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1. Introduzione

1.1

Chuck Loeb: ragioni di una scelta

Il lavoro di ricerca su Chuck Loeb ha rappresentato personalmente l'occasione di avvicinarmi ad un

musicista di cui conoscevo solo superficialmente le qualità. Al contempo, l'analisi e lo studio di

questo musicista mi hanno fornito l'opportunità di osservare con attenzione le numerose tappe della

sua carriera, caratterizzate da molteplici ed imprevedibili traiettorie . 

In un certo senso ho ritrovato molto di me nella modalità di concepire la musica ed il mestiere di

musicista  da  parte  di  Loeb.  Nella  mia  vita  di  musicista  e  chitarrista  ho  sempre  vissuto  con

naturalezza l'attitudine ad attraversare mondi diversi: dall'improvvisazione in ambiti jazz o rock alla

scrittura di brani strumentali o canzoni, dalla realizzazione di musiche per teatro e musical fino

all'insegnamento. Ho sempre creduto e credo fermamente in una visione musicale di ampio respiro

inserita  in  una  proposta  artistica  figlia  dei  nostri  tempi:  incline  alla  contaminazione  e  al

cambiamento. 

Per queste ragioni la scelta è ricaduta sulla ricerca e sull'analisi dell'opera di un musicista come

Loeb che negli anni ha scelto di cambiare e di indossare abiti diversi che, nonostante non siano

sempre stati sgargianti  e appariscenti,  hanno sempre rivelato una tendenza al cambiamento e al

rinnovamento  di  linguaggio.  Il  senso  della  curiosità,  della  ricerca,  del  mettersi  in  gioco  con

esperimenti talvolta anche lontani dal proprio stile, il rischio di non essere come tutti si potrebbero

aspettare: tutto ciò è alla base della mia idea di arte ed è il medesimo spirito che ho osservato

animare molta musica di Loeb.

Il chitarrista jazz 2.0 ama il jazz, ne conosce le caratteristiche e sa muoversi all'interno delle sue

imponenti architetture ma, allo stesso tempo, è consapevole che il nuovo jazz - ed in fondo la nuova

musica - ha bisogno di flettersi e adattarsi ai continui impulsi sonori dei nostri tempi per muoversi
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verso orizzonti inaspettati, sorprendenti e inclassificabili. Questo spirito di ricerca attivo caratterizza

la  mia vita  quotidiana scandita  dallo  studio sullo  strumento,  dalla  scrittura  musicale  e testuale,

dall'ideazione e  realizzazione di  nuovi progetti,  ma anche dall'utilizzo di software musicali,  dal

lavoro tecnico sul suono e sull'equipaggiamento. Ritengo che alla base del nuovo professionismo

musicale  debba  esserci  la  capacità  di  gestire  e  conoscere  questi  numerosi  aspetti  con  grande

organizzazione, immensa passione e con occhi ed orecchie aperte ad ogni proposta che sia vicina o

lontana dal proprio stile. Chuck Loeb non solo ha fatto questa scelta ma ha posto questa visione

dell'arte come fondamento della sua produzione sia come solista che come session man. 

Spero che questo lavoro di analisi tecnica e biografica sulla sua figura possa essere di stimolo per

voi così come lo è stato per me.
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1.2

Chuck Loeb: quattro decadi di musica

Chuck Loeb è nato  il  7  Dicembre  1955 a Nyack,  New York,  ed è  un chitarrista,  arrangiatore,

compositore e produttore musicale attivo soprattutto, ma non solo, nell'ambito jazzistico. E' stato

definito  come  un  “Reinassance  Man”  nel  mondo  del  jazz  americano.  È  noto  per  la  sua

considerevole poliedricità stilistica.  Loeb può essere,  a buon diritto, considerato il  prototipo del

chitarrista e, ancor di più, del musicista dei nostri tempi. Tale affermazione trova riscontro nella sua

storia professionale che lo vede costantemente coinvolto in attività musicali anche molto diverse tra

loro:  è  stato  impegnato  come leader  o  session  man in  studio,  ha  svolto  attività  di  produzione

discografica per altri artisti, si è adoperato nella divulgazione didattica ed ha composto musiche per

film e per show televisivi.

Inizialmente  attratto  dalle  grandi  stars  del  panorama  pop/rock  degli  anni  '60  e  '70  come  Jimi

Hendrix ed Eric Clapton o da formazioni epocali come i Led Zeppelin e i The Beatles, intorno ai 16

anni incontra per la prima e determinante volta, il mondo del jazz. I suoi ascolti sono rivolti ad

artisti del calibro di Wes Montgomery, Pat Martino, George Benson e John Mclaughlin. Appare a

quel  punto delineata  e  compiuta  la  scelta  di  dedicare i  propri  intenti  futuri  ad una  formazione

musicale professionale.

Nel 1974 è a Philadelphia dove approfondisce lo studio della chitarra jazz con due grandi maestri

come Jim Hall e Dennis Sandole e successivamente, nel 1976, frequenta per due anni il “Berklee

College of Music”.

A partire dal 1976 a New York inizia a svolgere la professione di chitarrista jazz sia in contesti dal

vivo che come session man in studio. I nomi con cui collabora sono importanti: Chico Hamilton,

Ray Barreto, Freddie Hubbard, Gary Burton, Wayne Shorter e Hubert Laws.

Una fondamentale collaborazione per Loeb è certamente quella con il sassofonista Stan Getz con il

quale svolge un'importante serie di concerti per due anni a partire dal 1979. Dall'esperienza, che

Loeb a più riprese ha definito essenziale per lo sviluppo del suono sullo strumento, nasce un'altra

collaborazione con il pianista Mitchel Forman dalla quale prenderà forma in seguito la band jazz-
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fusion Metro.

Dal 1985 al 1987 è il  chitarrista della nota jazz band fusion  Steps Ahead con Mike Mainieri  e

Michael Brecker. Quest'ultimo sarà una figura di grande impatto sullo sviluppo del suo fraseggio. 

Nel 1988 Chuck Loeb decide di intraprendere una carriera da solista e presenta il suo primo lavoro

discografico dal titolo MY SHINING HOUR per l'etichetta discografica giapponese Pony Canyon/Jazz

City Records. 

Nel  1996  ottiene  un  grande  successo  con  l'album  THE MUSIC INSIDE registrato  sull'innovativo

supporto DMP (Digital Music Products) per l'etichetta  Shanachie Records. Negli anni successivi

vanno ricordati altri lavori come: MOON, THE STARS & THE SETTING SUN del 1998, LISTEN del 1999,

A HEARTBEAT del 2001, ALL THERE IS del 2002, PRESENCE del 2007 e PLAY 'N' SIMPLE del 2011. 

Nel 2013 l'album SILHOUETTE riscontra un notevole gradimento da parte del pubblico e presenta una

all-star lineup con leggendari musicisti come Nathan Peter Erskine, Steve Gadd, Will Lee, Eric

Marienthal, Mitchel Forman, Wolfgang Haffner, Andy Snitzer, Pat Bianchi, David Mann e David

Charles, così come l'introduzione di alcuni nuovi talenti come Oli Rockberger e Giulio Carmassi.

Ha composto, suonato o svolto l'attività di produttore per un gran numero di musicisti, tra i quali:

Bob James, Michael Franks, Carly Simon, Dave Grusin, Bob Dylan, Art Garfunkel, Johnny Mathis,

Wallace Rooney, Ivan Lins,  Gato Barbieri,  Thomas Quasthoff, Richard Stoltzman,  Steps Ahead,

Spyro  Gyra,  Keiko  Matsui,  Eric  Marienthal,  Anita  Baker,  Astrud  Gilberto,  Jon  Lucien,  Larry

Coryell, Pat Martino, Brian Culbertson, David Benoit, Jeff Lorber, Everette Harp, George Garzone,

Kim Waters, Walter Beasley, Randy Brecker, Warren Bernhardt, Jennifer Hudson, Bill Evans, Jim

Hall, Chet Baker, Grover Washington Jr., Sergio Salvatore, Eddie Daniels, Earl Klugh, Special EFX,

Michel Camilo, Nelson Rangell.

Nel 2007 svolge una serie di tournée negli Stati Uniti e in Europa, soprattutto in Spagna. Come

detto, Chuck Loeb è molto attivo anche nella produzione musicale, non esclusivamente jazzistica. 

Dal  2010 sostituisce Larry Carlton come chitarrista della  formazione jazz  Fourplay nella  quale

suonano importanti musicisti come Nathan East, Bob James ed Harvey Mason.
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Attualmente svolge la sua attività sia come musicista dal vivo che come didatta. Svolge tour in tutto

il mondo con formazioni diverse: dal trio al quartetto, quintetto o sestetto fino alla  Big Band. Con il

sassofonista Eric Marienthal ha realizzato il suo ultimo lavoro discografico dal titolo BRIDGES.

