accadimento sia fisico, sia psicologico. La parte fisica è
proiettata verso l’esterno, cioè è la dimensione “esterna”, naturale e spiegabile attraverso degli
esperimenti concreti, cioè scientifici.
La parte psicologica del suono è da intendersi come una riflessione interiore che può essere
espressa in termini matematici come avviene per ogni oggetto della scienza. Levy sottolinea che
ciò non significa operare in modo esclusivamente normativo con l’applicazione rigida di regole
teoriche, bensì agire con un atteggiamento libero e creativo.
In altre parole, non bisogna cadere nell’errore di una “mathematization of music” quanto
piuttosto di una “musicalization of mathematics” in cui gioca un ruolo importante la soggettività
fondata dal pensiero, dall’intelletto e dall’anima. Suggerisce inoltre al lettore di acquisire
l’attitudine alla partecipazione attiva che include una fase performativa degli esperimenti proposti
nel suo testo.
Sono parole indubbiamente forti, soprattutto se si pensa che chi le ha scritte ha operato
prevalentemente in ambito accademico. Anche per questo motivo il mondo del jazz ha recepito
immediatamente la forza del pensiero di Levy in quanto la sperimentazione attiva, l’atteggiamento
disinibito, la ricerca e la composizione, spesso realizzata in tempo reale, appartengono al DNA del
jazz.
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Alcune funzioni armoniche
La dichiarazione di libertà di Ernst Levy è supportata da un pensiero approfondito e strutturato che
non solo offre nuovi stimoli alla composizione, ma consente di rileggere tutta la storia della musica
e di chiarire diverse aree grigie della teoria musicale.
In particolare, la presenza della triade di sottodominante e il rapporto tra triadi maggiori e minori.
Se l’armonia convenzionale si basa prevalentemente sui suoni armonici naturali, cioè quelli
superiori, come si spiega quindi l’importanza dell’intervallo di quarta, e la sua funzione di
sottodominante, visto che non compare nella serie degli overtones?
La serie reciproca inferiore al contrario costruisce col 4°, 5°,6° armonico una triade di Fm. Cioè la
sottodominante che è vincolata al tono generatore C con la cadenza plagale IV > I (F > C; Fm >C).
L’attrazione verso C è spiegata se consideriamo F il tono generatore e C la sua quinta.
MP3\cadenza plagale.mp3

Alcuni testi di armonia infatti intendono il passaggio da C a F una sorta di “modulazione
momentanea al quarto grado” che viene accentuata dall’introduzione del settimo armonico
superiore (Bb) che, aggiunto alla triade maggiore crea un accordo di dominante (secondaria): C7.
Un esempio jazzistico è la quinta, sesta misura della sezione A dei “rhythm changes” in cui da C si
va verso la sottodominante F con la dominante secondaria C7, per poi tornare alla tonica con una
cadenza plagale da minore a maggiore (Fm6 > C6).
|C6 A7|Dm7 G7|C6 A7|Dm7 G7|C6 C7|Fmaj7 Fm6|C6 A7|Dm7 G7|
In termini polari l’utilizzo del settimo armonico inferiore (D) aggiunto alla triade minore di F crea
un accordo cosiddetto “semidiminuito”, D-7b5, che tende a risolvere sul I grado attraverso
l’accordo di settima di dominante di G7: D-7b5 > G7> Cmaj7, cioè la progressione tipica di diversi
standard del jazz tra cui Night and Day di Cole Porter, noto per la sua produzione nei musical ma
molto attento alle tendenze “coloristiche” della musica europea. D-7b5 > G7 conferisce infatti un
colore più “scuro” (night) alla progressione che tende al minore, che risolve però,
improvvisamente, in maggiore D-7b5 > G7> Cmaj7 con un colore più “brillante” (day). L’accordo D7b5 tende a creare fondamentalmente un movimento delle upper voices da Ab a G e Eb, dando
origine alla progressione II – V – I minore, D-7b5 > G7> Cm. Vedremo più avanti che durante il
bebop si preferiva denominare l’accordo semidiminuito, accordo minore con la sesta al basso F6/D. Tale denominazione, oltre ad essere armonicamente più corretta, consente di introdurre
diverse idee melodiche coerenti con le teorie di Levy.
Levy fornisce un’altra interpretazione ancora: l’accordo D F Ab C in posizione tellurica, cioè dal
basso verso l’alto, altro non è che un accordo di settima dominante in negativo generato da C, cioè
ha gli stessi intervalli di C7 (4 +3 + 3) al contrario C Ab F D (4 +3 + 3). Infatti lo chiama –C7.
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Telluric: C7> C E G Bb F-6> D F Ab C
Absolute: C7> C E G Bb -C7> C Ab F D
In conclusione, si può affermare che considerando gli armonici superiori, o inferiori, appartenenti al
“senarius”, cioè i primi sei armonici superiori e inferiori, la triade maggiore tende ad assumere la
funzione di dominante (C > C7) e la triade minore di sottodominante (Fm > D-7b5). Gli accordi di
settima saranno comunque trattati più avanti. Analizzando altri armonici, sempre in modo polare o
assoluto, cioè da un centro verso l’alto e verso il basso, notiamo la presenza dell’undicesima
eccedente F#, sebbene di intonazione leggermente bassa rispetto all’intervallo temperato, che
produce un forte movimento tonale verso la dominante (G) quasi un accordo V della dominante (D7
> G) e suggerisce anche una scala lidia di C, più brillante e dinamica della diatonica. Di questo aspetto
si è interessato George Russell nel suo trattato The Lidyan Chromatic concept of Tonal Organization
for Improvisation 7 che ha influenzato non poco il pianista Bill Evans e altri musicisti a cavallo tra gli
anni 50 e 60. Un periodo molto prolifico di stimoli culturali ed artistici: la teoria polare di Levy,
l’approccio lidio di Russell, gli esperimenti “free”, Kind of Blue, la ricerca polimetrica di Dave
Brubeck, Giant steps di Coltrane, le composizioni di Wayne Shorter, solo per citarne alcuni.

7

http://lydianchromaticconcept.com/
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Maggiore e minore
Un punto cruciale nella teoria musicale è stato sempre rappresentato dal rapporto tra la triade
maggiore e minore. Quest’ultima veniva considerata una triade maggiore modificata perciò
inferiore, spuria, torbida. Hemholtz nel XIX secolo e Hindemith nel XX secolo nei loro scritti sono
giunti alla conclusione che la triade maggiore è la struttura fondamentale del pensiero armonico.
Per Schenker il modo maggiore è il modo naturale e, di conseguenza, il minore è, in un certo
modo, inferiore o innaturale.
La teoria polare pone al contrario le due triadi sullo stesso piano in quanto entrambe generate
dall’intervallo di terza maggiore in modo speculare partendo da un suono generatore centrale.
L’esempio successivo necessita di qualche spiegazione. La triade maggiore C E G ha una
costruzione 4 + 3 (4 semitoni + 3 semitoni cioè una terza maggiore e una minore). La triade di F- ha
invece una costruzione 3 + 4 se viene letta dal basso, telluric, ma è ancora una triade maggiore in
modo speculare cioè da C al contrario, absolute, (C - Ab: 4 semitoni; Ab – F: 3 semitoni). Levy la
denomina triade negativa di C con la sigla – C.

MP3\C telluric absolute.mp3
A supporto della teoria polare c’è anche il pensiero di Goethe che in una lettera ai suoi colleghi
afferma: “Il modo maggiore è l’espressione di tutto quello che eccita, esalta e conduce l’anima
verso il mondo esterno. Quindi, se vogliamo, il modo minore conduce verso il mondo interno della
concentrazione (n.d.a. intesa come qualcosa di molto vicino alla meditazione indiana). Ma la
concentrazione non è per nessun verso sinonimo di tristezza. No, migliaia di volte no! Cosa c’è di
triste nella polonaise che è in tonalità minore? La polonaise è una danza sociale, che raffigura una
società nei contatti più ravvicinati. Come potrebbe essere triste quando di fatto è il massimo della
voluttà?”
Così come quando dice: “Cos’è una corda (n.d.a. riferendosi ai principi di acustica pitagorica basata
sul monocordo), in confronto all’orecchio del musicista?”. Goethe sembra anticipare il dualismo
fisico/psicologico della teoria polare.
La parità di importanza tra il modo maggiore e minore enunciata dalla teoria polare trova migliaia
di esempi eclatanti. Ad esempio l’inizio della V sinfonia di Beethoven in C minore Op. 678 inizia con
l’enunciazione della terza minore, Eb, in modo polare cioè partendo dall’alto della triade minore G
G G Eb, e non dal basso. G Eb è una terza maggiore al contrario cioè in modo “absolute”. Ciò
conferisce il carattere imponente della sinfonia, tutt’altro che triste o meno importante.
Levy accenna inoltre a diversi passaggi di Shubert in cui il maggiore è pensato più per dare
brillantezza al minore, che per affermare la sua prevalenza ed importanza musicale.
Aldilà delle differenti scuole di pensiero, il vero problema consiste nel fatto che difficilmente
l’orecchio umano riesce a sentire un accordo o un intervallo dall’alto verso il basso, quindi
“dovremmo” sentire l’accordo generato da C come C minore, ma “telluricamente” lo sentiamo F
minore. Questo “inner schism”, la frattura interna al modo minore tra struttura del suono e

8

Ludwig van Beethoven Symphony No. 5 in C minor, Op. 67 - Leonard Bernstein
https://www.youtube.com/watch?v=1lHOYvIhLxo
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percezione è comunque presente in natura. Hans Kayser9 basa i suoi studi sul geotropismo delle
piante su un concetto analogo di adattamento tellurico. Infatti le piante crescono in due direzioni
ma il flusso della linfa è unidirezionale.
Riferendoci ancora ai suoni armonici in modo assoluto sappiamo che un suono è costituito dai suoi
armonici ma contiene anche gli armonici degli armonici e così via all’infinito.
Tuttavia se limitiamo l’indagine ai primi armonici sappiamo che C genera la quinta perfetta G
(sopra) che è il terzo armonico. È anche vero che se intendiamo G come suono generatore, C
diventa il terzo armonico inferiore che è la quarta perfetta di G. Suonando tali intervalli al
pianoforte sentiamo che si è generata una forza magnetica sia verso l’alto sia nel polo opposto.

