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tanto ho amato e che per sempre amerò.  
Esempio eterno per me di fede nella vita, nell’arte e nella bellezza dell’essere uno spirito libero contro ogni 
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Questo lavoro è dedicato a te, so che ne sarai felice. 
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1. Introduzione 

 
 
 

1.1 
Vince Mendoza: le ragioni di una scelta 

 
 
Questo lavoro ha come oggetto di studio l’opera di Vince Mendoza. La scelta di 

approfondire la musica e la composizione di Mendoza è stata dettata da un personale 

interesse nei confronti di un artista unanimemente riconosciuto come uno dei più grandi 

direttori, arrangiatori e compositori dei nostri tempi.  

 

Mendoza rappresenta a pieno titolo la figura del musicista moderno, capace di 

destreggiarsi con eleganza e straordinario profitto tra mondi musicali estremamente 

eterogenei come la composizione classica e la fusion. La sua imponente conoscenza 

dell’organico musicale, dal trio alla big band fino all’orchestra da film, la coerenza 

espressiva sempre riconoscibile, lo spiccato lirismo delle linee melodiche, l’irrequietezza 

e spregiudicatezza nell’uso dei voicing e della strumentazione, nonché l’uso di forme 

estese, lo rendono un musicista prezioso e irripetibile oltre che una fonte inesauribile di 

stimoli compositivi e di arrangiamento che mi hanno spinto con naturalezza e passione a 

porre il focus su di lui e sulla sua vastissima opera.  

 

Un ulteriore incentivo all’analisi del lavoro di Mendoza è rappresentato dal fatto 

che la maggior parte degli artisti che dalla fine degli anni ‘80 a oggi hanno collaborato 

con il compositore americano, rientrano da sempre nell’area del mio interesse e 

approfondimento di studio. Attraverso lo studio della musica di Vince Mendoza ho potuto 

constatare una continuità tra lo stile di questi grandi improvvisatori e molte scelte adottate 

dal compositore americano; questo è stato un altro aspetto significativo che mi ha spinto 

con ancora più convinzione a sceglierlo come oggetto di questo lavoro. 
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1.2 
A contatto con i più grandi di sempre 

 
 
Vince Mendoza è considerato uno tra i più versatili e prolifici compositori-

arrangiatori degli ultimi tre decenni. Vincitore di diversi Grammy Award, ha scritto 

arrangiamenti per un’ampia schiera di artisti pop e jazz: Joni Mitchell, Sting, Melody 

Gardot, Elvis Costello, Björk, Joe Zawinul, John Scofield, Charlie Haden, Al Di Meola, 

Dave Liebman, Randy Brecker, Yellowjackets e GRP All-Stars. Le composizioni di 

Mendoza sono apparse su registrazioni di artisti come il sassofonista Joe Lovano, il 

chitarrista John Abercrombie, il batterista Peter Erskine, il pianista Joey Calderazzo e il 

cantante Kurt Elling. Come leader, Mendoza ha all’attivo dieci registrazioni per le 

etichette Blue Note, ACT, Blue Jackel e Zebra, tra cui EPIPHANY del 1997 (con la London 

Symphony Orchestra) e NIGHTS ON EARTH del 2011 che vede la collaborazione tra il gotha 

del jazz mondiale e la Metropole Orchestra della quale è stato direttore principale dal 

2005 al 2013. 

 

Vince Mendoza è stato recentemente premiato con un Grammy Award per il suo 

lavoro 54 con John Scofield, pubblicato dall’etichetta Emarcy records. Si tratta del suo 

sesto Grammy, al quale vanno aggiunte venticinque nomination raccolte nel corso di una 

straordinaria carriera. L’Associazione Jazz Journalists lo ha nominato più volte 

“arrangiatore dell’anno”.  

 

L’ampia portata delle sue opere dimostra una straordinaria conoscenza di molti 

linguaggi musicali diversi. Ha scritto decine di composizioni e arrangiamenti per big band, 

composizioni estese per orchestra da camera e orchestra sinfonica oltre, naturalmente, ai 

lavori in ambito jazzistico. Definito dalla critica come un maestro degli idiomi 

contemporanei, Mendoza è diventato un irrinunciabile riferimento per i più sofisticati 

musicisti contemporanei del mondo. 

 

Nato nel 1961 a Norwalk, nel Connecticut, USA, Mendoza iniziò a studiare 

chitarra classica e pianoforte fin da piccolo. Le sue influenze musicali passarono da Bach 

ad Aretha Franklin fino a Henry Mancini. Tuttavia, dopo aver scoperto Miles Davis, Gil 

Evans e più tardi Igor Stravinsky e Alban Berg, iniziò a considerare un’ulteriore e più 
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complessa prospettiva della costruzione di forme e idee musicali. Come lui stesso ha 

dichiarato: “[…] è come se avessi sempre suonato. Ho iniziato a suonare la chitarra a 5 anni, 

imparando canzoni popolari (e italiane) da mia madre (il venerdì sera lei suonava il piano) e 

musica classica da mio zio Frank. Più tardi il mio strumento principale divenne la tromba, che ho 

suonato finché non sono entrato nell’età adulta […]”1 

 

Mendoza conseguì una laurea in composizione musicale presso la “Ohio State 

University” prima di trasferirsi a Los Angeles. In questo periodo la sua attenzione si 

focalizzò in particolar modo sulle tecniche compositive di giganti del jazz come Joe 

Zawinul e Wayne Shorter che avrebbero in seguito rappresentato un forte riferimento per 

la sua scrittura per big band. Parallelamente alla sua attività di arrangiatore e compositore 

per big band, iniziò a lavorare in studio componendo musica per la televisione. Terminò 

e perfezionò i suoi studi presso la “University of Southern California”.  

Nella seconda metà degli anni ‘80 strinse un’intensa amicizia con il batterista 

Peter Erskine che lo coinvolse nell’incisione per un ensemble misto dell’album 

TRANSITION, per la Denon records. Mendoza contribuì con diverse composizioni a questa 

e a future registrazioni di Erskine con il quale instaurò un saldo e duraturo sodalizio 

artistico. 

 

I suoi primi album da solista sono START HERE del 1990 per l’etichetta World 

Pacific e INSTRUCTIONS INSIDE del 1991 per la Blue Note. La critica dell’epoca accolse 

entusiasticamente questi lavori che hanno visto come protagonisti artisti del calibro di 

John Scofield, Joe Lovano, Ralph Towner, Bob Mintzer, Randy Brecker e Peter Erskine. 

