
Alberto Odone 
 
La trascrizione del repertorio Swing per coro 
 

1. Introduzione 
 
Il connubio tra Swing e vocalità di insieme è da tempo un dato di fatto che interessa in misura 
crescente anche il vero e proprio repertorio corale. Un genere facile (per il pubblico che ascolta, si 
intende) ma il cui materiale musicale non è sempre semplice da reperire. Eppoi c’è quella canzone, 
quel brano che vorremmo avere in repertorio… così, un po’ per vocazione, un po’ per necessità, lo 
Swing va trascritto, arrangiato, adattato a questo o quell’organico vocale… di più: pensato per un 
certo gruppo, con il colore delle sue sezioni, i punti di forza e quelli di debolezza dell’insieme... Ed 
ecco il significato degli appunti che seguono: essi non sostituiscono certo lo studio 
dell’arrangiamento, la frequentazione del genere, l’esperienza sul campo, ma si affiancano ad essi 
con alcune indicazioni orientative sulla trascrizione dello Swing.. 
 
1.1. Musica di rinascita 
 
Innanzitutto una parola introduttiva sullo Swing. Storicamente esso ci rimanda al formidabile 
successo del Jazz americano alla metà degli anni ’30: i suoi ingredienti sono la genialità di Benny 
Goodman (uomo simbolo, capostipite di una serie di figure storiche del Jazz), la sonorità 
dell’orchestra Jazz e un materiale musicale fatto per divertire, per dimenticare, per creare 
entusiasmo collettivo. È la musica della rinascita, quella del New Deal successivo alla grande 
depressione americana della fine degli anni ’20. E così in Italia: lo Swing, approdato 
clandestinamente durante il Fascismo, si afferma tra gli anni ’40 e ‘50 in un paese che vuole 
risorgere dall’incubo della guerra. 
Negli States come in Italia, lo Swing è musica di rinascita, di ripresa, di rinnovato entusiasmo e 
fiducia nel futuro. Perciò è musica divertente ed eccitante, e questo è dovuto in buona misura alle 
sue inconfondibili caratteristiche esecutive. Ci avviamo a parlare di trascrizione, ma dobbiamo 
anche riconoscere che al fondamento di tutto sta qualcosa che è impossibile scrivere: 
l’atteggiamento esecutivo dello Swing. Esso è fatto di sincopi, di irregolarità accentuativa, di 
aggiustamenti intonativi, di un’articolazione e una pronuncia esecutiva caratteristiche, derivanti, per 
chi si affaccia su questo genere, essenzialmente dall’ascolto e dall’immersione nel repertorio. È da 
questa sintonizzazione esecutiva che deriva l’effetto entusiasmante, dinamicizzante di cui si è detto, 
una delle testimonianze più eclatanti del potere energetico e psicagogico della musica. 
Sono necessarie, inoltre, alcune premesse per delimitare chiaramente il nostro ambito di lavoro. Ci 
proponiamo di parlare della trascrizione per insieme vocale a cappella. Tale condizione determina 
radicalmente la nostra prospettiva perché significa che, pensando alla resa sonora delle nostre 
composizioni, non potremo contare sul sostegno della sezione ritmico-armonica strumentale. Inoltre 
non vogliamo parlare in questa sede di armonizzazione né di un vero e proprio arrangiamento ma 
dell’adattamento di brani già armonicamente completi e con tratti stilistici già sostanzialmente 
determinati in vista della loro esecuzione esclusivamente vocale. È un procedimento analogo 
all’orchestrazione (che non è certo un’arte di serie B) che potrebbe forse essere chiamato 
vocalizzazione ma che chiameremo, per semplicità, trascrizione. Scelto il brano da trascrivere, si 
tratterà di trasformarne la testura adattandola, ad esempio, dalla voce accompagnata dal pianoforte 
all’organico corale prescelto. 
 Una parola anche sull’ampiezza dell’organico vocale: senza voler porre limiti di numero, tuttavia il 
repertorio di cui trattiamo si adatta particolarmente a gruppi vocali non molto numerosi 
(indicativamente da 1 a 3-4 cantori per voce) la cui prevedibile elasticità e maggiore possibilità di 
intesa diretta tra i cantori sono condizioni favorevoli alla riuscita in un repertorio che prevede pochi 
punti di riferimento prestabiliti. 



Se il riferimento originario è allo Swing storico, l’orizzonte stilistico al quale riferirsi nel trarre 
materiale per le trascrizioni può essere molto più ampio, comprendendo potenzialmente ogni 
espressione musicale che potremmo genericamente definire popular. 
 
