
Introduzione
La concezione di questo volume, una raccolta di brani di base della tradizione jazzistica, è leggermente differente dalle altre 
raccolte della serie Aebersold. Come il lettore potrà notare, infatti, molti dei brani qui presentati appaiano anche in altri volumi 
della collana, ma qui è stato loro dato un accento completamente differente. Tutti i pezzi sono stati infatti registrati tenendo 
costantemente in mente il musicista principiante. Naturalmente, dopo aver imparato questi brani, si potrebbe provare ad 
aumentare le proprie competenze attraverso quelli degli altri volumi, dove essi presentano difficoltà e sfide maggiori.
Summertime può apparire un pezzo semplice ma non lo è affatto, questo è probabilmente il motivo per cui tutti, dai gruppi 
jazz ai cantanti d’opera, si sono cimentati con questo brano. Autumn Leaves è un brano la cui interpretazione è ben lontana 
dall’essere universale. è stato suonato in versioni completamente differenti tra loro, dalle sofisticate interpretazioni del tardo 
periodo di Miles Davis allo stile da cocktail piano bar dei party. Satin Doll è un brano suonato dappertutto e innumerevoli 
volte, eppure, dopo quarant’anni dalla sua prima registrazione, la gente e moltissimi musicisti continuano a trovare nuove 
cose e diverse interpretazioni della sua struttura. A parte questi, i restanti brani risentono invece dell’influenza dello stile 
delle registrazioni della Blue Note, anche quando non siano apparsi per la prima volta con quell’etichetta. Tre famosi brani di 
Herbie Hancock per la Blue Note, Cantalupe Island, Maiden Voyage e Watermelon Man, sono presentati oltre che qui anche 
nel “Volume 11 - Herbie Hancock”, dove sono suonati con uno stile ed una sezione ritmica differenti. Footprints di Wayne 
Shorter e Doxy di Sonny Rollins vennero suonati per la prima volta entrambi da Miles Davis (con la presenza dei rispettivi autori 
negli album). Blue Bossa di Kenny Dorham apparve la prima volta su un album di Joe Henderson con l’autore come artista 
partecipante. Solar Flair di Jamey Aebersold è un tributo alla bossa nova del periodo. Impressions di John Coltrane ha la stessa 
struttura armonica di So What di Miles Davis (Coltrane si trovò per primo alla data di registrazione del brano per cui esso è stato 
registrato prima). Song For My Father era la traccia che dava il titolo ad un album dei primi anni Sessanta di Horace Silver, in 
cui era ritratto suo padre in copertina. In questa raccolta sono inoltre presenti un paio di tracce blues e si suggerisce di usarle 
imparando qualche tema famoso come Sonnymoon for Two, Straight No Chaser, Now’s the Time e The Blues Walk.
Il brano III - VI7 - II - V7 rappresenta una progressione di accordi di fondamentale importanza nel jazz e la si incontrerà spesso in 
molti dei brani che si suoneranno in futuro. Essere in grado di suonare in maniera sciolta su questa progressione è un elemento 
cruciale soprattutto nel bebop.
Una volta acquisita dimestichezza e confidenza suonando questi brani, si avrà il bagaglio di competenze necessario per situazioni 
musicali reali così come per l’affrontare brani che presentano maggiori difficoltà e progressioni armoniche più complesse. La 
raccolta di questo volume rappresenta pezzi che sono l’ossatura della tradizione jazzistica e delle jam session, quindi ci si 
assicuri di impararli al meglio.