START HERE è stato votato come uno dei Top Picks di “Jazziz Magazine” e Mendoza è 

stato riconosciuto come “Miglior Compositore / Arrangiatore” dai sondaggi della critica 

dello “Swing Journal” in Giappone.  

 

Grazie alle sue assidue frequentazioni come arrangiatore, ospite e direttore della 

WDR Big Band, con sede a Colonia, in Germania, Mendoza divenne famoso in Europa 

come un arrangiatore e compositore di generi contemporanei. Il suo lavoro del 1993 THE 

VINCE MENDOZA / ARIF MARDIN PROJECT: JAZZPAÑA con la WDR Big Band gli valse una 

                                                
1 Fonte: www.vincemendoza.net 
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nomination ai Grammy come “miglior arrangiamento strumentale”. Questo album, così 

come EL VIENTO: THE GARCIA LORCA PROJECT del 2009 hanno contribuito a consacrare 

ulteriormente Mendoza spingendolo ai confini del Flamenco. 

Dall’inizio degli anni ‘90, Gary Burton, Pat Metheny, Michael Brecker, Charlie 

Haden, Andy Narell, Kurt Elling e John Abercrombie hanno messo in risalto le 

composizioni e gli arrangiamenti di Vince Mendoza nei loro album. 

 

Il suo lavoro come arrangiatore può anche essere ascoltato in molti progetti di jazz 

fusion con gli Yellowjackets, Al Di Meola, Gino Vanelli, Joe Zawinul, Mike Stern, Kyle 

Eastwood e la GRP All Star Big Band.  

 

A riconferma della sua duttilità è opportuno ricordare le sue composizioni e 

arrangiamenti commissionati per gruppi di musica classica e jazz di fama mondiale che 

includono il Quartetto d’archi di Turtle Island, il Debussy Trio, il Chitarra Quartet di L.A., 

la Metropole Orchestra, la Filarmonica di Berlino e la BBC.  

In particolare, il sodalizio di Mendoza con la Metropole Orchestra dei Paesi Bassi 

è iniziato nel 1995. Organico fondato nel 1945, la Metropole è l’unica orchestra sinfonica 

pop / jazz a tempo pieno al mondo. Con questo ensemble, Mendoza ha lavorato a concerti, 

festival e registrazioni con numerosi artisti tra i quali Elvis Costello, Herbie Hancock, 

Ivan Lins e Al Jarreau. La musica di Mendoza è stata presentata al “Berlin Jazz Festival” 

e lo stesso compositore è stato autore di importanti lavori al Montreux e al North Sea Jazz 

Festival. A questa attività compositiva e di arrangiatore si unisce un’intensa attività 

concertistica in Europa, Giappone, Scandinavia e U.K. 

 

Il suo album EPIPHANY è una straordinaria serie di composizioni per la London 

Symphony Orchestra con grandi ospiti solisti. In questo album si ritrova tutto il meglio 

dello stile mendoziano: meravigliose evoluzioni orchestrali, lirismo delle linee melodiche, 

forme estese, solismo ispirato. Con un’equipe di lavoro di enorme portata formata da 

colossi del jazz quali John Abercrombie, Michael Brecker, Peter Erskine, Joe Lovano, 

Kenny Wheeler, Marc Johnson e John Taylor, Mendoza decide di impostare il lavoro nella 

forma della narrazione. Ogni brano è un racconto, il capitolo di un grande libro, e 

l’orchestra, con i suoi umori timbrici e stilistici, delinea il profilo e il colore di ogni 
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singola atmosfera, consentendo ai sette grandi solisti coinvolti di far emergere in modo 

unico e particolare la propria intensa espressività. L’abilità di Mendoza di “fondere” la 

spigolosa genialità di Michael Brecker per i beat più impegnativi accanto al tenero lirismo 

di Joe Lovano per il ritmo poetico dei brani più soffusi, definisce il suo enorme talento 

come un compositore, direttore d’orchestra e arrangiatore davvero moderno. 

 

Mendoza ha collaborato come arrangiatore anche con leggende della canzone 

internazionale come Björk, Chaka Khan, Bobby McFerrin e i già citati Al Jarreau, Sting 

e Joni Mitchell. Proprio per il suo bellissimo arrangiamento di Both sides now di Joni 

Mitchell, Mendoza ha vinto un Grammy, ripetendosi ancora nel 2004 per l’epocale 

canzone Woodstock. Quest’ultimo è stato uno dei tanti arrangiamenti sinfonici che 

Mendoza ha scritto per TRAVELOGUE, album del 2002 della Mitchell, nel quale si 

ripercorrono alcuni momenti salienti delle canzoni profondamente emozionanti della 

cantante canadese nell’arco della sua carriera ultra quarantennale. Per questo progetto 

Mendoza si ispira ad alcuni dei suoi più importanti riferimenti stilistici: Gil Evans, 

Brahms, Richard Strauss, Igor Stravinsky e Gyorgy Ligeti. Con lui, ancora una volta, c’è 

il meglio del mondo del jazz con, tra gli altri, Wayne Shorter e Herbie Hancock.  

 

La duttilità di Mendoza nello sviluppo di arrangiamenti per archi classici lo ha 

portato anche alla realizzazione della colonna sonora presente nell’album SWING WHEN 

YOU WINNING del cantante pop britannico Robbie Williams. È stato inoltre la voce 

orchestrale dietro la colonna sonora della pellicola Dancer in the Dark di Lars von Trier 

con Björk, così come sue sono le orchestrazioni sognanti dell’album del 2001 della 

cantante islandese intitolato VESPERTINE. 

 

Nel 2008 Mendoza ha pubblicato BLAUKLANG, il suo settimo lavoro da 

compositore. L’opera è un ennesimo mirabile intreccio di sonorità provenienti dall’ambito 

classico e moderno. Tra i musicisti impegnati in questo progetto troviamo Nguyen Le alla 

chitarra, Peter Erskine, Lars Danielsson e un complesso misto di archi e fiati.  

 

NIGHTS ON EARTH, l’ottavo lavoro di Mendoza, è stato pubblicato nel 2011. Per 

questo album Mendoza recluta un cast di musicisti storici come i chitarristi John 
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Abercrombie, John Scofield e Nguyen Le, il batterista Peter Erskine, il percussionista 

Luis Conte, l’organista Larry Goldings, il batterista d’acciaio Andy Narell, i pianisti 

Kenny Werner e Alan Pasqua, i sassofonisti Bob Mintzer e Joe Lovano. A questi 

formidabili interpreti si aggiungono nuovi musicisti come la cantante brasiliana Luciana 

Souza, il musicista e cantante malese Kora Dia Diakite, il maestro argentino di bandoneon 

Hector del Curto, il batterista algerino Karim Ziad, il sassofonista francese Stèphane 

Guillaume e le giovani star del jazz americano: il bassista Christian McBride, il batterista 

Greg Hutchinson e il trombettista Ambrose Akinmusire. 

