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Prefazione

Lo sviluppo di una capacità di arrangiamento e accompagnamento è di fondamentale importanza quanto la capacità 
d’improvvisare idee melodiche in rapporto agli accordi.

La didattica rivolta allo studio del Jazz trova un supporto efficace ed indispensabile nell’opera di Jamey Aebersold che 
prepara il terreno per la padronanza del controllo di questo linguaggio nell’affrontare la vastità del suo repertorio.

Questo testo ha il grande vantaggio di avvicinare la peculiarità precedentemente espressa al mondo della chitarra, 
rendendolo di estrema utilità per lo studente, l’amatore o l’insegnante.

Da anni i Metodi di Jamey Aebersold mi hanno aiutato a crescere un grande numero di talenti della chitarra moderna 
e rimangono tra i primi che consiglio.

Alex Stornello

Presidente del MODERN MUSIC INSTITUTE
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Premessa
Mike Di Liddo, attualmente, è uno dei migliori chitarristi e compositori sulla scena. I suoi voicing sono sofisticati, mo-
derni, appropriati e gradevoli. Ma ancora più importante essi sono eseguibili!!!

Per Maiden Voyage Voicings Per Chitarra Mike ha accompagnato i brani presenti sul volume n° 54 della serie Aebersold 
Play-Along (composto da standard e classici del jazz) proprio come li avrebbe suonati in un concerto jazz professionale. 
Poi li ha trascritti sia nella notazione standard che in quella a diagrammi. La trascrizione non comprende solo la diteg-
giatura, ma anche tutte le sfumature che si possono sentire nella registrazione come i glissati e i legati.

Ho trovato questo libro molto più utile e pratico relativamente all’apprendimento vero e proprio del comping, rispetto 
a quelle immense enciclopedie di accordi, metodi e “chemistry book” (qui vi è un non troppo velato riferimento al titolo 
di un libro, N.d.T.) che stanno saturando il mercato oggi. Inoltre con questo libro imparerai dalla pratica, cioè suonando 
jazz (ovvero come hanno imparato tutti i grandi musicisti), piuttosto che fare e rifare esercizi sui rivolti fino alla nausea.

Solo dopo poche sessioni di studio sul libro e sulle registrazioni, i miglioramenti non solo saranno veloci, ma saranno 
soprattutto evidenti. Infatti, dopo una decade di Aebersold Summer Jazz Workshops, ho visto studenti passare dalle 
posizioni a barré del Rock’n’Roll ad un sistema sofisticato di jazz comping in una settimana di tempo, usando questa 
metodologia, di apprendimento dalla pratica, di Mike Di Liddo.

Per ottenere i migliori risultati da questo libro, io consiglio di imparare i brani nel seguente ordine: Bb Blues, Water-
melon Man, Song For My Father, Impressions, Maiden Voyage, Cantaloupe Island, Satin Doll, Solar Flair, Summertime, 
Footprints, Autumn Leaves, Doxy e F Blues. In questo modo, mentre impari i nuovi voicing per il brano sottomano 
ripasserai i voicing che hai imparato nel brano precedente. Nel momento in cui arriverai agli ultimi brani ti accorgerai 
che padroneggi veramente ciò che stai facendo e che sei in grado di accompagnare in modo convincente, virtualmente, 
ogni brano tu possa affrontare nel repertorio jazzistico.

Un altro suggerimento: non memorizzare “nota per nota”, completamente, tutti i chorus del comping di Mike (come 
invece faresti di uno studio per chitarra classica). Piuttosto, guarda e ascolta cosa fa, lavoraci sopra e suona con lui sulle 
basi del CD a piccoli passi (ad esempio quattro/otto misure), poi, usando il lato stereo con solo la batteria e il basso, 
sperimenta e utilizza i nuovi voicing e i concetti imparati fino a qui, ma suonandoli nel tuo stile personale. Ti suggerisco 
inoltre di ascoltare spesso il comping di Mike sul CD senza la chitarra in mano; questo ti aiuterà ad interiorizzare il feel 
ritmico. Infine, non pensare di dover suonare tutto di un brano prima di poter passare al successivo. Per esempio, se 
senti la necessità di imparare subito alcuni voicing per il II/V/I in maggiore o in minore, vai direttamente a Solar Flair e 
Autumn Leaves.

