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In una cartella separata all’interno del DVD troverai le 
32 tracce audio MP3 utilizzate negli esercizi del libro.
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Max De Aloe è considerato tra i più attivi armonicisti jazz 
sulla scena europea. Ha realizzato una decina di album 
come solista e circa una ventina come sideman. 
Annovera nel suo curriculum prestigiose collaborazioni in 
sala di registrazione e/o dal vivo con musicisti del calibro 
di Kurt Rosenwinkel, Adam Nussbaum, Paul Wertico, Bill 
Carrothers, John Helliwell dei Supertramp, Eliot Zigmund, 
Mike Melillo, Don Friedman, Garrison Fewell, Dudu 
Manhenga, Franco Cerri, Renato Sellani, Gianni Coscia, 
Gianni Basso, Dado Moroni e molti altri. Ha all’attivo 
anche concerti in solo, realizzazioni di colonne sonore 
per spettacoli teatrali e documentari, oltre a 
collaborazioni con poeti, scrittori e registi. Tra i tanti da 
annoverare Lella Costa, Oliviero Beha, Paolo Nori, 
Alessandro Mari, Giuseppe Conte, ecc. In ambito pop 
ha collaborato con Mauro Pagani e Massimo Ranieri. Si 
è esibito in festival e prestigiose rassegne in diversi Paesi 
tra cui Germania, Francia, Danimarca, Sud Africa, 
Zimbabwe, Mozambico, Madagascar, ecc. Divide la 
sua attività professionale tra quella concertistica e 
quella didattica. È fondatore e direttore dal 1995 del 
Centro Espressione Musicale di Gallarate (VA), dove 
insegna tecnica d’improvvisazione jazz, pianoforte, 
fisarmonica e armonica cromatica ed è stato docente 
dell’Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo del 
Teatro alla Scala di Milano.  
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Introduzione          VIDEO SCENA 1  

 
 
Questo metodo è frutto di oltre vent’anni di studio personale dell’armonica 
cromatica e di didattica dedicata a questo strumento con molti allievi. Oltre, 
ovviamente, alle tante collaborazioni con musicisti dei più disparati da cui ho 
imparato moltissimo.  
 
Ancora giovanissimo, dopo un buon periodo dedicato allo studio del pianoforte, 
mi sono imbattuto in un’armonica cromatica e la mia vita musicale, e non solo 
quella, è cambiata. L’armonica cromatica è stata un grande innamoramento 
che dura tuttora e che sembra cementarsi ogni giorno che passa sempre di più 
come un lungo matrimonio felice fatto ancora di passione, di complicità, di 
divertimento e gioia, ma anche talvolta di sacrifici e rinunce. 
 
Penso che il fatto di aver iniziato a studiare l’armonica già con una buona 
conoscenza della musica e una discreta esperienza di musica dal vivo mi abbia 
fatto rendere conto da subito che la maggior parte dei metodi che esistevano 
sull’armonica prescindevano da uno studio approfondito di questo strumento. 
La maggior parte delle metodologie non utilizzavano (e non utilizzano tuttora) 
pentagrammi, ignorando l’uso della musica scritta. Avete mai visto dei metodi 
per sassofono, tromba, pianoforte o qualsiasi altro strumento che non utilizzi la 
scrittura della musica? Come mai questo succede regolarmente per 
l’armonica? Così, passo dopo passo, ho dovuto realizzare una mia didattica, 
sperimentandola prima su me stesso e poi sugli allievi, che fosse vicina a una 
metodologia utilizzata per strumenti musicali più tradizionali, ma con un’ottica 
dinamica e moderna. 
 
Nella mia fase formativa sono stati importanti anche gli aiuti e la perizia musicale 
che ho avuto da un grande maestro come Willi Burger, tra i più grandi solisti di 
armonica cromatica per la musica classica al mondo, ma anche i seminari di 
studio che ho fatto con altri strumentisti: soprattutto pianisti, trombettisti e 
arrangiatori.  Ho inoltre sempre cercato di collaborare con musicisti più bravi e 
talentuosi di me da cui imparare sempre. 
In questo metodo l’armonica cromatica, come è giusto che sia, viene trattata 
come uno strumento musicale a tutti gli effetti. Non vengono usate tablature 
(più utili sicuramente per l’armonica diatonica) e neanche i numeri dei fori sopra 
le note. Il percorso di studi è pensato per tutti ed è di facile approccio e 
comprensione, ma inevitabilmente comporta delle difficoltà progressive e 
necessita di applicazione.  
 