Tale magnetismo si amplifica quando aggiungiamo la terza maggiore nella aggregazione tellurica C
– E– G e la terza minore in quella assoluta dall’alto verso il basso G – Eb – C. In altre parole
abbiamo creato la triade maggiore e minore di C. Si noti che la scala superiore di riferimento è la
scala diatonica mentre quella che scende da G è la scala frigia che riflette specularmente gli
intervalli della scala maggiore Tono, Tono, Semitono, Tono, Tono, Tono, Semitono: G F Eb D C Bb Ab
G. Infatti tra G e F c’è un Tono, tra F e Eb un tono e così via.
I due modi maggiore e minore sono quindi le due facce della medesima medaglia. Nessuna ha un
ruolo prevalente (maggiore) o relativo (minore). Sono due dimensioni coloristiche di un unico
suono generatore centrale. Levy riferisce la “scala maggiore” alla dimensione naturale, aperta
all’esterno, brillante e solare, mentre la “scala minore” ha un colore scuro, introspettivo, ripiegato
su sé stesso. In perfetta uguaglianza e simmetria.
Sono dettagli assolutamente innovativi che spingono il compositore, o improvvisatore, a utilizzare
l’ampia tavolozza di scale e accordi in termini assolutamente coloristici, ora legati all’armonia
tonale, ora svincolati e non funzionali. È la melodia che si porta dietro gli accordi e non viceversa.
Le composizioni di Wayne Shorter sono alcuni tra gli esempi più lucidi di questo atteggiamento
informato e spregiudicato al tempo stesso. È evidente già agli inizi di carriera (esordisce a 26 anni
nel 1959 prima con Maynard Ferguson poi con Art Blakey) nelle composizioni del disco The big
beat dei Jazz Messengers10.
Per costruire gli accordi in modo polare Levy crea un asse di simmetria (axis) posizionato
esattamente in mezzo tra il tono generatore C e la sua dominante G, cioè tra le note Eb e E.
Bb B C Db D Eb | E F F# G Ab A
Otteniamo così sei suoni superiori (positivi) e sei suoni inferiori (negativi).
Alla nota E corrisponde Eb, a F corrisponde D, a F# corrisponde Db, a G corrisponde C, a Ab
corrisponde B, e a A corrisponde Bb. Lo stesso modello appare più chiaro se viene applicato al
circolo delle quinte/quarte:

9

http://hanskayser.com
Wayne Shorter, Lester left town https://www.youtube.com/watch?v=Cx1wQSwoVgY

10
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I rapporti sono riferiti al suono generatore C, o solo per maggior semplicità, alla tonalità di C
(intendendo con questo termine la polarità “absolute” di C).
Ecco un esempio di trasposizione negativa di So what nel modo dorico. Si noti la perfetta
simmetria “a specchio”. Gli intervalli della melodia sono identici sia in positivo sia in negativo ma
in modo “absolute”. Cioè se le prime quattro note della melodia positiva sono distanti una quinta,
una seconda e ancora una seconda dal basso verso l’alto (D, A, B, C), rimangono uguali ma in modo
contrario in quella negativa (F, Bb, Ab, G)
MP3\So what positive negative.mp3

Tale simmetria non solo specchia la melodia rispetto all’asse centrale ma inverte la modalità che
da minore diventa maggiore. Il nostro orecchio infatti è abituato a sentire gli accordi dal basso e
quindi a individuare la tonica nella nota più bassa. Se i “so what voicings” sono originariamente
Em11 Dm11, nella versione negativa diventano maggiori se vengono letti dal basso Ab6/9 Bb6/9,
creando quella perfetta uguaglianza tra maggiore e minore.
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Accordi: triadi
Levy da una definizione di accordo molto interessante: “Un accordo è l’individuazione di alcuni
armonici rispetto ad altri (partial tones) sviluppati da un suono generatore”. All’interno
dell’accordo si genera poi una corrente magnetica in grado di organizzarli.
Analizziamo i primi sei armonici superiori di C:
1/1c 1/2c1 1/3g2 1/4c2 1/5e2 1/6g2
I primi due armonici sopra al generatore sono l’ottava e la quinta. La quinta ha un carattere
arcaico di purezza. Levy lo definisce “pre-sexual”. Ma è nella seconda ottava che la corrente viene
magnetizzata grazie alla terza maggiore. Sovrapponendo il quarto, quinto e sesto armonico cioè C
E G si ottiene la triade maggiore. Si tratta comunque di una corrente circolare in cui, a parte la
tonica e la quinta, la terza si muove tra E e Eb con uguale importanza. Cioè tra C maggiore e C
minore.
Cerchiamo di capirne il perché.
Nella creazione degli armonici superiori si sovrappongono anche gli armonici degli armonici in
modo infinito, alcuni dei quali hanno maggior rilievo. Ad esempio gli armonici della quinta, cioè G
che nel suo “senarius” ha tre armonici superiori G B D ma anche tre armonici “inferiori” ciòè G, Eb,
C che in modo “telluric” altro non sono che la triade di C minore C, Eb, G.

Una volta identificate le triadi maggiori e minori armonizziamo la scala diatonica:
C
Dm
Em
F
G
Am
B°
Si individuano quindi le singole note di ogni accordo in modo simmetrico creando quindi
l’armonizzazione negativa della scala diatonica che altro non è che la scala eolia di C al contrario:
MP3\scala armonizzata a triadi.mp3

Si noti che ad una triade maggiore corrisponde una minore e viceversa mentre le triadi alterate
rimangono alterate.
Possiamo quindi sostituire le nuove triadi nelle progressioni:
II
V
I
DG
C
Bb
FCSi possono anche alternare le triadi delle due serie ottenendo nuove soluzioni:
II
V
I
DFC
Bb
G
C237

Esistono comunque delle scorciatoie per costruire le reciproche triadi “negative” soprattutto
quando siamo in presenza di “slash chord” (ad es. D/C).
Triadi in posizione fondamentale
Ecco i diversi passaggi.
1. Aver ben chiaro il suono generatore o la tonalità di riferimento (Gli esempi seguenti
saranno tutti in C maggiore).
2. Analizzare il movimento delle toniche e calcolare quanto è distante dal suono generatore.
Ad esempio, D è +2 semitoni rispetto a C. Il suono reciproco negativo tellurico, cioè la
tonica della triade negativa, sarà -2 semitoni rispetto a C cioè Bb
3. Ricordare la regola che ad una triade maggiore corrisponde una minore e viceversa. Quindi
se la triade è D- quella reciproca sarà Bb (maggiore): D- > C Bb > C
4. Qualora la triade sia diminuita o eccedente occorre trovare il suono reciproco negativo
della top voice della triade diminuita, cioè la quinta diminuita. Nel caso di B° la sua quinta
diminuita è F e il suono reciproco negativo è D, calcolato con il metodo dell’axis. D
diventerà la tonica tellurica della triade negativa. Triadi diminuite e eccedenti rimangono
della stessa qualità quindi
B° > C D° > C
Progressioni di triadi
Positive
A
D
G
C
Negative
E bBbFC (oppure C-)
Slash chord
1. Per prima cosa si trova il reciproco della tonica es. D> Bb
2. Quindi si analizza la quinta della triade superiore e si trova il reciproco B > Ab
3. Si costruisce la triade reciproca maggiore (in quanto quella originaria era minore)
MP3\progressioni di triadi positive e negative.mp3
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La settima naturale
Secondo Levy: “per oltre tre secoli la settima naturale (la settima minore) è stata considerata come
una dissonanza ma in modo diverso dalle altre. Premesso che una dissonanza in generale crea uno
o più disturbi a un accordo, la settima naturale è parte integrante di un accordo di cui ne
determina la funzione.
In particolare la settima naturale aggiunta a una triade maggiore assume la funzione di dominante
mentre se è aggiunta a una triade minore nel modo “absolute”, ha la funzione di sottodominante”