Per chiudere, un consiglio ai miei colleghi delle scuole, delle jazz band dei college e ai direttori delle varie formazioni: 
date ai vostri studenti di chitarra questo libro. È autoesplicativo e quindi facile da utilizzare anche nel caso in cui gli 
studenti dovessero avere una conoscenza basilare della lettura musicale. Vi accorgerete di evidenti miglioramenti in 
brevissimo tempo. Potreste addirittura trovarvi a chieder loro di alzare il volume dell’amplificatore…

J.B. Dyas, Vice Presidente

Education e Curriculum Development

Thelonious Monk Institute of Jazz
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Assoli
Di seguito sono riportati alcuni consigli per l’esecuzione di un assolo su un brano jazz. Li si legga con attenzione cercan-
do di applicarli quando si suona.
1. STARE NEL PEZZO
Non perdersi all’interno della struttura di un brano è la prima cosa quando si suona. Tuttavia può capitare, specialmen-
te agli inizi (e non solo). Quando questo accade si ascolti la sezione ritmica, spesso la batteria sottolinea in maniera 
naturale con un crash dei piatti la fine di una sezione e l’inizio di un’altra. Se si sbaglia nota suonandone una che non ci 
si aspettava, si provi a salire o scendere di un semitono e con molta probabilità si ritornerà nella scala (o sull’accordo). 
Si ricordi che la musica jazz normalmente si compone di frasi di due, quattro e otto battute. Non si è mai quindi molto 
lontani dall’inizio di una nuova frase.
2. SUONARE LE NOTE GIUSTE
Come forse si saprà o si imparerà, non esistono di fatto note giuste o sbagliate nel senso in cui comunemente si utiliz-
zano queste parole. Quello che si intende qui è semplicemente di suonare quello che si sente nella propria testa, quelle 
note che si sarebbero cantate, le note giuste appunto. Avere di fronte scale e accordi su un pezzo di carta è infatti solo 
una guida, questo non ha niente a che vedere con la musica che si sta per suonare. Memorizzare scale e accordi è certo 
importante, ma su un altro livello, quello dell’acquistare maggior coraggio e fiducia nella propria immaginazione e per-
mettere di agire su una base operativa molto più creativa e naturale, sperimentando possibilità e aiutando a rimuovere 
la paura. Il fare musica attiene alla propria immaginazione, suonare semplicemente le scale o gli accordi su e giù non è 
un’idea musicale.
3. USARE RIPETIZIONI E SEQUENZE1

L’uso di ripetizioni e sequenze è una cosa naturale in tutti i tipi e stili di musica. L’improvvisatore alle prime armi spesso 
pensa che questo sia inutile, sia perché chi l’ascolta sa cosa aspettarsi, una ripetizione di note, e sia perché questo pro-
cesso non soddisfa la voglia di originalità del proprio ego. Bene, non c’è nulla di più sbagliato! Chi ascolta ha bisogno di 
sentire alcune ripetizioni e sequenze, diversamente non potrà ricordare tutto quello che ha udito suonare. Ripetizioni 
e sequenze sono la colla che tiene in piedi un assolo. Il numero di volte da ripetere solitamente dipende dall’improv-
visatore, ma la media è di due o tre volte, sarà quindi la mente stessa a suggerire quando e come usare ripetizioni e 
sequenze. Questo processo è parte del modo in cui noi stessi sentiamo la musica suonata da altri.
4. GRADI DI UN ACCORDO
I gradi 1, 3, 5 e 7 di una scala (gradi dell’accordo relativo alla scala stessa) sono delle ottime note con cui iniziare o finire 
una frase. Si provi a cantare una frase e si controlli se essa non inizi e termini proprio su queste note. Il nostro orecchio 
sente infatti prima di tutto l’accordo e i suoi gradi, è per questo che viene così naturale iniziare e finire frasi con le note 
di un accordo. In più, una frase così strutturata aiuta sia noi che l’ascoltatore a sentire ciò che si va continuamente cer-
cando nell’ascolto: la stabilità armonica.
5. SUONO
Ci si assicuri di ottenere un suono bello, pieno e stabile, sul proprio strumento. Questo punto è talvolta trascurato ma è 
invece di estrema importanza, proprio come nel comune linguaggio parlato. Si pensi all’effetto che si riceve nel sentire 
una bella frase pronunciata con intonazione insoddisfacente, mogia o addirittura impaurita. Il senso viene completa-
mente stravolto. Non ci si lasci intimidire dalle scale, gli accordi o la progressione e il tempo. Il suono è al primo posto ed 
è la prima cosa che cattura l’attenzione di un ascoltatore, in maniera del tutto naturale, quando si suona o si canta. È la 
cosa più duratura di una performance. Qui si sia se stessi e si lasci uscire la propria voce o quella del proprio strumento. 
Il suono è l’ingrediente principale della propria personalità musicale.
6. ASCOLTO
Non c’è modo, per chiunque inizi a suonare o improvvisare jazz, di farlo bene facendo a meno dell’ascolto di altri mu-
sicisti. È nell’ascolto, difatti, che risiedono tutte le risposte. Ogni musicista è, in larga misura, il risultato di ciò che ha 
ascoltato e, sentendolo suonare, non è difficile scoprire i suoi idoli e maestri. Tutti noi tendiamo infatti, in maniera na-
turale, ad imitare e questo è un fatto molto importante. Alcune persone credono che ascoltare e imitare altri musicisti 
li porterà a suonare in maniera identica a questi. Niente di più sbagliato, sebbene il proprio ego tenterà di convincerci 
del contrario. L’ego difatti odia la competizione e tutto ciò che esso percepisce essere tale, bisogna stare attenti a non 
1 Con il termine Ripetizione si intende un gruppo di note suonate appunto ripetutamente e di seguito, durante una parte di un brano. Le Se-
quenze - anch’esse suonate ripetutamente e di seguito - sono invece gruppi di note della stessa struttura formale, ma che si adattano all’armonia 
sottostante (N.d.T.).