Un buon allenatore sa che un giocatore di calcio, per esempio, deve conoscere 
le regole del gioco, abituarsi ad avere una buona visione di campo, avere fiato, 
preparazione atletica, tecnica calcistica, saper tirare di destro, di sinistro, di 
testa, stoppare, scattare, tirare i rigori, rispettare gli altri giocatori, essere disposto 
a sacrificarsi ma anche sapersi sempre divertire giocando. Lo stesso approccio 
se lo deve porre un buon insegnante davanti a un allievo che vuole imparare a 

Introduzione 1



6

 

 

 6 

suonare uno strumento. L’apprendimento di uno strumento musicale, così come 
la sua pratica, sono variegati, agiscono su diversi livelli ed ambiti e prevedono: la 
conoscenza della teoria, del solfeggio, dell’armonia musicale, la tecnica 
strumentale, la capacità di lettura, indipendenza e pratica ritmica, velocità, 
studio del timbro, eventualmente capacità improvvisativa e molto altro. Nel 
realizzare questo metodo mi sono posto l’obiettivo di creare per l’allievo un 
percorso che potesse via via “allenare” contestualmente i diversi aspetti 
dell’apprendimento tecnico-strumentale soprattutto in relazione alle difficoltà 
dell’armonica cromatica, che non è uno strumento di così facile studio come 
potrebbe sembrare. Ogni esercizio, passo dopo passo, tonalità dopo tonalità, 
cerca di abituare l’allievo ad avere una visione complessiva del proprio 
strumento con esercizi e brani che hanno obiettivi differenti. 
 
È evidente che un metodo non può contenere tutto e spesso troveremo in 
queste pagine degli spunti ad ampliare i nostri studi con altri metodi o brani. Per 
esempio, ho volutamente omesso tutta la parte di studio della teoria musicale, 
del solfeggio ritmico, melodico o cantato così come dell’armonia, ma darò dei 
suggerimenti di testi dove potremo studiare e approfondire questi temi. 
 
L’approccio didattico che ho usato è ovviamente, vista la mia formazione 
musicale, quello orientato alla musica jazz, anche se le basi di studio sono 
assolutamente comuni a tutta la musica prescindendo dai generi. Inoltre, ho 
evitato di entrare nel mondo della tecnica d’improvvisazione jazzistica, 
argomento già presente in efficacissimi metodi di tecnica d’improvvisazione 
comuni a tutti gli strumenti. Sono sicuro che chi arriverà alla fine di questo libro 
avrà delle buone basi per affrontare qualsiasi manualistica sulla tecnica 
d’improvvisazione. 
Ogni metodo di studio, ovviamente, non può avere una “verità assoluta” rispetto 
al proprio argomento. Inevitabilmente in questo libro è presente un mio modo di 
concepire la musica e il mio strumento. Ci saranno anche errori ed inesattezze, 
ma sono sicuro che se avremo voglia di seguire passo passo questi suggerimenti 
potremo imparare molto sull’armonica cromatica in queste pagine. O almeno lo 
spero. Il mio solo grande augurio è che sia riuscito a dare qualche aiuto in più 
per chiunque voglia approfondire la conoscenza e la passione di questo 
affascinante strumento. E che alla fine ne possa veramente godere. 
 
In conclusione mi sento di dire che, oltre allo studio dello strumento, è 
importante ascoltare con attenzione e passione tanta musica. Sembra un 
suggerimento banale, ma spesso ho avuto allievi che volevano suonare jazz 
eppure lo ascoltavano raramente. È come studiare per diventare regista 
cinematografico ma non guardare mai dei film. Non limitiamoci poi ad ascoltare 
solo gli armonicisti. Il nostro è uno strumento ancora tutto da scoprire e abbiamo 
da imparare moltissimo da tutti gli strumentisti e dalla musica nella sua totalità. 
Ampliamo la nostra visione musicale il più possibile, tra i diversi generi e anche 
nei diversi periodi storici e, soprattutto, divertiamoci.   
 
In bocca al lupo a tutti e buono studio. 
Max De Aloe 


