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Introduzione 
 

Lavorando da anni nel campo della musica moderna, sia come esecutore sia come didatta, mi è capitato di 
dover rispondere a una domanda ricorrente: “potresti consigliarmi un manuale di armonia veramente utile?” 
Si tratta di una domanda alla quale è difficile dare una risposta univoca. Esistono infatti molti ottimi lavori, ma 
per un verso o per l’altro nessuno risulta davvero esauriente. Alcuni ad esempio sono dedicati allo studio 
dell'armonia classica, e per quanto ricchi e preziosi tendono ad approfondire nozioni che nella pratica della 
musica moderna non trovano applicazione. Quelli che si occupano di armonia jazz, quasi tutti americani e 
indubbiamente utili, nella maggior parte dei casi non prendono in considerazione gli altri stili della popular 
music, il blues, il rock e il pop, e tralasciano le forme della musica d’intrattenimento o da film. 

Tenendo conto di ciò, questo manuale intende fornire uno strumento pratico, semplice e fin dove possibile 
completo, sia al musicista interessato alla pratica esecutiva, sia all’appassionato curioso di scoprire come fun-
zionano i meccanismi delle musiche estranee alla tradizione “classica” (o “colta”). In realtà, se avranno voglia 
di dedicarsi alla lettura del testo, entrambi potranno facilmente scoprire che gli argomenti trattati sono utili 
anche per comprendere l'armonia classica tradizionale, poiché i principi di base sono gli stessi. Tuttavia, sic-
come ogni stile utilizza formule ricorrenti, ogni linguaggio si collega a determinate convenzioni e ogni forma 
espressiva nasce all’interno di una certa tradizione, si è scelto di fare riferimento a contesti applicativi specifici. 

Sarà dunque opportuno illustrare le scelte di metodo che hanno orientato questo lavoro, a partire dall’uti-
lizzo di alcune categorie storiche e di alcuni termini tecnici. 

Prima di tutto occorre chiarire che quando si parla di “musica classica” si intende tutta la musica di tradi-
zione colta europea. Non è questo il principale argomento del nostro interesse, ma trattandosi della base da cui 
proviene tutta la musica composta in occidente fino ai nostri giorni, è evidente che ad essa si farà costante 
riferimento. 

Con il concetto di “armonia tradizionale” si intende poi il patrimonio di principi e tecniche dell'armonia 
classica che stanno alla base di tutte le tradizioni musicali qui esaminate. Con quello di “musica moderna” si 
intende invece l’insieme degli stili musicali che non rientrano nella definizione di “musica classica”, ma che di 
fatto sono diventati argomento di studio anche a livello scolastico: dal jazz al blues e a tutti gli altri generi della 
popular music.1 In questo senso, quando si parla di “armonia moderna” non s’intende alludere a una presunta 
superiorità del linguaggio armonico odierno, ma solo indicare l’ambito della materia specificamente finalizzato 
all’esecuzione di musica moderna. 

Se poi si accetta che l’etichetta “popular music” comprenda l’insieme dei generi affermatisi grazie allo 
sviluppo dell'industria musicale e destinati al grande pubblico, è evidente che in questo ambito sono da ricon-
durre, insieme al rock, la grande famiglia delle musiche afroamericane (rhythm & blues, soul, funk, ecc.) e le 
forme più o meno folkloriche del contesto latino-americano (musica cubana e brasiliana, tango argentino, ecc.) 
e di quello nordamericano (country, bluegrass, cajun, ecc.). Senza contare le varie forme di musica per il ballo. 
A questo ambito afferisce anche la cosiddetta pop music, definizione che pur derivando da una contrazione del 
sintagma “popular music” ha finito per identificarne la parte più commerciale (o di facile ascolto), quella che 
in Italia viene detta anche semplicemente musica leggera. 

