
2. 2. 2. 2.     GLI ACCORDIGLI ACCORDIGLI ACCORDIGLI ACCORDI    

 

 

2.1      INTRODUZIONE2.1      INTRODUZIONE2.1      INTRODUZIONE2.1      INTRODUZIONE    
 

Tralasciando i bicordi (accordi di due suoni) che non stabiliscono da soli un’armonia 
inequivocabile, le forme più semplici di accordo (per definizione la combinazione simultanea di due o 
più intervalli armonici) sono le triaditriaditriaditriadi[1]. Nello studio dell’armonia tonale (armonizzazione per terze 
diatoniche) si inizia dalle triadi (accordi di tre suoni) e si arriva ad accordi di quattro suoni (accordi di 
settima), accordi di cinque suoni (accordi di nona), accordi di sei suoni (accordi di undicesima), 
accordi di sette suoni (accordi di tredicesima). 
 
 
2.2      SIGLE DEGLI ACCORDI2.2      SIGLE DEGLI ACCORDI2.2      SIGLE DEGLI ACCORDI2.2      SIGLE DEGLI ACCORDI    

    
La siglatura degli accordi non è purtroppo univoca e spesso si trovano metodi o trattati nei quali 

alcune sigle possono essere confuse con altre, come ad esempio la sigla 7+ per indicare 
erroneamente l’accordo di settima maggiore dal momento che il simbolo + si riferisce più spesso alla 
quinta eccedente. 

 Occorre dire che anche il siglato più accurato può essere insufficiente per determinare l’esatta 
composizione di un accordo, gli eventuali raddoppi, elisioni o semplicemente la disposizione delle voci. 

Di fatto la notazione musicale su pentagramma (o su più pentagrammi) rimane tra le scelte più 
complete e precise.  

La terminologia che ho scelto di adottare è un compromesso tra i più riconosciuti e utilizzati a 
livello mondiale. 

La sigla di un accordo è costituita innanzitutto dalla nota che ne determina il nome essendo la 
cosiddetta nota fondamentalenota fondamentalenota fondamentalenota fondamentale. 

Considerando l’armonizzazione per terze diatoniche:  

• le triadi in stato fondamentale sono indicate con il solo nome della nota fondamentale per 
indicare quella maggiore (ad esempio D per indicare la triade maggiore di D);  

• la triade minore si indica aggiungendo m (ad esempio Cm);  

• la triade eccedente si indica aggiungendo + (ad esempio F+);  

• la triade diminuita si indica con ° (ad esempio G°); 

• se utilizziamo un rivolto dovremmo indicare quale nota si trova al basso sfruttando il simbolo / 
per separare il simbolo della triade dalla nota che sta al basso; ad esempio C/E ci dice che 
abbiamo una triade di C maggiore con la terza al basso. Tale metodo sarà sfruttato anche per 
indicare i rivolti di accordi più estesi e quando parleremo dei cosiddetti slash chords nel 
capitolo 11; 

• il simbolo add (dall’inglese added, aggiunto) indica l’aggiunta di una voce ad una triade o ad un 
tetracordo (ad esempio Dadd9 indica la triade di D maggiore con la nona maggiore aggiunta, 
Fmadd9 indica la triade di F minore con la nona maggiore aggiunta); 

• il simbolo sus (dall’inglese suspended, sospeso) indica la soppressione della terza dell’accordo 
(sia essa maggiore o minore) a favore della seconda (nona se considerata all’ottava superiore) 
o della quarta (undicesima se considerata all’ottava superiore): ad esempio Gsus2 sta ad 
indicare una triade di G nella quale compare la nota fondamentale, la seconda maggiore e la 
quinta giusta; 

•  il simbolo 6 dopo il nome dell’accordo indica una triade maggiore alla quale viene aggiunta la 
sesta maggiore (ad es. Bb6);  

• il simbolo 6/9 indica l’aggiunta della nona all’accordo di 6 (es. A6/9);  
 
 
 
[1]     Per approfondimenti vedi: George Van Eps, Harmonic Mechanisms  for guitar  (volume  1, 2 e 3), Mel Bay 

Publications, Pacific (Missouri), 1981 
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• il simbolo m6 indica l’accordo costituito da una triade minore alla quale è aggiunta la sesta 
maggiore; 

• il simbolo 7  indica sempre l’aggiunta di una settima minore in questo caso alla triade 
maggiore (ad esempio D7 indica l’accordo di D settima dominante); 

• il simbolo m7 (accordo minore settima) indicherà una triade minore alla quale abbiamo  
aggiunto  la settima minore (ad esempio Gm7); 

• il simbolo maj7 (spesso anche ∆) indica l’aggiunta di una settima maggiore alla triade 
maggiore, (ad esempio Amaj7 o A∆); 

• il simbolo mmaj7 (spesso anche m∆) indica l’aggiunta di una settima maggiore alla triade 
minore (ad esempio Fmmaj7 o Fm∆); 

• l’alterazione della quinta eccedente all’interno di un accordo è indicata con + o con #5 (ad 
esempio C+7 o C7#5 indica l’accordo di settima dominante avente la quinta eccedente, E∆#5 
indica l’accordo di settima maggiore con la quinta eccedente). Da notare che per le alterazioni 
l’accidente è sempre anteposto al numero identificativo della voce dell’accordo. Raramente si 
utilizza il simbolo – per indicare la quinta diminuita e si opta per il simbolo b5 (ad esempio 
Cm7b5 indica l’accordo minore settima con la quinta diminuita); 

• l’accordo m7b5 (da taluni chiamato semidiminuito) è spesso simboleggiato con Ø; 

• il simbolo 7° (oppure dim7) sta ad indicare l’accordo di settima diminuita costituito da una 
triade diminuita alla quale viene aggiunta la settima diminuita; 

• il simbolo 9 indica un accordo di nona dominante costituito dalla triade maggiore, la settima 
minore e la nona maggiore (ad esempio B9); 

•  il simbolo maj9 (spesso anche ∆9) indica un accordo maggiore nona costituito dalla triade 
maggiore, dalla settima maggiore e dalla nona maggiore (ad esempio Gbmaj9 o Gb∆9); 

