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Prefazione
Ciao e benvenuti a “I Maestri della Chitarra Blues”!

Mentre studiavo al GIT a Los Angeles nel 1989/1990 ogni 
giovedì c’erano concerti più o meno regolari con artisti ospiti. 
Un giovedì, sul programma c’erano Albert Collins e la sua band. 
Devo ammettere, molto onestamente, che avevo già sentito 
il nome, ma era tutto quello che sapevo di Albert Collins. Che 
questa serata sarebbe stata uno dei più importanti eventi del 
mio intero soggiorno al GIT era un pensiero che non mi sfiorò 
fino al primo bis. Il concerto era stato buono, ma lo stile di Mr. 
Collins non era esattamente l’apice di meraviglia tecnica, non 
mi aveva sconvolto.
Fino a quel momento avevo associato il termine blues più a 
gente come Robben Ford. Tutto cambiò, tuttavia, con l’ultima 
canzone della serata quando Albert Collins iniziò a passare tra 
il pubblico (come faceva ogni serata, per quel che ne so) con un 
cavo lungo circa 200 metri, “bluesificando” personalmente ogni 
singolo membro del pubblico presente in sala. E sebbene fossi 
dove speravo non sarebbe arrivato, mi trovai all’improvviso 
faccia a faccia con l’”Iceman”.

Essendo a non più di trenta centimetri da lui, ero praticamente in trappola: la fuga era impossibile. Così guardai 
il persuasivo bluesman nella sua faccia consumata, mentre suonando verso di me gridava “Forza bianco 
mingherlino, prendi il maledetto blues!”. Fui folgorato, ma Collins si era già mosso per portare il blues all’anima 
seguente.

Ora, quest’esperienza non mi ha impressionato come ha fatto la luce in chiesa col Blues Brother Jake, ma mi 
diede una scossa che mi portò ad un contatto più “reale” con la musica e col significato del termine blues. 
Ovviamente, questo sentimento era così forte ed importante per Mr. Collins che non esitava a predicare il blues, 
persino ad un ignaro ragazzo bianco.

Una parte della mia ricerca sul blues e sull’influenza che esso ha avuto sulla chitarra rock si può trovare nel mio 
primo libro “I Maestri della Chitarra Rock” (2011, Volontè & Co.). Come anche nel libro seguente, “Segreti della 
Chitarra Rock” (2009, Volontè & Co.), vorrei andare a fondo nei concetti pratici e teorici della chitarra blues.
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Un’occhiata all’indice dei contenuti vi farà vedere che ho trattato tutti i concetti tecnici, ritmici ed improvvisativi; 
spero che questo libro vi servirà come un dettagliato strumento didattico per imparare la chitarra blues.

Ho cominciato con la fase 1 – Il blues semplificato – in cui ho descritto lo sviluppo e le basi della chitarra 
blues. Questa parte del libro è – a causa dei suoi esempi semplici ma che suonano autenticamente blues – 
particolarmente valida per i principianti.

Fase 2 – Stili Rock e Blues - va più nella direzione del rock e vi dà, con ritmiche realistiche e soli nello stile di 
Clapton, Hendrix, Robben Ford, Stevie Ray Vaughan, Gary Moore ed altri, un’idea dei concetti e dei lick di questi 
chitarristi.

Più ho a che fare con la materia, più mi è chiaro che il Blues non è solamente il feeling e la base del groove per 
ogni stile di rock e pop, ma che si può usare questa fondamentale forma musicale per spiegare praticamente 
ogni teoria jazz ed armonica. Non potevo resistere ad essere trascinato in questa direzione, “jazzista in incognito” 
che sono, ed il risultato è stata la Fase 3 – Blues Jazz. In questa sezione si possono trovare diversi concetti che 
vengono dal jazz, che possono essere usati nel contesto di una Stratocaster ed un Marshall bello alto.