E'  sposato con la cantante spagnola Carmen Cuesta e ha due figlie, Lizzy e Christina entrambe

attive nell'ambito musicale.
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1.3

Il “Clark Kent” della chitarra jazz

Negli ambienti jazzistici di New York Chuck Loeb è stato definito il “Clark Kent” della chitarra

jazz. Certo è che questo appellativo trova la sua ragion d'essere nella pluralità delle manifestazioni

espressive del musicista americano: da un  lato sobrio, elegante disponibile e pacato nei modi e

nell'aspetto,  legato  alla  famiglia  e  alle  sue  piccole  abitudini  quotidiane;  dall'altro,  quanto  mai

incisivo, passionale e intenso nelle sue performance musicali.

Loeb vanta un gran numero di collaborazioni ed amicizie all'interno dell'area musicale del jazz

americano sia in veste di chitarrista che in quella di produttore discografico. Oltre al già citato Stan

Getz - che è stato persino suo testimone di nozze - ha avuto un rapporto di stretta vicinanza e stima

reciproca con il  sassofonista e leader degli  Steps Ahead Michael Brecker.  Lo stesso Brecker ha

affermato che:

<<[...]  Chuck  Loeb  è  un  musicista  completo  ed  un  compositore  che  fa  apparire  semplice  il  suonare  il  proprio

strumento […] è uno dei grandi della chitarra. >>1

Altri fruttuosi e felici incontri sono stati quelli con il sassofonista Eric Marienthal (Chick Corea

Electric  Band)  con il  quale  ha  inciso il  suo  ultimo lavoro  discografico  BRIDGES,  quello  con il

pianista Bob James e il bassista Nathan East (Fourplay) e con Mitchel Forman (Metro).

Loeb è un musicista ben inserito nella scena jazzistica americana. Questa sua prolifica attività è

dovuta a due sostanziali aspetti: in primo luogo è necessario sottolineare la poliedricità di questo

chitarrista,  ovvero  la  sua  capacità  di  ricoprire  più  ruoli  all'interno  dello  scenario  musicale:

chitarrista  turnista  o  leader,  produttore,  compositore,  session  man  da  studio.  Questa  sua

caratteristica camaleontica lo ha portato negli anni a creare una serie di rapporti professionali di

altissimo profilo e a costruirsi una solida reputazione tra gli addetti ai lavori. In secondo luogo va

ricordato l'aspetto più strettamente legato al suo stile: Loeb si muove - anche all'interno dello stesso

album o concerto dal vivo - dal jazz più tradizionale (si pensi ad album come PLAY'N'SIMPLE) ad un

sound più “smooth” (riscontrabile nei suoi primi lavori discografici), fino ad un funk jazz ruvido ed

1 Dichiarazione tratta dal sito personale di Chuck Loeb: www.chuckloeb.com
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efficace. 

Loeb ha composto inoltre un gran numero di  ballads di estrazione latin e brani per sola chitarra

acustica o semi acustica. E' chiaro, dunque, che una tale pluralità di proposte abbia sviluppato nel

corso del tempo un largo e solido consenso da parte di ascoltatori con gusti anche molto diversi tra

loro.

Chuck Loeb possiede una straordinaria qualità e credibilità nelle sue varie vesti comunicative. Il suo

fraseggio è molto convincente in contesti di vario tipo: dal be-bop al funk, dalla fusion alla bossa

nova  fino  alle  atmosfere  acustiche,  sa  alternare  momenti  meditativi  e  virtuosistici  con  grande

sapienza.  Equilibrio  e  raffinatezza  compositiva,  abbinati  ad  un'ottima  conoscenza  tecnica  del

proprio strumento, fanno di Loeb uno dei più interessanti interpreti della chitarra jazz dei nostri

tempi.
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1.4

Il multi-stilismo come punto fermo

Scendendo maggiormente  in  profondità  nell'analisi  del  chitarrismo di  Chuck Loeb è opportuno

citare un esempio che mostri con chiarezza quanto sia ampio il ventaglio di proposte compositive

presenti nella sua produzione.

Prendiamo in considerazione il brano  The music  inside contenuto nell'omonimo album edito per

l'etichetta indipendente americana Shanachie che raggiunse nel 1996 la posizione numero uno nelle

classifiche di musica jazz, restandovi per sei settimane.

Il brano si apre con un'introduzione a tempo libero con flauti e violini che ci riportano ad atmosfere

tipiche della musica di George Benson, così come il fraseggio  clean a tempo rubato condito da

virtuosismi che non ne pregiudicano la cantabilità.

Il tema A, molto semplice ed orecchiabile, è costruito principalmente sulla scala pentatonica e si

ripete lungo tutta la prima parte  nella  tonalità  di  Si minore.  Per quanto sia evidente la finalità

commerciale del tema principale, è da rimarcare la pronuncia di Loeb nitida ed incisiva allo stesso

tempo, così come la cura con la quale vengono eseguite le acciaccature e gli abbellimenti dal sapore

spiccatamente bluesy.

Nel tema B, che si articola sulla stessa successione armonica del tema A, Loeb fa utilizzo delle

ottave per eseguire questo nuovo tema caratterizzato da cromatismi (si vedano a tal proposito le

battute 19 e 21). Ancora una volta l'influsso di George Benson risulta piuttosto evidente.

La parte C inizia con una modulazione alla tonalità di Si maggiore per le prime 4 misure per poi

tornare,  con cadenza minore,  alla  tonalità  d'impianto di  Si  minore.  Il  tema in questa  sezione è

ancora molto consonante e porta ad una nuova A, chiudendo quindi una prima parte del brano sullo

schema AABA.
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L'assolo contiene moltissimi elementi  d'interesse: pulizia del suono, conoscenza della pronuncia

jazz,  notevole  controllo  dell'aspetto  ritmico  sia  sul  fraseggio  in  crome  che  sulle  sestine  di

semicrome, ma soprattutto una sapiente gestione melodica nel lungo periodo dell'improvvisazione.

Da rilevare è anche l'uso equilibrato di stilemi tipicamente jazzistici alternati ad altri più  bluesy

come le ottave o l'applicazione, in questo caso piuttosto sporadica, di tensioni o frasi  out rispetto

all'armonia. Il risultato è quello di un assolo elegante improntato su una tendenza melodica blues-

funk con venature di virtuosismi jazz molto ben eseguiti. Il brano si chiude con una riproposizione

dei temi ascoltati in precedenza con varianti armoniche e nuovi abbellimenti melodici. 

Il grande successo commerciale trova quindi le sue radici nella grande fruibilità del tema e delle

sonorità  clean mai  sopra le  righe.  C'è  da rimarcare che questo brano,  così  come tutto  l'album,

intende rivolgersi ad un pubblico vasto e ciò si evince chiaramente dalle scelte compositive e dalle

sonorità  di  Loeb che,  negli  assoli  e  nel  trattamento  del  tema,  non abbandona le  sue  origini  di

jazzista  gettando  così  solide  basi  per  quella  che  sarà  la  sua  cifra  stilistica  caratteristica  nelle

fortunate produzioni future.
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1.5

Obiettivi

L'attività di ricerca sulla figura di Chuck Loeb proposta in questo lavoro ha come fine principale

l'analisi dell'evoluzione artistica del musicista americano nell'arco della sua lunga carriera. 

A tal fine verranno analizzati nel dettaglio alcuni dei suoi lavori, approfondendo le caratteristiche

specifiche del suo fraseggio dal punto di vista melodico e armonico – ritmico,  individuando le

influenze più significative sul suo stile d'improvvisazione.

Se da un lato, dunque, si vuole porre un focus più tecnico sul jazzista, dall'altro si invita a volgere lo

sguardo  al  dato  biografico  e  alla  sfera  professionale  di  Loeb.  Quest'ultimo  aspetto  può,  senza

dubbio, suscitare forte interesse viste le numerose collaborazioni ed esperienze artistiche delle quali

il chitarrista è stato artefice e protagonista. 

Ritengo necessario, per un musicista dei nostri tempi, confrontarsi con un esempio come quello

analizzato in questo lavoro: scorrendo la biografia di Loeb ed osservando le tappe della sua carriera

- svoltasi  in un tessuto sociale e lavorativo complesso, variegato e in movimento - emerge una

visione  del  professionismo  musicale  più  duttile  e  versatile  rispetto  ad  un  tipico  e  diffuso

atteggiamento di integralismo musicale. 

Loeb può essere un mirabile esempio del musicista jazz di oggi: curioso, aggiornato, in continua

evoluzione  ma  al  contempo  profondo  conoscitore  dei  fondamentali  stilemi  compositivi  ed

improvvisativi che affondano le radici nella tradizione di questo stile.
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2. 1979 – 1981: due anni alla corte di The Sound, Mr. Stan Getz

2.1

La consacrazione

Dopo il periodo di studio trascorso a San Francisco con docenti del calibro di Jim Hall e Dennis

Sandole e dopo aver vissuto diverse esperienze live con musicisti della scena jazzistica di New York

come Chico Hamilton, Gary Burton, Ray Barreto e Hubert Laws, nel 1979 arriva per Chuck Loeb la

chiamata di Stan Getz. A Loeb viene chiesto di prendere parte al quintetto del sassofonista con il

quale suonerà in tournée dal 1979 al 1981.

