
40     Capitolo 3 - Chitarra Ritmica Blues

Ecco un ritmo su un blues di dodici misure che utilizza gli accordi con tecnica slide in tonalità 
di La maggiore. Swingate le crome.
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72   Capitolo 5 - Gli Assoli

Ecco alcuni lick in tonalità di La maggiore che miscelano le pentatoniche maggiori e minori. 
Le note non appartenenti all’accordo nella scala maggiore pentatonica sono note della minore 
pentatonica. Le note della minore pentatonica sono cerchiate. 

= Note derivate dalla minore 
 pentatonica. Tutte le altre
 appartengono alla maggiore
 pentatonica.
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84   Capitolo 6 - Parliamo Ancora degli Assoli

DOuBLE-STOP CON LE SESTE

Se avete compreso il concetto di risoluzione nel blues dominante, potete provare con le 6e, che 
sono la stessa cosa delle 3e. Per invertire un intervallo bisogna semplicemente capovolgerlo. 
La nota che stava in basso va in alto e viceversa (vedere il Capitolo 2 per una spiegazione più 
esauriente).  

6e sulla sesta/quarta corda, quinta/terza, e terza/prima.

6e sulla quarta/seconda corda.

Questo dovrebbe essere applicato allo stesso modo delle 3e, ad eccezione del fatto che con le 
6e si risolve con i double-stop 2, 4, 6, o 7 (invece di  2, 4, 5, e 7 come con le 3e). 

Ecco due lick che usano le 6e in Re maggiore su un accordo di La7.  
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Capitolo 7 - I Lick dei Maestri   91

ALBErT KIng  

Albert King ha influenzato innumerevoli chitarristi da Jimi Hendrix a Stevie ray Vaughan a Buddy 
guy. È il maestro del bending ampio e l’autore di brani classici come “Crosscut Saw” e “Born 
Under a Bad Sign”. Forte del suo marchio di fabbrica  “flying V Lucy”, Albert King ha suonato 
come nessun altro ha fatto. Questi esempi sono in La maggiore. 

notare l’impatto che Albert ha avuto su altri bluesmen come Stevie ray Vaughan. Potete sentire 
lo stile del bending nel modo di suonare di Stevie. Albert King non c’è più, ma il suo suono, 
l’anima e lo stile vivrà nelle generazioni di chitarristi che ha influenzato. 
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