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Introduzione
Il Blues Minore, presentato in questo volume in tutte le tonalità, è in qualche modo il risultato della convergenza di due 
tendenze caratteristiche della musica jazz: da un lato i brani in tonalità minore, che da sempre sono stati tra i preferiti dai 
jazzisti, dall’altro il Blues, colonna portante nel jazz e presente in questa musica fin dai suoi inizi. Il matrimonio tra Blues e 
tonalità minori a formare quello che oggi conosciamo come Blues Minore è stato quindi del tutto naturale.

Analogamente al blues classico, è d’aiuto pensare alla struttura di un blues minore come a tre sezioni di quattro battute: un 
inizio, una parte intermedia e una fine. In effetti questa divisione emerge nella quasi totalità delle melodie sulla struttura 
del blues minore e può essere sfruttata come base anche per la costruzione di soli e temi originali. Per alcune persone è 
più semplice pensare a melodie in minore che in maggiore, potresti provare a comporre delle melodie sulle tracce presenti 
sul cd o trasporre le mie melodie in altre tonalità (suonandole su una diversa traccia).

La maggior parte delle melodie in questo volume sono state scritte nella primavera del 1993 mentre ero di ritorno da San 
Paolo, in Brasile, su un aereo a 10 Km d’altezza che sfrecciava a 800 Km/h. I temi sono venuti fuori cantando sulle tracce 
che avevo registrato su un’audiocassetta. Quando trovavo un’idea che mi piaceva (e solitamente era la prima), scrivevo 
le note e gli accordi su un quaderno musicale aiutandomi visualizzando una tastiera nella mia mente. Con la pratica è più 
semplice di quanto si possa credere. La traccia finale non ha una melodia, è invece un riepilogo della struttura del blues 
minore in tutte e dodici le tonalità, una per chorus, salendo cromaticamente.

Ho incluso sia la scala blues che la pentatonica minore per ogni brano, nella speranza che siano d’aiuto allo studente 
principiante ad abituarsi velocemente al sound del blues minore. Queste due scale sono molto simili tra loro: entrambe 
contengono l’accordo minore settima (tonica, terza, quinta, settima della scala minore), ma la scala blues ha anche la #4, 
detta blue note, che non è  presente nella scala pentatonica.

La sezione relativa ai soli in ogni brano mostra le scale scritte in interi dalla tonica alla nona. I gradi degli accordi (tonica, 
terza, quinta, settima e nona) sono anneriti per riconoscerli più facilmente. La quarta battuta della struttura contiene la 
scala di dominante alterata (chiamata anche scala diminuita–esatonale) dove ho posto un b9 sull’ultima nota della scala 
in modo da ricordare che la nona della scala è bemolle (sebbene il simbolo dell’accordo relativo abbia un +9). Quando si 
scrive o si suona una scala o un accordo dalla tonica alla nona, la b9 viene prima della +9. La scala di dominante alterata 
ha sia la b9 sia la +9. Guarda il Sommario delle Scale o le Scale Alternative per l’Accordo di Dominante in appendice per 
ulteriori scelte sulle scale da usare sull’accordo di dominante settima.

La scala semidiminuita, che appare nella battuta nove,  ha una nota aggiunta in parentesi. Questa nota è quella che chia-
miamo la nona aumentata (il secondo grado della scala aumentato di un semitono). Ricorda che esistono due diverse 
scale semidiminuite (vedi il Sommario delle Scale): una il cui secondo grado si trova un semitono sopra la tonica e l’altra 
(semidiminuita #2) che usa come secondo grado la nota un tono (due semitoni) sopra la tonica. Anche se può apparire 
complessa, la cosa è più semplice di quanto si creda, la regola generica è: “se vuoi enfatizzare il secondo grado (detto an-
che la 9a) di una scala semidiminuita (ad esempio una nota tenuta o la nota superiore di una frase o un accordo), suona 
la nota a un tono di distanza dalla tonica (chiamata anche #2), se invece esegui un passaggio melodico scalare entrambe 
le note andranno bene”. Al solito, devi sperimentare il sound di entrambe le note per sentire come queste suonano nel 
contesto di un blues minore.

Nelle battute 4, 10 e 12 sono presenti degli accordi di dominante che risolvono su una quarta perfetta. Come è noto, quan-
do avviene una tale risoluzione naturale dell’accordo di dominante, è possibile sostituire o abbellire la scala misolidia nor-
malmente usata con altre più particolari. Le diverse possibilità sono mostrate in appendice nella sezione Scale Alternative 
per l’Accordo di Dominante che riporta le varie scale che i musicisti hanno usato durante gli anni come sostituzione della 
scala misolidia di base sull’accordo di dominante. Il mio consiglio è di iniziare a suonare queste battute usando la scala 
alterata riportata nella sezione dei soli delle partiture e successivamente, una volta acquisita una certa familiarità, usare 
le altre scale possibili, come la diminuita o l’esatonale. Solitamente è richiesto un periodo di esercizio e improvvisazione 
di qualche settimana prima di raggiungere un buon grado di padronanza con queste scale.
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Usando queste diverse scale, andrai via via ad estendere il tuo bagaglio di scelte per la costruzione di linee melodiche 
sull’accordo di dominante e ascoltando un disco jazz riuscirai alla fine a sentire queste scale sostitutive e capire come 
queste vengono usate dappertutto. Credimi, queste scale sono state usate per intere decadi, era solo il tuo orecchio (e la 
mente) che semplicemente non era cosciente di ciò che stavano ascoltando.
Le ultime quattro battute della progressione del blues minore, contengono quello che chiamiamo un Due–Cinque–Uno (ii–
V7–i) in minore: una scala semidiminuita che va su una di dominante alterata che si sposta infine sulla scala minore della 
tonica. Alcune persone sintetizzano melodicamente questa progressione usando una sola scala su tutte le battute, ovvero 
la minore armonica relativa alla tonica. Ad esempio, in un blues minore in C, puoi suonare la scala minore armonica di C su 
tutte le ultime quattro battute e questa è, in effetti, una cosa sulla quale ti invito a sperimentare nelle tue improvvisazioni 
(la scala minore armonica di C è formata dalle note: C, D, Eb, F, G, Ab, B, C).

Introduzione

Tracce CD
Sono di seguito riportate le strutture armoniche dei brani contenuti sul cd allegato a questo volume divise per strumento. 
Come abbiamo già detto si tratta di 12 brani che presentano la struttura del blues minore ognuno in una diversa tonalità, 
più una traccia finale che contiene un riassunto di 12 chorus di blues minore cambiando la sua tonalità cromaticamente 
ad ogni chorus.
Per comodità del lettore, nella tabella seguente sono mostrate le pagine relative ad ogni strumento per una rapida indivi-
duazione delle strutture armoniche ad esso relative.

TIPO STRUMENTO PAGINA

Strumenti in C pagina 6

Strumenti in Bb pagina 19

Strumenti in Eb pagina 32

Strumenti in F pagina 45
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         SUONA 11 CHORUS

                                                                          Scala Blues in C                   Scala Pentatonica Minore in C

       SOLI

1. Blues Minore in C
Who Said That?

Strumenti in C
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         SUONA 18 CHORUS

                         (Pickup)      

                                                                                                                                                                        (Solo la prima volta)

                                                                         Scala Blues in C#                 Scala Pentatonica Minore in C#

       SOLI

2. Blues Minore in C#
South Of The Border

Suona l’armonia 
sulla ripetizione