1.2. Gli obiettivi della trascrizione 
 
Torniamo ancora per un momento alle origini del nostro repertorio per comprenderne meglio la 
natura. Immaginiamo un matrimonio, un po’ mitologico e un po’ allegorico, sicuramente bizzarro, 
tra i due capostipiti della famiglia dello Swing: l’inno protestante e la ritmica africana. I due antenati 
si sono incontrati in America, ai tempi della colonizzazione europea. Con la loro prima generazione 
viene alla luce lo spiritual, nato proprio dall’incontro tra un’armonia semplice, popolare, fatta di 
accordi allo stato fondamentale e di funzioni armoniche elementari, l’armonia del corale riformato1, 
e la ritmica sincopata e poliedrica di importazione africana. Le generazioni seguenti, arrivando fino 
al nostro caso, conservano lo stesso patrimonio genetico, la stessa confluenza di fattori costituenti. 
Anche chi voglia trascrivere lo Swing o riferirsi ad esso si trova di fronte a due compiti ineludibili 
che nascono da quella storia: disporre il materiale armonico e sostenerlo con una ritmizzazione 
adeguata.  
Il primo compito, la sistemazione dell’armonia, è fortemente condizionato dalle premesse iniziali. 
La nostra sarà una trascrizione, dunque non ci è chiesto di intervenire sull’armonia originale ma di 
adattarla. Sarà inoltre una trascrizione per organico solamente vocale, quindi per forza di cose 
dovremo riportare nell’arrangiamento un’armonia completa, che non presupponga il sostegno o 
l’integrazione da parte di nessun ulteriore accompagnamento. 
Il secondo compito, la disposizione della nervatura ritmica del brano, è sicuramente il più arduo, 
potendo noi contare, come detto, sulle sole voci. I repertori Jazz, Rock e Pop si caratterizzano per la 
presenza di un continuum ritmico autonomamente affidato all’apposita sezione (basso, batteria, 
piano e/o chitarra) che sostiene lo sviluppo dei brani quasi senza interruzioni. La sfida principale 
che la trascrizione del repertorio Swing a cappella deve affrontare è quella legata ad un’attivazione 
ritmica convincente, tendenzialmente pervasiva, che allontani il rischio di flop spesso dovuto al 
fatto che i brani che ci accingiamo a trascrivere sono presenti nella nostra memoria con tutta la 
ricchezza di colori e di ritmi di una Big Band o semplicemente con il sostegno di una sezione 
ritmica, ma una volta riportati sulla partitura vocale si rivelano fermi e sbiaditi a meno di un 
opportuno intervento sulla qualità testurale. Osserviamo questo celeberrimo esempio: 
 

 
Es. 1 E. Hawkins, Oh happy day 
 
Il passaggio è originariamente pensato con il sostegno della sezione ritmica e con l’apporto 
dell’improvvisazione vocale. Tuttavia, nel nostro caso, la prima è esclusa per ipotesi e la seconda 
non è sempre facile da presupporre. In mancanza di questi due elementi, nonostante la perfetta 
autosufficienza dell’armonia e il senso di vitalità che la nostra immaginazione e la nostra esperienza 
collegano al brano, i due accordi protratti rispettivamente per sette e sei pulsazioni creeranno una 
situazione di completa stasi, in evidente contraddizione con il genere del brano, determinando un 

                                                 
1 L’armonia del corale bachiano che ci è più familiare è in realtà il frutto maturo e la rielaborazione artistica di un 
genere molto più semplice e quotidiano destinato al canto religioso popolare. 



sicuro effetto flop. Il passaggio, riportato per un organico corale a cappella, non si regge 
ritmicamente. 
 
1.3. Scegliere il repertorio 
 
Il problema ora evidenziato non è di facile soluzione, comportando oltretutto il rischio di snaturare 
la qualità originaria di un’espressione musicale con un intervento di manipolazione troppo radicale. 
Molto meglio prevenirlo con un’oculata scelta del repertorio da trascrivere. Quali sono le 
caratteristiche ideali che rendono un brano adatto alla trascrizione? 
Innanzitutto è opportuno trascrivere quei pezzi che anche al semplice ascolto ci suggeriscono idee, 
stimolano la fantasia, risvegliano la creatività; pezzi che ci fanno nascere la voglia di elaborarli, di 
renderli come la nostra immaginazione ci suggerisce. Un pezzo deve innanzitutto piacere e far 
nascere idee musicali. D’altra parte, sapendo bene che la creatività non si identifica necessariamente 
con l’assenza di vincoli ma spesso viene stimolata proprio da questi, un  brano sarà tanto più 
semplice da trascrivere quante meno cose sottintende. 