Levy utilizza delle sigle particolari per indicare i due accordi rispetto al generatore C:
 G7 diventa D7 in cui D significa dominante; e 7 significa il settimo suono armonico
superiore.
 F-6 diventa -S7 in cui S significa sottodominante; e 7 significa il settimo suono armonico
inferiore.
È interessante notare come la costruzione dell’accordo di settima di dominante positivo 4+3+3
(per 4 si intendono 4 semitoni, cioè una terza maggiore, e 3 tre semitoni, una terza minore) è
esattamente speculare alla costruzione di F-6. Infatti, partendo dall’alto, C - Ab sono 4 semitoni, Ab
- F, 3 semitoni e Ab - D ancora 3 semitoni. Il suono generatore è quindi “compreso” da due accordi
di settima, uno positivo e uno negativo con funzioni di dominante e di sottodominante.
La settima naturale porta a compimento il latente dinamismo della triade in quanto compare nella
stessa ottava in cui la triade si realizza, proprio con l’ingresso della terza maggiore, il suono
determinante. Appartiene quindi alla triade. Levy afferma che la settima naturale risolve la sua
dissonanza all’interno dell’accordo stesso che deve a sua volta risolvere in un altro accordo. Infatti,
C7 risolve su F-.
Questa tendenza si può comprendere meglio proprio considerando il sistema polare con C come
suono generatore.
Infatti, C E G Bb ha come corrispettivo negativo C Ab F D con la medesima costruzione 4 + 3+ 3 nella
parte superiore e 3 + 3 +4 in quella inferiore. La settima naturale Bb conferisce il massimo
dinamismo alla triade maggiore e la corrispettiva settima inferiore, D, fa altrettanto con la triade
minore, sempre in perfetto equilibrio. Infatti, C7 risolve su F- (viene denominata dominante
secondaria) ma anche F- può risolvere direttamente su C attraverso la cadenza plagale oppure
passando dalla settima di dominante primaria G7 creando la progressione F-6/D G7 Cmaj anche
conosciuta come progressione II- V- I.
È interessante notare che la denominazione di accordo semidiminuito compare nell’ambiente
jazzistico abbastanza recentemente. In tutto il periodo del bebop la nomenclatura è sempre F-6/D.
Tale sigla fu al contrario particolarmente innovativa e rivoluzionaria. Dizzy Gillespie, nella sua
autobiografia To be or not to bop11attribuisce a Thelonious Monk, “l’invenzione” dell’accordo
11

Dizzy Gillespie, To be or not to bop – Minimum Fax 2009
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semidiminuito: “Io so quali sono le cose che Monk mi ha insegnato. Come l’accordo minore sesta
con la sesta al basso. Lo sentii per la prima volta suonare da Monk. Ed è presente in molte
composizioni come la melodia di Woody’n you12, l’introduzione di Round Midnight13, una parte del
bridge di Manteca… Ci sono un sacco di posti dove si usava quella progressione ma la prima volta
l’ho sentita fare da Monk e lui me l’ha spiegata” (dal capitolo Minton’s Playhouse).
Proprio dal Minton’s sono decollati tutti i grandi bopper come Dizzy, Parker, Powell e le principali
innovazioni armoniche sono da attribuire proprio a Thelonious Monk. Si dice spesso che Monk sia
profondo e introspettivo. Sono degli aggettivi che definiscono magnificamente la capacità del
pianista e compositore africano americano di padroneggiare con maestria l’armonia inclusa quella
negativa e simmetrica.
Monk non ha mai utilizzato la denominazione di accordo semidiminuito o minore settima quinta
diminuita ma ha sempre siglato quegli accordi come minori sesta con la sesta al basso. Non è un
dettaglio di poco conto in quanto si basa proprio sulle teorie polari.
Proviamo ora ad armonizzare con accordi di settima la scala diatonica e la relativa minore.
Alla scala maggiore diatonica C D E F G A B C corrisponde il modo eolio suonato al contrario C Bb
Ab G F Eb D C. Le rispettive triadi costruite sui gradi della scala in modo absolute sono le seguenti:

MP3\scala armonizzata a triadi.mp3

Per completare l’accordo di settima si aggiunge la settima naturale, che nella parte superiore,
risulta la top voice mentre, nella parte inferiore è la nota più bassa. Volendo dare una
denominazione “tellurica” otteniamo le seguenti sigle.

12

Dizzy Gillespie, Woody’n you https://www.youtube.com/watch?v=f7xXN9jMyzQ

13

Thelonious Monk, Round about midnight, https://www.youtube.com/watch?v=-yg7aZpIXRI
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MP3\scala armonizzata a settime.mp3
Occorre fare alcune osservazioni:
 a un accordo di settima di dominante corrisponde un accordo m6
 a un accordo -7 corrisponde un accordo 6
 a un accordo 6 corrisponde un accordo -7
 a un accordo semidiminuito corrisponde un accordo semidiminuito
 È preferibile utilizzare l’accordo maj6 rispetto all’accordo maj7 sul primo e quarto grado in
quanto risulta più stabile. La settima maggiore tende infatti a risolvere sull’ottava
diventando un accordo di movimento.
 i gradi della scala maggiore superiore I II III IV ecc. risultano C Bb Ab G-7. Quindi se vogliamo
sostituire gli accordi del turnaround A7 D7 G7 C6 (VI II V I) con i rispettivi negativi
useremo
Eb-6 Bb-6 F-6 C6
Una volta memorizzate queste semplici regole si può utilizzare una scorciatoia per trovare
rapidamente l’accordo equivalente negativo in ogni tonalità.
 Ad esempio, se nella tonalità di Bb si presenta la progressione Bb G7 C-7 F7 analizziamo la
tonica di ogni singolo accordo. G è 3 semitoni sotto, C 2 semitoni sopra, F 7 semitoni sopra
(cioè una quinta sopra).
 Quindi le toniche negative saranno per G 3 semitoni sopra cioè Db, per C 2 semitoni sotto
cioè Ab, per F una quarta sotto cioè Eb.
 Ricordando le regole precedenti si ottiene la seguente progressione negativa: Bb Db-6 Ab6
Eb-6
L’utilizzo dell’accordo minore sesta, cioè una dominante negativa, potrebbe essere inteso come un
ritorno al primo jazz durante il quale veniva utilizzato spesso. In realtà ha delle forti connotazioni
melodiche che portano alla mente la cantabilità dello swing di Django Reinhardt o di Ellington. Ad
esempio, la sezione A di What’s this thing called love potrebbe essere di questo tipo:
| C7 | C7 | Fm | Fm6 | G7 | G7 | C | C6 |
I boppers, come Monk, Parker o Dizzy, erano soliti suonare melodicamente gli intervalli più alti
dell’accordo in forma di arpeggio. In altre parole, con dei semplici arpeggi di un accordo -6 si
evidenzia la quinta, la settima, la nona e la decima (terza) di un accordo di dominante la cui tonica
è una quinta sotto. Ad esempio, F-6 altro non è che Bb9. Si tratta quindi di un ragionamento in
termini di armonia negativa di particolare efficacia in quanto associa il dinamismo della dominante
negativa, F-6 in modo absolute, con quello della dominante positiva Bb7. L’aggiunta della settima
naturale ad una triade maggiore (ad esempio il suono Bb a Cmaj) aumenta il “peso” dinamico della
triade in modo equivalente a quello che avviene alla triade minore di F- con l’aggiunta della
settima negativa (cioè il suono D alla triade di F-). Maggiore e minore ancora una volta sono
perfettamente equivalenti.
Spesso Parker o Gillespie non suonavano l’intero accordo ma solo una semplice triade. La prima
frase del tema di A night in Tunisia, ad esempio, è basato sull’arpeggio della triade minore di Bb e
di F maggiore che rispetto all’accordo di Eb7 sono la sua quinta (Bb), settima (Db), nona (F),
undicesima eccedente (A) e tredicesima (C). In realtà è l’arpeggio della triade maggiore e minore
del suono generatore F nel modo absolute. Una sorta di enunciazione del sistema polare.
MP3\Night in Tunisia.mp3
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Anche la melodia di Bemsha swing14 è basata in parte sulla scala negativa di C, ripetuta
successivamente una quarta sopra, mentre le armonie C A7 Ab7 Db7 C Eb7 D7 Db7 sfruttano le
sostituzioni di tritono di dominanti secondarie.

14

Thelonious Monk, Bemsha swing, https://www.youtube.com/watch?v=8U-yhNCLuvM
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Progressioni polari
Levy utilizza un nuovo tipo di siglato nell’analisi di alcune progressioni sia nella concezione positiva
sia negativa. Aldilà del reale utilizzo pratico, queste convenzioni ci aiutano a capire ulteriormente
la logica sottesa al pensiero polare di Levy.
Per comodità gli esempi sono tutti in C positivo (Cmaj) o C negativo (-Cmaj). Si tenga presente che
quando è presente il segno negativo, la costruzione dell’accordo avviene dall’alto verso il basso
cioè secondo la concezione absolute.
Ad esempio Cmaj è una triade maggiore 4 semitoni + 3 semitoni che parte da C e sale verso l’alto.
La triade -Cmaj è sempre una triade maggiore che parte da C e scende prima di 4 semitoni e poi di
3 semitoni: C Ab F. Tale triade corrisponde, in modo tellurico, alla triade di F-: F Ab C.
Analogo ragionamento avviene per tutti gli altri accordi.
Ad esempio D7, secondo la concezione positiva è D F# A C (4+3+3), mentre in quella negativa -D7 è
in posizione negativa D Bb G E (4+3+3). Nella parte superiore sono riportate le progressioni di Levy
secondo il ragionamento polare, sotto il siglato convenzionale tellurico.