20 novembre 1991,
Phil Bailey
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Note per il musicista
Tutti i brani presentati sono eccezionali pezzi del repertorio jazzistico standard. Si memorizzi per ognuno di essi la melodia, gli 
accordi, le scale e la forma (numero totale di battute e numero di sezioni, di quattro o otto battute, in cui il brano viene diviso). 
Si cantino le melodie mentre si visualizza la progressione degli accordi, lo si faccia lontano dallo strumento, usando solo la 
propria testa.
Un ottimo metodo per imparare un pezzo, che è poi il più naturale, è quello di ascoltarlo su una registrazione musicale, anche 
di diversi artisti. Soprattutto si ascoltino i maestri del jazz stimolando così la propria immaginazione e imparando nuovi e diversi 
modi di sentire e quindi suonare un dato brano. Nell’appendice è presentata una discografia relativa ad ognuno dei brani qui 
raccolti che sarà di aiuto in questa operazione.
La procedura per esercitarsi sottolineata nel seguente paragrafo - Procedura per Memorizzare Scale e Accordi di un Brano - 
può essere un grosso aiuto per memorizzare e imparare le varie scale dei brani. Quando si approccia lo studio delle scale in 
maniera disciplinata, la propria mente (cosciente e incosciente) sviluppa delle buone abitudini di estrema utilità quando si 
affronteranno nuovi brani. Nel volume è anche presente una lista (in tutte le tonalità) delle scale maggiori, minori, di dominante, 
semidiminuite, diminuite, esatonali e diminuite a toni interi.
Le Scale e gli Accordi sono i vostri migliori amici, dategli rispetto e vi ricompenseranno enormemente.
Le registrazioni su CD hanno una speciale separazione stereo: sul canale destro sono registrati piano e batteria, su quello 
sinistro basso e batteria. Questo fatto permette di esercitarsi col proprio strumento (a parte la batteria) escludendone uno.
In questa collana ci sono altri tre volumi che fanno da perfetto complemento a questo: Volume 54 Piano Voicings che presenta 
le trascrizioni nota per nota dei voicing usati per l’accompagnamento pianistico di tutti i brani di questo volume, Volume 54 
Bass Lines che riporta invece la trascrizione delle linee di basso degli stessi brani e infine Volume 54 Drum Parts (libro e CD) che 
presenta, analogamente ai precedenti, la trascrizione delle parti di batteria. Attraverso questi libri è possibile vedere nota per 
nota cosa ogni strumento della sezione ritmica suona sulle tracce registrate sul CD accluso a questo volume. Per informazioni 
si scriva, chiami o si visiti il sito web www.aebersold.com.

Assoli
Di seguito sono riportati alcuni consigli per l’esecuzione di un assolo su un brano jazz. Li si legga con attenzione cercando di 
applicarli quando si suona.

1. Stare nel Pezzo
Non perdersi all’interno della struttura di un brano è la prima cosa quando si suona. Tuttavia può capitare, specialmente agli 
inizi (e non solo). Quando questo accade si ascolti la sezione ritmica, spesso la batteria sottolinea in maniera naturale con un 
crash dei piatti la fine di una sezione e l’inizio di un’altra. Se si sbaglia nota suonandone una che non ci si aspettava, si provi a 
salire o scendere di un semitono e con molta probabilità si ritornerà nella scala (o sull’accordo). Si ricordi che la musica jazz 
normalmente si compone di frasi di due, quattro e otto battute. Non si è mai quindi molto lontani dall’inizio di una nuova frase.

2. Suonare le note giuste
Come forse si saprà o si imparerà, non esistono di fatto note giuste o sbagliate nel senso in cui comunemente si utilizzano 
queste parole. Quello che si intende qui è semplicemente di suonare quello che si sente nella propria testa, quelle note che si 
sarebbero cantate, le note giuste appunto. Avere di fronte scale e accordi su un pezzo di carta è infatti solo una guida, questo 
non ha niente a che vedere con la musica che si sta per suonare. Memorizzare scale e accordi è certo importante, ma su un 
altro livello, quello dell’acquistare maggior coraggio e fiducia nella propria immaginazione e permettere di agire su una base 
operativa molto più creativa e naturale, sperimentando possibilità e aiutando a rimuovere la paura. Il fare musica attiene alla 
propria immaginazione, suonare semplicemente le scale o gli accordi su e giù non è un’idea musicale.