 
Es. 2a  J. Lennon – P. Mc Cartney, Norwegian wood 

 
Es. 2b I. Caesar – A. Bryan - G. Gershwin, I was so young 
 
N.B. gli esempi che restano da comporre sono bordati con linea tratteggiata 
 
Risulta evidente, senza che ciò costituisca in alcun modo un giudizio di valore, che il secondo 
esempio offre già in partenza un numero molto maggiore di spunti alla trascrizione. Tutto il 
repertorio pop può evidentemente essere trascritto per coro, ma non tutto promette di rendere 
adeguatamente, di adattarsi veramente alla sua nuova veste, a meno di un lavoro di profondo 
riarrangiamento. Inoltre, non basta essere in presenza di una qualsiasi melodia vocale: occorre 
valutare anche per quale tipo di uso essa sia nata. Il repertorio dei cosiddetti “cantautori”, ad 
esempio, è spesso costituito da narrazioni intonate dalla forte impronta soggettiva, poco adatta ad 
essere “spersonalizzata” dal gioco collettivo della pluralità delle parti corali. 
Un importante criterio di scelta tenderà a valorizzare la presenza di un intreccio testurale 
interessante già nell’originale. Per restare all’esempio dei Beatles, ecco un passaggio più articolato 
già nella veste discografica originale del gruppo di Liverpool: 

 
Es. 3 J. Lennon – P. Mc Cartney, You gonna loose that girl 



 
Fatta salva l’onnipresenza di una linea melodica principale, potrà dunque risultare utile scegliere 
brani caratterizzati da un certo grado di strutturazione polifonica. Il repertorio che presenta la 
semplice melodia accompagnata ci richiederà, al contrario, un arrangiamento vero e proprio, con 
l’esigenza di un raggio di competenze più vasto e il rischio (che in molti casi può anche essere una 
scelta deliberata) di trasformare la natura del pezzo, di mutarne il genere, il clima generale ecc. 
 
Nel complesso, l’organizzazione della testura corale dovrà tenere conto, in proporzioni diverse da 
brano a brano e da passaggio a passaggio, di una serie di funzioni da affidare di volta in volta alle 
diverse sezioni: il canto della melodia principale, la base ritmico-armonica, un’ulteriore animazione 
ritmica ove necessaria, il sostegno armonico all’intonazione e alla tenuta dell’insieme. 
Partiamo dal caso più semplice, quello in cui l’originale, di cui abbiamo a disposizione lo spartito 
per voce e pianoforte, presenti già una sufficiente ricchezza ritmico-polifonica. 
 

2. Le parti corali e le loro funzioni 
 
2.1 La melodia principale 
 
Le prime decisioni da prendere riguardano il trattamento della voce principale. Indichiamo alcune 
tra le possibili opzioni: 

• Mantenere la voce solista accompagnata dal coro per tutto il brano. 
• Distribuire le diverse parti dell’articolazione formale del brano (“A” e “B”, strofa e chorus 

ecc.) tra solista e “tutti”. 
• Concepire un brano completamente corale, nel quale la voce principale sarà affidata a una 

sola sezione o più sezioni alternativamente. 
 
In quest’ultimo caso, la scelta di affidare la melodia ai soprani è la più comune; il tenore è l’altra 
sezione emergente dal punto di vista della sonorità e diventa scelta obbligata nel caso il testo 
musicato preveda un ruolo chiaramente maschile. Affidare la voce principale al contralto, d’altra 
parte, permette spesso di liberare maggiormente il registro acuto dei soprani, nel caso la melodia 
principale si mantenga nel registro medio-basso. Un altro modo di risolvere il problema di una 
melodia troppo limitata verso il grave e che rischia quindi di penalizzare la sonorità complessiva del 
gruppo è, ovviamente, la trasposizione ad altra tonalità. Occorre valutare soprattutto il clima del 
pezzo: talora una trasposizione all’acuto ne snatura l’atmosfera, ed è dunque più opportuno 
affidarne la melodia a una parte interna, riservando ai soprani interventi tematicamente non troppo 
pregnanti, per permettere che l’attenzione di chi ascolta non perda di vista la melodia. 
Per la sezione bassi vale quanto osservato per i contralti, con un avvertimento in più: la loro 
importanza dal punto di vista della tenuta intonativa del gruppo rende preferibile affidare loro la 
voce principale solo saltuariamente, magari in quei passaggi dove sia necessario creare 
un’atmosfera più ombrosa o anche suadente… Va ricordato che, nella trascrizione, il basso è l’erede 
principale di ciò che nel repertorio originale è la sezione ritmica (vedi oltre) e a tale ruolo è 
opportuno che si mantenga prevalentemente fedele. 
Partiamo dal celeberrimo New York, New York, che leggiamo dallo spartito pianistico più 
facilmente reperibile: 
 