 

L’ultimo lavoro di Mendoza è HOMECOMING ed è datato 2018. Si tratta di un 

album notevolissimo che annovera al proprio interno le seguenti collaborazioni: Johan 

Hörlen, Karolina Strassmayer, Olivier Peters, Paul Heller, Jens Neufang, Wim Both, 

Andy Haderer, Rob Bruynen, Ruud Breuls, John Marshall, Ludwig Nuss, Andy Hunter, 

Shannon Barnett, Mattis Cederberg, Paul Shigihara, John Goldsby, Hans Dekker, Frank 

Chastenier, Marcio Doctor. L’album è stato registrato dal vivo in due concerti nel 

novembre 2014 a Köln ed Essen con la WDR Big Band ed è composto da sette brani 

originali, scritti appositamente per l’orchestra tedesca e i suoi solisti. Il percorso musicale 

conferma la ricchezza e lo charme della scrittura di Mendoza che si afferma ancora una 

volta come un maestro nel dosare freschezza melodica, aristocratici contrasti timbrici e 

tensione ritmica, lasciando la possibilità ad alcuni solisti di aggiungere pathos. La WDR 

Big Band, in questo album, non evidenzia solo un formidabile livello tecnico ma si 

conferma come un organico di spiccata personalità: duttile e fantasioso nei territori del 

modern mainstream jazzistico e nelle aperture verso il rock, il funk e la musica latina. 

 

Secondo “All about Jazz” Mendoza: “[…] sviluppa audacemente il popolare 

includendo elementi di impressionismo astratto e romanticismo su di una tavolozza molto poco 

ortodossa. Ciò lo posiziona come il chiaro e naturale successore del compianto Gil Evans”.2 

  

                                                
2 Fonte: www.allaboutjazz.com 
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1.3 
Tra gli ideatori di un nuovo linguaggio: la fusion 
 
 

L’incredibile carriera di Vince Mendoza iniziò a prendere forma alla fine degli 

anni ‘80, periodo durante il quale si trovava nel sud della California per approfondire i 

suoi studi. Fu qui, infatti, che iniziò a stringere i suoi primi sodalizi artistici con due 

grandissimi della musica jazz come Joe Zawinul e Peter Erskine. Furono loro che 

iniziarono a interessarsi allo stile di arrangiamento di Mendoza e lo invitarono a 

collaborare. Mendoza all’epoca aveva una sua personale formazione orchestrale prodotta 

da Wolfgang Hirschmann il quale lo spinse a creare un progetto di musica originale. Per 

realizzarlo, Mendoza si rivolse al chitarrista John Abercrombie e al pianista John Taylor. 

Questa esperienza lo portò a svolgere il suo primo incarico da direttore professionista, 

diventando così uno degli arrangiatori, direttori e compositori più apprezzati in America 

e in Europa. Fu in questo periodo che entrò in contatto con tutti i più grandi rappresentanti 

della musica jazz fusion dell’epoca: Michael Brecker, Randy Brecker, John Scofield, 

Ralph Turner, The Yellowjackets, Pat Metheny, Gary Burton, Al Di Meola, Gino Vanelli, 

Joe Zawinul, Mike Stern, Kyle Eastwood e moltissimi altri. 

 

Ad un attento ascolto è riscontrabile, con una certa regolarità, una continuità 

stilistica strutturale e timbrica nella musica fusion di formazioni storiche come Steps 

Ahead, Yellowjackets, Breacker Brother’s, Pat Metheny Group. Ciò è spiegabile dal fatto 

che molti artisti dell’epoca si influenzavano a vicenda e partecipavano a più progetti allo 

stesso tempo, contribuendo così alla creazione di un suono comune e riconoscibile che 

tutti noi oggi definiamo fusion. Vince Mendoza affondò le sue radici in questo humus 

culturale di rinnovamento e contaminazione del linguaggio jazzistico che proprio in quel 

periodo, partendo dalla lezione degli Weather Report e di Gil Evans, cominciò a 

contaminarsi con il funk e il rock. Si pensi, inoltre, al lavoro clamorosamente innovativo 

di un’artista come Frank Zappa che fu certamente d’ispirazione per moltissimi artisti di 

quell’epoca. 

 

Gli incontri di Mendoza con gli artisti sopra citati, collocano inevitabilmente il 

compositore americano al centro dello sviluppo della fusion e del suo innovativo 

linguaggio: all’interno di questo movimento Mendoza riuscì infatti a individuare 
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l’ambiente ideale per sviluppare le sue idee; questo fu possibile soprattutto perché una 

delle caratteristiche principali della fusion è rappresentata dall’estrema malleabilità e 

inclinazione di questo genere verso l’ibridazione praticamente illimitata con ogni forma 

musicale: si tratta di una caratteristica che si sposa alla perfezione con la poliedrica vena 

artistica di Mendoza. 
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1.4 
Dal piccolo organico alla Big Band 
 
 

Vince Mendoza ha dimostrato nel corso della sua carriera di saper passare con 

estremo dinamismo dalla scrittura per organici orchestrali imponenti come la Metropole 

Orchestra a piccoli ensemble come il Debussy Trio. Se da un lato questo aspetto 

compositivo ci porta a riconoscere in Mendoza uno spirito creativo poliedrico e curioso, 

continuamente proteso verso nuovi stimoli e sfide, dall’altro mette in evidenza come 

questo artista sia un compositore dalle enormi competenze che gli consentono di 

destreggiarsi con disinvoltura in esperienze musicali molto diverse tra loro, riuscendo a 

mantenere sempre viva la propria cifra stilistica e personalità.  

 

In altri termini potremmo definire Mendoza come un vero artista contemporaneo, 

in grado cioè di adattarsi con pieno profitto a ogni impegno creativo. Come detto in 

precedenza, l’inizio della sua carriera è stato caratterizzato dall’arrangiamento di musica 

fusion e dalle collaborazioni con Peter Erskine e Michael Brecker. Dischi come 

TRANSITION del 1986 con Erskine o DON’T TRY THIS AT HOME del 1988 con Brecker ci 

presentano un Mendoza alle prese con la composizione di atmosfere rock fusion.  