Questo mi porta al punto seguente: il Cd allegato. Sul Cd troverete un gran numero di esempi e jamtrack blues. 
Per sperimentare i benefici ottimali di questo libro dovreste lavorare sia con il libro che col Cd. Sfortunatamente, 
a volte la musica scritta è solo metà dell’esperienza. In particolare, col blues si devono usare le orecchie per capire 
realmente il fraseggio degli esempi. Lo stesso vale, naturalmente, per l’ascolto intensivo delle registrazioni blues, 
senza le quali il molto ricercato feeling blues non può essere ottenuto.

A questo punto vorrei ringraziare tanta gente che ha reso la mia vita, e scrivere questo libro, più semplice: 
Birgit Fischer, Olaf Kruger, Mark Skerra, Harald von Falkenstein (Peavey) e Dieter Roesberg (Gitarre & Bass). Per 
l’ispirazione più varia vorrei ringraziare Albert Collins, Stevie Ray Vaughan, Carl Schroeder, Steve Vai, Paulo 
Gilberto, Steve Lukather, Peter Paradise e tutti i miei allievi di chitarra.

State in campana, suonate forte, siate veri!

Peter Fischer
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Capitolo 1
Basi del Blues, parte 1

- Armonia, ritmo e forme del
blues

- Costruzione del blues
dominante e minore
- Ritmo shuffle, forme di 12, 8,
16 + 24 battute per blues
dominanti e minori

Capitolo 2
Semplici pattern
ritmici blues

- Riff a note singole
- Accompagnamenti a power
chord per il blues dominante e
minore

- Riff
- Voicing di accordi
- Pattern ritmici
- Progetti

Capitolo 3
Turnaround

- La funzione e la struttura del
turnaround nella forma blues
- Creare il collegamento: passare 
da chitarra ritmica a 
suonare assoli

- Riff a note singole
- Riff ad intervalli per i
turnaround nel blues dominante
e minore
- Progetti

Capitolo 4
Chitarra solista blues
semplificata

A- Materiale musicale:
pentatonica minore e maggiore,
scale blues
B – Strutture improvvisative:
forma AAB, domanda e
risposta
C- Tecniche esecutive: legato
ascendente e discendente,
glissati, bending, vibrato
D- Chitarra slide: action delle
corde, tipi di slide, tecniche
esecutive, accordature aperte,
fraseggio
E – Feeling blues: intonazione
imperfetta

- Diteggiature
- Esercizi
- Esempi di soli
- Progetti

Capitolo 5
Semplici stili blues originari

- Introduzione degli stili di
Robert Johnson, Muddy
Waters, John Lee Hooker,
B.B.King ed Albert King

- Esempi di soli
- Consigli su esecuzione e
suono
- Discografia

Schema: Il Piano di Studi
Fase 1 Blues Semplice
                                  Capitolo           Teoria                              Applicazione Pratica
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Capitolo 6
Basi del Blues, parte 2

- I modi nel blues dominante e
minore
- Combinazioni di scale,
arpeggi, la scala minore
armonica nel blues minore
- Shuffle a tempo raddoppiato

- Diteggiature
- Progetti
- Esempi di soli

Capitolo 7
Blues Rock degli anni ‘60 e ‘70

- Introduzione agli stili di Jimi
Hendrix, Eric Clapton e
Duane Allman

Esempi di soli
- Consigli su esecuzione e
suono
- Discografia

Capitolo 8
Blues Texano

- Introduzione allo stile di Billy
Gibbons

Esempi di soli
- Consigli su esecuzione e
suono
- Discografia

Capitolo 9
Blues Fusion

- Introduzione allo stile di
Larry Carlton e Robben
Ford
- Accordi sospesi
- Tensione e risoluzione
- Sostituzione di arpeggi

Esempi di soli
- Consigli su esecuzione e
suono
- Voicing di accordi
- Progressioni di accordi

Capitolo 10
Blues Rock Moderno

- Introduzione allo stile di
Gary Moore e blues metal
moderno

Esempi di soli
- Consigli su esecuzione e
suono
- Progressioni di accordi
- String skipping