Ora è evidente che tutte queste definizioni, indubbiamente utili per un primo orientamento, non esauri-
scono l’ambito delle pratiche musicali viventi, poiché nessuna tassonomia è in grado di rendere conto della 
multiforme creatività umana e della varietà dell’esperienza musicale. Va tuttavia precisato che nel nostro caso, 
trattandosi di un testo funzionale alla pratica esecutiva, la materia sarà affrontata da un punto di vista 

 
1 Partendo dalla constatazione che a partire dall’inizio del XX secolo i suoni possono venire fissati, e che tale procedimento costituisce 
una novità fondamentale sia per gli studiosi sia per i musicisti, Vincenzo Caporaletti indica con la definizione di “musiche audiotattili” 
le pratiche che hanno dato vita alle tradizioni del jazz, del rock e del pop, musiche la cui diffusione è strettamente collegata alle 
tecniche di registrazione e riproduzione sonora. Superando la tradizionale opposizione fra oralità e scrittura, la definizione di Capo-
raletti si sta imponendo negli studi musicologici e anche nei programmi dei Conservatori, affiancandosi alla tradizionale dicitura di 
“popular music”. 
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squisitamente tecnico - anche se l’autore si augura che la passione possa condurre i lettori e le lettrici a scoprire 
la magia sonora che può celarsi dietro a un passaggio armonico o anche a un singolo accordo. 

Detto ciò, va precisato che il testo è diviso in due parti. Nella prima sono affrontati gli argomenti che 
forniscono le basi fondamentali dell'armonia tradizionale, ma con l'aggiunta di due capitoli: uno sulle forme 
della canzone e l’altro sul blues. L’obiettivo è quello di fornire le nozioni indispensabili per affrontare qualsiasi 
genere di musica moderna. 

Nella seconda vengono invece approfonditi alcuni aspetti dell'armonia tradizionale, e vengono affrontati 
alcuni argomenti che hanno una precisa destinazione d'uso. Si tratta del corpus di conoscenze indispensabili 
per affrontare l'armonia jazz, un corpus in realtà utile a chiunque desideri conoscere e utilizzare tecniche più 
complesse anche in altri ambiti stilistici. Non bisogna infatti dimenticare che la contaminazione fra stili, generi 
ed esperienze musicali è uno dei tratti tipici della musica moderna già a partire dalla prima metà del XX secolo. 
Per il musicista contemporaneo diventa quindi indispensabile acquisire padronanza di elementi appartenenti 
a diversi ambiti stilistici. 

Gli esempi utilizzati sono tratti dai diversi repertori. Talvolta utilizzano la versione originale, talaltra versioni 
entrate a far parte del repertorio più noto e diffuso. Essi non sono stati scelti sulla base dei gusti dell'autore ma 
tenendo conto della loro utilità pratica, ovvero in quanto modelli esemplari delle tecniche illustrate. Nell'ambito 
jazzistico, in particolare, si è fatto riferimento al lavoro di compositori universalmente considerati fra i più im-
portanti e rappresentativi. 

Gli esempi, anche quando scritti su doppio rigo pianistico, possono essere eseguiti con qualsiasi tipo di 
strumento armonico (chitarra, vibrafono, ecc.), sulla base delle sigle degli accordi e dell'eventuale melodia 
scritta. Per quanto riguarda quelli creati dall'autore, nel corso del lavoro saranno date precise istruzioni su 
come utilizzarli a scopo di studio. 

Alcune convenzioni di scrittura utilizzate nel testo 

Per quanto riguarda la siglatura degli accordi ci uniformeremo alla notazione anglosassone che utilizza le 
lettere alfabetiche: A = La, B = Si, C = Do, D = Re, E = Mi, F = Fa, G = Sol. 

Alcuni termini americani (jazz, blues, ecc.) sono ormai considerati comuni anche nelle pubblicazioni ita-
liane, e vengono quindi scritti in tondo e non in corsivo. Abbiamo pensato di includere in tale casistica anche 
termini meno usuali come voicing, turnaround, chorus e altri ancora, poiché, oltre a presentarsi spesso nel 
testo, sono ormai diventati di uso comune tra gli addetti ai lavori. Per essi si userà sempre e solo il singolare. 
In ogni caso, i termini tecnici, sia italiani che inglesi, sono scritti in corsivo la prima volta che appaiono nel testo. 