MP3\Cadenze Levy.mp3

Esempio A
È un esempio di progressione positiva: il primo accordo è una dominante secondaria D7, il secondo
è una dominante negativa -C7, il terzo è una tonica positiva Cmaj. Ragionando in termini tellurici è
una progressione II V I che i bopper utilizzavano spesso per chiudere la seconda A di una forma
canzone AABA in 32 misure.
MP3\Pattern bebop.mp3
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Esempio B
Ci troviamo in progressione negativa: il primo accordo è una dominante secondaria negativa -Bb7,
il secondo è una dominante positiva C7, il terzo è una tonica negativa -Cmaj.
Esempio C
È un esempio di progressione negativa: il primo accordo è una dominante secondaria positiva C7, il
secondo è una dominante negativa -F7, il terzo è una tonica negativa -Cmaj.
Esempio D
L’ultima progressione è maggiore di cui la prima dominante è negativa, la seconda positiva per
risolvere sulla tonica positiva. È, in altre parole, la progressione di Night and day a cui si è
accennato in precedenza.
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Accordi composti
L’ultimo capitolo del testo di Levy affronta le funzioni tonali degli accordi composti. Un argomento
vastissimo a cui lo stesso autore non dedica uno specifico approfondimento in quanto la finalità
del suo libro sono prevalentemente di teoria musicale. Tuttavia, alcuni suoi concetti sono utili per
inquadrare l’evoluzione del continuum Armstrong-Parker-Coltrane e comprendere meglio le attuali
direzioni del jazz.
Accordi a quarte, quinte, seconde, accordi atriadici, politonali, combinazioni di terze e accordi di
settima naturale vengono classificati opportunamente individuando i suoni generatori interni.
In primo luogo, Levy definisce il concetto di accordo come “un conglomerato di suoni organizzato
da uno o più generatori”. Tuttavia, l’assenza della terza in un gruppo di tre o più suoni non
definiscono sufficientemente gli accordi che diventano appunto indeterminati.
Accordi per quarte e quinte. Appartengono a questa categoria gli accordi costruiti solo da quarte e
quinte. La presenza della quinta infatti crea un accordo potenziale, o meglio un accordo prearmonico. La presenza della quarta, intesa come rivolto della quinta, crea quindi delle armonie
indeterminate.
Ad esempio, l’accordo, in forma tellurica, Bb – F – D – G – C, è formato da due generatori Bb2 e C1.
Può essere utilizzato come un accordo di triade maggiore di Bb in quanto è presente la nota D che
è la sua terza.
MP3\accordo a quarte.mp3

Tuttavia, il suo ruolo di determinante è dubbioso proprio per la presenza di diverse quarte e
quinte. L’accordo non è conclusivo e tende a muoversi parallelamente sopra e sotto con la
medesima costruzione.
MP3\accordi a quarte progressioni.mp3

Ha una natura iridescente e indeterminata anche quando si presenta in altre posizioni (cioè in altri
voicings) compresi in un intervallo di quinta: ad esempio C – F – G oppure G – C – D o ancora Bb – C
– F.
Proprio questa natura pre-armonica li rende particolarmente affascinanti.
È inevitabile non andare col pensiero all’uso intensivo degli accordi a quarte e quinte nel jazz
soprattutto dopo gli anni 50 ad opera di Bill Evans e Mc Coy Tyner15 in contesti modali. Gli accordi
15

John Coltrane, A love supreme – Resolution https://www.youtube.com/watch?v=CsxtKQW9ggg
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costruiti a quarte/quinte sui gradi una qualsiasi scala hanno prevalentemente una funzione
coloristica offrendo più libertà sia al solista sia all’accompagnatore all’interno e all’esterno del
modo di riferimento.
Accordi determinati con diversi generatori non coordinati. Questa categoria è la più vasta e
comprende gli accordi costruiti dalla combinazione di triadi e accordi di settima naturale, terze e
seconde. Levy, data la vastità dell’argomento, ne tratta solo alcuni. Come ad esempio gli accordi
minori settima, minori settima con la settima maggiore, di settima maggiore, nona e undicesima
non alterati.
La generazione dell’accordo minore settima deriva dalla generazione di una triade maggiore in
senso polare la prima, tellurica, ha come generatore C, la seconda, absolute, ha il suono E.

Levy definisce tale accordo bisexual in quanto può essere inteso sia come minore settima sia come
maggiore sesta.
Il successivo accordo è costruito dalla sovrapposizione di due triadi. La prima è A- la seconda E
maggiore. Tuttavia, proprio la posizione tellurica della nota A fa prevalere la natura minore. Infatti,
l’accordo viene definito A-maj7.

Si tratta di un accordo spesso utilizzato da Bill Evans in riferimento ad una scala minore melodica
ascendente.
L’accordo di settima maggiore è costituito da due suoni generatori: in basso (A) e in alto (G#) che
creano due triadi maggiori la prima di A tellurico (A - C# - E) e la seconda di G# (G# - E – C#) absolute.

L’accordo di nona è ottenuto dalla compenetrazione di due accordi di settima naturale i cui suoni
generatori sono la tonica e la nona. Si noti la identica costruzione partendo dal basso verso l’alto C
-E -G- Bb e dall’alto verso il basso D – Bb – G - E
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Analogo ragionamento vale per l’accordo di settima diminuita con suoni generatori C e F che
vengono sottintesi. L’accordo così costruito è sia quello C7b9 sia di E diminuito con la medesima
funzione di risolvere verso il IV grado.

In conclusione, Levy affronta il tema della politonalità con una semplice ma efficace definizione:
“per politonalità si intende la coesistenza di diversi sistemi (minimo due) di cui nessuno dei due è
subordinato all’altro”. In altre parole, i vari sistemi, o tonalità, devono essere assolutamente
indipendenti tra loro. Qualora si riferissero ad un terzo sistema, anche in modo sottinteso, non si
parla più di politonalità bensì di simultaneità funzionale. È evidente che risulta difficile mantenere
questa “neutralità” a lungo. Per questo motivo si riesce a condurre una melodia politonale in
senso stretto solo per brevi tratti.
MP3\Politonalità.mp3
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Influenze dell’armonia polare nel jazz
Come detto in apertura, le teorie di Levy hanno il pregio di inquadrare diversi aspetti poco chiari
della teoria musicale in una dimensione nella quale le modalità maggiori e minori sono equivalenti.
Nessuna delle due è subalterna all’altra o inferiore. Sono i colori di una tavolozza musicale a
disposizione, del compositore. Ciò ha ancor più rilevanza nella composizione istantanea, cioè
nell’improvvisazione ed in particolare nel jazz. L’armonia jazzistica ha diversi esempi di in cui si
alternano progressioni positive e negative, tuttavia ritengo poco stimolante, applicare le teorie
polari per sostituire le progressioni dei comuni standard. Il ragionamento simmetrico può essere
utile come stimolo alla composizione anteponendo a tutto la creatività individuale e i nuovi
sentieri che l’esercizio della scrittura può dare alla musica. La valorizzazione dell’errore ha
molteplici esempi sia in ambito accademico sia jazzistico: una prassi virtuosa che ha generato
centinaia di capolavori musicali.
Come non dimenticare la filosofia di Monk o le testimonianze di Hancock16 della militanza con
Davis nelle quali evidenzia la capacità del leader di saper valorizzare appunto alcuni “errori”
armonici del pianista?
Ben altro discorso sono le implicazioni melodiche delle teorie polari negli sviluppi melodici
dell’improvvisazione. Steve Coleman all’interno del movimento M-Base17 ha saputo indicare
alcune possibilità di sviluppo delle teorie polari di Levy collegandole alle idee ritmiche, melodiche
ed armoniche di Charlie Parker. Nel suo scritto The Dozens: Steve Coleman on Charlie Parker18,
analizza alcune tra le composizioni ed improvvisazioni più importanti di Parker.
Charlie Parker, secondo Coleman, “non riveste il ruolo del master drummer della musica
tradizionale delle società dell’Africa Occidentale, ma ha saputo tradurre la combinazione di diverse
idee, passando attraverso una versione sofisticata del blues, in qualcosa che esprime la vita dal
punto di vista dell’esperienza africana-americana nel XX secolo”. In questo cammino la
composizione spontanea non è solo un fatto musicale ma è, parafrasando una famosa citazione di
Beethoven “…a higher revelation than philosophy”. L’esperienza di Armstrong, Ellington, Monk,
Parker, Von Freeman, Coltrane (le citazioni sono di Coleman) ha dimostrato al mondo intero
l’importanza di tale approccio che ha diversi parallelismi nella musica europea come, ad esempio,
nella scuola organistica francese (Pierre Cocherau, Marcel Duprè).
La forma e l’approccio adottato nella composizione spontanea viene sviluppato nel continuum
Armstrong-Parker-Coltrane (secondo la definizione di Anthony Braxton) ancora oggi attraverso la
ricerca di diversi musicisti in America e in Europa a dimostrazione della vitalità che il jazz ha in
tutto il mondo.
La ricerca di Coleman si inserisce in questo continuum con una profonda consapevolezza dei
paths, sentieri, percorsi da Parker ed una nuova sensibilità e conoscenza armonica, negative ideas,
melodica, ritmica e, soprattutto sonora. Il jazz è innanzitutto suono, quindi è sempre in
movimento.
Nell’analisi di Celebrity di Parker del 1950, Steve Coleman individua diversi nuovi concetti melodici
introdotti nell’improvvisazione che non seguono sempre la struttura armonica convenzionale e le
sostituzioni più note. In realtà sono dei sentieri, paths, autonomi che seguono una propria logica e
conducono ad una medesima destinazione finale.
Celebrity è basato sulle progressioni dei rhythm changes ma già nelle prime 8 battute, dopo
l’assolo di batteria, appare chiaro che Parker ha preso una nuova direzione rispetto alla griglia
armonica di base.
16