Prefazione
L’approccio che ho adottato nell’accompagnare in queste registrazioni è stato quello di fare tutto ciò che avrei fatto in 
un concerto senza semplificare alcunché. Il risultato è un esempio di imperterrito accompagnamento jazz, adatto a 
piccole formazioni. Spero che questo lavoro sia utile ai chitarristi che vogliono espandere la propria libreria di voicing e 
sviluppare ulteriormente le proprie capacità nel comping.

Diteggiatura della mano sinistra

Particolare attenzione è stata prestata alle diteggiature che viene presentata sia nei diagrammi che nel pentagramma. 
Queste non sono affatto le uniche possibili ma sono solitamente le migliori possibili, ovvero rispecchiano quelle che 
sono, nella pratica comune, le caratteristiche di una diteggiatura logica della mano sinistra (per esempio, le dita comu-
ni si sono mantenute tra voicing diversi quando possibile). Qualche volta, comunque, alcune diteggiature sono state 
scelte perché ritenute più confortevoli nei cambi di accordo. Senza dubbio, dato che non siamo tutti fisicamente uguali, 
alcune diteggiature alternative potrebbero rivelarsi migliori per alcuni musicisti. Ciononostante, il mio suggerimento è 
quello di provare almeno per un po’ con le diteggiature proposte prima di provarne di alternative.

Osserva: le dita della mano sinistra corrispondono ai seguenti numeri: indice (1), medio (2), anulare (3), mignolo (4).

Tecnica della mano destra

Quasi sempre suono usando la tradizionale tecnica della mano destra “plettro e dita”, dove il plettro viene tenuto in 
mezzo a pollice e indice per suonare la nota grave del voicing mentre le altre dita suonano le note superiori. Ad esem-
pio, se dovessimo suonare un accordo con 4 note suoneremmo la prima nota (quella più acuta) con il mignolo, la se-
conda con l’anulare, la terza con il medio e la quarta con il plettro (vedi gli esempi 1, 2 e 3 sotto).

Esempio 1: plettro e dita 
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farsi prendere in giro. Se nessuno ascoltasse nessun altro, che senso avrebbe suonare? La musica è condivisione ed è 
di tutti, un vero Linguaggio Universale.
7. OGNUNO HA L’ABILITÀ DI IMPROVVISARE
Tutti sono in grado di improvvisare, dai bambini agli adulti. Bisogna solo averne il desiderio e mettere da parte del tem-
po per lavorarci su, fino a che il movimento delle dita diventa automatico, una sorta di seconda natura. Sforzandosi di 
portare sullo strumento le proprie idee musicali, la distanza tra il pensiero e la musica diventa sempre più breve, fino al 
punto in cui nel momento in cui si pensa una frase le dita la stanno già suonando. Non è magia, o se lo è, essa equivale 
a lavoro duro e perseveranza. Quando al Buddha venne chiesto: “Qual è il più grande ostacolo all’illuminazione?”, egli 
rispose: “La pigrizia!”. Perfettamente d’accordo!



Esempio 2: plettro e dita - visuale frontale

Esempio 3: plettro e dita - visuale dall’alto

Ho notato che è possibile ottenere un suono più forte usando una combinazione di unghia e polpastrello con le dita 
due, tre e quattro.

Occasionalmente ho usato la tecnica con solo plettro, solo in senso discendente (dall’alto verso il basso), in quanto lo 
strumming offre un suono diverso e feel. Ho usato la tecnica a plettro su molti degli accordi a 5 note e su qualche voi-
cing a quattro note.