 

Nonostante gli stilemi piuttosto standardizzati della musica dell’epoca, scopriamo 

già un giovanissimo compositore che aggiunge personalità alle sue composizioni. In 

questa fase artistica Mendoza esprime una caratteristica che ritroveremo in tutta la sua 

musica: la sua scrittura pone i solisti nella condizione ottimale per esprimersi al meglio 

perché non si limita a fungere da sfondo per le improvvisazioni ma al contrario, attraverso 

un uso raffinatissimo di voicing del tutto personali e scelte timbriche e strutturali, 

rappresenta una voce di controcanto, un ulteriore energico e vivo interlocutore con cui il 

solista si trova a misurarsi; un contrappunto costante tra le irrequiete linee estemporanee 

e l’arrangiamento stesso: un contesto all’interno del quale solisti del calibro di Scofield, 

Brecker, Abercrombie e moltissimi altri riescono a scrivere alcune tra le più commoventi 

e stimolanti pagine della musica contemporanea.  

 

Nel 1990 Mendoza collabora con gli Yellowjackets come conduttore per l’album 
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GREENHOUSE e presenta START HERE, il suo primo album per organico misto accolto 

molto positivamente dalla critica.  

Del 1991 è INSTRUCTIONS INSIDE, opera che in maniera particolare verrà fatta 

oggetto di questo mio personale lavoro di analisi e di scrittura. L’album mette in evidenza 

ancora una volta una tecnica sopraffina di Mendoza nella scrittura per organici misti. Alla 

tradizionale sezione ritmica, formata per altro da fuoriclasse assoluti, si aggiungono corno 

francese, tuba, sax soprano, tromba e sax alto. Brani come Slowly I Turn o Say We Did 

mostrano a pieno la finezza della scrittura di Mendoza a cavallo tra riff melodici e 

complesse impalcature armoniche, dimostrando a pieno quanto sia stata importante per 

lui la lezione di Gil Evans nella scrittura per ensemble misti. 

 

Del 2009 è invece il disco di Ivan Lins: IVAN LINS AND THE METROPOLE 

ORCHESTRA. Mendoza affronta in questo album l’elegante mondo della musica di Ivan 

Lins con rispetto per il già complesso impianto strutturale delle composizioni dell’artista 

brasiliano, aggiungendo però energia e intensità, riuscendo soprattutto a conferire a una 

musica così strutturata una sua personalità.  

 

A completare questo elenco è necessario citare EL VIENTO: THE GARCIA LORCA 

PROJECT del 2009, 54 del 2010, LIVE IN BERLIN con Sting del 2011, NIGHTS ON EARTH 

del 2011, THE MUSIC OF JUAN GARCIA ESQUIVEL del 2013 con la Metropole Orchestra e 

il bellissimo HOMECOMING del 2018.  

 

È opportuno sottolineare che questo elenco è parziale e indicativo di alcuni dei 

lavori considerati tra i più significativi di Mendoza: mancano infatti all’appello alcuni 

lavori tratti dallo sconfinato catalogo del prolifico e inesauribile Mendoza. Poiché questo 

mio lavoro sarà incentrato principalmente sull’analisi stilistica, mi riserverò di analizzare 

solo una minima parte della sua produzione, rimandando comunque alla discografia al 

Capitolo 2.1 per accedere a un elenco esaustivo dei suoi lavori e delle sue opere da 

compositore. 
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1.5 
Obiettivi 
 
 

Il mio intento, in questo lavoro, è reperire attraverso l’analisi di alcuni frammenti 

tratti dal repertorio di Vince Mendoza, elementi ricorrenti dal punto di vista compositivo. 

Tale operazione non ha la pretesa di fornire un catalogo completo di tutte le tecniche 

utilizzate dal compositore statunitense (operazione pressoché impossibile vista 

l’impressionante varietà stilistica in questione); tuttavia, il linguaggio di Mendoza, per 

quanto complesso possa essere, presenta come si è detto una forte coerenza espressiva 

rilevabile nell’uso di soluzioni armoniche, melodiche, timbriche, strutturali e orchestrali 

che a mio avviso hanno una medesima matrice.  

Il principale scopo di questo lavoro è proprio quello di risalire, attraverso un 

puntuale e accurato lavoro di analisi, alla fonte d’ispirazione di Mendoza evidenziandone 

i tratti ritenuti più riconoscibili e significativi. 

 

Al termine di tale approfondimento verrà presentata una mia composizione le cui 

scelte di scrittura saranno ricondotte alle ricorrenze stilistiche evidenziate nel lavoro di 

analisi svolto precedentemente. Il fine ultimo è dunque analizzare la scrittura di Mendoza 

per poter utilizzare con consapevolezza le numerose tecniche di scrittura tipiche del suo 

linguaggio. Trascrizioni, analisi dettagliate su singoli passaggi e raffronti tra essi, saranno 

gli strumenti che utilizzerò in questo complesso e allo stesso tempo stimolante lavoro. 

 
 
 

  



16 

2. L’improvvisazione come punto di partenza per la composizione 
 
 
 
2.1 
Mendoza e i solisti 
 
 

La musica e la tecnica compositiva di Vince Mendoza possono essere analizzate 

in maniera più completa e approfondita a partire da una considerazione che ritengo di 

centrale rilevanza: lo stretto rapporto tra Mendoza e i solisti e l’importanza che questi 

grandi artisti hanno avuto all’interno delle sue opere. 

 

L’improvvisazione ricopre un ruolo fondamentale all’interno delle sue 

composizioni. Una cospicua parte del lavoro di scrittura di Mendoza può essere 

individuata proprio nelle ampie sezioni che il compositore lascia alle improvvisazioni. È 

infatti proprio nei background degli assoli che spesso troviamo le più raffinate evoluzioni 

di contrappunto ed è sempre qui che Mendoza sfrutta i colori orchestrali creando degli 

ensemble misti tra gli ottoni e i legni oppure sovrapponendo intere sezioni in forma di 

canone, o ancora sviluppando dei call and response su di un riff tra le varie sezioni. 

  

Le sezioni dedicate ai solisti sono dunque sviluppate minuziosamente, quasi a 

rappresentare delle composizioni a sé stanti e trasformando dunque il momento di 

improvvisazione in una vera e propria sezione compiuta del brano. Mendoza si è sempre 

avvalso di grandissimi solisti per le sue opere. Con molti di essi ha anche portato a termine 

meravigliosi progetti come arrangiatore e compositore, si pensi a dischi come 

TRANSITION di Peter Erskine, DON’T TRY THIS AT HOME di Michael Brecker e ancora 

GETTING THERE di John Abercrombie. 