• il simbolo 7b9 si riferisce ad un accordo di settima dominante avente la nona minore; 

• il simbolo 11, accordo di undicesima dominante, sta ad indicare l’accordo costituito da triade 
maggiore, settima minore, nona e undicesima; 

•  il simbolo maj11 (anche ∆11) sottintende un accordo costituito da triade maggiore, settima 
maggiore, nona e undicesima. Il simbolo maj9#11 (anche ∆9#11) prevede l’aggiunta della 
undicesima eccedente; 

• il simbolo maj7#11 prevede l’aggiunta dell’undicesima eccedente su una quadriade di settima 
maggiore (senza la nona). In questo tipo di accordo c’è la presenza contemporanea della 
quinta giusta e della undicesima eccedente corrispondente enarmonicamente alla quinta 
diminuita, a differenza dell’accordo maj7b5 in cui la quinta diminuita sostituisce la quinta 
giusta; 

• il simbolo 13 (accordo di tredicesima dominante) sta ad indicare l’accordo costituito da triade 
maggiore, settima minore, nona, undicesima (a volte omessa) e tredicesima; 

• il simbolo maj13 (spesso anche ∆13) indica l’accordo costituito da triade maggiore, settima 
maggiore, nona, undicesima (a volte evitata) e tredicesima; 

• il simbolo m13 indica l’accordo costituito da triade minore, settima minore, nona, undicesima 
(spesso omessa) e tredicesima; 

• il simbolo alt (ad es. G7alt) sta ad indicare un accordo di settima dominante avente una o più 
alterazioni della quinta e della nona (ad esempio G7#5b9, G7#5#9, G7b5#9, ecc…) 

 
 
►  Illustrazione dei Illustrazione dei Illustrazione dei Illustrazione dei voicingsvoicingsvoicingsvoicings    
  
 I voicings saranno illustrati con una griglia avente una sigla o le voci che compongono l’accordo dal 
grave all’acuto. Sarà indicato il capotasto (con numero romano) soltanto se mi riferirò ad un accordo 
in particolare  e ne fornirò  un esempio su pentagramma. Le corde a vuoto da suonare saranno 
indicate con “o” e le corde da non suonare saranno indicate con “x”. 
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2.3      TRIADI2.3      TRIADI2.3      TRIADI2.3      TRIADI    
    

Esistono quattro tipi di triadi (costituite da combinazioni diverse di terze maggiori e terze minori): la 
triade maggiore maggiore maggiore maggiore, la triade minore minore minore minore, la triade eccedente eccedente eccedente eccedente (altrimenti detta aumentataaumentataaumentataaumentata) e la triade    
diminuitadiminuitadiminuitadiminuita.  
    

 

► Triade maggioreTriade maggioreTriade maggioreTriade maggiore    

 

La triade maggiore è la combinazione di una terza maggiore e una terza minore come il F 
dell’esempio 2.1, 
 
Esempio 2.1 

 
 
che in stato fondamentale è composta da nota fondamentale, terza maggiore e quinta giusta. 
 I voicings illustrano per ogni tipologia di triade l’armonizzazione a parti strette in stato 
fondamentale, in primo e secondo rivolto: 
 

► Stato fondamentale: NF Stato fondamentale: NF Stato fondamentale: NF Stato fondamentale: NF –––– 3  3  3  3 –––– 5 5 5 5    

 
 
 
►  1° rivolto:   3 1° rivolto:   3 1° rivolto:   3 1° rivolto:   3 –––– 5  5  5  5 –––– NF NF NF NF    
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►  2° rivolto:   5 2° rivolto:   5 2° rivolto:   5 2° rivolto:   5 –––– NF  NF  NF  NF ---- 3 3 3 3    

 

 
 
 
 Gli schemi che seguono mostrano alcune delle posizioni possibili per le triadi maggiori armonizzate 
a parti late: 
 
► NF NF NF NF –––– 5  5  5  5 –––– 3 3 3 3    

 
 

► 3 3 3 3 –––– NF  NF  NF  NF –––– 5 5 5 5    

 

 
 

► 5 5 5 5 –––– 3  3  3  3 ---- NF NF NF NF    

 

 
 
 
► Triade minore► Triade minore► Triade minore► Triade minore    

 

La triade minore è la combinazione di una terza minore e una terza maggiore come il Fm 
dell’esempio 2.2, 
 
Esempio 2.2 

 
 
che in stato fondamentale è composta da nota fondamentale, terza minore e quinta giusta. 
 Gli schemi che seguono mostrano (per ogni set di corde) i voicings delle triadi minori armonizzate a 
parti strette in stato fondamentale, in primo e secondo rivolto: 
 
►  Stato fondamentale: NF Stato fondamentale: NF Stato fondamentale: NF Stato fondamentale: NF –––– b3  b3  b3  b3 –––– 5 5 5 5    
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►  1° rivolto:   b3 1° rivolto:   b3 1° rivolto:   b3 1° rivolto:   b3 –––– 5  5  5  5 –––– NF NF NF NF    

 
 

►  2° rivolto:   5 2° rivolto:   5 2° rivolto:   5 2° rivolto:   5 –––– NF  NF  NF  NF ---- b3 b3 b3 b3    

 
 
 
 Gli schemi che seguono mostrano le triadi minori in alcune armonizzazioni a parti late: 
 
► NF NF NF NF –––– 5  5  5  5 –––– b3 b3 b3 b3    

 
 
► b3 b3 b3 b3 –––– NF  NF  NF  NF –––– 5 5 5 5    

 
 

► 5 5 5 5 –––– b3  b3  b3  b3 ---- NF NF NF NF    

 
 
 
► Triade eccedente► Triade eccedente► Triade eccedente► Triade eccedente    

 

La triade eccedente o aumentata è la combinazione di due terze maggiori come il F+ dell’esempio 
2.3, 
 
