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Prefazione di Fabio Jegher

Questo breve testo, intenso, sintetico e scritto in forma quasi dialogica, dà la possibilità al 
lettore di entrare nel vivo della materia armonica con il supporto e l’assistenza costante di 
Mark Levine, un grande professionista.

La caratteristica principale di questo lavoro è la sconcertante semplicità e chiarezza  
con la quale vengono trattati argomenti, spesso molto complessi, come per esempio la 
Struttura di vari Voicing, la loro Scelta nelle diverse situazioni musicali, i Riferimenti alle 
opere dei Personaggi Storici che si sono distinti per l’uso di queste strutture armoniche, 
i Suggerimenti Tecnici per memorizzare meglio certe sonorità eseguite con il pianoforte 
tramite la “Memoria Tattile” e quella “Visiva”, in aggiunta ovviamente a quella uditiva.

Questo interessante tragitto musicale, con la guida di Levine, avviene nell’atmosfera 
sonora di tre composizioni: Alice in Wonderland di Sammy Fain e Bob Hilliard, You’re my 
Everything di Harry Warren e Beatrice di Sam Rivers. Con sicurezza e maestria, Levine 
ci conduce tra le note di queste composizioni mettendo gradualmente in evidenza le 
diverse situazioni musicali e l’adeguata scelta dei voicing al fine di ottenere un equilibrio 
armonico in tutta la composizione.

Importante, dice Levine, è rendersi conto che le strutture armoniche utilizzate dai jazzisti 
sono prese molto spesso da precedenti riarmonizzazioni più adatte all’improvvisazione. È 
necessario però verificare le fonti originarie, sia per capire meglio la causa di determinate 
scelte melodico/armoniche, sia per rispettare il lavoro del compositore.

In conclusione, è un libro utile per tutti, perché il suo svolgersi è caratterizzato da tappe 
obbligatorie localizzate nei punti cardine dell’apprendimento musicale, che illuminano 
sia il principiante che il musicista di livello più alto. Il primo potrà usufruire di una 
sequenza costruttiva degli argomenti e studiarli, il secondo avrà, oltre ad una riconferma 
della sua conoscenza, una spiegazione chiara degli argomenti inseriti in un contesto di 
grande respiro creativo. 

Fabio Jegher  
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