 

Prendendo in esame esclusivamente i suoi undici dischi da compositore, vediamo 

nel dettaglio l’elenco dei solisti coinvolti nei suoi lavori: 

 

START HERE (1990) 

Bass – Gary Peacock, Will Lee  

Clarinet, Bass Clarinet, Tenor Saxophone, Soprano Saxophone – Bob Mintzer  
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Guitar – John Scofield, Ralph Towner  

Soprano Saxophone, Alto Saxophone, Flute – Lawrence Feldman 

Soprano Saxophone, Tenor Saxophone – Joe Lovano 

Violin – Lee Kwang Bay  

 

INSTRUCTIONS INSIDE (1991) 

Bass – Jimmy Haslip, Will Lee 

Guitar – John Scofield, Ralph Towner 

Piano – Gloria Cheng 

Soprano Saxophone, Tenor Saxophone – Bob Mintzer, Joe Lovano 

Trumpet – Randy Brecker 

 

JAZZPAÑA (1993) 

Alto Saxophone, Clarinet – Harald Rosenstein 

Alto Saxophone, Soprano Saxophone, Clarinet – Heiner Wiberny 

Baritone Saxophone, Bass Clarinet – Steffen Schorn 

Guest, Drums – Peter Erskine 

Guest, Electric Guitar – Al Di Meola, Steve Khan 

Guest, Flamenco Guitar – Juan Manuel Cañizares 

Guest, Flute, Soprano Saxophone, Tenor Saxophone – Jorge Pardo 

Guest, Percussion – Joselin Vargas, Paco El Americano, Rubem Dantas 

Guest, Tenor Vocals – Michael Brecker 

Guest, Vocals – Ramon El Portugues 

Tenor Saxophone, Soprano Saxophone, Clarinet – Olivier Peters, Rolf Römer 

Trumpet, Flugelhorn – Andy Haderer, John Marshall, Klaus Osterloh, Rick Kiefer, Rob 

Bruynen 

 

VINCE MENDOZA (1994) 

Electric Bass – Will Lee 

Guitar – Chuck Loeb, Mike Stern 

Piano – Don Grolnick, Jim McNeely  

Soloist, Tenor Saxophone – Michael Brecker 
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Trumpet – Joe Mosello, Laurie Frink, Marvin Stamm, Randy Brecker, Bob Millikan 

Woodwind – Bob Malach, Bob Mintzer, Dave Tofani, George Young, Gerry Niewood, 

Lawrence Feldman, Lou Marini, Roger Rosenberg ,Wally Kane 

 

SKETCHES (1994) 

Alto Saxophone – Charlie Mariano 

Guitar – Nguyên Lê 

Soprano Saxophone – Dave Liebman 

 

EPIPHANY (2006) 

LONDON SYMPHONY ORCHESTRA  

 

BLAUKLANG (2008) 

Clarinet, Saxophone – Claudio Puntin, Steffen Schorn 

Guitar – Nguyên Lê 

 

EL VIENTO: THE GARCIA LORCA PROJECT (2008) 

Guitar – Daniel Méndez 

Vocals – Eva De Dios, Rafael De Utrera 

 

NIGHTS ON EARTH (2011) 

Tenor Saxophone – Joe Lovano  

Tenor Saxophone and bass clarinet – Bob Mintzer 

Electric Guitar – John Abercrombie  

Electric Guitar – John Scofield 

Electric Guitar – Nguyên Lê 

Acoustic Guitar – Romero Lubambo 

Acoustic Guitar – Louis Winsberg 

Organ – Larry Goldings 

Acoustic Bass – Christian McBride 

Percussion – Alex Acuna 
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54 (2010) 

METROPOLE ORCHESTRA 

Guitar – John Scofield 

Saxophone, Clarinet – Leo Janssen 

Trombone – Bart van Lier 

Trumpet – Ruud Breuls 

 

HOMECOMING (2017) 

Alto Saxophone, Flute, Piccolo Flute – Karolina Strassmayer 

Alto Saxophone, Soprano Saxophone, Flute, Clarinet – Johan Hörlén 

Piano, Electric Piano, Organ – Frank Chastenier 

Tenor Saxophone, Bass Clarinet – Paul Heller 

Trumpet – Andy Haderer 
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2.2 
Ampio spazio all’improvvisazione 

 
 
“[…] gran parte del mio stile di scrittura si è formato attraverso la pratica 

dell’improvvisazione. Sebbene io abbia alle spalle molti anni di studi strutturati di musica, ho 

capito che la pratica improvvisativa e sperimentale è un elemento importante del mio processo 

compositivo [...] Una composizione, nella sua essenza, lasciando da parte tutti i tecnicismi, ha 

una storia da raccontare. A volte hai bisogno di crearne una, se non è già evidente. Felice, triste, 

tragica, esultante: è tutto lì. Il lavoro dell’arrangiatore è quello di creare una cornice attorno a 

questa storia e aiutare chi ascolta a provare determinati sentimenti in relazione al suo significato 

[…] Penso che prima la composizione deve fare appello su di me a un livello viscerale, perché la 

disposizione deve avere qualcosa che riflette la mia visione e i miei sentimenti sul pezzo. Mi piace 

particolarmente lavorare con i temi presentati nel testo. A questo proposito ho imparato molto da 

Joni Mitchell. Il mio modello è quello di smontare la canzone, trovare elementi interessanti su cui 

posso basare le mie variazioni e rimetterlo insieme a modo mio”.3 

 

Analizzando uno dei lavori più interessanti di Mendoza, INSTRUCTIONS INSIDE, un 

album scritto per sezione ritmica e organico di fiati misto, è possibile avere un’idea 

compiuta dell’importanza che Mendoza riserva all’improvvisazione e agli improvvisatori 

nelle sue composizioni.  

 

I solisti principali di questo disco sono Joe Lovano, Bob Mintzer e Randy Brecker. 

Lovano è un energico sassofonista tenore che negli anni ha collaborato con artisti del 

calibro di Jack McDuff, Woody Herman, Mel Lewis, John Scofield, Dave Liebman, 

Michael Brecker, McCoy Tyner, Esperanza Spalding, Jeff Coffin. Considerato uno dei 

massimi esponenti mondiali dello strumento è il tipico esempio di musicista tradizionale: 

a suo agio all’interno delle forme del jazz classico ma al contempo in grado di esprimersi 

in contesti armonici più impervi, come quelli proposti con frequenza da Mendoza in 

questo album.  