Esempio 2.3 

 
 
 
che in stato fondamentale è composta da nota fondamentale, terza maggiore e quinta aumentata. 
 Gli schemi che seguono mostrano (per ogni set di corde) l’esecuzione delle triadi eccedenti 
armonizzate a parti strette in stato fondamentale, in primo e secondo rivolto (in questo caso, data la 
simmetria delle triadi, i vocings non cambiano). 
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Stato fondamentale: NF Stato fondamentale: NF Stato fondamentale: NF Stato fondamentale: NF –––– 3  3  3  3 –––– #5                  #5                  #5                  #5                     1° rivolto: 3 1° rivolto: 3 1° rivolto: 3 1° rivolto: 3 –––– #5  #5  #5  #5 –––– NF                 2° rivolto: #5  NF                 2° rivolto: #5  NF                 2° rivolto: #5  NF                 2° rivolto: #5 –––– NF  NF  NF  NF –––– 3 3 3 3    

    
    
 
 Gli schemi che seguono mostrano le triadi eccedenti in alcune armonizzazioni a parti late: 
 
► NF NF NF NF –––– #5  #5  #5  #5 –––– 3 3 3 3    

 
 
► 3 3 3 3 –––– NF  NF  NF  NF –––– #5 #5 #5 #5    

 
 

► #5 #5 #5 #5 –––– 3  3  3  3 ---- NF NF NF NF    

 
 
 
► Triade diminuita► Triade diminuita► Triade diminuita► Triade diminuita    

 

La triade diminuita è la combinazione di due terze minori, come il F° dell’esempio 2.4, 
 
Esempio 2.4 

 
 
 
che in stato fondamentale è composta da nota fondamentale, terza minore, quinta diminuita. 
 Gli schemi che seguono mostrano (per ogni set di corde) i voicings delle triadi diminuite 
armonizzate a parti strette in stato fondamentale, in primo e secondo rivolto: 
 

    

► Stato fondamentale: NF Stato fondamentale: NF Stato fondamentale: NF Stato fondamentale: NF –––– b3  b3  b3  b3 –––– b5 b5 b5 b5    
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► 1° rivolto: b3 1° rivolto: b3 1° rivolto: b3 1° rivolto: b3 –––– b5  b5  b5  b5 –––– NF NF NF NF    

    
    

► 2° rivolto: b5 2° rivolto: b5 2° rivolto: b5 2° rivolto: b5 –––– NF  NF  NF  NF ---- b3 b3 b3 b3    

 
 
 
 Gli schemi che seguono mostrano le triadi diminuite in alcune armonizzazioni a parti late: 
 
► NF NF NF NF –––– b5  b5  b5  b5 –––– b3 b3 b3 b3    

 
 

► b3 b3 b3 b3 –––– NF  NF  NF  NF –––– b5 b5 b5 b5    

 

 

► b5 b5 b5 b5 –––– b3  b3  b3  b3 ---- NF NF NF NF    

 
    

Per ogni tipologia di triade esistono ulteriori possibilità di disposizione delle voci con il loro 
spostamento in ottave diverse. Nei prossimi schemi ho mostrato alcune delle alternative per una 
triade maggiore, da estendere alla triadi minori, eccedenti e diminuite (le voci inserite tra parentesi 
sono eseguite all’ottava superiore): 

 
NF NF NF NF –––– (3  (3  (3  (3 –––– 5) 5) 5) 5)ottava                      ottava                      ottava                      ottava                      NF NF NF NF –––– (5  (5  (5  (5 –––– 3) 3) 3) 3)ottava   ottava   ottava   ottava                                                                           3 3 3 3 –––– (5  (5  (5  (5 –––– NF) NF) NF) NF)ottava       ottava       ottava       ottava           

    

    

    

                         3          3          3          3 –––– (NF  (NF  (NF  (NF –––– 5) 5) 5) 5)ottava                           ottava                           ottava                           ottava                           5 5 5 5 –––– (NF  (NF  (NF  (NF ---- 3) 3) 3) 3)ottava                                     ottava                                     ottava                                     ottava                                     5 5 5 5 –––– (3  (3  (3  (3 ---- NF) NF) NF) NF)ottavaottavaottavaottava    
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2.4      ACCORDI DI SETT2.4      ACCORDI DI SETT2.4      ACCORDI DI SETT2.4      ACCORDI DI SETTIMA, NONA, UNDICESIMA E TREDICESIMAIMA, NONA, UNDICESIMA E TREDICESIMAIMA, NONA, UNDICESIMA E TREDICESIMAIMA, NONA, UNDICESIMA E TREDICESIMA    
    

A partire dalle triadi ed estendendo l’armonizzazione per terze, otteniamo accordi costituiti da 4, 5, 
6 o 7 note (rispettivamente accordi di settima, nona, undicesima e tredicesima) che ho pensato di 
suddividere per tipologia (vedi specchietto riassuntivo), indicandone le scale di provenienza e alcuni 
voicings. Per gli accordi di settima ho evitato le suddivisioni in “specie” normalmente utilizzate nei 
trattati di armonia. 

 
 
 
2.5      ACCORDI MAGGIORI2.5      ACCORDI MAGGIORI2.5      ACCORDI MAGGIORI2.5      ACCORDI MAGGIORI    
    
 Gli accordi maggiori (a partire dalla triade maggiore) derivano dalla armonizzazione della scala 
diatonica maggiore (modo ionico). 
 Ecco nell’esempio 2.5 la scala maggiore di C, dove i numeri arabi stanno ad indicare gli intervalli 
rispetto alla nota fondamentale. In assenza di accidenti aggiuntivi (# o b) gli intervalli si intendono 
maggiori e/o giusti. 
 