 
N.B. fa e do diesis in chiave. metro C 
Es. 4A F. Ebb - J. Kander, New York, New York 
 
riconosciamo facilmente la presenza di una melodia vocale, di una parte di basso e di altre due parti 
che completano l’accompagnamento derivando dall’introduzione e rendono il pezzo inconfondibile 
forse più ancora della melodia stessa. Lo spartito interrompe questo tema dell’accompagnamento a 
b. 3 per ragioni pianistiche ma le celebri incisioni di Sinatra o della Minelli ci ricordano che questo 
disegno continua anche in quella battuta. La ragione dell’omissione, tuttavia, non è solo pianistica: 
melodia principale e tema dell’accompagnamento differiscono solo per un particolare ritmico 
(terzina contro cellula puntata) e quindi rischiano di interferire. Di fronte al problema potremmo 
arrenderci confermando anche nella trascrizione vocale l’omissione pianistica; ma potremmo anche 
cercare una soluzione che ricostruisca la continuità del tessuto originale, integrando il tema 
dell’accompagnamento. A questo riguardo la soluzione ottimale consiste sicuramente nel distaccare 
la melodia affidandola al solista, creando così due piani sonori distinti che attenuano l’interferenza. 
Se tale soluzione non risulta praticabile per ragioni contingenti, possiamo scegliere la via più usuale 
e affidare il canto al soprano: 
 

 
Es. 4B 

 
Per fare ciò abbiamo trasposto la melodia all’ottava acuta, adattandola all’estensione del soprano e 
conferendole in tal modo il massimo dell’evidenza. Al tema dell’accompagnamento è assicurata una 
buona presenza sonora grazie al registro brillante del tenore. I due temi concorrenti si trovano 
entrambi in una tessitura piuttosto sonora; tuttavia l’interferenza tra le due parti è attenuata, in 
questo caso, dalla differenza timbrica tra le due voci, oltre che dalla distanza di ottava tra i due 
registri2. Altri problemi appaiono però immediatamente: nel prosieguo della melodia occorrerà 
ricollocare la voce del soprano un’ottava più in basso, per non eccedere all’acuto. Il carattere 
piuttosto confidenziale dell’inizio del tema, inoltre, viene inopportunamente modificato dalla 
trasposizione. 
Esaminiamo altre possibili (parziali) soluzioni: 
 

                                                 
2 È appena il caso di ricordare che le voci di soprano e tenore condividono, nella notazione, la stessa zona del 
pentagramma, rispondendo così a una convenzione che tende a sottolineare l’analoga tensione vocale delle due sezioni 
nel momento in cui eseguono note con uguale collocazione sul rigo. Il segno dell’ottava bassa sotto la chiave del rigo di 
tenore, tuttavia, ci ricorda che le due parti cantano a distanza di ottava, con conseguenze non trascurabili anche sotto il 
profilo timbrico.    



 
Es. 4C  
 
Nell’es. 4C la melodia torna al suo registro originario. Si ripresenta però più evidente l’interferenza 
con la parte dei tenori. La parte del soprano, melodicamente poco interessante, rischia di risultare 
troppo in evidenza. 
 

 
Es. 4D 
 
La versione D inverte le parti tra soprano e tenore. Il problema dell’interferenza dovrebbe essere 
risolto ma le voci maschili risultano un po’ schiacciate verso il grave e tra quelle femminili c’è 
troppa distanza. Il tema dell’accompagnamento rischia di mettere in ombra la melodia e l’insieme 
sonoro risulta poco compatto, con conseguenti possibili problemi di intonazione. 
 

 
Es. 4E 
 
La soluzione E mantiene il tema dell’accompagnamento all’acuto (come in molte versioni 
orchestrali) e offre una buona distribuzione dei registri sonori tra le parti. Il soprano manterrà una 
dinamica ridotta per non nascondere il tenore. Proseguendo, dove la melodia si sposta molto 
all’acuto potrà essere affidata al soprano in un registro opportuno (un immaginario duetto tra Franck 
e Liza…). 
Nessuna di queste soluzioni elimina completamente i problemi (come invece potrebbe fare 
l’intervento della voce solista). Resta da considerare l’opzione, molto semplice, della trasposizione 
a un’altra tonalità: 
Es. 4F 

 



Il soprano rientra in gioco con la melodia principale. La testura corale appare un po’ schiacciata al 
grave ma non disomogenea. Nel seguito del brano la melodia, sviluppandosi all’acuto, permetterà 
alle altre voci di cantare più comodamente. 
Molti altri aggiustamenti e soluzioni intermedie sono ovviamente possibili, anche in riferimento alle 
caratteristiche del gruppo vocale cui la trascrizione è destinata. 
 
2.2 Il basso 
 
Dopo aver risolto nel miglior modo possibile il problema della melodia principale possiamo 
affrontare la trascrizione del basso. Dal punto di vista armonico, il basso è la voce più importante; è 
dunque preferibile che la sua linea resti il più possibile fedele alla partitura originale, almeno sotto il 
profilo dei gradi melodici impiegati. Il basso originale è solitamente una parte strumentale: spesso, 
come già nell’es. 4, occorre ridurne l’estensione troppo grave con opportune trasposizioni di ottava 
per farne una melodia cantabile. Qualche volta è possibile lasciare agli esecutori l’opzione tra un 
suono ai limiti dell’estensione, come un FA grave, e la sua ottava superiore, sempre che ciò non 
comporti l’incrocio delle parti con il tenore. 