 

Nel brano Faithkeep suona il sax tenore nella prima parte ed esegue con il sax 

                                                
3 Stralcio di un’intervista rilasciata da Vince Mendoza e apparsa su www.worldmusiccentral.org 
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soprano un intenso e virtuoso assolo nella seconda parte. Nel brano Steady Wonder, dal 

sapore latin e vagamente flamenco, lo troviamo alle prese con contesti sonori diversi nei 

quali riesce a muoversi con eleganza e incisività sia nella parte tematica che in quella 

solistica. Infine, nel brano Will To Live, pedale armonico di sapore afro latin, si adatta con 

elasticità al ruolo di sassofonista free sviluppando fioriture e colori di riempimento. 

 

Bob Mintzer, leader degli Yellowjackets, è presente nei brani New World e Say We 

Did con il sax tenore. Nel brano Spirit Moves suona sia il sax tenore che il sax soprano. 

Celeberrimo sassofonista, Mintzer sa destreggiarsi con disinvoltura su varie forme: nel 

brano Say We Did si esibisce in uno splendido dialogo timbrico e melodico con la chitarra 

di Scofield dando vita a un intreccio sonoro davvero convincente. Su Spirit Moves lo 

troviamo al tenore e al soprano sempre in coppia con un ispirato Scofield. Il contesto 

musicale è quello di un ambiente afro latin tendente ad atmosfere fusion. Si tratta dunque 

di un terreno assai fertile per le fulminee e scoscese evoluzioni solistiche di Mintzer che, 

all’interno di queste atmosfere, fa mostra di un linguaggio moderno e fluido in grado di 

adattarsi ai più diversi scenari. 

 

Nel brano New World lo troviamo al sax tenore. In questo contesto è possibile 

riconoscere in Mintzer una sonorità più naturale e abituale. Il brano ha un sapore 

decisamente rock-fusion e presenta una ritmica potente e incisiva oltre a una sequenza di 

progressioni armoniche spigolose e dissonanti suonate con il sintetizzatore lievemente 

distorto. Ad alternarsi a questo, troviamo momenti melodici densi di lirismo ma 

comunque mai risolutivi. In questo contesto tipico della fusion anni ‘90 e in particolare 

della musica degli Yellowjackets, Mintzer sviluppa percorsi melodici forti e coerenti 

riuscendo così a far emergere una voce personale e riconoscibile anche in un ambiente 

sonoro molto instabile. 

 

Un dato importante da rilevare è che Mendoza crea a tavolino delle combo 

prestabilite: Mintzer con Scofield e Lovano con Towner. Questo ci suggerisce che 

Mendoza abbia pianificato l’impalcatura timbrica del disco partendo dai timbri dei solisti 

e mettendoli in relazione tra di loro. 

 



22 

Notevole e di grande spessore tecnico è la performance di Randy Brecker sul 

brano Slowly I Turn. Composizione dilatata, eterea, irrequieta e densa di nuvole sonore in 

contrasto tra loro, Slowly I Turn sembra il contesto perfetto per la tromba di Brecker. Sia 

nelle parti suonate in sezione che in quelle solistiche emerge un dato evidente: il timbro 

è meravigliosamente trattato e l’ispirazione melodica si trova ai suoi massimi livelli. 

Brecker cuce trame solistiche bilanciate ed eleganti fungendo così da collante per 

l’irrequieta struttura armonica. In generale, risulta evidente una predilezione, da parte di 

Mendoza, per solisti versatili in grado di coniugare la bellezza e la cura del timbro 

(evidente soprattutto nell’esposizione dei temi e dei riffs) all’abilità puramente solistica e 

virtuosistica. 
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2.3 
La chitarra come scelta primaria: il sodalizio con Scofield 
 
 

Una menzione particolare va riservata al rapporto di Mendoza con i chitarristi. 

Nell’album INSTRUCTIONS INSIDE troviamo due grandi nomi della chitarra: Ralph Towner 

e John Scofield. 

 

Il primo, statunitense, classe 1940 nativo di Washington, è un chitarrista incline a 

sonorità acustiche come quelle della chitarra classica e a dodici corde, strumenti per i 

quali è maggiormente conosciuto. Ha all’attivo una vasta discografia come solista e con 

gli Oregon. Ha collaborato con Mendoza in due album: START HERE del 1990 e, appunto, 

INSTRUCTIONS INSIDE del 1991. 

 

Nell’ambito di questa analisi è opportuno rilevare che Towner è una voce solistica 

e compositiva presente in moltissime produzioni di jazz fusion fin dai primi anni ‘70 con 

I SING THE BODY ELECTRIC degli Weather Report del 1972, THE RESTFUL MIND di Larry 

Coryell del 1975, DIS di Jan Garbarek del 1977, SOL DO MEIO DIA di Egberto Gismonti 

del 1978, AZIMUTH di Depart del 1979. Da ricordare anche l’album COME TOGETHER: 

GUITAR TRIBUTE TO THE BEATLES del vibrafonista Mike Mainieri del 1995. 

 

Towner giunge quindi all’incontro con Mendoza forte di un già considerevole 

background di esperienze artistiche anche molto diverse tra loro. Il fraseggio di Towner 

è apprezzabile sui brani Faithkeep, Steady Wonder e Will To Live. La cifra stilistica di 

Towner è vicina a un fraseggio con tinte spanish e flamenco che ben si adattano alle 

ambientazioni molto diverse dei tre brani citati. Faithkeep è una tipica ballad all’interno 

della quale Towner suona i temi, improvvisa e accompagna offrendoci un campionario 

completo della sua duttilità nel ricoprire questi ruoli. 

 

Il chitarrista statunitense è particolarmente a suo agio anche sul terreno più 

irrequieto dal punto di vista armonico del brano Steady Wonder. Pur mantenendo uno 

spiccato lirismo e coerenza stilistica, Towner si muove con fluidità sulle trame proposte 

da Mendoza. Il chitarrista è in grado di alternare momenti meditativi ad altri 

particolarmente virtuosistici e rapidi. Notevole è anche l’uso di polimetrie e di 
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spostamento di accenti ritmici. Su Will To Live Towner è alle prese con un groove afro 

latin su di un pedale armonico. Con Joe Lovano riesce a dar vita ad un pregevole 

contrappunto estemporaneo in alcuni punti più incisivo e in altri rarefatto ed 

esclusivamente riempitivo. 

 

Il sodalizio storico e più duraturo è certamente quello di Mendoza con il gigante 

della chitarra jazz John Scofield che è stato persino compositore all’interno dell’album 

54. Quando si pensa alla musica del compositore statunitense non si può fare a meno di 

collegarla allo stile, al timing, alla pronuncia e al fraseggio di Scofield.  