Ringraziamenti 
Un ringraziamento speciale va anzitutto a mia moglie Alessandra e all'amico Giorgio Rimondi: senza di loro 
questo libro non sarebbe mai nato. 
Ringrazio inoltre i miei Editori, e in particolar modo Lanfranco Perini, per aver creduto in questo progetto. 
Infine, un ringraziamento particolare va all'amico Lorenzo Pieragnoli per la consulenza chitarristica. 
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1. LA TONALITÀ

In senso generale, per tonalità si intende un sistema musicale costituito da una serie determinata di suoni che 
gravitano attorno a un suono principale detto tonica. Nella nostra tradizione musicale si sono affermati due tipi di 
tonalità, detti anche modi: la tonalità o modo maggiore e la tonalità o modo minore.2 

Tonalità maggiore 

La tonalità maggiore è costituita da sette note diverse, disposte secondo la seguente sequenza di toni e semitoni 
a partire dalla tonica: due toni, un semitono, tre toni, un semitono. Nel primo esempio è mostrata la tonalità di 
Do maggiore sotto forma di scala, cioè con le note disposte per grado congiunto (consecutivamente), in modo 
che sia chiara la sequenza di toni e semitoni a partire dalla tonica Do. Le sette note della tonalità, chiamate anche 
gradi, vengono indicate con i numeri romani. 

Es. 1-1 

Come si vede, i semitoni si trovano tra il III e il IV grado e tra il VII e il I. 
Ad alcuni gradi della tonalità particolarmente importanti vengono dati nomi precisi: il I grado è chiamato tonica, 
il V dominante, il IV sottodominante. Nei testi di armonia questi tre termini sono spesso riassunti dalle lettere 
maiuscole T, D e S. Nella tonalità maggiore il VII grado si trova a distanza di semitono dal I e per questo viene 
detto sensibile. 

Es. 1-2 

È possibile costruire tonalità maggiori a partire da qualsiasi nota; per farlo si rende necessario l'uso di diesis o 
bemolle che consentano di riprodurre la sequenza composta da due toni, un semitono, tre toni, un semitono. Ad 
esempio, per costruire la tonalità/scala di Sol maggiore è necessario il Fa  per ottenere il semitono tra il VII e il 
I grado. Se un brano è impostato in tonalità di Sol maggiore, il Fa  sarà indicato in chiave all'inizio di ogni 
pentagramma. Tale indicazione, detta anche armatura di chiave, consente di individuare rapidamente la tonalità 
del brano semplicemente guardando lo spartito:  

2 In musica sono possibili anche altri modi oltre al maggiore e al minore; questo argomento sarà trattato nella II parte. 
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Es. 1-3 
 

 
 

Per costruire la scala di Re maggiore, oltre al Fa  si rende necessario il Do . Entrambi saranno riportati nell'ar-
matura di chiave di un brano in Re maggiore. È possibile continuare a costruire tonalità nuove salendo sempre 
per intervalli di quinta giusta (La, Mi, Si, Fa ) e di volta in volta aggiungendo un diesis in chiave. Se invece a 
partire da Do si scende di quinta giusta per costruire la tonalità di Fa maggiore, sarà necessario il Si  per ottenere 
il semitono tra il III e il IV grado della scala: 
 
 

Es. 1-4 
 

 
 

È possibile continuare a costruire tonalità scendendo per intervalli di quinta giusta (Si , Mi , La , Re , Sol ) e di 
volta in volta aggiungendo un bemolle in chiave.3 
Complessivamente esistono dodici tonalità maggiori. Le tonalità di Fa e Sol , che hanno in chiave lo stesso 
numero di diesis o di bemolle, sono in realtà uguali, anche se le stesse note possono essere chiamate in modo 
completamente diverso. Per questo si dicono tonalità enarmoniche.  
Conoscendo le dodici tonalità maggiori è possibile imparare rapidamente e facilmente gli intervalli, gli accordi, 
e in generale qualsiasi altra nozione armonica che sarà affrontata in seguito. Pertanto il consiglio migliore che si 
possa dare allo studente seriamente intenzionato ad affrontare lo studio dell'armonia, è quello di imparare dili-
gentemente e a memoria sul proprio strumento le dodici scale/tonalità maggiori e le rispettive armature di 
chiave. 
 

 
Tonalità minore 
 
La tonalità minore è costituita da sette note diverse, disposte secondo la sequenza: un tono, un semitono, due 
toni, un semitono, due toni. È una sequenza più difficile da memorizzare rispetto a quella della scala maggiore; 
tuttavia è sufficiente sapere che ogni scala minore è costituita dalle stesse note di una scala maggiore, eseguite 
a partire dal VI grado. Ad esempio, se si esegue la scala di Do maggiore a partire dalla nota La (VI grado di Do) 
si ottiene la scala di La minore. A causa di questa similitudine le due tonalità si dicono relative: La minore è la 
relativa minore di Do maggiore. 
 