Schema: Il Piano di Studi
Fase 2 Stili Blues Rock
                                  Capitolo           Teoria                              Applicazione Pratica

Piano di studi
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Schema: Il Piano di Studi
Fase 3 Blues Jazzato
                                  Capitolo           Teoria                              Applicazione Pratica

Capitolo 11
Il Jazz Blues Dominante

- Costruzione, materiale
melodico e sostituzioni di
accordi per il jazz blues
dominante

- Accordi di settima diminuita
- Progressioni II-V-I in minore
e maggiore
- Accordi di settima dominante
alterati
- Sostituzione al tritono
- Interscambio modale
- Progressioni di accordi e
voicing

Capitolo 12
Jazz Blues Minore

- Costruzione, materiale
melodico e sostituzioni di
accordi per il jazz blues minore

- Progressioni II-V-I in minore
e maggiore
- Accordi di settima dominante
- Accordi di settima alterati
- Sostituzione al tritono
- Relative maggiori / minori
- Progressioni di accordi

Capitolo 13
Jazz Blues Maggiore

- Costruzione, materiale sulle
note e sostituzioni di accordi
per il blues maggiore

- Progressioni II-V-I in minore
e maggiore
- Interscambio modale
- Sostituzione al tritono
- Progressioni di accordi

Capitolo 14
Accompagnamento Jazz Blues

- Voicing 1-3-7
- Frasi di walking bass
- Chord/scale
- Pattern II-V-I

- Voicing di accordi ed esempi
di chorus

Capitolo 15
Turnaround Jazz Blues

- Progressioni turnaround per il
jazz blues dominante,
maggiore e minore
- Materiale melodico per i
succitati turnaround

- Progressioni di accordi
- Sostituzione al tritono
- Frasi di walking bass
- Il principio della nota comune
- Accordi diminuiti
- Chord melody
- Turnaround
- Introduzioni

Capitolo 16
Lick e frasi Jazz Blues

- Lick per le progressioni II-VI
in maggiore e minore
- Lick per i turnaround

- Lick
- Diteggiature
- Progetti

Capitolo 17
Classici suoni blues
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 Playlist del cd Le Regole della Chitarra Blues

 Numero  Capitolo      Titolo

  1  Semplici pattern ritmici    Esempi  1 -18

  2 Turnaround      Esempi  11 - 31

  3  Semplici soli blues     Esempi  32 - 36

  4  Semplici stili blues originari    Esempi  37 - 41

  5  Basi del blues parte 2     Esempi  42 + 43

  6  Blues rock degli anni 60 e 70    Esempi  44 - 46

  7  Blues Texano      Esempi  47 + 48

  8  Blues fusion      Esempi  49 + 50

  9  Rock blues moderno     Esempi  51 + 52

  10 Jazz blues dominante    Esempio  53

  11  Accompagnamento jazz blues   Esempi  54 - 71

  12  Turnaround Jazz blues    Esempi  86 - 103

  13  Frasi e lick Jazz blues     Esempi  104 -125

  14  Forme di blues dominante    Jamtrack  1

  15  Forme di blues minore    Jamtrack  2

  16  Stile di B.B. King     Jamtrack  3

  17  Stile di Albert King     Jamtrack  4

  18  Stile di Larry Carlton     Jamtrack  5

  19  Stile di Robben Ford     Jamtrack  6

  20  Stile di Gary Moore     Jamtrack  7

  21  Stile metal moderno     Jamtrack  8

  22  Jazz blues dominante    Jamtrack  9

  23  Jazz blues minore     Jamtrack  10

  24  Jazz blues maggiore    Jamtrack  11

Il Cd è stato registrato tra il 28/12/92 ed il 01/03/93 presso lo Studio Hit ‘n’ Run , Lüdenscheid, Germania.

Peter Fischer: Chitarra e basso

Olaf Krüger: Programmazione della batteria

Bodo Schulte: Tecnico del suono e tastiere

Playlist