 
Esempio 2.5 

 
  
 A partire dalla nota fondamentale C possiamo ottenere alcuni accordi tra cui: 
 
Cmaj7: NF – 3 - 5 – maj7   
C6 : NF – 3 - 5 – 6   
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C6/9: NF – 3 – 5 – 6 – 9   
Cmaj9 : NF- 3 - 5 – maj7 – 9   
Cmaj13: NF – 3 – 5 - maj7 – 9 – 13  
 
 Le possibilità aumentano se consideriamo forme accordali incomplete[2] (prive della nota 
fondamentale, della terza, della quinta, accordi con nona aggiunta alla triade o alla quadriade senza la 
terza, accordi sospesi ovvero con l’intervallo di quarta privi della terza, ecc…), per le quali rimando al 
capitolo 4. 
 Mostrerò di seguito alcune strutture classiche di voicings. Non sono indicati i capotasti per renderli 
eseguibili in qualsiasi tonalità, mentre gli esempi musicali sono scritti considerando C la nota 
fondamentale. 
    
► Voicings maj7Voicings maj7Voicings maj7Voicings maj7  

        
   NF    NF    NF    NF –––– 5  5  5  5 –––– maj7  maj7  maj7  maj7 ---- 3 3 3 3    

 
 

 

 
NF NF NF NF –––– maj7  maj7  maj7  maj7 –––– 3  3  3  3 ----  5  5  5  5    

    
 

               
            5             5             5             5 –––– NF  NF  NF  NF –––– 3  3  3  3 –––– maj7 maj7 maj7 maj7 

 
 
 
 
 
 
 
 
[2]  A tal proposito si può vedere: Peter O’Mara, A chordal concept for jazz guitar, Advance Music, 1999 
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      3 3 3 3 –––– NF  NF  NF  NF –––– 5  5  5  5 –––– maj7                 5  maj7                 5  maj7                 5  maj7                 5 –––– 3  3  3  3 –––– maj7  maj7  maj7  maj7 –––– NF              NF  NF              NF  NF              NF  NF              NF –––– 3  3  3  3 –––– maj7  maj7  maj7  maj7 ---- NF NF NF NF 

             
 
 
► Voicings 6/9Voicings 6/9Voicings 6/9Voicings 6/9    
                                                                                                                

 
   NF    NF    NF    NF –––– 3  3  3  3 –––– 6  6  6  6 –––– 9  9  9  9 –––– 5                 6  5                 6  5                 6  5                 6 –––– 9  9  9  9 –––– 5  5  5  5 –––– NF                     6  NF                     6  NF                     6  NF                     6 –––– 9  9  9  9 –––– 5  5  5  5 ---- NF NF NF NF 

                                                                                                                                  
 
 
► VoicVoicVoicVoicings maj13ings maj13ings maj13ings maj13    

                                                                                                                            
                                                                        

                                maj7                                maj7                                maj7                                maj7––––13131313––––9 9 9 9 ---- 5            maj7 5            maj7 5            maj7 5            maj7––––13131313––––9999––––5        NF5        NF5        NF5        NF––––3333––––13131313––––maj7maj7maj7maj7––––3    NF3    NF3    NF3    NF–––– 9  9  9  9 –––– 13  13  13  13 –––– maj7  maj7  maj7  maj7 ----3333    
    

                              
                    

        
                                                                                NF                                                                                 NF                                                                                 NF                                                                                 NF –––– maj7  maj7  maj7  maj7 –––– 3  3  3  3 –––– 13                         13                         13                         13                            
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 maj7  maj7  maj7  maj7 –––– 13  13  13  13 –––– 9   9   9   9  ----  5  5  5  5    

    
    
    

    
NF NF NF NF –––– maj7  maj7  maj7  maj7 –––– 3  3  3  3 ----  13  13  13  13    

                                                              
    
    
 Negli accordi maggiori aventi funzione di tonica il IV grado viene quasi sempre evitato perché 
sostituendo la terza maggiore rende l’accordo sospeso (che armonicamente tende a risolvere 
sull’accordo maggiore), benché nella cosiddetta armonia quartale (vedi capitolo 12) sia tollerato 
anche in presenza della terza: 
    

►►►►    Voicings maj7/11Voicings maj7/11Voicings maj7/11Voicings maj7/11    

     
  5   5   5   5 –––– NF  NF  NF  NF –––– 11  11  11  11 –––– maj7 maj7 maj7 maj7    

    
    
  
 Come detto, quanto è presente il IV grado di norma viene eliminata la terza maggiore dell’accordo. 
E’ invece possibile ampliare la gamma degli accordi maggiori includendo come estensioni 
l’undicesima eccedente (#11) e la quinta eccedente (#5). L’intervallo di #11 compare nella serie degli 
armonici naturali e può essere inserito anche se è presente la terza maggiore e la quinta giusta. Da 
notare che in alcuni trattati l’intervallo di #11 viene indicato anche con #4. L’esempio 2.6 mostra 
l’inizio della serie degli armonici naturali[3] superiori generati dalla nota C. I numeri arabi, in questo 
caso, indicano soltanto la progressione degli armonici e non gli intervalli rispetto alla nota 
fondamentale: 
 
 
 
[3] cfr. Loris Azzaroni, Canone infinito, CLUEB, Bologna, 1997, p. 22 
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Esempio 2.6 

 
 
 Se utilizzata nell’ottava inferiore, è più coerente riferire l’undicesima eccedente (#11) alla quinta 
diminuita (b5) piuttosto che alla quarta eccedente (#4), visto l’impiego che se ne può fare in 
sostituzione della quinta giusta dell’accordo.  
 In entrambi i casi (sia che si parli di #11 o di b5) la scala di derivazione non sarà più la scala 
maggiore (il modo ionico), bensì il modo lidio (IV modo della scala maggiore), dove compare appunto 
l’alterazione in senso ascendente del IV grado. 
 Di seguito nell’esempio 2.7 il modo lidio di C e alcuni accordi maggiori derivati: 
 
Esempio 2.7 

 
 
Cmaj7b5: NF – 3 – b5 – maj7    
Cmaj13#11:  NF – 3 – 5 – maj7 – 9 - #11 – 13   
Cmaj13b5: NF – 3 – b5 – maj7 – 9 – 13  
 
 