 
 

 
3 Nella teoria musicale, la sequenza completa delle quinte giuste ascendenti o discendenti prende il nome di circolo delle quinte. 
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13. SVILUPPI SUPERIORI DEGLI ACCORDI36

Uno degli aspetti più affascinanti dell'armonia riguarda la possibilità di arricchire il suono degli accordi me-
diante la sovrapposizione di intervalli di nona, undicesima e tredicesima, in modo da ottenere un colore armo-
nico più ricco e inedite possibilità di voicing. Il terreno favorevole per la sperimentazione di queste risorse è 
l'armonia jazz, tuttavia le contaminazioni tra generi musicali sono talmente frequenti che anche chi non si oc-
cupa specificamente di jazz può trarre spunti dallo studio di questo argomento. Uno studio che risulta partico-
larmente utile quando si tratta di decodificare spartiti che contengono accordi che vanno oltre la settima. 

Teoria generale degli sviluppi superiori 

Anche se in linea teorica per ogni tipo di accordo sono possibili diversi tipi di sviluppi superiori, in realtà alcune 
combinazioni sono molto usate mentre altre non lo sono affatto. Per questo sarà proposto anzitutto un metodo per 
costruire e memorizzare rapidamente le none, undicesime e tredicesime più spesso utilizzate su ciascun tipo di 
accordo. Nella pratica poi le estensioni non saranno usate tutte contemporaneamente; ad ogni modo questa sarà 
la base di partenza per tutte le spiegazioni che seguiranno. 
Se a un accordo di settima si aggiungono la nona, l'undicesima e la tredicesima, questi tre suoni formano di fatto 
una triade un tono sopra all'accordo di base. Questa triade sarà maggiore se l'accordo è a base maggiore, minore 
se l'accordo è a base minore, diminuita se l'accordo è a base diminuita: 

Es. 13-1 

Il caso particolare dell'accordo di settima di dominante: l'accordo di settima di dominante in realtà può reggere tutti 
i tipi di estensioni, naturali o alterate; tali varianti saranno trattate nel corso del capitolo. 

Suonando al pianoforte gli sviluppi completi dell'esempio 13-1 anche per altri accordi, è meglio mantenersi in 
un registro che permetta di sentirne con chiarezza la sonorità, evitando di eseguire la fondamentale degli accordi 
al di sotto del Do2, quello che si trova un'ottava sotto al Do centrale dello strumento. Oltre a suonare le sette 
note simultaneamente, è utile eseguirle una alla volta dalla più grave alla più acuta, tenendo premuto ogni tasto 
dopo averlo suonato. 

Accordi di nona 

La nona maggiore corrisponde alla seconda maggiore, cioè alla nota che si trova un tono sopra la fondamentale; 
essa può essere aggiunta a qualsiasi tipo di accordo di settima o di sesta37: 

36 Gli sviluppi superiori non vanno confusi con le upper structures, termine con il quale ci riferiremo ad un modo preciso di realizzare 
alcune di queste estensioni al pianoforte o nell'arrangiamento. Le upper structures saranno spiegate nel capitolo 23, Analisi di voicing 
particolari. 
37 Le sigle relative agli ultimi due accordi dell'esempio 13-2 non si incontrano quasi mai nella pratica; sono state qui utilizzate per con-
densare le caratteristiche dell'accordo nella sigla stessa. 
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Es. 13-2 

Come si può vedere, quando la settima dell'accordo è minore la sigla riporta solo il 9 senza la specificazione 
della settima.  
Per realizzare questi accordi a parti strette si disporranno la fondamentale al basso e le rimanenti quattro note 
nel registro superiore. È anche possibile realizzarli a partire da un 7-3 voicing. 