Questa  esperienza  biennale  è  stata  definita  da  Loeb  come  una  pagina  fondamentale  della  sua

carriera da un punto di vista formativo e umano. L'attività musicale proposta da Loeb in questo

biennio risulta essere un terreno di ricerca molto stimolante nell'ambito dell'analisi del suo stile:

emerge  un  musicista  in  piena  evoluzione  e  allo  stesso  tempo si  intravedono i  caratteri  di  una

spiccata vena compositiva.

E' bene ricordare che nel 1979 Loeb è un giovane di appena 24 anni, fresco di studi e ciò risulta

molto evidente dalle improvvisazioni che sembrano riecheggiare Pat Metheny (con il quale aveva

studiato al “Berkleee College Of Music”), per l'uso polimetrico delle sestine di semicrome e per il

tipo  di  scelte  melodiche  nel  fraseggio.  Un  altro  riferimento  risulta  essere  il  chitarrista  John

McLaughlin: rapidi fraseggi in semibiscrome o a tempo libero con la chitarra acustica 12 corde. In

questo momento troviamo quindi un Loeb alla ricerca di una propria identità.

Il  fraseggio,  la  pronuncia,  il  suono  e  il  tocco,  tuttavia,  ci  mostrano  una  certa  consapevolezza

nell'alternare momenti di virtuosismo ad altri di intenso lirismo, risultando sempre convincente e

gradevole. Il Loeb che ascoltiamo nel 1979, per quanto giovane e a tratti acerbo, è un musicista

molto intraprendente nelle sue scelte d'improvvisazione. A volte, questo atteggiamento, per quanto

coraggioso, non sempre garantisce risultati impeccabili. La presenza di Getz è comunque influente

sulle  scelte  melodiche  e  nel  trattamento  del  suono  di  Loeb;  questo  aspetto  si  evidenzia  nella
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costruzione di periodi musicali a tratti molto dosati e riflessivi.

L'uso  dei  voicings negli  accompagnamenti  denota  un  approfondito  ascolto  di  jazz  bossa  e  la

capacità di muoversi in simbiosi con il pianista Forman in modo del tutto convincente. Ne risulta

che Loeb, a soli 24 anni, è già un chitarrista tecnicamente formato, ricco di talento e conoscenza del

linguaggio musicale.
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2.2

In tour con Stan Getz

Nonostante l'attività concertistica del duo Getz – Loeb, tra il 1979 e il 1981, fosse molto intensa, vi

sono esigue testimonianze di essa. Alcune di queste sono diventate degli album dal vivo e sono qui

di seguito riportati:

– STAN GETZ - MIDEM LIVE '80

Registrato presso il “Palm Beach Casino" a Cannes, in Francia il 23 gennaio 1980. 

Formazione:  Paul  Horn (flauto),  Stan  Getz  (sax  tenore),  Andy LaVerne  (tastiere),  Chuck Loeb

(chitarra), Brian Bomberg (basso), Victor Jones (batteria);

Track-list:

1. Heart Place

2. Kali-Au

3. Chappaqua

4. Nature Boy

– STAN GETZ - JAZZ GALA '80

Registrato presso il “Palm Beach Casino" a Cannes, in Francia il 23 gennaio 1980; 

Formazione: Patrick Artero (tromba), Paul Horn (flauto), Stan Getz (sax tenore), Joe Farrell (sax

tenore),  Sugar  Blue  (armonica),  Andy  LaVerne  (tastiere),  Mike  Garson  (tastere),  Chuck  Loeb

(chitarra), Brian Bomberg (basso), Victor Jones (batteria), Gayle Moran (cori);

Track-list:

1. Sonny's Blues

2. 500 Miles High

3. Here's That Rainy Day

4. Time After Time

5. The Christmas Song

6. I'm Here For You

7. Magic Spell

8. Rhapsody In Blue

9. Hits Medley

10. Lady Day

11. Autumn Leaves

12. Billie's Bounce
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– STAN GETZ - WHITE HEAT: JAZZ GALA 1980

Registrato presso il “Palm Beach Casino" a Cannes, in Francia il 23 gennaio 1980;

Formazione:  Stan  Getz  (sax  tenore),  Andy  LaVerne  (tastiere),  Chuck  Loeb  (chitarra),  Brian

Bomberg (basso), Victor Jones (batteria);

Track-list:

1.                      Empty Shells

Di seguito un elenco dei concerti più importanti eseguiti tra Stati Uniti ed Europa:

Data Luogo Città Formazione

1 21/03/78 Sweet Basil New York Stan Getz Sextet

2 25/06/79 Central Park New York Nancy  Wilson  &
Stan Getz quintet

3 01/08/79 Fat Tuesday's New York Stan Getz Quintet

4 04/09/79 Keystone Korner San Francisco Stan Getz Quintet

5 01/09/79 Jazz Showcase Chcago Stan Getz Quintet

6 07/04/79 Basin Street 
Cabaret

Toronto Stan Getz Quintet

7 15/04/79 Blues Alley Washington D.C. Stan Getz Quintet

8 01/06/80 Newport Jazz 
Festival

New York Dexter  Gordon  &
Stan Getz Quintet

9 24/02/81 Maison  Des  Arts
André Mairaux

Crèteil - Francia Stan Getz Quintet

10 04/03/81 Le Rex Aix Provenza  - 
Francia

Stan Getz Quintet
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2.3

Billie High Street Samba

<<Questo brano è stato dedicato al general manager di Getz, un bravo ragazzo che sono certo si chiamasse Billy

Highstreet (Bill Hoogstraten). Suona come un nome indiano americano! Era il 1980 e presto Steve Getz, il figlio di

Stan divenne general manager e rimane ancora oggi come un tutore dei grandissimi lavori di Stan. Essendo Getz una

jazz superstar, fu esposto alle correnti di nuove tendenze musicali. Quindi, utilizzando un pianista di grande talento e

un chitarrista come Chuck Loeb, Getz esprime la sua visione della "fusion" così presente nei primi anni '80 e si esibisce

in questa musica splendidamente e con facilità e, naturalmente, con più grazia di quanto la maggior parte di chiunque

altro potrebbe fare. Egli include anche una bella ballata - Body and Soul - e suona un pò il sax soprano! Un grande

artista come Getz non avrebbe mai potuto perdere il suo dolce "suono", non importa quanto cambiati fossero i tempi,

dobbiamo essere entusiasti del fatto che possiamo ancora godere della sua opera [...]>>2

L'album  BILLY HIGH STREET SAMBA,  prodotto  dallo  stesso  Getz,  è  l'unico  album in  studio  che

testimonia  la  collaborazione  tra  Stan  Getz  e  Chuck  Loeb.  La  produzione  discografica  e  la

documentazione  sul  quintetto  di  Getz  dal  1978 al  1981 è  piuttosto  scarna,  fatta  eccezione  per

qualche registrazione filmata e per questo album dove Loeb compare anche come compositore in

cinque brani: Anytime Tomorrow, Be There Then, Billy Highstreet Samba, Page Two e Tuesday Next.

I musicisti che prendono parte alla realizzazione di questo album sono, oltre a Getz e Loeb, Mark

Egan al basso, Victor Lewis alla batteria, Mitchel Forman al piano e alle tastiere (con il quale Loeb

formerà successivamente la fusion band Metro) e Bobby Thomas alle percussioni.

Il lavoro è un esempio molto gradevole di jazz fusion dell'epoca. Dall'album emerge la capacità di

Getz - musicista proveniente dal  mainstream jazz - nell'adattarsi a nuove esperienze musicali pur

mantenendo la propria identità artistica. Lo stile compositivo di Loeb è molto avanzato e si serve di

strutture complesse, armonie modulanti, temi cantabili ma mai banali o ripetitivi. Oltre a questo,

emerge  all'ascolto  una  particolare  attenzione  all'aspetto  ritmico  sia  negli  assolo  che  nella

costruzione dei temi, così come una tendenza naturale al contrappunto da parte di tutti i musicisti ed

un notevole interplay dinamico nei passaggi da una sezione all'altra. 

Il basso di Mark Egan disegna linee melodiche molto frastagliate ma sempre corpose e intense,

mentre di grande valore tecnico è il pianismo di Mitchel Forman, anche lui ispirato con una certa

2 Scott Yanow, Billie High Street Samba, in <<All Music Guide>>, www.allmusic.com
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evidenza al suono di Chick Corea. La batteria di Victor Lewis sa ritagliarsi uno spazio importante,

capace com'è di esaltare i punti salienti dei brani e di disegnare con classe parabole più libere e

fantasiose. 