►►►►    Voicings maj7b5Voicings maj7b5Voicings maj7b5Voicings maj7b5    

 
             NF              NF              NF              NF –––– 3  3  3  3 –––– b5  b5  b5  b5 –––– maj7             NF  maj7             NF  maj7             NF  maj7             NF –––– b5  b5  b5  b5 –––– maj7  maj7  maj7  maj7 ---- 3           NF  3           NF  3           NF  3           NF –––– b5  b5  b5  b5 –––– maj7  maj7  maj7  maj7 –––– 3         NF  3         NF  3         NF  3         NF –––– maj7  maj7  maj7  maj7 –––– 3  3  3  3 –––– b5 b5 b5 b5    

 

               
                                                                                                                                                                                
    

    
                                                       NF                    NF                    NF                    NF –––– maj7  maj7  maj7  maj7 –––– 3  3  3  3 –––– b5  b5  b5  b5 –––– maj7                      b5  maj7                      b5  maj7                      b5  maj7                      b5 –––– maj7  maj7  maj7  maj7 ---- NF NF NF NF    
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 Infine gli accordi maggiori con la quinta eccedente (#5)  provengono dal III modo della scala 
minore melodica (modo lidio aumentato). L’esempio 2.8 mostra il modo lidio aumentato di C 
(proveniente dalla scala di A minore melodica): 
 
Esempio 2.8 

 
 
 Ecco alcuni accordi che derivano da questo modo: 
 
Cmaj7#5 : NF – 3 – #5 - maj7 
Cmaj9#5 : NF – 3 – #5 – maj7 - 9 
Cmaj9#5#11:  NF – 3 – #5 – maj7 – 9 - #11 
Cmaj13#5#11:  NF – 3 – #5 – maj7 – 9 - #11 - 13 
 
 
►►►►    Voicings maj7#5Voicings maj7#5Voicings maj7#5Voicings maj7#5    

    
                   NF                    NF                    NF                    NF ---- #5  #5  #5  #5 –––– maj7  maj7  maj7  maj7 –––– 3          NF  3          NF  3          NF  3          NF ---- #5 #5 #5 #5    –––– maj7  maj7  maj7  maj7 –––– 3          NF  3          NF  3          NF  3          NF –––– maj7  maj7  maj7  maj7 –––– 3  3  3  3 ---- #5          NF  #5          NF  #5          NF  #5          NF –––– maj7  maj7  maj7  maj7 –––– 3  3  3  3 ---- #5 #5 #5 #5    

           
    
    

    
                   NF                    NF                    NF                    NF –––– 3  3  3  3 ---- #5  #5  #5  #5 –––– maj7          NF  maj7          NF  maj7          NF  maj7          NF –––– 3  3  3  3 ---- #5  #5  #5  #5 –––– maj7           NF  maj7           NF  maj7           NF  maj7           NF –––– 3  3  3  3 ---- #5  #5  #5  #5 –––– maj7       NF  maj7       NF  maj7       NF  maj7       NF –––– #5  #5  #5  #5 –––– maj7  maj7  maj7  maj7 ---- 3  3  3  3     

    

         
    

    
2.6      ACCORDI MINORI2.6      ACCORDI MINORI2.6      ACCORDI MINORI2.6      ACCORDI MINORI    
    
 Possiamo suddividere gli accordi minori in diatonici e alterati. 
 
2.6.1      Accordi minori diatonici2.6.1      Accordi minori diatonici2.6.1      Accordi minori diatonici2.6.1      Accordi minori diatonici    
  
 Derivano dal II modo della scala maggiore (il modo dorico) ed hanno in prevalenza la funzione di 
sottodominante. Nell’esempio 2.9 il modo dorico di C: 



GLI ACCORDIGLI ACCORDIGLI ACCORDIGLI ACCORDI    

 
Esempio 2.9 

 
 
  Alcuni accordi possibili sono i seguenti: 
 
Cm6: NF – b3 – 5 – 6 
Cm6/9 : NF – b3 – 5 -6 - 9 
Cm7sus: NF – b3 – 4 – 5 – 7b 
Cm7: NF – b3 – 5 – b7 
Cm9: NF – b3 – 5 – b7 - 9 
Cm11: NF – b3 – 5 – b7 – 9 - 11 
 
► Voicings m7Voicings m7Voicings m7Voicings m7    

        
     NF      NF      NF      NF –––– 5  5  5  5 –––– b3  b3  b3  b3 –––– b7 b7 b7 b7    

    
    
    

    
                   NF                    NF                    NF                    NF –––– b7  b7  b7  b7 –––– b3  b3  b3  b3 –––– 5               NF  5               NF  5               NF  5               NF –––– b7  b7  b7  b7 –––– b3  b3  b3  b3 –––– 5             b3  5             b3  5             b3  5             b3 –––– NF  NF  NF  NF –––– 5  5  5  5 –––– b7              NF  b7              NF  b7              NF  b7              NF –––– b3  b3  b3  b3 –––– 5  5  5  5 –––– b7 b7 b7 b7    

    

                      
    
    
    

    
                   5                    5                    5                    5 –––– NF  NF  NF  NF –––– b3  b3  b3  b3 –––– b7               5  b7               5  b7               5  b7               5 –––– NF  NF  NF  NF –––– b3  b3  b3  b3 –––– b7            5  b7            5  b7            5  b7            5 –––– b3  b3  b3  b3 –––– b7  b7  b7  b7 –––– NF               5  NF               5  NF               5  NF               5 –––– b3  b3  b3  b3 –––– b7  b7  b7  b7 –––– NF NF NF NF    
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2222.6.2       Accordi minori alterati.6.2       Accordi minori alterati.6.2       Accordi minori alterati.6.2       Accordi minori alterati    
  
 Si possono ulteriormente suddividere in accordi minori alterati aventi la funzione di tonica o di 
sottodominante. 
 