Nomenclatura

Esistono due tipi di sigle accordali: di base e specifiche. Le sigle accordali usate nell’Aebersold originale, il n° 54 (così 
come in tutta la serie Aebersold, nei Pocket Changes, e in generale in tutte le lead sheet), sono considerate sigle accor-
dali di base.
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Ovvero ogni sigla rappresenta l’accordo relazionato ad una scala dalla quale il musicista può selezionare delle note 
da includere nel suo voicing. Il particolare accordo effettivamente suonato dal musicista determina la sigla accordale 
specifica. Poniamo il caso, ad esempio, che l’accordo originale sia Dm (una sigla accordale di base), ciò sta ad indicare 
che il musicista può suonare un accordo formato da note prese dalla scala di re dorico, cioè Dm7, Dm19. Dm11, ecc. 
ecc. (sigle accordali specifiche). Le sigle accordali usate in questo libro sono specifiche, ovvero indicano esattamente 
il tipo di accordo che ho suonato nelle registrazioni leggendo le sigle di base indicate sullo spartito originale. (Per un 
approfondimento sulle sigle accordali vedi il glossario).

I nomi degli accordi che ho usato sono quelli che effettivamente ho pensato, non necessariamente quelli che potreb-
bero scaturire da un’analisi. Prendiamo ad esempio le prime due misure di Impression dove troviamo un Dm11 che 
va ad un Em11. Effettivamente l’armonia di base è un Dm, quindi il Em11 dovrebbe essere indicato come Em11/D. Pur 
essendo consapevole dell’armonia di Dm, penso a Em11 come ad una superimposizione sopra di essa, oppure come ad 
un accordo di approccio o di passaggio. 

Nota bene che spesso (ma non sempre) io includo sia la 3^ che la 7^ nei miei voicing in quanto esse sono solitamente 
le due note più importanti dell’accordo.

Forma

La parola forma sta ad indicare le diverse sezioni, che si ripetono e contrastano, in una composizione. Nei brani che 
hanno più di 16 misure si fa uso di lettere per distinguere le diverse sezioni. Per esempio, un brano di 32 misure, diviso 
in sezioni da 8 battute ciascuna, dove la prima sezione (misure 1-8) è uguale alla seconda (misure 9-16), e la seguente 
(misure 17-24) è diversa, e quella ancora successiva (misure 25-32) è uguale alla prima e alla seconda, prenderà il nome 
di forma AABA (ad esempio Satin Doll). Nota bene che in questo libro la forma riflette i cambi armonici e non la melo-
dia della composizione. Ad esempio se analizziamo Confirmation di Charlie Parker, da un punto di vista della melodia 
è una forma ABCA1, ma per l’armonia è un AABA. Dato che l’armonia è la cosa più importante per il musicista che deve 
improvvisare o accompagnare, la forma AABA ha la precedenza.

I brani in 16 misure sono inequivocabili e univoci, essi, infatti, non aderiscono a nessuna forma esplicata attraverso 
lettere. In questo senso sono equiparabili alla forma del blues in 12 misure, infatti anch’essi non fanno uso di lettere 
per delineare le sezioni; queste forme si chiamano semplicemente “brano in 16” o “blues in 12”. Tuttavia vi può essere 
il caso di una sorta di mini forma interna ad un brano in 16; per esempio Cantaloupe Island (un brano in 16 misure) ha 
una forma interna di ABCA, dove ogni sezione dura quattro misure. Allo stesso modo Doxy (anch’esso un brano in 16 
misure) ha una mini forma di AABA. Inoltre si ricorda che Watermelon Man è solitamente indicato come “blues in 16” 
(ovvero un tipo particolare di brano in 16 misure).

Diagrammi Accordali

I diagrami accordali indicano la diteggiatura e la posizione dell’accordo indicato. Le corde che non sono diteggiate non 
devono essere suonate. Nel caso, raro, dovesse esserci una corda a vuoto, essa sarà indicata con uno “0” sopra alla 
corda appropriata (vedi Watermelon Man misura 58).
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Watermelon Man: Approfondimento

Quando accompagno, spesso uso la mano destra per ottenere un effetto ritmico qua e là fra i voicing. Molto spesso 
questo effetto è quasi inudibile e lo uso perché mi aiuta a dare il giusto feel ritmico. Tuttavia quando ho trascritto la par-
te di accompagnamento di Watermelon Man è risultato apparente che questa tecnica costitutiva un parte importante 
della sonorità generale. Ho deciso quindi di includerla nel mio manoscritto.

Uso la lettera “T” sopra a delle ghost note per indicare questa tecnica (vedi l’esempio 4 qui sotto e la misura 61 di 
Watermelon Man). Impostate la mano sinistra sull’accordo come indicato ma lievemente, senza applicare la pressione 
necessaria per ottenere le note. Con la mano destra non pizzicare o plettrare come fareste solitamente. Anziché usare 
il plettro o le dita nel modo descritto nelle pagine precedenti, percuotete velocemente con la mano destra le corde in 
questione. Come noterete, questa tecnica è usata spesso sul secondo e quarto movimento della misura, con l’intenzio-
ne di entrare nel giusto feeling ritmico della performance.

Esempio 4: “Tap” – Percussione della mano destra

vii |