Dall'ascolto  di  Billy  High  Street  Samba, brano  che  dà  il  titolo  all'intero  album,  emergono  le

caratteristiche  poliedriche  di  Loeb  delle  quali  abbiamo  già  parlato  in  precedenza:  chitarrista

completo  e  cólto  sul  versante  solistico,  solido  e  presente  nella  parte  armonica  e

d'accompagnamento, elegante compositore. Il disco fu distribuito solo nel 1990 nonostante la sua

registrazione  risalisse  al  1978,  periodo  nel  quale  il  sassofonista  Stan  Getz  stava  registrando

soprattutto jazz tradizionale per l'etichetta Concorde. Questo pezzo, così come tutto il disco, può

quindi essere considerato un esperimento che Getz volle fare confrontandosi con la musica fusion

rock che proprio in quegli anni cominciava a prendere piede. Per fare questo si avvalse di un gruppo

di giovani e talentuosi musicisti freschi di studio. Il risultato è una soluzione ibrida tra atmosfere

dilatate e distese tipiche dello stile di Getz, alternate a strappi improvvisi e picchi dinamici molto

intensi. Tale mescolanza di atmosfere sonore non pregiudica mai la godibilità dell'ascolto ed i brani

si snodano sempre su strutture molto chiare e solide.
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Analisi armonica del brano
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Il brano inizia con una successione IV° V° I° IV° IV°b su pedale di dominante per la lunghezza di

tre battute. La prima A presenta diverse modulazioni molto spesso realizzate all'interno di una stessa

battuta.  Ciò è dovuto al  fatto che i  cambi di  tonalità sono quasi sempre legati  ritmicamente ai

movimenti della melodia e questo determina una continuità e compattezza armonica malgrado le

frequenti trasmigrazioni verso tonalità a volte anche lontane.

Nelle prime tre  battute  del  tema A abbiamo una modulazione ascendente di  terza minore dalla

tonalità di Re maggiore a quella di Fa maggiore ed in seguito, a metà della misura 6, ci si sposta

sulla scala relativa minore, Re minore, attraverso un accordo di dominante alterato, La7b13, posto

su un forte accento melodico che risolve sul I° grado Re minore seguito dal V° grado Sol7 anch'esso

posto su un accento caratteristico del tema. 

A battuta 8 sembra affermarsi la tonalità di Do maggiore che però lascia il posto dopo appena un

accento  tematico  sul  battere  del  primo movimento  ad  una  cadenza  costruita  un  tono  sotto  (Si

bemolle) sulla successione II° V° I° V° VI° che si realizza nella misura 9. La misura 10 presenta un

V° grado sus che riporta verso la tonalità d'impianto di Re maggiore.
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La seconda A presenta le stesse caratteristiche della prima nelle iniziali cinque battute. A differenza

della prima A, nella quinta misura di A1 (si veda misura 15) la tonalità di Sib non è confermata e si

trasforma in  una  cadenza  V°  I°  nella  tonalità  costruita  ancora  una  volta  un  tono sotto  di  Lab

maggiore. A metà della battuta 17 subentra un'altra modulazione un tono sotto con l'accordo di Lab

minore posto come secondo grado di Solb.

La sezione B è interamente caratterizzata da un dominante di F#7 V° grado di Si maggiore.

La terza A eseguita alla fine del brano come chiusura, presenta nelle prime misure una tendenza

meno modulante delle A precedenti.  Per le prime 3 misure è confermata solidamente la tonalità

d'impianto con una successione I° VI° IV° V° I° per poi "emigrare" sempre su impulso ritmico

melodico nella tonalità di Fa maggiore per le successive 2 misure. 

Dalla  battuta  6  alla  battuta  9  vi  è  un'alternanza  delle  tonalità  di  Fa  maggiore  e  Sib  maggiore

spezzata da modulazioni verso la tonalità di Sib minore melodico. Si vedano a tal proposito misura

6 e 8 dove il Mib è IV° grado di Sib minore melodico. 

Dopo un momento sospensivo a battuta 9 con La minore III° grado di Fa e Fa minore secondo

grado di Mib, si giunge alla conclusione con una classica progressione II° III° IV° V° "sporcata" da

uno straniante Mib settima sostituzione di tritono del V° grado La7 che atterra cromaticamente su

Re maggiore I° grado conclusivo.
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Analisi melodica del tema

Prima  di  procedere  con  l'analisi  dettagliata  della  linea  melodica  è  bene  segnalare  in  legenda  i

simboli che verranno utilizzati nel classificare le note della melodia:

I= nota dell'accordo

S= nota di passaggio (diatonico o cromatico)

C= nota di approccio cromatico

NC= nota estranea all'accordo
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Ad  un  primo  sguardo  del  tema  principale  di  Billie  High  Street  Samba appare  chiaro  quanto

affermato in precedenza: i frequenti cambi di tonalità non inficiano sull'intelligibilità della melodia

in quanto essa utilizza per la maggior parte dei casi note dell'accordo o approcci diatonici che si

rifanno alla scala di riferimento. 

La melodia ruota intorno alle note forti degli accordi ed è interamente incentrata su aggiramenti dei

chord tones che  si  trovano quasi  sempre in  battere.  Si  vedano le  battute  4 e  15.  Gli  intervalli

proposti sono tutti consonanti e per la maggior parte di seconda maggiore o minore. Caratterizzanti

le quarte o le quinte discendenti alle battute 4, 5, 6, 8, 15.

Vi è una scelta precisa nel proporre la nota Fa all'inizio delle battute iniziali del tema con funzioni

diverse in base all'armonia vigente. Ciò conferisce uniformità di ascolto. Ad esempio a battuta 4 Fa#

è la terza maggiore di Re per diventare Fa naturale e quinta di Sib (qui IV° grado di Fa maggiore) a

battuta 6 e ritornare ancora alla settima battuta dove è terza minore di Re e settima di Sol. Le note

utilizzate sui tempi forti delle battute non sono mai le fondamentali ma sempre terze, quinte o seste.

L'ingresso della  melodia  in  anacrusi (battuta  3)  è  rappresentato da un  targeting cromatico  che

risolve alla battuta 4 sul terzo grado Fa#; medesima soluzione è adottata nell'ultima suddivisione

delle battute 7 e 14 con il  cromatismo La, Lab che atterra su un consonante quinto grado Sol.

Caratterizzante è anche la conclusione sospensiva del tema sull'undicesima Reb.

In generale si nota un senso di vivacità ritmica peraltro tipica del genere jazz-bossa. Frequenti sono

le sincopi o le accentazioni sui tempi deboli.  Molto utilizzate sono le semicrome sul secondo e

quarto sedicesimo o la croma puntata sempre a partire dal secondo sedicesimo del movimento.

Questi spostamenti ritmici danno movimento e imprevedibilità al costrutto melodico.
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Analisi del solo di Chuck Loeb
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In questo assolo Chuck Loeb fa emergere molti di quegli elementi musicali di cui si è parlato in

precedenza. C'è un uso molto pesato di  licks jazz alternati a frasi costruite sulla scala modale di

riferimento.  L'assolo  inizia  dalla  sezione  B  e  questa  è  già  una  particolarità.  Dopo  aver  infatti

presentato il tema nella forma A A1 B A si rimane sorpresi dal fatto che le improvvisazioni seguano

lo schema B (open) A A1. Tutto questo è senz'altro funzionale a creare varietà di ambienti sonori

nell'ascoltatore.

Fino alla battuta 28 l'ambientazione è modale con un Fa# misolidio. Loeb si muove con frammenti

melodici brevi e ripetitivi con la finalità di creare densità ritmica. 

E' interessante la proposizione delle sestine di semicroma incomplete nelle battute 15 e 16 ed invece

realizzate nelle battute 19, 20 e 21. In tutta questa prima sezione c'è un senso piuttosto evidente di

imitazione ritmica e melodica tra le frasi. 

Dal punto di vista melodico vengono utilizzate quasi sempre le stesse note riproposte in modo

ciclico con intento quasi ipnotico. Non vi sono tensioni e le scelte ricadono sempre sui chord tones

I°, III°, V° e VII° con II° e IV° grado a fare da collegamento.

Dopo questa parte decisamente introspettiva, il solo assume tutta un'altra fisionomia. Da un contesto

armonico modale si passa ad uno tonale con gli accordi delle due A a condurre l'armonia. Qui risulta

palese  nel  giovane  Loeb  un'innegabile  proprietà  di  linguaggio  musicale,  di  gestione  sicura

dell'improvvisazione su cambi armonici  anche bruschi  e  repentini,  di  pronuncia e  controllo  del

suono e di soluzioni ritmiche variegate e sorprendenti. 
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Le note  sui  tempi  forti  sono sempre  chord  tones e  quelle  sui  tempi  deboli  note  della  scala  o

cromatismi. A tal proposito da rilevare l'utilizzo della scala be-bop sul dominante Sol7 a battuta 35 e

la battuta 40 dove vi è un largo uso di target notes.

Non sono riscontrabili scale alterate sui dominanti se non a battuta 34 dove sul dominante La7 vi è

una porzione della scala di Re minore armonico.

Da battuta 42 a 44 c'è un'intensificazione ritmica con scale ascendenti a note doppie che porta alla

conclusione.
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3. 1984: un decisivo “passo in avanti”

3.1

La chitarra di Chuck Loeb nell'universo sonoro degli Steps Ahead

Dal  1985 al  1987 Loeb ha la  grande occasione di  suonare  con gli  Steps  Ahead,  una delle  più

prestigiose formazioni di musica jazz – fusion dell'epoca che annoverava al suo interno delle grandi

stars come Michael Brecker al sassofono tenore ed EWI, Mike Mainieri al vibrafono, Victor Bailey

al basso e Peter Eskine alla batteria. 