►   Accordi minori alterati aventi la funzione di tonicaAccordi minori alterati aventi la funzione di tonicaAccordi minori alterati aventi la funzione di tonicaAccordi minori alterati aventi la funzione di tonica 
 
 Derivano dal I modo della scala minore melodica (detto modo ipoionico o jazz minor). La 
particolarità di questi accordi è quella di avere la settima maggiore come estensione della triade 
minore. Vediamo il modo ipoionico di C nell’esempio 2.10 e di seguito alcuni accordi derivati (per i 
voicings vedi capitolo 6): 
 
Esempio 2.10 

 
 
 
Cmmaj7: NF – b3 – 5 –maj7 
Cmmaj9:  NF – b3 – 5 – maj7 – 9 
 
►  Accordi minori alterati aventi la funzioAccordi minori alterati aventi la funzioAccordi minori alterati aventi la funzioAccordi minori alterati aventi la funzione di sottodominantene di sottodominantene di sottodominantene di sottodominante 
 

Derivano dal VI modo della scala minore melodica (modo locrio #2). Ecco nell’esempio 2.11 il 
modo locrio #2 di C e di seguito alcuni accordi derivati: 
 
Esempio 2.11 

 
 
Cm7b5[4]: NF – b3 – b5 – b7 
Cm7#5: NF – b3 – #5 – b7 
Cm9b5: NF – b3 – b5 – b7 – 9 
Cm11b5: NF – b3 – b5 – b7 – 9 – 11 
 

    
► Voicings m7b5 (Ø)Voicings m7b5 (Ø)Voicings m7b5 (Ø)Voicings m7b5 (Ø)        

    
NF NF NF NF –––– b5  b5  b5  b5 –––– b7  b7  b7  b7 –––– b3 b3 b3 b3    

    
    

[4]    Tale accordo (indicato anche con il simbolo Ø) viene spesso chiamato semidiminuito anche se è in realtà un accordo 
minore alterato e non un accordo diminuito alterato. 



GLI ACCORDIGLI ACCORDIGLI ACCORDIGLI ACCORDI    

    

    
    

    
                 NF                  NF                  NF                  NF –––– b7  b7  b7  b7 –––– b3  b3  b3  b3 –––– b5            NF  b5            NF  b5            NF  b5            NF –––– b7  b7  b7  b7 –––– b3  b3  b3  b3 –––– b5            b3  b5            b3  b5            b3  b5            b3 –––– NF  NF  NF  NF –––– b5  b5  b5  b5 –––– b7             b3  b7             b3  b7             b3  b7             b3 –––– NF  NF  NF  NF –––– b5  b5  b5  b5 –––– b7 b7 b7 b7    

    

     
    

    
                   b5                    b5                    b5                    b5 –––– NF  NF  NF  NF –––– b3  b3  b3  b3 –––– b7          b5  b7          b5  b7          b5  b7          b5 ---- NF  NF  NF  NF ––––    b3 b3 b3 b3 –––– b7            b5  b7            b5  b7            b5  b7            b5 –––– NF  NF  NF  NF –––– b3  b3  b3  b3 –––– b7            NF  b7            NF  b7            NF  b7            NF –––– b3  b3  b3  b3 –––– b5  b5  b5  b5 –––– b7 b7 b7 b7    

    

     
    

 
2.7      ACCORDI DOMINANTE2.7      ACCORDI DOMINANTE2.7      ACCORDI DOMINANTE2.7      ACCORDI DOMINANTE    
 

Come gli accordi minori, possono essere ulteriormente classificati in diatonici e alterati. 
 
 
2.7.1       Accordi domin2.7.1       Accordi domin2.7.1       Accordi domin2.7.1       Accordi dominante diatoniciante diatoniciante diatoniciante diatonici    
    

Provengono dal IV modo della scala minore melodica (lidia  bVII o lidia dominante). Quello che 
segue (esempio 2.12) è il modo C lidio bVII e alcuni accordi da esso derivati: 

 
Esempio 2.12 

 
 
C7: NF – 3 – 5 – b7 
C9: NF – 3 – 5 – b7 – 9 
C13#11: NF – 3 – 5 – b7 – 9 - #11 – 13 
C7b5: NF – 3 – b5 – b7 
C7/6: NF – 3 – 5 – 6 – b7 
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► Voicings 7Voicings 7Voicings 7Voicings 7    

    
          NF           NF           NF           NF –––– 5  5  5  5 –––– b7  b7  b7  b7 ---- 3 3 3 3    

 
 

 
        NF         NF         NF         NF –––– b7  b7  b7  b7 –––– 3  3  3  3 ---- 5 5 5 5    

 
 
 
 

 
       3        3        3        3 –––– NF  NF  NF  NF –––– 5  5  5  5 –––– b7 b7 b7 b7    

     
 
 
 

 
           5            5            5            5 –––– NF  NF  NF  NF –––– 3  3  3  3 –––– b7 b7 b7 b7    
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  b7  b7  b7  b7    –––– 5  5  5  5 –––– NF  NF  NF  NF ---- 3 3 3 3    

 
 

 

 
                            

         5          5          5          5 –––– 3  3  3  3 –––– b7  b7  b7  b7 ---- NF NF NF NF    

 
 

 
3 3 3 3 –––– b7  b7  b7  b7 –––– NF  NF  NF  NF ---- 5 5 5 5    

 
 
 

    
2.7.2     Accordi dominante alterati2.7.2     Accordi dominante alterati2.7.2     Accordi dominante alterati2.7.2     Accordi dominante alterati    
  
 Semplificando, gli accordi dominante alterati possono essere ricondotti alla scala cromatica (con la 
sola esclusione dell’intervallo di settima maggiore), anche se alcuni di essi derivano specificamente 
da scale (come ad esempio la scala esatonale, la scala diminuita, ecc…) o da modi (come ad esempio 
il superlocrio e altri).  
 Nell’esempio 2.13 vediamo la scala cromatica a partire da C (indicata con alcuni intervalli 
caratteristici rispetto agli accordi di settima alterati – da notare l’esclusione della settima maggiore)  e 
di seguito alcuni accordi derivati.  