 

Chitarrista classe ‘69, Scofield fu pioniere della corrente pre-fusion definita jazz 

rock. Ha suonato agli albori della sua carriera con Gary Burton e Gerry Mulligan ma il 

suo esordio è con George Duke, Billy Cobham e Alphonso Johnson. In seguito ha 

collaborato con Dave Liebman e Steve Swallow, musicista che ebbe una grande influenza 

artistica su di lui e con il quale collabora tutt’ora. Nel 1982 si unisce alla band di Miles 

Davis proprio nel periodo in cui il funk e il jazz iniziavano a fondersi promuovendo una 

tendenza espressiva che non avrebbe mai abbandonato neanche lo stesso Scofield. 

 

Nel 1989, firmato un contratto con la Blue Note Records, collabora con Joe 

Lovano e Bill Stewart. Da annoverare, tra le sue numerosissime collaborazioni, quella 

con Pat Metheny, Bill Frisell, Jim Hall, Mike Stern, John Abercombie, Kurt Rosenwinkel, 

Peter Bernstein, Albert King, Carlos Santana e Tom Morello. Folgorato dalla musica di 

Medeski Martin e Wood, decide di collaborare con loro dando vita all’album A GO GO. 

 

Le ragioni che hanno portato Mendoza a preferire Scofield rispetto ad altri 

chitarristi all’interno dei suoi lavori sono diverse: 

• Spiccata tendenza al blues e di conseguenza alla cantabilità; 

• Capacità di alternare momenti di lirismo ad altri di straniamento, sia dal contesto 

armonico che ritmico; 

• Uso di bending che rendono il suo sound unico e moderno e soprattutto non 

spiccatamente jazz: aspetto questo che trova una forte corrispondenza nello stile 

compositivo di Vince Mendoza; 
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• Il timbro della chitarra di Scofield è una vera e propria voce orchestrale che rende 

il suo strumento separato e al contempo perfettamente miscelato con l’organico; 

• Sound rilassato che ben si adatta al respiro orchestrale; 

• Approfondita conoscenza del linguaggio improvvisativo nei più svariati contesti; 

 

Scofield suona per Mendoza in diverse occasioni: START HERE, INSTRUCTIONS INSIDE, 

NIGHTS ON EARTH e 54 (in quest’ultimo album figura anche come compositore). 

 

Nell’album INSTRUCTIONS INSIDE Scofield suona in tre brani: Spirit Moves, Say 

We Did e Jung Parade. In Say We Did emerge la grande riconoscibilità del suo tocco 

magnificamente rilassato. La pronuncia negli unisoni con Mintzer crea momenti di grande 

suggestione. Questo, come molti brani di Mendoza, rappresenta il terreno migliore per 

grandi improvvisatori e manipolatori del timing come Scofield. L’andamento nella parte 

improvvisativa viene soventemente modificato tramite l’ausilio del double time feel sul 

quale Scofield sembra trovarsi molto a suo agio. Quella di Scofield è un’improvvisazione 

in generale aderente al contesto armonico tramite l’uso di scale e arpeggi ma comunque 

sempre protesa verso la ricerca di percorsi melodici individuali e autosufficienti in una 

gestione a dir poco perfetta dei respiri dinamici e degli spazi.  Per analizzare il fraseggio 

di Scofield è necessario tenere sempre presente le peculiarità inconfondibili del suo 

timbro: le sue scelte confluiscono spesso su di un suono pulito che con l’incremento della 

dinamica assume delle venature distorte in simbiosi perfetta con il registro acuto dei fiati. 

 

Su Jung Parade lo troviamo ancora più protagonista con moltissimo spazio a 

disposizione concessogli da Mendoza. Alterna frasi dal sapore spiccatamente bluesy e 

funk ad altre molto cantabili fino ad arrivare a picchi di virtuosismo tecnico con la 

proposizione di frasi in sestine di semicrome eseguite con estrema precisone. Tratto 

distintivo del suo stile è certamente l’alternanza tra uno stile “ciondolante” e irregolare 

sul beat principale e vere e proprie cascate di note suonate a gran velocità e con grande 

pulizia: tale contrasto genera nell’ascoltatore varietà e sorpresa.  

 

Scofield si muove all’interno delle sue evoluzioni in diversi contesti armonici 

facendo largo uso, in aggiunta alle scale modali e alle scale pentatoniche, di modalità 



26 

provenienti dalla scala minore melodica, armonica e diminuita. Altro aspetto essenziale 

del fraseggio di Scofield è l’uso di forme semplici come intervalli, cellule pentatoniche, 

triadi e arpeggi di settima, espressi in contesti armonici inaspettati che creano un forte 

effetto tensivo. La trasposizione di frammenti melodici per intervalli di terza minore o 

maggiore e l’uso di intervallo di tritono sono dei tratti tipici dello stile di Scofield che lo 

accomunano a quello di Mendoza. Gli sfondi sonori che Mendoza offre a Scofield per le 

sue improvvisazioni sono spesso volutamente nella forma di pedale armonico fisso al fine 

di consentire al chitarrista di esprimere con maggior facilità la sua sconfinata gamma di 

colori improvvisativi e suggestioni ritmico timbriche. 

 

Sul brano Spirit Moves, Scofield è alle prese con un ambiente afro latin che vede 

la presenza di temi cantabili e riff in alternanza ad aree più irregolari sia armonicamente 

che dal punto di vista strutturale. La destrezza con cui Scofield si muove in queste 

ambientazioni è davvero impressionante. L’atteggiamento modulante delle armonie di 

Mendoza e il timing serrato richiesto dal groove, portano Scofield a un impegnativo ma 

brillantemente superato banco di prova. Ancora una volta, la sua, più che 

un’improvvisazione sembra una vera e propria voce orchestrale con una propria forza 

tematica.  
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3. Instructions Inside 
 
 
 

3.1 
Tracklist: un incredibile mondo sonoro 
 
 

Come evidenziato nei precedenti paragrafi di questo lavoro, lo stile compositivo 

di Vince Mendoza è il frutto della contaminazione di vari generi musicali: il jazz 

tradizionale, il pop, il latin, e la fusion. Questa combinazione di generi è ravvisabile in 

tutta la sua discografia e soprattutto nei suoi primi lavori da compositore. INSTRUCTIONS 

INSIDE è un lavoro emblematico da questo punto di vista. 