 
Es. 5 B. Bacharach, arr. A. Odone, I say a little prayer 
 
La possibilità di scegliere il registro più comodo assicura alla parte del basso una sonorità che 
rischierebbe di vanificarsi se costringessimo l’intera sezione all’esecuzione di suoni estremamente 
gravi. 
Le parti di basso di derivazione strumentale si strutturano molto spesso secondo le seguenti 
tipologie: 

a) esecuzione delle fondamentali degli accordi, talora con note ripetute secondo un disegno 
ritmico (cfr. ess. 5 e 6). 

b) stock rhythm: alternanza regolare tra la fondamentale e, solitamente, la quinta dell’accordo, 
spesso collocate rispettivamente sul primo e sul terzo movimento della battuta (es. 4). 

c) walking bass: passaggi, spesso scalari, di collegamento tra le fondamentali degli accordi, 
secondo un disegno ritmico ostinato e regolare (es. 7). 

 
Di qualsiasi tipologia si tratti, il basso svolge, accanto al suo ruolo armonico, una fondamentale 
funzione ritmica, essendo l’erede, come già detto, della sezione ritmica (§ 1.2). D’altro canto non 
bisogna dimenticare che si tratta di un basso vocale e che la sua parte andrà il più possibile adattata 
alla voce e resa meno monotona (soprattutto per gli esecutori) almeno in due modi: 
 

1. inserendo parti di testo negli schemi ritmici di accompagnamento o nei passaggi più 
melodici (cfr. § 3; ess. 10, 11 e 14) 

2. affidandogli tratti di melodia principale, dove risulti opportuno. In questo caso la parte del 
tenore sarà utile per tenere le fila della struttura armonica (cfr. es. 18). 

 
2.3 Le parti interne 



 
Le voci di Contralto e Tenore, oltre al completamento dell’armonia, svolgono spesso altre due 
preziose funzioni: 
a. L’attivazione ritmica della testura. Nei casi in cui la melodia principale sia di carattere cantabile 
e arioso, una o entrambe le parti interne possono dialogare con il basso per creare un tessuto ritmico 
animato e propulsivo: 
 

 
Es. 6 R. Rogers, arr. D. Blackwell, Blue Moon 
 
b. L’amalgama della sonorità d’insieme. L’intensa frammentazione ritmica e l’uso dello staccato, 
tipici dell’idioma strumentale al quale in questo genere le voci sono spesso si ispirano, espongono 
l’insieme a qualche rischio, soprattutto sotto il profilo intonativo e della tenuta complessiva della 
testura. Una o più parti, specialmente interne, possono allora assumersi il compito di unificare 
l’insieme con suoni di maggiore durata, che creino uno sfondo di supporto e costituiscano punti di 
riferimento per l’intonazione. 
 
La complessità delle funzioni da svolgere nell’insieme di una testura ben equilibrata suggerisce 
spesso l’opportunità di dividere almeno una delle sezioni corali impiegando una testura a cinque 
parti. 

 
Es. 7 L. Astore, arr. A. Odone, Baciami piccina 
 
Nell’esempio 7 la melodia principale è al tenore. Il basso si sposta tra le fondamentali degli accordi 
scandendo la pulsazione (§ 2.2c). Contralto e mezzosoprano movimentano in modo discreto la 
testura attaccando off beat (§ 2.3a), mentre il soprano lega l’insieme con note tenute di scarsa 
evidenza melodica (§ 2.3b). 
 
Ma torniamo all’ipotesi iniziale, quella della semplice applicazione dello spartito per voce e piano 
all’organico corale. Uno spartito pianistico ricco e interessante consente di rispettare le diverse 
funzioni di cui si è detto, senza che sia necessario allontanarsi troppo dall’originale. 



 
 

 
Es. 8a G. Gershwin, I got rhythm. Spartito per canto e pianoforte 

 

 
Es. 8b trascrizione vocale di A. Odone 
 
In questo caso è stato sufficiente rendere più cantabili le parti di mezzosoprano e contralto senza 
smarrire la loro funzione ritmica. 
In altri casi può risultare opportuno accentuare l’impronta swing della partitura originale. L’es. 9 
riporta originalmente l’indicazione “Tempo di Tango”. La trascrizione (che traspone il brano in Sol 
maggiore) introduce sincopi e modalità di articolazione che vanno nella direzione ora accennata, 
stante che la vera trasformazione swing avverrà in sede di esecuzione vera e propria, con gli 
opportuni accenti off beat e le dovute anticipazioni sincopate non sempre riportabili in partitura 
(indicate qui, in alcuni punti, con > ). Le parti interne, inoltre, dialogano con la melodia animando 
maggiormente l’accompagnamento pianistico. 
 