Herbie Hancock, The Ethics of jazz – Norton Lectures at Harvard University - 2014
http://m-base.com/the-m-base-collective/
18
http://m-base.com/the-dozens-steve-coleman-on-charlie-parker/
17
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Anticipa alcune cadenze ed introduce nuovi accordi (tra cui Db-6 che è il corrispettivo negativo di
G7 nella tonalità di Bb).
https://www.youtube.com/watch?v=M7TPkc0TK_Y

L’ultimo bridge dell’assolo è ancora più spinto soprattutto in termini negativi:

La logica seguita da Parker è tutta basata sull’utilizzo degli intervalli più alti degli accordi
convenzionali: Eb-6 ad esempio tocca le estensioni di Ab7 (che a sua volta è una sostituzione di
tritono di D7) e precisamente la settima e l’undicesima. Lo stesso vale per G-6 > C11, C-6 > F11.
Mentre F-6 può essere inteso anche come G7b9.
Confrontiamo quindi le sostituzioni di Parker con gli accordi di base del bridge dei rhythm changes:
Original changes | Ab7 (D7b9b13) | D7 | D-7 | G7b9 | C9#11
| C7 | F7 | (F7) |
b
b
Parker substitution | E -6
| D7 9 | D-7 | F-6 | G-6 (maj) | G-6 | C-6 | (F7) |
L’introduzione dell’accordo -6, che sappiamo essere una dominante negativa, conferisce alla
melodia una ulteriore tensione armonica.
Si potrebbe criticare di eccessiva astrazione tale tipo di analisi. In realtà il ragionamento di Parker,
così come di tanti jazzisti ancora oggi, è molto più pratico e rapido. Arpeggiare l’accordo -6 la cui
tonica sta un semitono sopra all’accordo di riferimento, significa in altre parole suonare un
accordo bIX bXIII. Cioè Eb-6 (Eb Gb Bb C) altro non è che D7b9b13. Infatti Eb è la bIX, Gb (F#) è la terza
maggiore, Bb è la bXIII e C è la settima naturale. D7b9b13 inoltre può anche essere considerato, con
una sostituzione di tritono, Ab9.
Questa velocità di pensiero consente di ottenere degli ottimi risultati in termini di composizione
istantanea, ma ha ovviamente delle solide basi dal punto di vista armonico sebbene molti, incluso
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Parker, ne fossero solo parzialmente consapevoli. “Avevo realizzato che usando le note alte degli
accordi come una linea melodica e con una corretta progressione armonica, potevo suonare ciò
che sentivo dentro di me”: confessa Parker nel 1939 (Master of Jazz) esprimendo in poche parole il
concetto di genialità, dote che senz’altro possedeva. Oggi, grazie agli strumenti analitici forniti da
Ernst Levy e alle successive applicazioni di Steve Coleman, riusciamo ad avere anche una corretta
interpretazione teorica che è insita proprio nella teoria polare.
Coleman sottolinea quindi che la logica con cui vengono utilizzate queste sostituzioni possono in
parte seguire le regole sia dell’armonia convenzionale sia negativa ma possono portare verso
nuove strade secondo la creatività del musicista.
Applica tale principio in alcuni esempi sui rhythm changes nei quali talvolta utilizza le regole
dell’armonia polare a specchio altre volte segue le sue idee melodiche. Si noti che il fraseggio è
perfettamente fedele a quello bop di Parker ma con altri intervalli e colori musicali.
Non è necessario che la sezione ritmica segua le nuove progressioni. Al contrario il contrasto tra le
armonie convenzionali e il fraseggio “negativo”, con i suoi continui rimandi in/out, offre la
sensazione di una convivenza di due mondi paralleli diversi, ma con alcuni punti di contatto offerti
dagli intervalli “alti” della melodia, coerentemente con l’atteggiamento di Parker. Ad esempio
l’accordo Db-6 (battuta 1), utilizzato in sostituzione di G7, tocca la bIX #IX e la tredicesima
dell’accordo di base. Altri accordi, come Ab-6 (battuta 2) in sostituzione di C7, portano l’armonia
più lontano (oltre a alla #IX, l’undicesima e la bXIII, contengono alcuni intervalli ancor più dissonanti
come la settima maggiore. In questo caso la forza dinamica delle dominanti negative, cioè gli
accordi -6, e il drive, la conduzione ritmica e tematica (battute 21,22, 23) del fraseggio, hanno il
sopravvento. Nella battuta 5 troviamo un arpeggio di B-6 che può essere considerato come un E9
cioè una sostituzione di tritono di Bb7. Rispetto a tale accordo le note che compongono B-6
risultano la nona minore (Cb), la terza (D), la tredicesima minore (Gb) e la settima (Ab). Nelle
battute 21, 22, 23, 24 viene ripetuta la medesima frase basata su un circolo di quinte E-6, B-6, F#-6,
cioè un circolo delle quarte in modo polare.
L’esempio di Steve Coleman è riferito al secondo chorus del video qui riportato
https://www.youtube.com/watch?v=cec_gR-1laY
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Music first
Lo stesso Levy suggerisce in più occasioni di sperimentare concretamente le sue teorie. Stimola il
musicista a ricercare nuove soluzioni facendo in modo che musica e creatività abbiano il
sopravvento qualunque sia la direzione scelta.
Nell’analisi fin qui condotta da Levy con molti riferimenti e correlazioni jazzistiche, emerge la forza
generativa della terza maggiore in modo sia positivo sia negativo: per intenderci Cmaj e -Cmaj,
cioè F- in modo tellurico.

Nella sequenza degli armonici l’introduzione della settima naturale indirizza funzionalmente gli
accordi conferendo dinamicità e tensione. La settima naturale crea quindi C7 in positivo e in
negativo F-6 che altro non è che una dominante negativa -C7.

Parker, Monk, Gillespie, Powell, Byas, Coleman arpeggiano spesso delle dominanti negative
cogliendo il potenziale dinamico della dominante e la cantabilità dell’accordo di sesta anche
quando è utilizzato come accordo di sostituzione.
In generale, in un qualsiasi contesto armonico positivo, ad un accordo di dominante, primaria o
secondaria, corrisponde un accordo minore sesta la cui tonica è distante negativamente dal suono
generatore lo stesso numero di semitoni.
In altre parole se stiamo suonando uno standard nella tonalità di C e abbiamo la progressione
Cmaj A7 D7 G7, a A7 corrisponde un accordo minore sesta la cui tonica è posta +3 semitoni
(perché la tonica A è posta -3) e quindi otteniamo Eb-6.
Per lo stesso ragionamento a D7 si rapporta un accordo minore sesta la cui tonica è posta -2
semitoni rispetto a C: Bb-6. Infine a G7 corrisponde F-6.
Si noti che nel rapporto tra A7 con il suo relativo negativo, l’arpeggio di Eb-6 è costituito dalle note
Eb Gb Bb C che rappresentano la #XI, XIII, bIX e #IX dell’accordo positivo.
Nel rapporto D7 con Bb-6 gli intervalli sono Bb Db F G cioè la bXIII, majVII (da usare quindi come
passing tone), #IX e XI.
Infine nel rapporto tra G7 e F-6 gli intervalli sono F Ab C D cioè VII, bIX, IX e V.
MP3\I VI II V pos e neg.mp3
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Per gli accordi di dominante le alterazioni evidenziate dai relativi minori sesta appartengono a due
tipi di di scale: la scala frigia di dominante allungata conosciuta anche come spanish phrygian
allungata o bebop altered oppure alla scala simmetrica semitono/tono. (Gli esempi sono
trasportati in C per facilitare il confronto)

La frigia di dominante allungata è costituita da T bIX #IX III IV V bXIII VII mentre la simmetrica da T
bIX #IX III #IV V XIII VII. Manca all’appello la scala superlocria T bIX #IX III #IX bXIII VII che, insieme alle
altre due, costituiscono le principali scale da rapportare all’accordo alterato.
MP3\Scale alterate.mp3