 
Esempio 2.13 
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C7#5: NF – 3 – #5 – b7 
C7b5: NF – 3 – b5 – b7 
C9#5: NF – 3 – #5 – b7 – 9 
C9b5: NF – 3 – b5 – b7 - 9 
C7#5#9: NF – 3 – #5 – b7 – #9 
C7b5#9: NF – 3 – b5 – b7 - #9 
C13b9: NF – 3 – 5 – b7 – b9 – (11) – 13 
    
    
► Voicings 7#5Voicings 7#5Voicings 7#5Voicings 7#5    

    
      NF       NF       NF       NF ---- #5  #5  #5  #5 –––– b7  b7  b7  b7 ---- 3 3 3 3    

    
    

    
    NF     NF     NF     NF –––– b7  b7  b7  b7 –––– 3  3  3  3 ---- #5 #5 #5 #5    

    
    

    
       3        3        3        3 –––– NF  NF  NF  NF ---- #5  #5  #5  #5 –––– b7 b7 b7 b7    

    
    

    
    #5     #5     #5     #5 –––– NF  NF  NF  NF –––– 3  3  3  3 –––– b7 b7 b7 b7    
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     b7      b7      b7      b7 ---- #5  #5  #5  #5 –––– NF  NF  NF  NF ---- 3 3 3 3    

    
    

    
     #5      #5      #5      #5 –––– 3  3  3  3 –––– b7  b7  b7  b7 ---- NF NF NF NF    

    
    

    

    
   3    3    3    3 –––– b7  b7  b7  b7 –––– NF  NF  NF  NF ---- #5 #5 #5 #5    

    
    

    
► Voicings 7b5Voicings 7b5Voicings 7b5Voicings 7b5    

    
     NF      NF      NF      NF –––– b5  b5  b5  b5 –––– b7  b7  b7  b7 ---- 3 3 3 3    

    
    

    
    NF     NF     NF     NF –––– b7  b7  b7  b7 –––– 3  3  3  3 –––– b5 b5 b5 b5    
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    3     3     3     3 –––– NF  NF  NF  NF –––– b5  b5  b5  b5 –––– b7 b7 b7 b7    

    
    

    
       b5        b5        b5        b5 –––– NF  NF  NF  NF –––– 3  3  3  3 –––– b7 b7 b7 b7    

    
    

    
      b7       b7       b7       b7 –––– b5  b5  b5  b5 –––– NF  NF  NF  NF ---- 3 3 3 3    

    
    

    
      b5       b5       b5       b5 –––– 3  3  3  3 –––– b7  b7  b7  b7 ---- NF NF NF NF    

    
    

    
         3          3          3          3 –––– b7  b7  b7  b7 –––– NF  NF  NF  NF –––– b5 b5 b5 b5    

 
    

    



GLI ACCORDIGLI ACCORDIGLI ACCORDIGLI ACCORDI    

  
 Rimando al capitolo 9 per un approfondimento dei voicings relativi agli accordi di settima 
dominante alterati. 

    
    

2.8      ACCORDI DI SETTIMA DIMINUITA2.8      ACCORDI DI SETTIMA DIMINUITA2.8      ACCORDI DI SETTIMA DIMINUITA2.8      ACCORDI DI SETTIMA DIMINUITA    
    
 Gli accordi di settima diminuita (chiamati anche semplicemente diminuiti) sono costituiti da una 
sovrapposizione di due terze minori, 

    
    

Esempio 2.14 

 
 
 

dunque quadriadi formate da NF – b3 – b5 – bb7 (l’intervallo bb7 corrisponde enarmonicamente alla 
6). 
 In armonia classica vengono ottenuti dall’accordo di nona minore dominante incompleto[5] e 
possono essere ricondotti alla scala diminuita nella versione tono-semitono come mostrata 
nell’esempio 2.15.: 
 
Esempio 2.15 

    
    
 Gli esempi che seguono mostrano le posizioni classiche degli accordi di settima diminuita. Per 
approfondimenti e ulteriori voicings rimando alla lettura del capitolo 9. 
 
► Voicings 7° Voicings 7° Voicings 7° Voicings 7°     

    
       NF        NF        NF        NF –––– b5  b5  b5  b5 –––– bb7  bb7  bb7  bb7 –––– b3 b3 b3 b3    

    

    
 
 
 
 
 
 

[5]           cfr. Walter Piston, Armonia, EDT, Torino, 1989, p.319 
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   NF    NF    NF    NF –––– bb7  bb7  bb7  bb7 –––– b3  b3  b3  b3 –––– b5 b5 b5 b5    

    
    

    
 

2.9      VOICI2.9      VOICI2.9      VOICI2.9      VOICINGS EQUIVALENTI E DERIVATI NGS EQUIVALENTI E DERIVATI NGS EQUIVALENTI E DERIVATI NGS EQUIVALENTI E DERIVATI     
 

 Vi sono accordi che possono essere analizzati e dunque siglati in modo diverso pur contenendo le 
stesse note. Nella pratica significa che lo stesso voicing può avere più funzioni.  
 Ad esempio l’accordo minore settima (m7) è equivalente all’accordo di sesta (6) con fondamentale 
a distanza di terza minore (esempio Dm7 = F6), dunque i voicings relativi al primo possono essere 
utilizzati per il secondo (e viceversa). 
 
Esempio 2.16 

 
 
 Un altro esempio è l’accordo minore settima quinta diminuita (m7b5), equivalente all’accordo 
minore sesta (m6) che nasce ad una terza minore (Bm7b5 = Dm6) e dunque i loro voicings sono 
interscambiabili (esempio 2.17): 
 
Esempio 2.17 

 
 
 Oltre a questo tipo di sostituzioni, esistono molteplici possibilità di utilizzo di voicings con 
fondamentale sottintesa: l’uso di un accordo maj7 che nasce ad una distanza di terza minore da una  
fondamentale sottintesa, produce l’effetto di un accordo m9 (un Cmaj7 con il A al basso equivale a 
Am9, come dimostra l’esempio 2.18) [6]. 
 
Esempio 2.18 

 
 L’accordo minore settima quinta diminuita (m7b5) che nasce ad una terza maggiore da una 
fondamentale sottintesa, produce l’effetto di un accordo di nona (9), ad esempio un Bm7b5 con un G 
al basso che equivale ad un G9. 
  