 
N.B. chiavi di violino, violino,basso, si bemolle in chiave 
Es. 9a G. D’Anzi, Nôstalgia de Milan, spartito per canto e pianoforte 



 
Es. 9b, trascrizione vocale di A. Odone 
 

3. Il testo 
 
Gli esempi 8b e 9b presentano un diverso impiego di parole e sillabe rispetto agli esempi 6 e 7: è il 
momento di considerare brevemente l’utilizzo del testo verbale nel processo di trascrizione. 
La presenza della parola in qualsiasi esecuzione vocale è ovviamente un fattore distintivo di 
importanza fondamentale. In molti dei repertori che stiamo prendendo in considerazione essa 
assume una varietà di ruoli e di utilizzi generalmente estranea ai repertori vocali più classici, dove 
lo strumento verbale nella sua propria qualità esecutiva può, fatta salva la corretta pronuncia, essere 
dato per scontato. Nel nostro caso, l’arrangiamento e, ancor più, la concreta esecuzione trasformano 
spesso il suono verbale rispetto alla parola scritta non meno di quanto avvenga al suono musicale 
rispetto alla notazione. Il testo è piegato alle esigenze espressive, testurali, ritmiche, e la sua 
interpretazione va ben al di là di un esercizio di corretta pronuncia. L’operazione non consiste certo 
nel cambiare le parole del testo, quanto nell’essere opportunamente elastici e creativi nel modo in 
cui vocali e consonanti – la concreta materia sonora verbale – possono venire enfatizzate, potenziate 
a mo’ di percussione vocale o, al contrario, “tirate via” in un uso quotidiano, strumentale del 
linguaggio. Il tutto assecondando il clima del brano, spesso in primo piano rispetto allo stesso 
contenuto semantico delle parole. 
Nella vocalità swing il testo verbale può condividere il ruolo di portatore di significati che svolge 
comunemente ma nel contempo può distanziarsene in modo netto, portando in primo piano la 
funzione di nervatura ritmica dell’evento sonoro prodotto dal gruppo vocale. Se si esclude l’ipotesi 
– per certi aspetti a sua volta interessante – della batteria vocale, cioè di un vero e proprio drum set 
ricreato attraverso la voce e l’uso del microfono, il testo verbale, in particolar modo attraverso le 
consonanti, ha la funzione di percussione vocale. 
Ecco in uno schema i possibili usi del linguaggio nel nostro repertorio3: 
 
a. L’uso discorsivo, portatore, come si è detto, del senso, della narrazione, dei contenuti verbali. 
b. L’uso metaforico, in cui il testo, in alcune parti, riporta semplicemente una o più parole chiave 
nel contesto verbale, spesso come pretesto per un utilizzo ritmico-motivico della parola stessa. 
Nascono dei veri e propri riff verbali (secondo quanto succede, su scala ancora più ampia, nel rap), 
e spesso i brani più promettenti sono quelli che possono far conto su giochi di allitterazione già 
presenti nel testo originale (Chattanooga Choo Choo, Polly-Wolly-Doodle, Tulli-tullipan…).  
Rari sono gli arrangiamenti del seguente spiritual che non sfruttino anche come accompagnamento 
il suono percussivo del primo verso:   

                                                 
3 Cfr. R. Middleton, Studiare la popular music, Feltrinelli 1994, pagg. 310ss. 



 
N.B. togliere numero battuta 
es. 10  Tradizionale, arr. M. Hogan, The Battle of Jericho 
 
In altri casi la reiterazione di una o più parole diventa l’occasione per una testura attraversata da uno 
o più motivi ritmici: 

 
es. 11 Tradizionale, arr. J. Rathbone, Polly-Wally-Doodle 
 
c. L’uso onomatopeico: il gioco si trasferisce a livello della singola sillaba. Il testo perde la funzione 
semantica esaltando in sua vece quella imitativa e ritmica. Il riferimento storico-stilistico si sposta 
in questo caso dal periodo identificato come Swing al successivo Bebop, nel quale, tra l’altro, lo 
stile innovativo dei padri del Jazz viene adottato da acrobatici vocalists (detti scat singers) spesso 
nel semplice intento di divertire e stupire il pubblico. Nasce così quello strano linguaggio formato 
da sillabe nonsense che fu battezzato vocalese4. 
L’idea musicale riceve la sillabazione che meglio si adatta alla sua veste ritmica e all’effetto sonoro 
desiderato. A parte il caso di vere e proprie onomatopee strumentali, troviamo comunemente 
l’utilizzo di sillabe con presenza di consonanti con varia articolazione dentale e labiale (du, da, va, 
ba), più adatte a svolgere un ruolo percussivo e di agilità evitando nel contempo il pericolo di suoni 
troppo esplosivi, sconsigliati specialmente con l’uso del microfono, come nel caso delle occlusive 
pa e ta.  Suggestivo e ammiccante l’uso di sha, specialmente all’inizio di una serie di sillabe diverse 
(il classico sha ba da ba…). Per gli sfondi armonici si usano vocali libere (oh, uh…), sillabe con 
risonanza nasale (hum, dum…) o da eseguirsi direttamente a bocca chiusa (hm…). La 
differenziazione tra alcune sillabe (ad es. du-ba) corrisponde spesso alla distinzione metrica tra 
battere e levare. 