Questa “mancanza” viene sopperita dall’utilizzo della scala pentatonica minore melodica che altro
non è che un accordo minore sesta con l’aggiunta della sua quarta la cui tonica sta un semitono
sopra all’accordo da sostituire ad es. D7 > Eb-6 (pentatonica minore melodica). L’utilizzo della
pentatonica minore melodica, e delle pentatoniche in generale, offre i vantaggi dati dalla
melodicità dell’arpeggio con l’aggiunta della fluidità della scala.
La pentatonica minore melodica viene quindi considerata una “contrazione” della scala superlocria
quando la tonica è C, della scala minore melodica e dorica se la tonica è Db.
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Per costruire una superlocria, e quindi una pentatonica minore melodica, basta pensare alla scala
minore melodica posta un semitono sopra all’accordo alterato: ad es. C superlocrio = Db minore
melodico. In conclusione la scala pentatonica minore melodica può essere utilizzata sugli accordi
di Db-6 Gb7, con un effetto “in”, e su C7alt, con un effetto “out”.
MP3\Pentatonica minore melodica.mp3

Si noti che nella pentatonica superlocria è assente la tonica, in questo caso la nota C. Per questo
motivo viene eseguita partendo dalla settima, Bb, per sottolineare la funzione di dominante.
In conclusione gli arpeggi degli accordi minori sesta pensati come sostituti di accordi di dominante
suonano nell’articolazione del fraseggio particolarmente “out” soprattutto se la sezione ritmica
accompagna seguendo le progressioni originarie.
Tuttavia esiste sempre un collegamento e una logica, quella appunto polare, tra gli accordi e le
rispettive sostituzioni. Sta nell’improvvisatore dosare il fraseggio in/out creando un interessante
flusso melodico coloristico. Si consiglia di sperimentare inizialmente questi esercizi su progressioni
semplici quali il blues e i rhythm changes.
Ecco una road map per il blues. Intendiamola come una tavolozza di colori alcuni consonanti (in)
altri più dissonanti (out).
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Si noti l’alternanza tra le battute “in” (1, 3, 5, 6, 11) e le altre “out” nelle quali si sono scelti gli
accordi minori sesta tra i colori offerti dalle possibilità negative e dalle pentatoniche minori
melodiche.
MP3\Seulb Blues negativo.mp3

Come si è visto nell’esempio precedente si utilizzano prevalentemente accordi di settima in
posizione positiva con funzione di dominanti o dominanti secondarie (C7) e di dominanti negative
(F-6).
In particolare, l’accordo minore sesta contiene la stessa carica dinamica della dominante positiva
che viene ulteriormente potenziata se posta in relazione ad un accordo positivo che diventa così
alterato con riferimento alle scale frigia di dominante, simmetrica 2/1 e superlocria.
L’accordo minore sesta fa riferimento alla scala minore melodica C Eb G A> C D Eb F G A B, ma può
essere rapportato anche alla scala dorica C Eb G A> C D Eb F G A Bb. Il riferimento non è casuale in
quanto il modo dorico porta immediatamente alla mente una molteplicità di riferimenti modali:
accordi a quarte, scale pentatoniche, So what voicings e certi stilemi tipici della musica
coltraniana.
Ad esempio, applicando i So what voicings a Db-, Gb- e Ab- otteniamo le seguenti posizioni:
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Nel caso di Db-7 esiste una diretta corrispondenza con la scala superlocria che, con l’aggiunta di C,
diventa una superlocria allungata rapportabile a C7alt.
Negli altri due esempi non si ottiene una corrispondenza “precisa” con le scale alterate di C ma
sono comunque presenti gli intervalli alti dell’accordo alterato.
Nel secondo esempio è stata aggiunta la nota Bb, cioè la settima naturale di C, e nel terzo la tonica
C.
La superimposizione dei So what voicings quartali conferisce un colore modale che ben si
amalgama con l’utilizzo melodico di scale pentatoniche e/o arpeggi minori.
Si ottiene un duplice effetto particolarmente interessante: risulta inside rispetto alle toniche dei So
what voicings, quindi a Db-7, Gb-7 e Ab-7, outside rispetto a C7. In altre parole, realizziamo un
equilibrio polare tra positivo e negativo, maggiore e minore.
Tutti gli esempi sono stati riferiti a C per facilitare la comparazione. Applicando il procedimento ad
un contesto tonale bisognerà aver ben chiaro il rapporto tra ogni accordo e le rispettive
sostituzioni.
Per questo motivo è utile realizzare una road map come si è fatto con il blues che riporta tutte le
principali sostituzioni. L’esempio è riferito ai rhythm changes in forma canzone AABA.
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L’esempio successivo esemplifica un accompagnamento pianistico sui rhythm changes basato sulle
possibili sostituzioni. Le posizioni dei voicings sono prevalentemente di tipo quartale (So what
voincings) per l’accordo minore settima.
Si noti l’alternanza tra accordi originali e sostituzioni. Ad esempio, nella prima battuta troviamo
Bb6 (accordo originale), Db-7 (negativo di G7). Le battute 5 e 6 riportano le progressioni originali.
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Ascoltiamo la differenza tra la prima versione in cui il basso suona le progressioni originarie e la
seconda in cui segue le progressioni negative.
MP3\Absolutely positive 1.mp3
MP3\Absolutely negative 2.mp3
Nella prima si coglie la divergenza tra i voicings che risultano outside e il walking che suona inside
con effetti dissonanti. Nel secondo c’è convergenza tra entrambe le parti sebbene le progressioni
seguano un andamento insolito, appunto negativo.
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Seminario Composizione jazz e Negative Harmony
Come si affronta la composizione?
Sicuramente con la conoscenza delle regole e quindi dell’armonia convenzionale o in termini più pratici
dell’armonia funzionale: attrazioni rispetto a un centro tonale, le funzioni di tonica, dominante,
sottodominante, dominanti secondarie, interscambi modali, sostituzioni.
Ma l’armonia è solo un aspetto della musica che si tende spesso a sopravvalutare rispetto alla cantabilità
melodica o ancora di più al flusso ritmico, poliritmico e polimetrico.
Non solo.
Occorre avere una profonda cultura, aperta, laica, fatta soprattutto di ascolti, ma anche di esperienze
dirette e confronti. È necessario inoltre ricercare il proprio suono in un rapporto dialettico con gli altri.
Quello che il jazz chiama interplay.
Per questo motivo quando ci si cimenta per la prima volta con la scrittura i risultati non sono sempre
incoraggianti. Le prime composizioni presentano molti difetti: troppo sbilanciate sul versante armonico
quindi poco comunicative, oppure troppo compiacenti e quindi con atmosfere troppo simili tra loro,
verbose, povere ritmicamente, o al contrario, nel caso di musicisti di strumenti monofonici, troppo banali
armonicamente.
Occorre imparare a conoscere i propri limiti e difetti e lavorare nei punti di fragilità e debolezza. Se si è
pianisti bisognerà semplificare le progressioni armoniche, se sassofonisti ricercare soluzioni più ricche sotto
il profilo funzionale.
Può essere perciò utile immedesimarsi nei diversi ruoli dei musicisti a cui sarà affidata la propria
composizione.
Detto questo, dopo la fase di studio e di conoscenza, quando si inizia a scrivere occorre essere molto
spregiudicati e dimenticare ogni regola, lasciandosi guidare solo dal proprio orecchio.
Quella frase suona bene per il nostro orecchio anche se trasgredisce certe regole? Allora sono sulla strada
giusta.
Naturalmente quella stessa frase deve suonare bene al nostro orecchio anche il giorno dopo, altrimenti la
devo cestinare o mi faccio portare altrove, fin quando giungo ad una idea abbastanza convincente.
Più ci si cimenta nella composizione meno saranno i fogli buttati. Tuttavia, il processo non risulterà mai
inutile anche quando si ha la sensazione di non andare da alcuna parte. Occorre perseverare e ritentare.
Dopo queste premesse vorrei raccontare il mio processo creativo avvenuto dopo lo studio dell’armonia
negativa. È più divertente, interessante e formativo. Per le regole rimando ai primi nove capitoli del mio
saggio sull’armonia negativa a cui mi riferirò solo a tratti andando avanti e indietro tra esperienze passate e
presenti. Parlerò soprattutto dell’ultimo capitolo, Music first, e di quelli successivi che non sono ancora
stati scritti ma sono presenti nella musica che sto suonando in questo periodo.
Esempio musicale n. 1
Paths
È un esempio di composizione attenta a tutti gli aspetti musicali: melodia, armonia, poliritmo e
polimetria, cultura, suono.