Dopo l'esperienza con Stan Getz, Chuck Loeb entra di diritto nel gota del jazz mondiale, suonando

al fianco di grandissimi musicisti, compositori e virtuosi. Loeb è presente in tre album degli Steps

Ahead: MODERN TIMES del 1984. (nel brano Now you know); MAGNETIC del 1986 (nei brani Trains,

Beirut, Cajun, Sumo, All the tea in China, Something i Said); YIN – YANG del 1992 (nel brano Nite

Owl alla chitarra ritmica) 

Soprattutto nell'album MAGNETIC del 1996 troviamo una presenza consistente della chitarra di Loeb

su ben sei  brani  ed è quindi il  terreno di  ricerca migliore per analizzare lo  stile del chitarrista

americano  in  questo  periodo.  Prima  di  procedere  c'è  da  ricordare  che  alcuni  dei  brani  dove  è

presente  Loeb,  come  Trains,  Beirut e  Sumo sono  diventati  dei  veri  e  propri  classici  tra  gli

appassionati non solo degli  Steps Ahead, ma della fusion in generale e pongono quindi il nostro

come coprotagonista di alcune delle pagine musicali di jazz strumentale più importanti di sempre.

Viene qui proposta una breve descrizioni dei brani sopra citati: 

Cajun: brano dalle atmosfere country, è un'ottima dimostrazione di come possano miscelarsi due

tradizioni musicali piuttosto diverse come il jazz e la musica country western; entrambi i generi,

peraltro, sono il cardine della cultura musicale americana. Formazioni come  Bela Fleck and the

Flecktones ad esempio, hanno proseguito con successo in questa direzione. In questo brano Loeb è

alla chitarra acustica, elettrica e synth.
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Trains: vero e proprio brano simbolo della fusion anni '80, Trains vede Loeb alternarsi alla chitarra

acustica e synth. La prima parte è suonata per intero con la chitarra acustica in ritmica di semicrome

(molto caratteristica ed evocativa). In seguito lo troviamo all'elettrica, inizialmente nei raddoppi dei

temi o nei riffs. Da segnalare nella coda finale uno storico assolo del chitarrista Hiram Bullock dal

sapore  bluesy molto intenso che verrà ripreso, nella versione forse più nota, da Mike Stern nelle

numerose tournée live con gli Steps Ahead.

Beirut:  atmosfere medio orientali su base funk rock caratterizzano questa composizione. Loeb è

ancora  una  volta  alla  chitarra  acustica,  all'elettrica  ed  alla  synth guitar  ed  esegue  ritmiche  in

strumming con l'acustica o  riffs rock con il  suono distorto dell'elettrica.  Alla  synth guitar  sono

affidati i raddoppi dei temi, melodie in contrappunto e ghost notes.

Sumo:  anche per questo brano vediamo Loeb all'acustica,  all'elettrica e alla  synth guitar.  Suona

come in precedenza parti  di  riempimento come ritmiche funk o  ghost notes.  L'ambientazione è

molto elettronica e c'è un largo uso di loops ritmici e suoni sintetizzati.

All the tea in China: lavoro meno noto e fortunato dei precedenti, presenta anch'esso un largo uso di

elettronica con l'EWI sax di Brecker che disegna parabole solistiche di altissimo livello. Loeb è

come sempre alla synth guitar e le parti eseguite sono in linea con quelle presenti negli altri brani.

Something i said: melodia intensa e irrequietezza armonica caratterizzano questo brano. La presenza

di Loeb è assai circoscritta e si limita (come del resto per tutto l'album) a parti di riempimento in

background: arpeggi, clusters, effettistica e colori. 

Da questa breve e sommaria analisi si giunge alla facile conclusione che il ruolo di Loeb come

chitarrista  all'interno  del  “mondo”  degli  Steps  Ahead non  sia  di  fondamentale  importanza.

Dall'ascolto dei brani si evince che Loeb in questo disco svolge il classico lavoro di session man da

studio occupandosi quindi di parti di riempimento timbrico o di  groove piuttosto che porsi come

voce solista o protagonista. La risposta a tutto questo viene da sé: Michael Brecker e Mike Mainieri

erano i fondatori e compositori principali degli  Steps Ahead ed è quindi evidente che il ruolo di

primi solisti fosse principalmente il loro. Ancora una volta, però, c'è da rimarcare la capacità da

parte di Loeb di ritagliarsi uno spazio e di adattarsi con eleganza ed intelligenza ad un contesto per

lui nuovo e complesso pur mantenendo un suo linguaggio che, anche se espresso in secondo piano,
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resta sempre riconoscibile e riguardevole per cura del suono e meticolosità nell'esecuzione. 

Per  trovare  quindi  dei  momenti  di  improvvisazione  utili  alla  nostra  analisi  è  stato  necessario

ricercare altrove, in particolar modo sul versante live. Viene qui proposta la trascrizione di una parte

dell'assolo presente in  Pools, un altro brano storico degli  Steps Ahead tratto dal concerto che il

gruppo tenne nel contesto di Umbria Jazz del 1985. In questa occasione Loeb suona principalmente

la synth guitar ed ha un ruolo più rilevante a livello solistico rispetto a quello riscontrato all'interno

dei lavori in studio. 
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Dall'ascolto e dallo studio dell'assolo di Chuck Loeb nel brano Pools risultano subito chiari alcuni

elementi di discontinuità rispetto allo stile del chitarrista nel periodo antecedente con Stan Getz.

Troviamo un musicista più maturo, incisivo e deciso sia dal punto di vista ritmico che da quello

melodico. 

E' ben evidente anche l'influsso di Michael Brecker sia per l'uso di frasi musicali complesse e ricche

di cromatismi, sia per il timbro della synth guitar che ricorda molto da vicino il suono dell'Ewi sax

del sassofonista americano. L'improvvisazione è costruita su un telaio armonico piuttosto semplice

formato da due sezioni da otto misure ciascuna con la sequenza I° V° in tonalità prima di Fa minore

e poi di Sol minore. 

L'assolo  è  quasi  interamente  costruito  sulla  scala  pentatonica  minore/blues  miscelata  alla  scala

minore melodica. Così come si è già constatato su  Billie Hight Street Samba, molte delle scelte

melodiche ricadono sulle note forti dell'accordo I° III° V° e VII° grado con IV° e VI° grado a fare

da collegamento. 

E' altresì evidente l'intento di porre una grande attenzione all'aspetto ritmico con frasi che a tratti
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diventano veri e propri ostinati o riffs ripetuti in polimetria anche per quattro battute. L'elemento di

discontinuità rispetto al Loeb ascoltato fino ad ora è, come si è detto, una maggiore intraprendenza

melodica con picchi di virtuosismo a tratti davvero notevole. Ciò avviene soprattutto sui dominanti

V°b9 dove Loeb inserisce con frequenza tensioni cromatiche. 

Non ci  sono scale  riconoscibili  chiaramente (eccetto  una diminuita  semitono-tono a battuta  37)

poiché il fraseggio è funzionale alla continuità ritmica. Pur garantendo una chiarezza formale con la

presenza delle note base degli accordi poste sempre in battere, è facile trovare cromatismi in sestine

di biscrome o in semi biscrome soprattutto alla fine dei cicli di otto battute che hanno una funzione

essenzialmente ritmica e tensiva per poi risolvere. 

Il banco di prova è quindi ampiamente superato da Loeb che sembra incarnare alla perfezione gli

stilemi  espressivi  degli  Steps  Ahead senza  rinunciare  al  proprio  modo  di  intendere

l'improvvisazione: alternare con equilibrio il linguaggio blues funk a licks tipicamente jazzistici. 
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4. Fourplay e Metro

4.1

Il grande successo commerciale dei Fourplay

I  Fourplay si sono formati nel 1991. Nella formazione originale erano presenti il tastierista Bob

James, il chitarrista Lee Ritenour, il bassista Nathan East e il percussionista Harvey Mason. Nel

1998 Lee Ritenour lasciò il gruppo e venne sostituito da Larry Carlton. Quando nel 2010 lo stesso

Carlton decise di seguire il suo progetto da solista, fu sostituito da Chuck Loeb.

Il gruppo, nell'arco di diciassette anni di attività e dieci album ha riscosso un consistente successo

sia dal punto di vista artistico che commerciale. Una delle peculiarità del gruppo è rappresentata

dall'innesto di elementi rhythm and blues e pop su consolidate basi jazz. Il quartetto ha sempre

attraversato  la  scena  jazzistica,  cercando e  trovando sperimentazioni  e  soluzioni  sonore  che  lo

hanno comunque legato all'apprezzamento del grande pubblico.

Il primo disco del gruppo, FOURPLAY, è stato inciso nel 1991. Con oltre un milione di copie vendute

è rimasto al  primo posto nella classifica Billboard per 33 settimane. Anche l'album successivo,

BETWEEN THE SHEETS del 1993, raggiunse il numero uno, ricevendo una nomination per il Grammy.

Il terzo, ELIXIR, pubblicato nel 1995, ricevette il disco d'oro e raggiunse il primo posto, rimanendo

in classifica per oltre 90 settimane.

Visto il loro grande e consolidato successo, i Fourplay hanno ricevuto uno speciale riconoscimento

dal  Congresso degli  Stati  Uniti  per  il  loro contributo all'industria  discografica.  L'ultimo album,

SILVER, celebra il 25° anniversario del leggendario gruppo.