[6]      cfr. Mick Goodrick, The Advancing guitarist, Hal Leonard Corporation, Milwaukee, 1987, p. 68 e seguenti.    
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 L’accordo minore settima (m7) che nasce ad una terza maggiore da una fondamentale sottintesa, 
produce l’effetto di un accordo maggiore nona (maj9), ad esempio un Dm7 con un Bb al basso che 
equivale ad un Bbmaj9. 

L’accordo di settima diminuita (7°) che nasce ad una terza maggiore dalla fondamentale 
sottintesa, produce un accordo di settima nona minore (ad es. un B7° con G al basso che diventa un 
G7b9). 
 Esiste poi una vasta gamma di voicings da utilizzare sempre con una fondamentale sottintesa che 
equivalgono ad accordi incompleti, ma ugualmente funzionali.  

E’ il caso dell’accordo minore settima che nasce ad una quinta dalla fondamentale sottintesa  
equivalente ad un accordo 11 senza la terza maggiore (Dm7 con G come fondamentale sottintesa che 
diventa un G11); mentre l’accordo maggiore che nasce ad una settima minore dalla fondamentale 
sottintesa equivale ad un accordo 13 privo della terza maggiore e della quinta (vedi esempio 2.19) 
 
Esempio 2.19 

 
 

L’accordo maggiore settima che nasce ad una quinta dalla fondamentale sottintesa (ad esempio 
Cmaj7 con F al basso) produce una sonorità tipicamente lidia (Fmaj9#11 senza la terza maggiore) 
come mostrato nell’esempio 2.20: 
 
Esempio 2.20 

 
 
 Infine l’accordo maggiore settima che nasce ad una nona minore dalla fondamentale sottintesa 
(ad esempio Cmaj7 con B al basso) produce un accordo di undicesima con la quinta eccedente e la  
nona minore (nel nostro esempio B11#5b9) privo della terza maggiore e della settima minore, come 
mostrato nell’esempio 2.21: 
 
Esempio 2.21 

 
  

Ora vediamo l’utilizzo che possiamo fare dei voicings maj7b5 e maj7#5[7].  
Il voicing maj7b5 che nasce ad una terza minore dalla fondamentale sottintesa produce l’effetto di 

un accordo m6/9 (Ebmaj7b5 su un C, esempio 2.22): 
 
 
 
 
[7]       cfr. Mick Goodrick, op.cit., p.71 e seguenti. 
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Esempio 2.22 

 
 
 Il voicing maj7b5 che nasce ad una terza maggiore dalla fondamentale sottintesa produce un 
accordo 7#5#9 (7alt), come dimostra l’esempio 2.23: 
 
Esempio 2.23 

 
 

  
 Il voicing maj7b5 che nasce ad una quinta diminuita dalla fondamentale sottintesa produce un 
accordo m11b5 contenente le seguenti voci: NF, b5, b7, 11 (Gbmaj7b5 su un C, esempio 2.24): 
 
Esempio 2.24 

 
 

 Il voicing maj7b5 che nasce ad una settima minore dalla fondamentale sottintesa produce un 
accordo 13, come dimostra l’esempio 2.25: 
 
Esempio 2.25 

 
 
 Il voicing maj7#5 che nasce ad una terza minore dalla fondamentale sottintesa produce l’effetto di 
un accordo mmaj9 (Ebmaj7#5 su un C, esempio 2.26): 
 
Esempio 2.26 

 
 

Il voicing maj7#5 che nasce ad una terza maggiore dalla fondamentale sottintesa produce un 
accordo (7)#5#9 senza la settima minore, come dimostra l’esempio 2.27 (il B# è scritto come C): 
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Esempio 2.27 

 
 
  Il voicing maj7#5 che nasce ad una quinta diminuita dalla fondamentale sottintesa produce un 
accordo m11b5 contenenti le seguenti voci: b5, b7, 9, 11 (Gbmaj7#5 su un C, esempio 2.28): 
 
Esempio 2.28 

 
 
  Il voicing maj7#5 che nasce ad una settima minore dalla fondamentale sottintesa produce un 
accordo 13b5 (ho usato l’enarmonia nella scrittura delle voci), come dimostra l’esempio 2.29: 
 
Esempio 2.29 

    
    

Nello schema riassuntivo che segue, la prima colonna identifica il tipo di voicing di partenza, la 
seconda identifica la distanza che deve avere dalla nota fondamentale e la terza il “risultato 
armonico” che si ottiene: 
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     Osserviamo ora il voicing relativo all’accordo Eb7b5 preso in sesta posizione[8]: 
 
Esempio 2.30 a        

                                                              
Esempio 2.30 b 

 
 
 

 Con le opportune variazioni enarmoniche otteniamo il relativo accordo di tritono A7b5 (avente la 
b5 al basso), es. 2.30 c 
 
Esempio 2.30 c 
 

 
 
 
 
 
 
 Se consideriamo il F come fondamentale sottintesa, il voicing dell’esempio 2.30a costituirà un 
F9#5 (avente la b7 al basso) e di conseguenza il suo tritono B9#5 (avente la 3 al basso). 
 Se consideriamo il G come fondamentale, lo stesso voicing ci dà un G(7)9b5#5 (avente la #5 al 
basso) e il suo relativo tritono Db(7)9b5#5 (avente la 9 al basso). In conclusione lo stesso voicing (con 
le opportune variazioni enarmoniche) può rappresentare sei diversi accordi di settima dominante e 
risolvere ad altrettanti accordi maggiori (o minori), come mostrano gli esempi 2.31 a, b, c, d, e, f (in 
questo caso risoluzioni V-I in tonalità maggiori): 
  
Esempi 2.31 a, b, c, d, e, f 

 
 
 

Per concludere rimando al capitolo 9 e al capitolo 10 per l’analisi e l’esecuzione di voicings 
multifunzionali derivanti dalla scala diminuita tono-semitono e dalla scala esatonale. 

    
    
    
    
[8]. . . .     cfr.    Filippo Daccò, , , , Studi didattici per chitarra jazz, Edizioni Curci, Milano, 1986, p. 91  
 