Modalità e suoni armonici
Iniziamo con il concetto di modalità che a ben vedere era molto più ricco e stimolante nella musica antica e
rinascimentale. Basti pensare ai modi greci a cui si rifà il jazz modale.
Se lo analizziamo sotto il profilo armonico notiamo che non esistono delle funzioni armoniche simili a quelle
dell’armonia tonale ma solo dei caratteri coloristici in cui prevalgono gli intervalli di quarta, quinta o di
seconda.
Ernst Levy li chiamerebbe intervalli presexual. Quello che comanda è la melodia e gli accordi seguono
abbastanza liberamente la melodia salendo e scendendo sui vari modi.
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I problemi arrivano con l’inserimento dell’intervallo di terza e la musica assume un carattere sexual
portando con sé una serie di problemi di “convivenza” tra le diverse componenti musicali. Occorre invece
continuare a trattare anche gli intervalli di terza con funzione coloristica pur con la consapevolezza della
loro parzialità.
Maggiore e minore sono facce della medesima medaglia, con uguale dignità e parità. Yin e Yang, bianco e
nero, positivo e negativo. Per ora non trattiamo le sfumature. I grigi verranno dopo.
Esempio musicale n. 2
Duke Ellington - A new world a comin (alternanza maggiore e minore)
Esempio musicale n. 3
Bud Powell – Dance of the infidels
Il punto è che nel 1600 la musica bimodale non trattava nello stesso modo maggiore e minore. Il modo
minore era subalterno al maggiore e le teorie musicali soffrivano di questa miopia. Ciò avveniva nelle teorie
musicali e nei nascenti conservatori perché in realtà i grandi compositori hanno regolarmente smentito le
regole più strette quando non erano funzionali alla forza e determinazione delle loro idee compositive.
Ecco che le teorie di Ernst Levy arrivano a pennello per comprendere il giusto atteggiamento da adottare
nella composizione. Il suo libro A theory of harmony è stato pubblicato nel 1985 negli USA ma esisteva in
forma di manoscritto in Europa già nel 1940. La guerra ha interferito nella divulgazione delle sue teorie.
Le teorie di Levy hanno il pregio di inquadrare diversi aspetti poco chiari della teoria musicale in una
dimensione nella quale le modalità maggiori e minori sono equivalenti. Nessuna delle due è subalterna
all’altra o inferiore. Sono i colori di una tavolozza musicale a disposizione del compositore. Ciò ha ancor più
rilevanza nell’improvvisazione ed in particolare nel jazz. L’armonia jazzistica ha diversi esempi di in cui si
alternano progressioni positive e negative, tuttavia ritengo poco stimolante, applicare le teorie polari per
sostituire le progressioni dei comuni standard. Il ragionamento simmetrico può essere al contrario molto
utile come stimolo alla composizione originale anteponendo la creatività individuale e i nuovi sentieri che
l’esercizio della scrittura può dare alla musica.

Tellurico e polare
Senza soffermarmi sulle riflessioni filosofiche e teoriche, Levy parte dalla generazione fisica del suono e cioè
dai suoni armonici.
Il pensiero musicale umano è abituato a ragionare in modo tellurico cioè dal basso verso l’alto. Al contrario
in natura esistono esempi diversi come ad esempio il geotropismo delle piante
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La crescita da un polo centrale in due direzioni Levy la definisce polare e la applica ai suoni armonici con i
medesimi intervalli salendo e scendendo in modo simmetrico. Gli armonici superiori esistono in natura
quelli inferiori no. Levy però attribuisce questo ragionamento alla stessa natura umana: fisico e psiche,
natura e cultura. Esprimendo un concetto molto calzante: non si tratta di matematizzare la musica ma al
contrario di musicalizzare la matematica.

I sedici suoni armonici superiori e inferiori costituiscono l’index da cui deriva tutta l’armonia.
Si noti che gli armonici 456 superiori costituiscono una triade di C maggiore. Quelli inferiori 543 una triade
minore di sottodominante F-. Maggiore e minore sono quindi presenti e con uguale “peso” nei suoni
armonici.
Gli armonici devono essere organizzati secondo alcune funzioni, definite dall’armonia che Levy non mette
assolutamente in discussione. È anzi un sostenitore dell’armonia vista però secondo una prospettiva teorica
diversa. Concetti di tonica, dominante, sottodominante, dominante secondaria ecc. sono assolutamente
identici nel pensiero di Levy.
Se il polo centrale è la nota C occorre però trovare un modo per collocare le note della scala maggiore in
modo polare verso l’alto e verso il basso.
Trova un axis a metà tra il C e G (cioè il primo armonico dopo l’ottava).

Bb B C Db D Eb | E F F# G Ab A
Otteniamo così sei suoni superiori (positivi) e sei suoni inferiori (negativi).
Alla nota E corrisponde Eb, a F corrisponde D, a F# corrisponde Db, a G corrisponde C, a Ab corrisponde B, e
a A corrisponde Bb. Lo stesso modello appare più chiaro se viene applicato al circolo delle quinte/quarte:
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I rapporti sono riferiti al suono generatore C, o solo per maggior semplicità, alla tonalità di C (intendendo
con questo termine la polarità “absolute” di C).
Se si costruisce la scala di C maggiore secondo l’asse di simmetria si ottiene:

C
G

D
F

E F
Eb D

G
C

A B C
Bb Ab G

Si ottengono due scale la scala di C maggiore e quella di G frigio che altro non è che la scala
minore naturale di C minore. Ancora una volta maggiore e minore sono perfettamente
complementari. Le facce della medesima medaglia.
Proviamo ora a trovare l’equivalente “negativo” di una melodia utilizzando il principio dell’axis.

Tale simmetria non solo specchia la melodia rispetto all’asse centrale ma inverte la modalità che da minore
diventa maggiore. Il nostro orecchio infatti è abituato a sentire gli accordi dal basso e quindi a individuare la
tonica nella nota più bassa. Se i “so what voicings” sono originariamente Em11 Dm11, nella versione
negativa diventano maggiori se vengono letti dal basso Ab6/9 Bb6/9, creando quella perfetta uguaglianza
tra maggiore e minore

Esempio musicale n. 4
So what negative positive
Tale simmetria non solo specchia la melodia rispetto all’asse centrale ma inverte la modalità che da minore
diventa maggiore. Il nostro orecchio infatti è abituato a sentire gli accordi dal basso e quindi a individuare la
tonica nella nota più bassa. Se i “so what voicings” sono originariamente Em11 Dm11, nella versione
negativa diventano maggiori se vengono letti dal basso Ab6/9 Bb6/9, creando quella perfetta uguaglianza
tra maggiore e minore
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Triadi e la triade di sottodominante
Levy utilizza un siglato funzionale alle sue teorie. In particolare, alla triade maggiore fa corrispondere a
specchio una triade minore di F.

Questo introduce un rapporto particolare con la sottodominante su cui tende a risolvere la triade di C7.
Infatti, se consideriamo l’armonico successivo al 4 5 6 otteniamo una settima naturale che crea un
movimento dinamico verso la sottodominante. Molti teorici considerano il passaggio al quarto grado come
una sorta di modulazione momentanea che torna al I grado con una cadenza plagale. IV I.
Proviamo a costruire le triadi sulla scala maggiore di C e le relative a specchio usando sempre il quadrante
delle quinte

Perciò a C

E G corrisponde G Eb C oppure a D F A corrisponde F D Bb.

Si noti che ad una triade maggiore corrisponde una minore e viceversa mentre le triadi alterate
rimangono alterate.
Possiamo quindi sostituire le nuove triadi nelle progressioni:
II
V
I
DG
C
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Bb
FCSi possono anche alternare le triadi delle due serie ottenendo nuove soluzioni:
II
V
I
DFC
Bb
G
CL’accordo di settima di dominante
Incominciamo quindi a estendere le triadi alle settime e cominciamo proprio dall’accordo di settima di
dominante

Otteniamo un accordo minore sesta o, secondo la denominazione funzionale, semidiminuito.
Levy chiama G7 D7 (D sta per dominante positiva) e F-6 -D7: cioè la dominate negativa.
In realtà la definizione semidiminuito è più recente ma armonicamente sarebbe più corretta F-/D secondo
la teoria polare di Levy.
Armonizziamo quindi a settime la scala maggiore facendo cura di sostituire la sesta alla settima maggiore in
quanto la sensibile è un intervallo di movimento e non di stabilità.
Per la costruzione degli accordi “negativi” aggiungo alla triade il relativo negativo ad esempio. C6 (CEGA) =
triade di C- a cui aggiungo il negativo di A che è Bb quindi C-7.