Con i Fourplay Loeb ha inciso tre album:

 - LET'S TOUCH THE SKY (2010)

 - ESPRIT DE FOUR (2012)

 - SILVER (2016)
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A questi lavori ha partecipato anche come compositore, in particolare nell'album LET'S TOUCH THE

SKY con i brani 3rd degree e Above and Beyond e nell'album ESPRIT DE FOUR con i brani December

dream,  Sonnymoon  e Logic of love. Ritroviamo, come già era accaduto con Stan Getz, un Loeb

coinvolto a tutto tondo nel progetto musicale, dall'arrangiamento alla scrittura.
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Ascoltando i lavori di Loeb con e per i Fourplay ritroviamo un filo conduttore con le sue precedenti

produzioni: melodie cantabili su telai armonici eleganti e mai banali. 

Per quanto riguarda l'aspetto solistico troviamo un Loeb perfettamente adattato al contesto smooth

jazz dei Fourplay. C'è una perfetta simbiosi tra i quattro musicisti in grado di creare ambientazioni

stilistiche molto diverse anche nello stesso brano. Il pianismo jazz classico di Bob James combinato

con il basso funk di Nathan East e la batteria elegante di Harvey Mason, fanno dei  Fourplay un

quartetto di musica strumentale accattivante, raffinata e al contempo molto accessibile. 

Probabilmente questo ibrido tra jazz funk e rock è il terreno dove troviamo il Loeb migliore in

senso  assoluto  per  timing,  suono,  fraseggio  e  pronuncia.  Ricordiamo che  gran  parte  della  sua

discografia è costituita da brani di  smooth jazz (si pensi al successo discografico di  THE MUSIC

INSIDE): è questo, dunque, un linguaggio ben collaudato e conosciuto dal chitarrista americano.

Con i  Fourplay Loeb ha raggiunto la definitiva consacrazione dal punto di vista commerciale a

livello  mondiale,  partecipando  a  tour  mondiali  e  raccogliendo  larghi  consensi  di  pubblico

soprattutto in Giappone.

Riguardo a questa esperienza, Loeb ha dichiarato in un'intervista:

<< […] poiché io e Bob [James, ndr] eravamo amici di lunga data e avevano lavorato su un sacco di progetti insieme,

sono stato la prima persona che hanno chiamato quando Larry [Carlton, ndr] ha deciso di andare via. Quando mi

hanno chiamato […] non mi ci volle molto a dire sì. […] lavorare con i Fourplay mi ha permesso di […] suonare jazz

contemporaneo con uno dei  gruppi più importanti  del  genere.  E'  come avere il  meglio dei  due mondi,  avendo la

possibilità di fare i miei progetti e collaborare anche con tre dei  migliori  musicisti del  pianeta.  Non c'era alcuna

pressione da parte degli altri ragazzi, ma ho messo tutto me stesso. […] è difficile generalizzare la risposta dei fan ma

leggendo le e-mail e i post su Facebook, avevo la sensazione di essere la scelta perfetta. […] posso solo fare del mio

meglio e mettere quello che ho sul tavolo. I  ragazzi hanno chiarito che non volevano che io imitassi Larry e Lee

[Ritenour, ndr], ma che portassi le mie nuove idee. Nonostante ciò, mi ricordo quando ho suonato uno dei loro brani

classici, stavo pensando a come Lee e Larry avrebbero potuto interpretarlo. Negli ultimi anni, Larry aveva quello

swing, groove e tempo incredibili […]. E 'stata mia moglie Carmen che alla fine ha detto: basta essere se stessi,

rilassarsi e divertirsi. Ora sono completamente a mio agio. Se a qualcuno manca Larry e Lee, beh, tutto quello che

posso dire è che mancano anche a me. Ma io sono qui e sto offrendo il mio contributo. >> 3

3 Jonathan Widran, Fourplay, in <<Jazz Monthly Feature Interview>>, tratto da www.jazzmonthly.com
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4.2

Metro: Mitchel Forman e Chuck Loeb ancora insieme

La band  Metro è stata fondata nella primavera del 1994 da Chuck Loeb e Mitchel Forman che

hanno sognato di fondare una propria band, un progetto cooperativo inseguito per oltre 20 anni, da

quando lavoravano insieme per Stan Getz. 

Durante la loro lunga carriera si erano spesso incontrati di nuovo, anche per un tour ed un live-

album del sassofonista Bill Evans intitolato PETITE BLONDE, ma non avevano mai gestito una band

insieme prima di Metro. Per la formazione stabile avevano cercato un grande bassista e batterista. Il

batterista tedesco Wolfgang Haffner era stato contattato su raccomandazione del bassista Anthony

Jackson che aveva lavorato con lui in diverse occasioni in Europa. L'incontro ha prodotto risultati

eccezionali. La band registrò il suo primo album dal titolo METRO presso l' “Hansa Haus Studios” a

Bonn, in Germania. Nella primavera del 1995 Anthony Jackson lasciò la band e fu sostituito da

Victor Bailey (ex membro dei Weather Report e musicista della cantante Madonna). La band incise

il secondo album TREE PEOPLE a New York nel 1995.

La band cambiò etichetta dopo TREE PEOPLE e registrò METROCAFE per l'etichetta inglese Hip Bop. A

questo album è seguito GRAPEVINE nel 2002 con Mel Brown al basso. METROLIVE AT THE A-TRANE

fu registrato a Berlino nel novembre del 2000 e fu prodotto dall'etichetta Jazz Marsis. Nel 2007 la

band registrò il sesto album EXPRESS di nuovo per l'etichetta Jazz Marsis. Questa volta il grande

bassista Will Lee prestò il suo straordinario talento per la band come musicista, compositore e anche

vocalist.

Metro ha  dato  un  contributo  fondamentale  allo  sviluppo  della  musica  fusion.  La  formazione

continua tutt'oggi a fare musica molto innovativa. La Metro band è un progetto rimasto comunque

marginale  nella  carriera  di  Chuck  Loeb,  ma  contiene  in  sé  alcune  delle  più  interessanti

manifestazioni del suo stile compositivo. Sono visibili tutte le tendenze musicali di Loeb: smooth

jazz, fusion orchestrale, funk, pop, rock.

Ascoltando album come TREE PEOPLE ad esempio, si possono apprezzare una molteplicità di spunti
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funk rock con momenti che si avvicinano quasi alla musica contemporanea. Quasi tutti i brani sono

infatti realizzati dal duo Loeb - Forman. Lo stile esecutivo e compositivo ricorda a tratti molto da

vicino le atmosfere del  Pat Metheny Group ed ancora una volta emergono con chiarezza le fonti

d'ispirazione di Loeb. Il  brano  Rio Frio ci  dà la possibilità di ascoltare un Loeb protagonista e

interprete convincente del linguaggio tipico della jazz fusion. A livello solistico Loeb risulta molto

tecnico e melodico, a suo agio nei frequenti cambi armonici, mantenendo comunque un fraseggio

nitido, dinamico, lirico e ispirato. 
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5. Analisi del fraseggio, approfondimenti tecnici e confronti

In questo capitolo si è scelto di prendere in esame alcuni frammenti di quattro brani nei quali è

possibile rintracciare le influenze e le origini del Loeb solista. Il focus sarà incentrato su due classici

del jazz e su due brani originali di Loeb. Si tratta dunque di lavori stilisticamente e temporalmente

molto diversi tra loro. 

Il primo di questi è uno swing anni '30, Stompin' at the Savoy ed è eseguito con la tecnica del chord

melody.  Il  secondo  brano,  Confirmation,  è  l'occasione  per  approfondire  il  linguaggio  di  Loeb

all'interno degli stilemi parkeriani. Il terzo brano,  D.I.G (Deep Inner Groove), contiene sia nella

parte  tematica  che  in  quella  solistica  alcune  sonorità  tipiche  dell'inconfondibile  stile  di  Wes

Montgomery. The Great Hall, il quarto lavoro preso in esame, tiene fede al titolo, presentando un

fraseggio ricco di colori armonici e spiccato lirismo; un ossequioso e riuscito omaggio al Maestro

Jim Hall.
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5.1

Stompin': focus sul comping alla Joe Pass

Brano che porta la firma di Edgar Sampson (compositore, arrangiatore, sassofonista e violinista

presente  in  molte  orchestre  da  ballo  americane  degli  anni  '30)  e  che  Chuck  Loeb  sceglie  di

arrangiare per chitarra sola utilizzando la tecnica del  chord melody che consente all'esecutore di

suonare in modo simultaneo o alternato le melodie e gli  accordi, restituendo così l'intero senso

d'insieme del brano all'ascoltatore e trasformando la chitarra in una piccola orchestra a sé stante. 

Sono  moltissimi  gli  esempi  di  grandi  chitarristi  jazz  che  hanno  adottato  questo  espediente

espressivo, regalandoci dei veri e propri capolavori: Joe Pass, Barney Kessel, Tal Farlow, George

Benson, Ted Greene e molti altri. Questa tecnica può essere eseguita indifferentemente con le dita o

con il plettro ed in questa occasione Loeb sceglie la prima soluzione.
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Lo standard è costruito sulla struttura AABA di 32 battute in tonalità di Re bemolle maggiore.