3. Usare Ripetizioni e Sequenze1

L’uso di ripetizioni e sequenze è una cosa naturale in tutti i tipi e stili di musica. L’improvvisatore alle prime armi spesso pensa 
che questo sia inutile, sia perché chi l’ascolta sa cosa aspettarsi, una ripetizione di note, e sia perché questo processo non 
soddisfa la voglia di originalità del proprio ego. Bene, non c’è nulla di più sbagliato! Chi ascolta ha bisogno di sentire alcune 
ripetizioni e sequenze, diversamente non potrà ricordare tutto quello che ha udito suonare. Ripetizioni e sequenze sono la colla 
che tiene in piedi un assolo. Il numero di volte da ripetere solitamente dipende dall’improvvisatore, ma la media è di due o tre 
volte, sarà quindi la mente stessa a suggerire quando e come usare ripetizioni e sequenze. Questo processo è parte del modo 
in cui noi stessi sentiamo la musica suonata da altri.

1 Con il termine Ripetizione si intende un gruppo di note suonate appunto ripetutamente e di seguito, durante una parte di un brano. Le 
Sequenze - anch’esse suonate ripetutamente e di seguito - sono invece gruppi di note della stessa struttura formale, ma che si adattano 
all’armonia sottostante (N.d.T.).
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4. Gradi di un Accordo
I gradi 1, 3, 5 e 7 di una scala (gradi dell’accordo relativo alla scala stessa) sono delle ottime note con cui iniziare o finire una 
frase. Si provi a cantare una frase e si controlli se essa non inizi e termini proprio su queste note. Il nostro orecchio sente infatti 
prima di tutto l’accordo e i suoi gradi, è per questo che viene così naturale iniziare e finire frasi con le note di un accordo. In più, 
una frase così strutturata aiuta sia noi che l’ascoltatore a sentire ciò che si va continuamente cercando nell’ascolto: la stabilità 
armonica.

5. Suono
Ci si assicuri di ottenere un suono bello, pieno e stabile, sul proprio strumento. Questo punto è talvolta trascurato ma è invece 
di estrema importanza, proprio come nel comune linguaggio parlato. Si pensi all’effetto che si riceve nel sentire una bella 
frase pronunciata con intonazione insoddisfacente, mogia o addirittura impaurita. Il senso viene completamente stravolto. 
Non ci si lasci intimidire dalle scale, gli accordi o la progressione e il tempo. Il suono è al primo posto ed è la prima cosa che 
cattura l’attenzione di un ascoltatore, in maniera del tutto naturale, quando si suona o si canta. è la cosa più duratura di 
una performance. Qui si sia se stessi e si lasci uscire la propria voce o quella del proprio strumento. Il suono è l’ingrediente 
principale della propria personalità musicale.

6. Ascolto
Non c’è modo, per chiunque inizi a suonare o improvvisare jazz, di farlo bene facendo a meno dell’ascolto di altri musicisti. 
è nell’ascolto, difatti, che risiedono tutte le risposte. Ogni musicista è, in larga misura, il risultato di ciò che ha ascoltato e, 
sentendolo suonare, non è difficile scoprire i suoi idoli e maestri. Tutti noi tendiamo infatti, in maniera naturale, ad imitare 
e questo è un fatto molto importante. Alcune persone credono che ascoltare e imitare altri musicisti li porterà a suonare in 
maniera identica a questi. Niente di più sbagliato, sebbene il proprio ego tenterà di convincerci del contrario. L’ego difatti 
odia la competizione e tutto ciò che esso percepisce essere tale, bisogna stare attenti a non farsi prendere in giro. Se nessuno 
ascoltasse nessun altro, che senso avrebbe suonare? La musica è condivisione ed è di tutti, un vero Linguaggio Universale.

7. Ognuno ha l’Abilità di Improvvisare
Tutti sono in grado di improvvisare, dai bambini agli adulti. Bisogna solo averne il desiderio e mettere da parte del tempo 
per lavorarci su, fino a che il movimento delle dita diventa automatico, una sorta di seconda natura. Sforzandosi di portare 
sullo strumento le proprie idee musicali, la distanza tra il pensiero e la musica diventa sempre più breve, fino al punto in cui 
nel momento in cui si pensa una frase le dita la stanno già suonando. Non è magia, o se lo è, essa equivale a lavoro duro e 
perseveranza. Quando al Buddha venne chiesto: “Qual è il più grande ostacolo all’illuminazione?”, egli rispose: “La pigrizia!”. 
Perfettamente d’accordo!
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Procedura per Memorizzare Scale e Accordi di un Brano
La procedura esposta attraverso i seguenti dodici passaggi è molto utile per interiorizzare la struttura armonica ed il sound di un 
qualunque brano. Inoltre, la pratica di questi passaggi porterà ad una conoscenza più intima e profonda delle scale del brano 
e della loro diteggiatura. I passaggi vanno applicati ad ogni battuta della progressione armonica.

