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L' appuntamento armonico ociierno è rieehissimo cii esempi: ben 6 variegaii eei utiiissimi
choi-ciiscaies per ia vasia íamigiia degli accorcii di 7^ ciominante. Per cercare di sempiificare
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attenzione si focaiizza sui dominanti non alterati, cioè ncn contenenti b5, #5, bg o #9 e sus4,
cioè contenenti la 4^ al posto della 34.
I primi 3 esernpi mostrano típiche seq$enze basic, di cofore blues/rock, m+!tc vicine a!
vocabola!"lo armonieo di musicisti quali Robben ForC ed in genere bluesmen più "evo!uti".
ll quarto esempío mostra lo srrolgimento quartale de!l'accordo di Sol7, mediante
I' armonizzazione per ouarte diatoniche della scala misolidia di So!: la sonorità è
classicamente mcdale; Debussy , Ravel e i musicisti del periodo impressionista, nonchè
McCoy Tyner. Collrane e Miles Davis hanno predilelto e sviluopato enormemente questo
sound molto affascinante.
Nel 5' esempio i voicings si allargano per mnsentire I' acquisizione di un suono più
contemporaneo: il voicing è tipicamente "Boston slyle" (non la band di Tom Sholz,
s' intende...) ed il 6" esempio fornisce ancota un moderno ampio voicing per il dominante
sospeso, in cui è da notare il 3' voicing, con 4^ e 3^, in contrasto con le regole armoniche
che prevedono ia presenza cii soio una deiie ciue. ii sound di questo accordo è uno dei
preferiti di Wayne Shorter, nei suoi gloriosi dischi Blue Note. Àneora una volta, i'esecuzíone
con basi di basso e batieria aprirà percorsi interessanti alle nosiie ritmiche, sempie più vicine
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