Il tema è interamente articolato sull'idea del  call and response tra gli accordi ed il tema a note

singole. Tale dialogo è interrotto da passaggi accordali più fitti nelle battute finali. Da rimarcare

l'intento imitativo dei cliché tipici delle orchestre da ballo dell'epoca, reso alla perfezione sia per

scelta dei  voicings che per trattamento timbrico e dinamico. Le armonie utilizzate sono ricche di

seste, proprio come accadeva nel blues tradizionale o nella musica swing di quel periodo.

Da battuta 34 inizia l'assolo che si sviluppa sulla struttura AABA-AA per riprendere il tema da B e

concludere sull'ultima A. Ciò che balza all'occhio è un aspetto di cui si è già discorso in precedenza,

ovvero  l'indubbia capacità  di  Loeb di  gestire  il  materiale  musicale  e  di  svilupparlo in  maniera

equilibrata  nell'arco  dell'improvvisazione.  Abbiamo  conferma  di  questa  caratteristica  fin  dalla

semplice  osservazione  "estetica"  della  partitura:  da  una  prima  A scarna  con  accordi  puntati  e
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risposte melodiche si passa su A1 e B ad una progressiva intensificazione degli accordi che sembra

stemperarsi  all'inizio di A2 per riprendere la crescita sulle successive A e A1. La B successiva

presenta una suggestiva discesa dinamica nelle prime battute che porta ad una crescita sempre più

intensa per concludere sulla A3 finale. 

Anche l'uso dei voicings merita un approfondimento: Loeb non usa solo accordi a quattro o a cinque

parti ma alterna gli stessi con bicordi di seste o di terze che utilizza per realizzare agili passaggi di

transizione  da  una  sezione  all'altra.  Un  altro  espediente  usato  è  quello  degli  accordi  usati  in

cromatismo parallelo. Si vedano a tal proposito le battute 57, 75, 76, 77, 89.

Il  sapore  bluesy del  brano  è  ben  realizzato  anche  attraverso  l'uso  di  scale  pentatoniche  ad

intervallare i voicings come possiamo notare ad esempio da battuta 63 a battuta 67. Da rimarcare è

anche l'uso di fraseggi be-bop come nelle battute 36, 37, 38, 39, 44, 45, 52, 69, 71, 72, 73. Infine è

interessante la progressione nella A3 finale nelle battute 92 e 93 con una successione di dominanti

secondarie che porta verso la conclusione del brano.

In Stompin' At The Savoy troviamo tutti gli ingredienti di un arrangiamento per chord melody ben

eseguito: rispetto per la composizione originale, chiarezza nell'esposizione della melodia, scelta dei

colori  armonici,  equilibrio  formale  tra  parti  accordali  ed  interventi  a  note  singole,  capacità  di

proporre un fraseggio virtuoso e scattante ma allo stesso tempo solido e sicuro, mai separato dal

discorso armonico sottostante (aspetto, questo, essenziale per mantenere integra l'intelligibilità della

struttura  sulla  quale  si  costruisce  l'improvvisazione),  controllo  del  timing,  gestione  dei  timbri,

grande varietà di acciaccature e ghost notes.

Ancora  una  volta  Chuck  Loeb  dimostra  di  sapersi  misurare  con  autorevolezza  in  un  ambito

affascinante  quanto  impegnativo come  quello  del  chord  melody e  di  farlo,  come  sempre,

mantenendo intatta la sua cifra espressiva.
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5.2

D.I.G (Deep Inner Groove): ricordando Wes Montgomery

Brano contenuto all'interno dell'album PLAIN 'N' SIMPLE con il quale il chitarrista di New York ha

voluto avvicinarsi in maniera più decisa ed immediata al jazz tradizionale e al blues con sonorità

molto funky. PLAIN 'N' SIMPLE è anche il primo disco auto prodotto da Loeb. Con questo brano Loeb

mostra una naturale attitudine di fronte alla forma blues con riferimento molto chiaro al chitarrismo

di Wes Montgomery, sia per le soluzioni d'improvvisazione adottate che per i timbri e le sonorità

scelte. La formazione selezionata per eseguire questo pezzo è quella dell'organ trio dal sapore rétro

con Pat Bianchi all'organo ed Harvey Mason alla batteria. Il sound che ne scaturisce ricorda molto,

come dichiarato dallo stesso Loeb, l'ultimo Montgomery con Jimmy Smith (JIMMY & WES:  THE

DYNAMIC DUO).
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La critica ha accolto molto positivamente questo album:

<< “[…] Quel periodo della musica è stato molto importante nel mio sviluppo come chitarrista, e con l'opportunità di

fondare la mia etichetta, ho finalmente avuto la possibilità di sviluppare una registrazione speciale […] poiché sono

stato immerso nel jazz-soul degli anni '60 e '70 tutta la mia vita, non avrebbe avuto senso ignorarlo ancora.  […] sono

felice di portare i fan in un viaggio diverso, dove posso esplorare le diverse sfaccettature di jazz […] è essenzialmente

musica soul rétro, ma ci sono momenti funk con "Red suede shoes” e mia moglie, Carmen Cuesta, mette il suo tocco

meraviglioso vocale sulla canzone brasiliana […]”.

Loeb ha iniziato a sviluppare il concetto dopo l'incontro con Bianchi […]. Quando ha saputo che la prima esperienza

di Mason fu quella di suonare con formazioni con organo, il suo trio di base è stato fissato. Ospiti speciali su PLAIN 'N'

SIMPLE includono il percussionista David Charles,  il  trombettista e trombonista Nathan Eklund, il  trombettista Till

Brönner e il  sassofonista Eric Marienthal.  Brönner e Marienthal  fanno parte del  D.I.G.,  l'ensemble che Loeb ha

assemblato per andare in tour con questa musica […]. >>4

4 Tratto da: www.chuckloeb.com
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5.3

Confirmation: fedeltà al linguaggio di Charlie Parker

Questo  brano  appartiene  ad  una  rosa  di  composizioni  tradizionali  del  periodo  be-bop  e,  come

numerosi altri capolavori, porta la firma di Charlie Parker, dai più considerato il padre del nuovo

movimento jazzistico degli anni '50. Il brano venne scritto nel 1946 ed è collocato insieme ad altri

tra i lavori più complessi di Parker. Il telaio armonico di  Confirmation presenta moltissimi  bird

changes ovvero successioni di accordi appartenenti a tonalità diverse, posti come dominanti o in

forma di cadenza. Tale repentinità nel movimento delle armonie, abbinata ad una notevole velocità

del beat, porta l'improvvisatore ad un estremo sforzo di concentrazione nel "domare" le continue

modulazioni al fine di sviluppare al meglio una linea melodica compiuta e coerente. 

Dal punto di vista della struttura,  Confirmation si sviluppa su 32 battute nella forma AABA. Il

confronto con il linguaggio be-bop è quindi una tappa irrinunciabile anche per Loeb poiché al suo

interno sono contenuti  molti  aspetti  essenziali  del  fraseggio:  lirismo,  alternanza  di  assonanze e

dissonanze,  vivacità  ritmica,  velocità,  tecnica,  suono.  Uno  studio  approfondito  sul  be-bop,  di

conseguenza,  consente  all'improvvisatore  di  sviluppare  numerose  soluzioni  musicali  di

fondamentale e imprescindibile rilevanza. Questa trascrizione è tratta da una jam session in studio

con Jeff Lorber, Will Kennedy, Eric Merienthal e Konstantin Ionenko in cui Loeb si cimenta in un

solo di quattro chorus dei quali, in questa sede, analizzeremo i primi due.
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In entrambi i chorus riscontriamo diverse continuità con il linguaggio di Charlie Parker. Il disegno

ritmico delle frasi è tipico dello stile parkeriano: crome, terzine di crome e semicrome si alternano

tra loro in perfetto stile be-bop, rivelando, da parte di Loeb, uno studio accurato ed attento del

genere.

Sul versante melodico troviamo altrettante analogie: utilizzo di arpeggi, porzioni di scale diatoniche

o pentatoniche e, soprattutto i cromatismi ci mostrano una chiara influenza parkeriana nelle scelte di

Loeb. A tal proposito, a battuta 6, troviamo un tipico  lick  be-bop ricco di cromatismi (si noti la

delayded resolution Mib, Do, Do#, Re) così come a cavallo tra battuta 7 ed 8, 11 e 12, 13 e 14, 18 e

19, 27 e 28 (con targeting ascendente e discendente), 35 e 36, 38 e 39 e battuta 61.

Le dissonanze sono sapientemente gestite e poste sempre sul levare dei movimenti di battuta. In

altri casi si trovano in battere come nelle battute 8, 9, 15, 20, 24, 25, 27, 43.
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La pronuncia di Loeb merita una menzione a parte: ogni nota è suonata con la giusta forza e tocco

in osservanza allo stile sassofonistico in cui i suoni in battere e quelli in levare vengono ottenuti con

tecniche diverse. Nel suono di Loeb è riscontrabile una grande cura e ricerca per l'aspetto timbrico

nell'esecuzione delle note attraverso l'uso di acciaccature, mordenti e legature. 