1. Suona la prima nota, la tonica, di ogni accordo/scala.
2. Suona le prime due note di ogni scala.
3. Suona le prime tre note di ogni scala.
4. Suona le prime cinque note di ogni scala.
5. Suona la triade (I, III e V grado) per ogni scala.
6. Suona l’accordo di settima (I, III, V e VII grado) per ogni scala.
7. Suona l’accordo di nona (I, III, V, VII e IX) per ogni scala.
8. Suona l’intera scala ascendendo e discendendo.
9. Suona l’accordo di sesta (I, III, V e VI grado) per ogni scala.
10. Suona ogni scala ascendendo fino alla nona e torna dietro lungo i gradi dell’accordo.
11. Suona l’accordo di nona e quindi torna dietro lungo la scala.
12. Suona la scala per salti di terza ascendendo e discendendo (1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6, 5, 7, 6, 8, 7, 9, 8,  poi a scendere).

Se dovessi usare questa procedura per il blues, avresti bisogno di 12 chorus per completare tutti gli esercizi. Dal dodicesimo 
chorus, la tua testa sentirà in anticipo la progressione armonica. Le tue dita inizieranno a spostarsi sulle note giuste 
automaticamente, quasi senza bisogno di dirglielo.
Gli esercizi numero 10, 11 e 12 dovranno essere leggermente alterati o suonati molto veloci per fare in modo che essi entrino 
nella progressione del blues. Solitamente è opportuno fare questi esercizi prima senza base per acquisire abilità.
Dopo che ti senti abbastanza a tuo agio con questa procedura, non dovrai ripeterla su ogni pezzo. La tua mente sarà abituata 
alle scale e agli accordi ed il tuo subconscio dirigerà le dita attraverso l’immaginazione. Funziona davvero, ma devi prima fare 
una certa quantità di “compiti a casa”. Ascoltare jazz, quello buono, può ridurre il tempo necessario per produrre risultati 
soddisfacenti.

Se non lo si è ancora fatto, si suggerisce di studiare attentamente il testo “Volume 1 - Jazz: Come Suonare ed Improvvisare” 
(Edizioni Volontè & Co.) in questa serie, che contiene diversi capitoli riguardanti la costruzione di un buon assolo, di melodie e 
frasi jazz.



Tracce CD
In questa sezione vengono presentati i cosidetti lead sheets dei brani registrati su CD, cioè le partiture comprensive di struttura 
armonica e melodia dei vari pezzi. Come si può vedere, la struttura armonica dei brani contiene anche un suggerimento per le 
scale che possono essere suonate sui vari accordi. Le note piene, in nero, di queste scale stanno ad indicare i gradi importanti 
dell’accordo (solitamente 1, 3, 5, 7 e 9). A parte la traccia numero uno, che contiene l’audio delle note Bb e A per intonare lo 
strumento, tutte le altre sono registrate usando una speciale separazione stereo: Il canale destro contiene l’audio della batteria 
ed il piano, mentre sul canale sinistro si potrà ascoltare batteria e basso. In questo modo è possibile eliminare l’ascolto di uno 
strumento dalla traccia, operando sui canali del proprio impianto stereo: un pianista o un chitarrista, ad esempio, potranno 
escludere il piano per sostituirlo col proprio strumento o, analogamente, un bassista potrà sostituirsi a quello registrato sulla 
traccia. La Coda (P), quando presente nella partitura di un brano, viene suonata una sola volta alla fine dell’ultimo chorus.
Tutti i brani presentati sono stati trasposti per tutti gli strumenti, in tabella seguente troverete le pagine di interesse in base al 
vostro strumento.

Chiave Strumento Da Pagina

C 9

Bb 25

Eb 41

F 57

Pagine Lead Sheets Trasposti per Strumento