Occorre fare alcune osservazioni:
 a un accordo di settima di dominante corrisponde un accordo -6 e viceversa. A tal proposito si noti
che l’accordo costruito sul settimo grado della scala maggiore viene denominato D-6/B invece di B
semidiminuito secondo la definizione di Monk. Il corrispondente negativo è un accordo di settima
di dominante con la terza al basso Bb7/D
 a un accordo -7 corrisponde un accordo 6 e viceversa
 È preferibile utilizzare l’accordo maj6 rispetto all’accordo maj7 sul primo e quarto grado in quanto
risulta più stabile. La settima maggiore tende infatti a risolvere sull’ottava diventando un accordo di
movimento.
 i gradi della scala maggiore superiore I II III IV ecc. (C-D-E-F) risultano in negativo all’opposto (C
Bb Ab G). Quindi se vogliamo sostituire gli accordi del turnaround in forma di dominanti
secondarie A7 D7 G7 C6 (VI II V I) con i rispettivi negativi la progressione risulterà Eb-6 Bb-6 F-6 C6
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Una volta memorizzate queste semplici regole si può utilizzare una scorciatoia per trovare
rapidamente l’accordo equivalente negativo in ogni tonalità invece di utilizzare sempre il circolo
delle quinte secondo il sistema degli axis
Ad esempio, se nella tonalità di Bb si presenta la progressione di dominanti secondarie
G7 C7 F7 Bb analizziamo la tonica di ogni singolo accordo. G è 3 semitoni sotto, C 2 semitoni sopra, F 7
semitoni sopra (cioè una quinta sopra).
Quindi le toniche negative saranno per G, 3 semitoni sopra cioè Db, per C, 2 semitoni sotto cioè Ab, per F
una quarta sotto cioè Eb.
Ricordando le regole precedenti, cioè che ad un accordo di dominante positivo corrisponde un minore sesta
negativo, si ottiene la seguente progressione: Bb Db-6 Ab-6 Eb-6
L’utilizzo dell’accordo minore sesta, cioè una dominante negativa, potrebbe essere inteso come un ritorno
al primo jazz durante il quale veniva utilizzato spesso. In realtà ha delle forti connotazioni melodiche che
portano alla mente la cantabilità dello swing di Django Reinhardt o di Ellington. Ad esempio, la sezione A
di What’s this thing called love potrebbe essere di questo tipo:
| C7 | C7 | Fm | Fm6 | G7 | G7 | C | C6 |
I boppers, come Monk, Parker o Dizzy, erano soliti suonare melodicamente gli intervalli più alti dell’accordo
in forma di arpeggio. In altre parole, con dei semplici arpeggi di un accordo -6 si evidenzia la quinta, la
settima, la nona e la decima (terza) di un accordo di dominante la cui tonica è una quinta sotto. Ad
esempio, F-6 altro non è che Bb9. Si tratta quindi di un ragionamento in termini di armonia negativa di
particolare efficacia in quanto associa il dinamismo della dominante negativa, F-6 in modo absolute, con
quello della dominante positiva Bb7. L’aggiunta della settima naturale ad una triade maggiore (ad esempio
il suono Bb a Cmaj) aumenta il “peso” dinamico della triade in modo equivalente a quello che avviene alla
triade minore di F- con l’aggiunta della settima negativa (cioè il suono D alla triade di F-). Maggiore e
minore ancora una volta sono perfettamente equivalenti.
Spesso Parker o Gillespie non suonavano l’intero accordo ma solo una semplice triade. La prima frase del
tema di A night in Tunisia, ad esempio, è basato sull’arpeggio della triade minore di Bb e di F maggiore che
rispetto all’accordo di Eb7 sono la sua quinta (Bb), settima (Db), nona (F), undicesima eccedente (A) e
tredicesima (C). In realtà è l’arpeggio della triade maggiore e minore del suono generatore F nel modo
absolute. Una sorta di enunciazione del sistema polare.
Esempio musicale n. 5
Gillespie, A night in tunisia

Night in tunisia
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Utilizzo melodico dell’armonia negativa
Lo stesso Levy suggerisce in più occasioni di sperimentare concretamente le sue teorie. Stimola il musicista
a ricercare nuove soluzioni facendo in modo che musica e creatività abbiano il sopravvento qualunque sia la
direzione scelta.

In generale, in un qualsiasi contesto armonico positivo, ad un accordo di dominante, primaria o
secondaria, corrisponde un accordo minore sesta la cui tonica è distante negativamente dal suono
generatore lo stesso numero di semitoni.
Invece di trovare le corrispondenze negative alle progressioni degli “standard” è molto più stimolante
cogliere gli stimoli dell’armonia negativa e svilupparli creativamente sia in termini melodici sia armonici.
L’armonia negativa consente di lavorare sugli intervalli alti degli accordi cioè le estensioni (none,
undicesime e tredicesime) ma anche di portarci in altri territori a volte più consonanti a volte meno. Si
tratta di una procedura in&out molto trafficata e sperimentata da Coltrane, Dolphy, McCoy Tyner, Herbie
Hancock, Chick Corea.
Questo può avvenire in un contesto “a tavolino” di composizione quando abbiamo a disposizione del
tempo per elaborare, correggere, cancellare le scelte compositive.
L’improvvisazione, che avviene in tempo reale, non ci offre questa possibilità e occorre quindi elaborare
alcune strategie operative. Il primo passo, suggerito anche da Steve Coleman, è quello di cimentarsi su
forme note come ad esempio il blues e i rhythm changes.
Innanzitutto, teniamo presente lo stretto legame tra le dominanti positive e le dominanti negative cioè
accordi di settima di dominante (primarie o secondarie) e gli accordi minori sesta (dominante negativa)

L’accordo minore sesta non solo ha delle implicazioni “negative” ma ci suggerisce anche la scala minore
melodica e i suoi modi tra cui il settimo modo che è una scala superlocria che sappiamo essere una tra le
scale più dissonanti out rispetto al centro tonale.
C
D
E
F
G
A
B
C
scala diatonica
C
T

Db
b9

D#
#9

E
3

Gb
5°

Ab
13-

Bb
7

C

scala

superlocria

L’arpeggio minore sesta è una sintesi della scala superlocria
Db
E
Ab
Bb
Db
Mentre la scala pentatonica minore melodica a 5 suoni è una via di mezzo tra la scala superlocria e
l’arpeggio minore sesta
Db

E

Gb

Ab

Bb

Per i Rhythm changes creo quindi una road map che suggerisce:
 gli accordi originari
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 le sostituzioni negative
 i rapporti con le scale superlocrie
Con questo schema posso iniziare ad esercitarmi sia a livello compositivo sia improvvisativo con un effetto
ora più consonante (in) ora più dissonante (out)

Esempio musicale n. 6
Absolutely
1. Analisi melodica 2. Analisi improvvisativa
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Utilizzo armonico dell’armonia negativa
Le sostituzioni negative invertono l’andamento tipico dell’armonia convenzionale che si muove per
quarte A7 D7 G7 C6. Quindi le progressioni diventano per quinte Eb-6 Bb-6 F-6 C6.
L’intervallo di quinta è il terzo armonico (cioè il primo dopo l’ottava) e sottolinea l’attrazione
verso il centro tonale senza definire però la modalità che viene specificata dalla terza. Ricordiamo
che la terza è maggiore negli armonici superiori, in particolare è l’armonico n. 5 e 10.

La terza minore (Eb) non compare neppure negli undertones.
Si ottiene solo con gli armonici inferiori della quinta cioè di G. Infatti, fino ad ora abbiamo
considerato gli armonici del suono generatore C ma sappiamo che ogni suono contiene gli armonici
degli armonici all’infinito.
Quindi se intendiamo G come suono generatore, C diventa il terzo armonico inferiore che è la quarta
perfetta di G. Suonando tali intervalli al pianoforte sentiamo che si è generata una forza magnetica sia
verso l’alto sia nel polo opposto.

È per questo motivo che Levy pone l’axis tra E/Eb perché nel suono generatore C compaiono sia la
terza maggiore sia quella minore. In altre parole, sono intercambiabili.
Questo ragionamento offre molte possibilità e soprattutto autorizza il compositore ad assumere un
atteggiamento molto più libero. Cercherò di spiegarlo con questa composizione.
Esempio musicale n. 7
Seascape

Si nota che il brano pur muovendosi in un’area consonante (quindi molto in) ha un carattere molto
indeterminato e le armonie sembrano non risolvere su un centro tonale. È il carattere di alcune
composizioni di Robert Glasper e del suo gruppo Experiment.
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In realtà il pezzo è in tonalità di C maggiore/C minore ma le progressioni si muovono talvolta secondo
logiche negative o di altro tipo. In particolare, vengono applicate al movimento dei bassi. Cioè è la melodia
che comanda l’armonia.
Ad esempio, nelle prime 4 battute l’armonia si muove da Eb (relativo maggiore di C-) a Bb che è la sua
quinta (progressione negativa). Ciò avviene attraverso una discesa a toni interi Eb Db B Bb. La scala a toni
interi sappiamo conferire un colore indefinito. Anche gli accordi sono stabili cioè maj6/9 e questo loro
carattere rende il tutto ancor più indefinito.
Le seconde 4 battute vanno da A a C. Quindi raggiungono il centro tonale voluto ma lo fanno attraverso
delle progressioni per quinte con accordi questa volta minori A-7 E-7 B-7 C. (l’unica “trasgressione” alla
logica negativa è la sostituzione della 6 minore con la settima minore)

Nelle otto misure conclusive della sezione A gli accordi armonizzano la melodia in modo convenzionale.
Tuttavia, nelle ultime quattro si utilizza ancora un escamotage melodico per definire la linea del basso.
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Si tratta di una classica “enclosure” di tipo bebop. Cioè una volta definito il target dell’accordo finale, che in
questo caso è C, le altre note lo racchiudono sopra e sotto. La qualità degli accordi è sempre 6/9 per
mantenere il senso indefinito della composizione.
Anche la lettera B ha due enclosure dell’accordo C prima di una terza minore sopra e sotto Eb e A, poi si
una seconda minore Db e B. Tuttavia, viene rimandata l’enunciazione della tonica C, a cui ci si arriva con
una progressione negativa per quinte che sostituisce A7 D7 G7 > C cioè: Eb-6 Bb-6 F-6 > CIl brano rimane indefinito fino all’ultimo accordo tra maggiore e minore.
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