                                                 
4 Cfr. R. Leydi, Sarah Vaughan, Ricordi 1961, pp. 43ss. 



In una trascrizione per coro l’utilizzo di sillabe nonsense può essere anche massiccio ma non 
dovrebbe pervadere completamente la testura, specialmente se alla base del pezzo vi è una melodia 
con un suo testo letterario. Pensare alla voce come a uno strumento può essere una sfida stimolante 
ma la sua natura resta profondamente connessa con il linguaggio. Il vario utilizzo del testo anche tra 
le voci di accompagnamento crea varietà e unitarietà nell’insieme e rende più agevole e interessante 
la parte corale. In molti casi è lo stesso spartito pianistico ad offrire spunti per l’inserimento di parti 
di testo, possibilmente di senso compiuto (cfr. ess. 8b e 9b). 
 

4. Diversificazione della testura corale 
 
L’esigenza di creare testure differenziate adattandole ad ogni singolo brano nasce dalla 
constatazione del clima complessivo del brano prescelto, dovuto a sua volta in una certa misura alla 
sua agogica. Brani con andamento moderato e tendenzialmente molto melodici (spesso denominati 
ballads nella terminologia Jazz) possono suggerire testure semplici, chiaramente articolate in 
melodia e accompagnamento. Andamento veloce e impronta fortemente ritmica della melodia 
chiedono invece di far ricorso a tutte le risorse derivanti dalle diverse funzioni testurali di cui si è 
detto al §2, con l’intento di tenere alto il livello della tensione ritmica del brano (si veda anche il 
seguente §5). 
La differenziazione delle testure è di fondamentale importanza anche nel corso dello sviluppo di 
uno stesso brano, non potendo noi contare sulla varietà timbrica a disposizione di una Band 
strumentale. Per rispondere alla struttura di un pezzo (sezioni A-B, solo-tutti ecc.) o per 
assecondarne il clima espressivo, è opportuno inserire punti di discontinuità testurale. Fattori 
fondamentali di discontinuità possono essere: 
 
4.1 Omoritmia. Le voci si riuniscono nella più classica delle testure corali, procedendo con lo stesso 
profilo ritmico. L’utilizzo di questa caratteristica testurale si adatta a tratti di melodia da porre in 
particolare risalto, all’esigenza di riunire le voci sul finire di sezioni particolarmente elaborate, a 
passaggi di testo di intonazione collettiva o che suggeriscono gesti vocali eclatanti. Il refrain 
dell’es. 12, partito con una chiara distinzione tra melodia e accompagnamento, riunisce le voci nel 
momento in cui la melodia abbandona il disegno iniziale per dispiegarsi più liberamente. 

    
N.B. accostare i due esempi senza unirli 
Es. 12 G. Gershwin, trascr. A. Odone, Fascinating rhythm 
 
4.2 Parallelismo: i Block Chords. Sono così chiamati accordi eseguiti in successione, in posizione 
stretta, “appesi” sotto la linea melodica principale. Derivanti dalla scrittura per ottoni della Big 
Band, nel nostro contesto essi sono spesso affidati a tre delle voci superiori: soprano, mezzosoprano 
e contralto nel caso di cinque voci miste; oppure ricavati dividendo in tre la parte del tenore (il 
basso deve solitamente restare autonomo). Ripartire i Block Chords tra sezioni miste è meno 
efficace in quanto ne riduce la tipica compattezza. Le tre voci interessate si unificano sia per profilo 
ritmico che per direzione melodica formando blocchi sonori paralleli di notevole impatto. La 
posizione più frequentemente utilizzata è quella per terze e seste che scivolano su un pedale di 
basso. Collocati spesso all’inizio della sezione B di una composizione, sono utili ovunque occorra 
creare contrasto e discontinuità formale. 



 
Es. 13 M.C. Consiglio - M. Panzeri, arr. Ravignani – Odone, Maramao perché sei morto? 
 
4.3 L’unisono (ottava) tra le sezioni. È il massimo grado di unificazione della testura: dopo il 
profilo ritmico (4.1) e la direzione melodica (4.2) ora anche le altezze si uniformano e le sezioni 
cantano una sola melodia, all’unisono o all’ottava tra di loro, per porre in risalto un passaggio, 
creare un clima drammatico o solenne o semplicemente per un efficace effetto di contrasto, 
utilizzabile per brevi tratti. Nell’es. 14, dopo la melodia di soprano e contralto uniti accompagnata 
con note lunghe e testo da tenore e basso, e l’omoritmia impiegata per sottolineare la netta 
conclusione della frase, il raddoppio all’ottava delle parti di soprano e tenore introduce con slancio 
la nuova sezione del brano. 
 