Es. 13-3 

Nelle posizioni strette in cui la nona non è la voce superiore, essa viene a trovarsi vicina alla terza; nel caso degli 
accordi minori si crea in questo modo una dissonanza di semitono che dà luogo a voicing molto utilizzati nel 
jazz: 

 Es. 13-4 

Alterazioni della nona negli accordi di settima di dominante 

Negli accordi di settima di dominante la nona può essere anche alterata, cioè abbassata o alzata di un semitono, 
divenendo minore o aumentata. La nona aumentata (9) è stata trattata nel capitolo sul blues: la sonorità carat-
teristica dell'accordo 7/ 

9 è data dalla coesistenza di maggiore e minore all'interno dello stesso accordo. 
Per quanto riguarda la nona minore (9), la tonalità dà indicazioni utili per capire su quali accordi essa sia più 
indicata. Ad esempio in Do minore la nona minore sul V (G7/9) suona particolarmente bene perché corrisponde 
a una delle alterazioni in chiave. Tuttavia si può usare la nona minore anche sul V della tonalità maggiore: questo 
renderà interessante e ancora più risolutiva la cadenza perfetta. Le scelte di questo tipo sono spesso a discrezione 
del musicista, che dovrà provare le varie soluzioni, assimilarne la sonorità e valutarle alla luce del gusto personale. 

 Es. 13-5 
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Come si può vedere nell'esempio 13-5, quando la nona è alterata la sigla deve riportare anche l'indicazione della 
settima.38 
Nell'accordo 7/9 le quattro voci superiori danno come risultante una struttura accordale uguale a un accordo 
di settima diminuita; al pianoforte questo può essere uno schema utile e comodo: 

 Es. 13-6 

Triadi con nona aggiunta 
La nona maggiore può essere aggiunta come nota di colore anche alle triadi semplici, il che produrrà una sono-
rità molto usata e amata nella musica pop. Anche in questo caso, negli accordi minori si produrrà la dissonanza 
di semitono con la terza dell'accordo. La sigla più corretta è quella indicata nel prossimo esempio.39 

 Es. 13-7 

Quando aggiungere la nona agli accordi 
La nona può essere aggiunta a discrezione del musicista, anche se non è indicata nella sigla dell'accordo. Nel 
jazz moderno questo tipo di intervento rappresenta praticamente la normalità.40 
Per quanto riguarda l'aggiunta della nona alle triadi nella musica pop vale lo stesso; l'importante è attenersi al 
buon gusto ed evitare che diventi un cliché ripetitivo. 

Accordi di tredicesima 

Consideriamo l'uso della tredicesima solo sugli accordi di settima di dominante, poiché essa è di fatto uguale 
alla sesta, e produce un suono che per gli accordi maggiori e minori è stato esaminato fin dall'inizio. Il modo più 
comodo per inserire la tredicesima nell'accordo è partire da un 7-3 voicing. 

38 Questo per evitare che il bemolle o il diesis posti dopo il nome della fondamentale possano essere interpretati come alterazioni della 
fondamentale stessa. Ad esempio, scrivendo solo G9 non è chiaro se si tratti di un accordo di Sol bemolle con la nona oppure di un Sol 
con la nona minore. 
39 Si veda anche quanto già detto a proposito del ritardo della nona sulla fondamentale o sulla terza (e l'esempio 10-13), nel capitolo 10 
(Altri elementi dell'armonia tradizionale). 
40 Per questa ragione negli esempi dei prossimi capitoli saranno per lo più usate sigle semplici anche quando l'accordo viene elaborato 
con sviluppi superiori. 
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 Es. 13-8 

La tredicesima viene spesso presentata assieme alla nona. In questo caso, come si è già detto nel capitolo sul 
blues, l'accordo viene siglato comunque solo come tredicesima. Quindi in presenza di tale sigla l'inserimento o 
meno della nona maggiore sarà a discrezione del musicista. 

 Es. 13-9 

Come si vede nell'esempio precedente, quando la tredicesima è maggiore la settima non viene indicata nella 
sigla, la quale riporterà solo il numero 13 dopo il nome della fondamentale. 
Alterando la tredicesima, cioè abbassandola di un semitono come si è fatto per la nona, si ottiene la tredicesima 
minore (13) che corrisponde di fatto alla quinta aumentata già vista nel capitolo sul blues. Essa generalmente 
viene indicata nella sigla dell'accordo proprio col simbolo 5 (in questo caso la sigla riporterà anche l'indicazione 
della settima41). 