Gusto melodico,  groove, pronuncia e rispetto degli stilemi tipici del genere, fanno di questi due

chorus un valido spunto di analisi e di studio.
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5.4

The Great Hall: un omaggio al maestro Jim Hall

Con questo brano ci troviamo di fronte ad una jazz ballad in sei ottavi composta da Chuck Loeb in

omaggio al suo maestro Jim Hall. Il brano è contenuto nell'album BETWEEN 2 WORLDS del 2009 e

vede Dieter Ilg al contrabbasso e Wolfgang Haffner alla batteria. Questa scelta prettamente acustica

conduce Loeb ad una particolare attenzione alle dinamiche e al trattamento del suono. Questi aspetti

rendono  The Great  Hall un elegante e  riuscito  esempio  di  composizione  per  jazz trio  dai  toni

rarefatti ed intimi. 

Le  caratteristiche  del  sound  di  Hall  sono  presenti  con  grande  evidenza:  cantabilità  dei  temi,

improvvisazione costantemente a cavallo tra impulsi armonici e melodici, ampi spazi, alternanza di

fraseggi rapidi ad altri più dilatati, uso di bicordi di terze e seste, coloriture bluesy.
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Un  aspetto  che  risulta  evidente  dall'analisi  dell'improvvisazione  è  l'applicazione  di  voicings

all'interno del fraseggio che, in un contesto come quello del trio, risulta determinante per conferire

pienezza e presenza al suono della chitarra solista. Tutto ciò è realizzato con grande classe come si

può osservare in varie occasioni: ad esempio dalla battuta 4 alla battuta 9 oppure nelle battute 17 e

18 o dalla battuta 29 alla battuta 33.

Dal punto di vista ritmico possiamo registrare una tendenza alla poliritmia nel proporre quartine di

crome o semicrome sul tempo a suddivisione ternaria di sei ottavi come nelle battute 3, 4, 6, 10, 17,

30. Questa scelta genera un effetto di sospensione e straniamento derivato dal continuo alternarsi di

figure ritmiche binarie e ternarie. Il fraseggio in questo caso è più lineare e scalare basato sui modi

con cromatismi  di  collegamento  (si  vedano le  prime due  battute)  sulla  scala  pentatonica  blues

(battuta 34) e si articola spesso per intervalli di quarta o quinta (battute 13, 14, 15, 16). 

Dal punto di vista compositivo, il brano è molto ricco e vario con continue modulazioni realizzate

in maniera sorprendente e scorrevole e ci mostra ancora una volta un Loeb fine compositore, capace

di realizzare con gusto ed equilibrio spazi sonori di grande valore musicale ed emotivo.
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6. Conclusioni

6.1

Chuck Loeb: la chitarra jazz 2.0

Dedicare  a  Chuck  Loeb  un  lavoro  di  ricerca  e  di  approfondimento  tecnico  è  stata  una  scelta

supportata da molte ragioni. Il titolo di questo lavoro Chuck Loeb: la chitarra jazz 2.0 ha, al suo

interno,  l'idea  di  futuro  e  di  un  jazz  proteso  verso  la  novità  e  la  contaminazione.  Loeb  ama

profondamente il jazz mainstream: lo ha dichiarato più volte in molte interviste. È cresciuto con

Wes Montgomery, George Benson e Pat Metheny. Con l'album PLAY'N' SIMPLE decide di recuperare

questa dimensione, di tornare alle sue vere origini. E'  pur vero che Loeb realizza fin da subito

l'esigenza di collocare il suo jazz in uno scenario più complesso e diversificato: un jazz miscelato

con venature funky e rock, un jazz easy alla portata anche del pubblico meno esperto. 

Tutta la prima produzione di Chuck Loeb è infatti orientata verso un pop o uno smooth jazz per lo

più strumentale ed è questo che ha portato il chitarrista americano alla ribalta mondiale (pensiamo

al successo di album come  THE MUSIC INSIDE,  PRESENCE,  LISTEN e molti altri). Ascoltando la sua

discografia  per  intero  (quindi  da  MAGIC FINGERS del  1989  a  SILHOUETTE del  2013)  si  rimane

sbalorditi dalla grandissima varietà degli stili toccati da Loeb: mainstream jazz, be-bop, jazz per big

band o combo, jazz latin, blues, rhythm & blues, smooth jazz, pop, reggae, funk, rock, fusion, bossa

nova, musica spanish, brani per chitarra acustica e classica, composizioni elettroniche. Tutte queste

esperienze compositive si alternano con regolarità all'interno della sua vastissima produzione e si

può ravvisare in ogni album una tendenza a presentare sempre generi diversi e lontani tra loro, a

confermare una spiccata poliedricità non solo stilistico-esecutiva ma anche di gusto estetico. 

Come più volte  si  è  potuto osservare,  Loeb non è solo un chitarrista,  ma è un musicista  dalle

innumerevoli risorse che bene si adatta ad un contesto cangiante e in continuo movimento come

quello nel  quale  viviamo.  Ricoprire  più funzioni  nell'ambito  musicale  ha garantito  a  Loeb una

posizione  di  assoluta  considerazione  e  di  grande  prestigio  non  solo  nell'area  newyorkese  o
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americana, ma a livello mondiale, sviluppando in tal modo numerose collaborazioni ed amicizie di

primissimo livello. Loeb è presente sulla scena in varie vesti: chitarrista, compositore, produttore,

session man da studio. Inoltre, porta avanti da anni e in maniera continuativa un'intensa attività

didattica. Per queste ragioni è impressionante osservare la sua discografia completa di tutti i lavori

che lo hanno visto attivo come co-leader, guest artist o produttore. Ha collaborato con artisti di

grandissimo spessore, tra i quali spiccano Spyro Gira, Gato Barbieri, George Garzone, Gary Burton,

Carly Simon, Jim Hall, Bob Mintzer, Michel Camilo, Pat Martino.

Le tappe più rappresentative della sua carriera ci raccontano chiaramente la sua storia artistica: da

Stan Getz agli  Steps Ahead fino alla band fusion  Metro e ai  Fourplay. In tutte queste esperienze

Loeb ha ricoperto ruoli sempre diversi pur mantenendo la funzione di chitarrista solista. Con Getz

sperimenta il mestiere di compositore con diversi lavori scritti per il grande sassofonista; con gli

Steps Ahead emerge definitivamente come solista virtuoso e moderno all'interno di una delle più

importanti formazioni jazz-fusion di sempre; con i Metro getta la basi per la fusion rock ricoprendo

ancora una volta il ruolo di produttore e compositore; con i Fourplay è chitarrista solista e autore di

molti brani. 

Approfondire la figura di questo musicista significa confrontarsi con uno stile che risulta essere il

frutto di molteplici esperienze da lui negli anni assorbite, elaborate e riproposte nel suo mondo

sonoro e nella sua visione del solismo chitarristico e jazzistico. 

La  credibilità  di  Loeb  nell'utilizzo  di  linguaggi  improvvisativi  molto  diversi  tra  loro  rende

complesso, in un primo momento, stabilire quale sia la sua provenienza artistica, il suo background,

la sua ispirazione. Il suo modo di trattare il suono nelle melodie dei temi con un gran numero di

acciaccature e abbellimenti è rivelatore di una profonda conoscenza di un linguaggio  even eights

funky-blues che trova in Wes Montgomery e George Benson i suoi massimi esponenti.

Da un punto di vista strettamente tecnico Loeb possiede tutte le qualità del chitarrista jazz moderno:

profondo conoscitore del fraseggio e della pronuncia be-bop, inserisce al suo interno elementi di

modernità attraverso un largo uso di scale pentatoniche e arpeggi trasposti, triadi estratte e modi

alterati più vicini al  chitarrismo jazz dei nostri tempi, ottenendo un risultato sonoro che alterna

costantemente momenti di straordinaria cantabilità ad altri di intraprendente virtuosismo di stampo

bop  eseguito  con  incredibile  precisione  ed  incisività.  Su  questa  solida  base  inserisce  elementi

stilistici provenienti da contesti diversi e lontani dal jazz, ponendo quest'ultimo non più come unico
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punto di osservazione ma come terreno fertile su cui costruire un sound contaminato e sorprendente.

 

Porre il focus su un musicista come Chuck Loeb significa entrare in contatto con un uomo che non

si è posto limiti, che vive e percepisce il jazz e la chitarra nel jazz come un'opportunità di fusione

con altri  mondi ed altre visioni:  è questo che dimostra la sua splendida carriera e la sua storia

personale. Loeb ha saputo adattarsi ai tempi e alle tendenze senza mai perdere di vista la qualità e

l'eleganza dei suoi lavori e senza rinnegare mai la sua prima ispirazione e la sua passione integra e

viscerale per il grande jazz. 

Il chitarrista jazz 2.0 conosce in profondità il linguaggio della tradizione ma vuole darci molto altro

di sé: le sue composizioni, le sue idee per progetti di altri artisti, la sua professionalità come turnista

in studio di registrazione o dal vivo, il suo essere camaleontico in uno scenario musicale diverso

ogni giorno.

La strada tracciata da Chuck Loeb ha tutta l'aria di essere quella giusta da seguire o, perlomeno, da

osservare con ispirazione.
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