 
Es. 14 C. Jobim, arr. Ch. Schönherr, One note samba 
 
4.4 Diffusione dell’attività ritmica. Le tre situazioni sopra indicate rappresentano diverse forme di 
semplificazione della testura rispetto a un livello di elaborazione medio, comunemente utilizzato 
perchè utile a “sostenere” il pezzo. Consideriamo ora situazioni testurali in cui, magari 
distaccandosi dalla partitura originale, si voglia invece intensificare in maniera tendenzialmente 
sistematica l’incidenza degli eventi sonori per creare una testura fitta e un ritmo complementare 
fortemente pulsivo. Ciò può avvenire semplicemente tramite una disposizione ravvicinata e regolare 
degli attacchi: 
 

 
Es. 15 J. Lennon – P. McCartney, arr. B. Chilcott, Yesterday 



 
oppure con impiego di motivi ritmico melodici tali da completare tendenzialmente il ritmo 
complementare: 

 
Es. 16 Tradizionale Spiritual, arr. A. Odone, The little bitty Baby 
 
4.5 Il Break. Un modo molto semplice di creare discontinuità, specialmente in prossimità di un 
cambio di testura, è la brusca interruzione di tutte le voci. Il passaggio che segue il Break è così 
posto efficacemente in evidenza (cfr. es. 14). 
 

5. La Vocal Band 
 
L’idea originaria di swing ci riporta alla sonorità della Big Band, ai contrasti timbrici tra le sue 
sezioni (sezione ritmica, ottoni, sax…) e al dialogo che esse costruiscono nell’arrangiamento del 
materiale melodico e armonico originale. Possiamo sicuramente trarre spunto dalle partiture per Big 
Band reperibili ma vi è un’altra fonte facilmente accessibile: le incisioni discografiche, prodotte 
ormai sistematicamente a partire dagli anni ’30, che per questo genere costituiscono il testo di 
riferimento fondamentale, e il cui ascolto può offrire elementi decisivi alle nostre trascrizioni . 
Le funzioni delle parti corali precedentemente individuate si evolvono in direzione di 
un’articolazione più simile a quella della Band: le parti interne dedicate all’attivazione ritmica della 
testura (§2.3a) possono tendere a configurarsi come una sezione di Big Band, assumendo autonomia 
rispetto alla melodia principale o dialogando con essa.  
1. Ove l’organico (possibilmente almeno a 5) consenta di destinarvi tre delle parti vocali, la 

sezione di Band strutturerà spesso le proprie melodie in Block Chords (§4.2) 
2. Se solo due parti sono a disposizione, la linea che rappresenta una sezione di Big Band andrà 

comunque prevalentemente raddoppiata, normalmente per 3e o 6e. 
3. Gli interventi si ispireranno prevalentemente a formule ritmico-melodiche che per brevità è 

impossibile illustrare qui ma che costituiscono una fondamentale caratteristica dell’idioma 
strumentale che sta sullo sfondo della nostra operazione di trascrizione. 

 
L’applicazione di quanto detto risulta opportuna soprattutto in riferimento a tre luoghi ricorrenti 
nella struttura dei brani: 
1. L’introduzione. La Vocal Band si esprime con libertà rispetto alla melodia principale del pezzo. 
2. I Turnbacks. Si tratta normalmente di una serie di quattro accordi che segnalano la fine di una 

frase, la collegano con quella successiva ed evitano la staticità della testura nei punti di 
passaggio tra le frasi (es. 17 riquadro A): 



 
Es. 17 G. Kramer, arr. A. Odone, Un bacio a mezzanotte 

 
3. Il dialogo con la melodia principale. Anche all’interno delle frasi la Band coglie ogni occasione 

per rispondere alla melodia principale, approfittando dei suoi punti di riposo per intervenire in 
modo massiccio, strutturato “a sezione” (es. 18), oppure con interventi più discreti (es. 17 
riquadro B), volti a sostenere la continuità ritmica del pezzo. 

 
Es. 18 G. Gershwin, arr. A. Odone, Fascinating rhythm,  
 
Già nello spartito pianistico del precedente esempio l’intervento a risposta della frase melodica è 
scritto pensando probabilmente alla sonorità sferzante degli ottoni. In altri casi, a seconda del mood 
suggerito dal brano, nulla ci impedisce di immaginare le sonorità orchestrali di legni o archi:  
 

 
Es. 19 H. Arlen, arr. A. Odone, Over the Rainbow 
 
Con le ultime osservazioni il nostro lavoro ha decisamente intrapreso la strada dell’arrangiamento, 
dove minori sono i punti di riferimento precostituiti, maggiore è la libertà creativa e più sentite le 
esigenze di familiarità con il repertorio e di competenze tecniche approfondite. Il nostro percorso si 
ferma su questa soglia ma l’invito è senza dubbio quello a proseguire studi ed esperienze nella 
direzione intrapresa. 
 

odochoir@inwind.it 
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