 Es. 13-10 

Alla tredicesima minore ( 

5) possono essere associate sia la nona minore (9) che la nona aumentata (9). Tutte 
queste varianti sono particolarmente indicate quando l'accordo di dominante risolve una quinta giusta sotto.42 

Es. 13-11 

41 La ragione è la stessa già spiegata per gli accordi 7/ 9. 
42 Nei prossimi capitoli saranno spiegate altre funzioni e altri tipi di risoluzione per l'accordo di settima di dominante. 
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 24.   LE RISORSE OFFERTE DALLE SCALE       
PENTATONICHE 

 
 
Le scale pentatoniche sono un elemento melodico fondamentale dell'improvvisazione moderna, ma anche un'u-
tile risorsa sul piano armonico per la costruzione di voicing. 
Con le note di qualsiasi scala maggiore è possibile costruire tre scale pentatoniche maggiori e tre minori. Le tre 
minori in realtà sono costituite dalle stesse note delle tre maggiori: infatti anche fra le pentatoniche c’è lo stesso 
rapporto di relatività che esiste fra le tonalità maggiori e minori; ad esempio, la pentatonica di Do maggiore e 
quella di La minore sono costituite dalle stesse note. Per motivi pratici e di esposizione, si farà qui riferimento 
alle sole pentatoniche maggiori. Lo studente, una volta compreso il concetto, potrà pensare alla pentatonica 
relativa minore ogni volta che lo riterrà più comodo. Le pentatoniche maggiori contenute nella scala maggiore sono 
quelle costruite sul I, IV e V grado della scala. 
 
 

Es. 24-1 
 

 
 

Tutti i modi derivati dalla stessa scala maggiore contengono le stesse tre pentatoniche maggiori. Di seguito sono 
mostrate le tre pentatoniche contenute nel modo di Do dorico: sono le stesse che si trovano sul I, IV e V della 
scala di Si bemolle maggiore da cui il Do dorico può essere ricavato. 
 
 
 
Es. 24-2 
 

 
 
È consigliabile ricordare il tipo di relazione che le tre scale pentatoniche hanno con le scale modali più utilizzate: 

 Modo dorico: pentatoniche maggiori sul III, sul IV, sul VII 
 Modo lidio: pentatoniche maggiori sul I, sul V, sul II 
 Modo misolidio: pentatoniche maggiori sul I, sul IV, sul VII 

Ognuna delle tre pentatoniche può avere un diverso grado di adattabilità all'accordo associato al modo, a causa 
della presenza di note importanti dell'accordo nella pentatonica stessa; la pentatonica che non contiene né la 
terza né la settima dell'accordo è quella col minore grado di adattabilità. Di seguito sono riportati tre esempi 
specifici, ma gli stessi criteri potranno essere applicati ad altri accordi. 
 
1) Accordo Dm7: modo dorico di Re (costituito dalle stesse note della scala di Do maggiore).  

È possibile usare le pentatoniche di Do, Fa e Sol (I, IV e V della scala di Do). La pentatonica di Fa è quella che 
contiene più note dell'accordo, quella di Do contiene la settima dell'accordo ed enfatizza il suono della nona e 
dell'undicesima. La pentatonica di Sol è quella che non contiene né la terza né la settima dell'accordo, ed enfa-
tizza il colore dorico a causa della presenza del sesto grado maggiore.  
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2) Accordo CΔ

Per questo accordo ci sono due possibilità, a seconda che si faccia riferimento alla scala maggiore o al modo lidio. 
Nel primo caso le pentatoniche sono quelle di Do, Sol e Fa, l'ultima delle quali poco adattabile al suono dell'accordo 
perché contiene il quarto grado giusto ma non contiene né la terza né la settima. Nel caso del Do Lidio invece le 
pentatoniche sono quelle di Sol, Do e Re (rispettivamente I, IV e V della scala di Sol maggiore costituita dalle stesse 
note del Do lidio). In questo caso anche la pentatonica di Re ha un suono soddisfacente sull'accordo: essa contiene 
sia la terza che la settima ed enfatizza il colore lidio a causa della presenza del quarto grado aumentato. 

3) Accordo G7 e G7sus

Considerando il modo misolidio come scala di riferimento, le pentatoniche possibili sono quelle di Sol, di Do e 
di Fa. L'unica che non contiene né la terza né la settima dell'accordo è quella di Do, mentre quella di Fa contiene 
la settima e la quarta. In linea generale, la pentatonica di Sol si adatterà perfettamente all'accordo nel caso si 
tratti di G7, G9, G13, mentre quelle di Do e di Fa sono particolarmente indicate se l'accordo è G7sus (anche con 
eventuali nona e tredicesima aggiunte). 

