
Questo testo riguarda il blues in diverse delle sue molteplici forme. In questo volume troverai due blues lenti in G e F, due
blues in tempo moderatoveloce in Bb e F, un blues minore in C, un blues in 6/8 in C minore, un blues in C in tempo moderato,
tre rockblues ed un blues che utilizza sostituzioni di accordi in F.
Se non hai mai usato scale e accordi come base per l’improvvisazione, ti esorto allo studio del Volume 1 di questa serie8, che
ha a che fare con i problemi iniziali dell’improvvisazione.
Il cd allegato è stato registrato per fornire una sezione ritmica a quanti non abbiamo mai avuto l’opportunità di suonare con
piano, basso e batteria ed offre un accompagnamento autentico a quei musicisti che non sempre ne hanno uno a disposizione.
Essendo i brani registrati in stereo, pianisti e chitarristi possono esercitarsi con basso e batteria escludendo il canale del piano,
mentre i bassisti possono escludere il canale del basso (canale sinistro) esercitandosi così con piano e batteria. Tutti gli altri
strumentisti possono suonare con la sezione ritmica completa, con solo il piano e la batteria o con solo il basso e la batteria.
La conoscenza delle scale maggiori, minori e di settima di dominante è preferibile benché non essenziale. Se non le hai ancora
imparate, suggerisco di memorizzarle in tutte le tonalità leggendo più avanti il paragrafo Scale Maggiori, Minori e di Settima di
Dominante; è anche opportuno imparare le dodici scale blues presentate alla fine del paragrafo La Scala Blues e il suo utilizzo.
Ogni scala minore usata sui brani registrati e in tutto il volume è una scala minore dorica. Per tutto il testo questo modo minore
sarà indicato semplicemente come scala minore, senza specificarne il modo. Le altre forme esistenti di scale minori, la minore
armonica, la minore pura e la minore melodica, sono usate in brani jazz di livello più avanzato e non vengono prese in consi
derazione qui perché esse tendono a confondere, invece che aiutare, i giovani aspiranti improvvisatori.
La struttura armonica di un blues, tradizionalmente, ha dodici o ventiquattro battute (la struttura a ventiquattro battute viene
solitamente detta long meter). Tutti i blues sul cd hanno dodici battute nella loro struttura armonica eccetto per la traccia
“LongMeter Jazz/Rock” il cui brano ne ha ventiquattro.
Le due cose più importanti da tenere presenti quando si improvvisa (nell’ambito di strutture armoniche predefinite come
blues o standard jazz) sono le scale di cui si ha bisogno e il numero di movimenti che ogni scala occupa nella struttura. Il
numero di movimenti può variare da uno fino a quelli contenuti in diverse battute. Ad esempio in “Mr. Super Hip” si usano tre
scale, F minore, Bb minore e G minore (tonalità reali) che appaiono nella struttura nel seguente ordine: quattro battute di F
minore, due battute di Bb minore, due battute di F minore, una battuta di G minore, una battuta di F minore, ancora una
battuta di G e infine un’altra battuta di F minore, per un totale di dodici battute in ognuno dei sette chorus suonati. A questo
punto il Volume 1 sarà di grande aiuto nell’organizzare le scale in patterns, da usare per dare più coesione all’assolo.

Convenzioni usate e simboli per gli accordi
In questa edizione del volume9 ho annerito i gradi degli accordi nelle scale in tutte le partiture. Troverai che la maggior parte
delle scale vanno dalla tonica (il primo grado) fino alla nona. Dato che i jazzisti hanno sempre usato le scale e gli accordi nella
costruzione delle loro improvvisazioni è naturale porre l’attenzione ad imparare non solo le scale, ma anche gli accordi: Una
triade è fatta dal primo, terzo e quinto grado della scala, un accordo di settima dal primo, terzo, quinto e settimo grado della
scala e un accordo di nona dal primo, terzo, quinto, settimo e nono grado della scala.
Nella tabella che segue si riporta la simbologia usata per indicare i principali tipi di accordo/scala.

Introduzione al Volume 2

Simbolo usato (in C)

Maggiore

Minore C-

C7

Semidiminuito CØ

8 Tradotto in italiano da Volontè & Co. col titolo: Volume 1  Jazz: Come Suonare e Improvvisare (N.d.T.).
9 Si riferisce alla seconda edizione americana di questo volume (N.d.T.).
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Un accordo/scala di settima di dominante che ha dei gradi alterati nella scala è detto accordo/scala diminuito a toni interi10 ed
è rappresentato da un “7+9” che segue il simbolo dell’accordo (ad esempio in C: C7+9). Questa scala contiene i seguenti gradi:
tonica, seconda minore, seconda aumentata, terza maggiore, quarta aumentata, quinta aumentata, nessun sesto grado e set
tima minore. In C questa scala appare come: C, Db, D#, E, F#, G#, Bb e C e i gradi dell’accordo relativo sarebbero: C, E, G#, Bb
e Db oppure D#. Il Volume 3 di questa serie11 entra in grande dettaglio riguardo la sonorità di questa e di altre scale e accordi
jazz di livello più avanzato.
Infine, si ricordi che non c’è nulla nel percorso di studio che possa sostituire l’ascolto dei grandi del jazz suonare il blues. Es
sendo così rari i concerti jazz il mio consiglio è quello di ascoltare i dischi raccolti nella sezione Discografia Essenziale di
questo volume.

10 In italiano questo tipo di accordo e la relativa scala viene spesso indicato come accordo alterato o scala alterata, tuttavia si è preferito
qui tradurre letteralmente dall’inglese in quanto nel nome è presente anche la struttura della scala che, come si può vedere, è composta
da una prima parte che proviene dalla scala diminuita e da una seconda parte che proviene da quella a toni interi, una scala diminuita a
toni interi appunto (N.d.T.).
11 Tradotto in italiano da Volontè & Co. col titolo: Volume 3  IIV7I: La Progressione (N.d.T.).
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INFORMAZIONI SUL CD ALLEGATO

Separazione Stereo
Canale Destro: Piano e Batteria
Canale Sinistro: Basso e Batteria

Note di intonazione: Bb e A (il A è a 440Hz)

Musicisti sul cd
Dan Haerle – Piano acustico ed elettrico

Rufus Reid – Contrabbasso e basso elettrico
Mike Hyman – Batteria
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