La scala minore melodica contiene una sola pentatonica maggiore: quella sul IV grado. Ad esempio Do minore 
melodico contiene la pentatonica di FA maggiore: 

 Es. 24-3 

Questa pentatonica sarà applicabile a tutti gli accordi i cui modi relativi sono derivati dalla medesima scala minore 
melodica. Ad esempio, la pentatonica di Fa può essere utilizzata anche su B7alt, su F7/11 e su Aø. Anche per questi 
tipi di accordi può essere utile ricordare la relazione che la pentatonica ha con l'accordo: 

Accordo mΔ: pentatonica sulla quarta 
Accordo 7alt: pentatonica del tritono 
Accordo 7/11: pentatonica corrispondente 
Accordo ø: pentatonica sulla sesta 

So What Chords 

Nell'incisione originale del brano So What (1959) di Miles Davis, il tema è eseguito dal contrabbasso, mentre al pia-
noforte e ai fiati è affidata una risposta basata sui seguenti accordi paralleli sul modo dorico di Re: 

 Es. 24-4 • So What Chords 
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Il secondo dei due accordi è Dm7 con l'undicesima aggiunta fra le voci centrali, disposto per intervalli di quarta 
giusta e con una terza maggiore fra le due voci superiori.63  
Questo voicing è di fatto costituito dalle cinque note Re, Fa, Sol, La, Do della pentatonica di Fa maggiore (o Re 
minore) relativa a Dm7. 
Nonostante contenga tre intervalli di quarta giusta, il So What Chord viene spesso classificato a parte rispetto ai 
voicing quartali veri e propri che saranno descritti più avanti, poiché ha una sonorità leggermente diversa do-
vuta all'intervallo di terza nelle voci superiori.  
Questo tipo di voicing è spesso utilizzato in sequenze parallele. Quando il parallelismo è di tipo diatonico (se-
guendo le note del modo dorico), la qualità degli intervalli si modificherà leggermente: 
 
 
 

Es. 24-5 
 

 
 

Quando invece il parallelismo è reale, la parte melodica superiore può fare da elemento di legame armonico/to-
nale, per esempio seguendo le note del modo come mostrato nel prossimo esempio, in cui la voce superiore è 
evidenziata dalle note nere: 
 
 
 
 

Es. 24-6 
 

 
 

È anche possibile che la voce superiore segua una diversa logica unificatrice. Nell'esempio 24-7 è riportato l'ob-
bligato della sezione centrale di Inception di McCoy Tyner (al minuto 2:39 della registrazione originale), in cui la 
melodia percorre i gradi di una scala esatonale: 
 
Es. 24-7 • Inception (M. Tyner) 
 

 
 

 

 
63 Il primo accordo, Em11, nasce dallo spostamento parallelo di tono del Dm11 ed è costruito allo stesso modo. 
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Voicing per quarte 

Gli accordi per quarte sono un tratto caratteristico dell'armonia jazz moderna, soprattutto a partire dagli anni 
Sessanta del Novecento. In realtà erano già stati utilizzati da alcuni musicisti particolarmente innovativi; è pos-
sibile ad esempio incontrare nella musica di Duke Ellington accordi di questo tipo: 

 Es. 24-8 

Le scale pentatoniche offrono la possibilità di costruire voicing per quarte su ogni tipo di accordo; infatti, ogni 
pentatonica maggiore può essere sviluppata per quarte giuste discendenti a partire dalla fondamentale: 

 Es. 24-9 

Questo procedimento può essere applicato a tutte le pentatoniche relative a un determinato accordo.  
Di seguito sono mostrate varie possibilità di voicing per i principali tipi di accordi, compresi alcuni esempi di 
voicing pianistici per la sola mano sinistra (quelli scritti dopo la stanghetta tratteggiata). All'inizio di ciascun 
esempio sono segnalate dalle note nere le formazioni quartali complete ricavate dalle pentatoniche relative 
all'accordo.  
Nella realizzazione pratica sarà poi possibile eseguire solo alcune parti di queste strutture. Ciò può dipendere 
da scelte estetiche o anche da ragioni pratiche, per esempio relative ai limiti delle mani al pianoforte.  
In questo tipo di approccio non è indispensabile che gli accordi risultino completi, poiché la finalità è quella di 
lavorare sulla sonorità generale dell'accordo e del modo relativo. Si tenga presente che sono sufficienti due in-
tervalli di quarta giusta sovrapposti nelle tre voci superiori per dare un colore quartale al voicing, come mo-
strano alcuni dei seguenti esempi: 

Es. 24-10: su CΔ (Lidio) con pentatoniche di Do, Sol, Re 
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Es. 24-11: su G7 con pent. di Sol, e su G7sus con pent. di Fa (Misolidio) 
 

 
 
 
Es. 24-12: su Dm7 (Dorico) con pent. di Fa e Do 
 

 
 

Es. 24-13: su CmΔ (min. mel.) con pent. di Fa 
 

 

Es. 24-14: su Dø con pent. di Si

 

Es. 24-15: su G7alt con pent. di Re
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Gli accordi per quarte possono essere utilizzati all'interno di sequenze parallele allo stesso modo di altri voicing 
già visti. L'esempio 24-16 mostra una possibile armonizzazione, con voicing quartali, della scala blues minore 
di Do (la linea superiore nell'esempio). Come si vede, il Mi può essere sia naturale che bemolle, a seconda che 
l'armonizzazione venga applicata al I7 (C7) o al IV7 (F7) del giro di blues. 

Es. 24-16 

Questo tipo di armonizzazione è realizzata da quattro fiati nel tema di Yearnin' di Oliver Nelson (al minuto 1:18 
della registrazione originale): 

Es. 24-17 • Yearnin' (O. Nelson) 

All'interno di sequenze di accordi paralleli, i voicing quartali possono inoltre essere combinati con i So What 
Chords. Nell'esempio 24-18 è mostrata una possibile armonizzazione a cinque parti della scala pentatonica di Do 
minore. Nel complesso delle voci sono utilizzate le cinque note della pentatonica, ma anche la seconda maggiore 
e la sesta maggiore. La stessa armonizzazione quindi può essere utilizzata su un accordo di Cm7 (dorico) o di 
F7 o F7sus (misolidio), o anche di E Δ4 (lidio). 

Es. 24-18 

Voicing con intervalli di seconda e altre possibilità 

L'organizzazione più libera delle note di una pentatonica può dare luogo ad accordi contenenti uno o più inter-
valli di seconda, come si vede nell'esempio 24-19. Le combinazioni possibili di terze, quarte e seconde all'interno 
di un voicing sono innumerevoli e può essere stimolante sperimentare questo approccio con una certa libertà, 
senza legarsi a schemi troppo precisi. 
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Es. 24-19: su CΔ (pent. di Sol e Re), su Dm7 (pent. di Fa) e su G7alt (pent. di Re) 

 
 

In certi contesti può essere efficace una tessitura armonica più essenziale. Il prossimo esempio mostra semplici 
voicing a quattro parti in cui le tre voci superiori contengono sempre un intervallo di quarta e di tono. Anche in 
questi casi contano maggiormente la sonorità generale e il colore degli accordi, invece della loro completezza 
dal punto di vista armonico. 

 
 
 
 
Es. 24-20 
 

 
 
 

Naturalmente anche questi voicing possono essere utilizzati per sequenze parallele (parallelismo diatonico o 
reale), come si vede nel prossimo esempio, in cui è stata armonizzata in questo modo una frase costruita con le 
note di una scala blues di Re minore: 

 
 
 
 
Es. 24-21 
 
 
 
 
 

Una tessitura ancora più essenziale è mostrata nell'esempio 24-22, che riporta la struttura schematica dell'ac-
compagnamento alla seconda A di Hannibal (dal minuto 1:22 della registrazione originale), un brano che Marcus 
Miller ha composto per il disco di Miles Davis Amandla, del 1989. Si tratta di una struttura basata quasi sempre 
su due sole voci più il basso, in cui note degli accordi accuratamente scelte realizzano in molti casi intervalli di 
quarta: 
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Es. 24-22 • Hannibal (M.  Miller) 

La nota al canto 

Concludiamo il nostro percorso con un’ultima osservazione. Una volta memorizzata la nota al canto, anche i 
voicing analizzati in questo capitolo possono essere utilizzati per armonizzare un tema. Nell’ultimo esempio 
proponiamo una versione di I Thought About You, brano di Jimmy Van Heusen e Johnny Mercer che abbiamo già 
incontrato, in cui vengono utilizzati voicing in gran parte ricavati dalle scale pentatoniche. 

Es. 24-23 • I Thought About You (Van Heusen-Mercer) 
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