 

Come scrive Jake Chambers in una delle tante e lodevoli recensioni a questo album: 

 

“La fusion è noiosa. Esasperato tecnicismo, autocompiacimento di musicisti super-virtuosi senza 

un briciolo di ispirazione. Vero, in parte. Del tutto falso, se vi capita tra le mani questo CD del 

1991. Vince Mendoza non suona alcuno strumento nei suoi dischi. Lui fa il direttore d’orchestra. 

Compone, arrangia i brani e dirige, ma chi? Semplicemente il gotha del jazz-fusion di quegli anni: 

Joe Lovano, Bob Mintzer (sassofoni), Randy Brecker (tromba), John Scofield, Ralph Towner 

(chitarre), Will Lee, Marc Johnson (contrabbasso), Peter Erskine (batteria), Don Alias, Manolo 

Badrena (percussioni). Ho dimenticato qualcuno? Ah sì, gli Yellowjackets al gran completo.  

[…] Questi autentici giganti sono tutti in gran forma e ci regalano un susseguirsi di 

momenti indimenticabili. […] Mendoza cerca di dare il giusto spazio a tutti i musicisti, 

manifestando una leggera predilezione per i chitarristi. […] Il sound del disco è ultramoderno, e 

non sfigura alla prova degli anni. Un’orchestra jazz proiettata nel ventunesimo secolo […]”.4 

 

Nella recensione di Chambers sono elencati alcuni dei motivi che mi hanno spinto 

a scegliere questo album come oggetto di analisi per questa tesi: 

 

1) La presenza dei migliori jazzisti dell’epoca come Joe Lovano, Bob Mintzer (sassofoni), 

Randy Brecker (tromba), John Scofield, Ralph Towner (chitarre), Will Lee, Marc Johnson 

(contrabbasso), Peter Erskine (batteria), Don Alias, Manolo Badrena (percussioni) 

                                                
4 JAKE CHAMBERS, recensione tratta da www.debaser.it 
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insieme a tutti gli Yellowjackets offre una dimensione esatta dell’altissimo profilo di 

questo lavoro; 

 

2) La presenza “occulta” di Mendoza che come compositore ed arrangiatore non suona 

alcuno strumento ma lascia il segno del suo pensiero e della sua visone musicale in ogni 

singolo passaggio della sua opera che risulta di conseguenza sempre coerente e unitaria. 

Non capita mai, come in molti dischi di jazz, di assistere a una predominanza schiacciante 

della parte solistica che spesso condiziona la composizione riducendola a mero 

canovaccio su cui tessere linee improvvisate. In quest’album, al contrario, troviamo dei 

solisti perfettamente inseriti in un progetto di scrittura magniloquente, energica, soffusa, 

lirica, intricata.  

 

3) L’idea di un concept album è del tutto perseguibile in quanto l’elemento scenico e 

visivo nella musica di Mendoza è piuttosto evidente. Sembra predominare una sorta di 

scrittura episodica che descrive attraverso architetture e ambientazioni diverse i capitoli 

di un’unica storia dall’incipit fino alla conclusione; 

 

4) L’inserimento per intero di una formazione tipicamente fusion come gli Yellowjackets 

è un’interessante testimonianza di continuità tra linguaggi simili; 

 

Da questo punto di vista, INSTRUCTIONS INSIDE appare, come suggerisce il titolo, 

un prontuario sull’utilizzo di una formazione musicale ampia ma certamente non 

orchestrale ai fini di creare una forma compositiva colta e a tratti sinfonica pur non 

avvalendosi dei tipici timbri e delle tecniche contrappuntistiche della grande orchestra o 

Big Band. 

 

L’album è stato registrato nel marzo del 1991 presso l’Edison Recording di New York. 

Le parti del sintetizzatore sono state registrate da Steven Strassman presso l’Acme 

Recording di Los Angeles mentre il brano Hearts In Parts è stato registrato da Larry Mah 

presso il Mad Hatter Studio sempre a Los Angeles. 

 

I brani che compongono il disco rappresentano una sintesi delle influenze di Vince 
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Mendoza: 

 

1) Spirit Moves (Afro/latin) - solisti: Scofield/Mintzer 

2) Slowly I Turn (Ballad/Jazz) - solista: Randy Brecker 

3) Will To Live (Fusion) - solisti: Lovano/Towner 

4) Say We Did (Ballad/Pop) - solista: Scofield/Mintzer 

5) Jung Parade (Swing/Funk) - solista: Scofield 

6) Steady Wonder (Afro/Latin) - solisti: Lovano/Towner/Johnson  

7) Faithkeep (Ballad/Pop) - solisti: Lovano/Towner 

8) New World (Fusion)  - Yellowjackets, solista: Mintzer 

9) Hearts In Part (Piano solo) - solista: Gloria Cheng 
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3.2 
Un organico ibrido 
 
 

Una delle particolarità che caratterizza fortemente l’album è certamente la scelta 

dell’organico che conferisce al lavoro un sound originale e riconoscibile. 

 

SEZIONE RITMICA 

Batteria: Peter Erskine e William Kennedy 

Percussioni: Alex Acuña, Don Alias e Manolo Badrena 

Basso: Jimmy Haslip e Will Lee 

Chitarra: John Scofield e Ralph Towner 

Sintetizzatore: Russell Ferrante 

Piano: Gloria Cheng 

 

FIATI 

Electronic Valve Instrument: Judd Miller 

Sax Soprano e Tenore: Bob Mintzer e Joe Lovano 

Bass Trombone: David Taylor 

Tromba: Lew Soloff, Marvin Stamm e Randy Brecker 

Corno Francese: Bob Carlisle e Jerry Peel 

Tuba: Dave Braynard 

 

Quello che abbiamo di fronte è un organico che al suo interno presenta diverse 

influenze: da un lato troviamo una tipica sezione ritmica da band jazz o pop con batteria, 

basso, chitarra e piano integrata da suoni tipici dell’epoca come il sintetizzatore; dall’altro 

c’è una presenza abbastanza robusta di fiati suddivisi in sette ottoni con un trombone 

basso, due corni francesi, tre trombe, un basso tuba e due legni come il soprano e il tenore. 

Anche la sezione fiati è contaminata dall’EVI sax di Judd Miller che potremmo porre 

nella stessa funzione del sintetizzatore di Ferrante. 

 

A un primo ascolto, risulta subito evidente l’esigenza, da parte di Mendoza, di 

miscelare i timbri della tradizione con quelli della fusion e dei suoni sintetici; si tratta di 

un’operazione riuscitissima grazie a un sapiente uso degli strumenti digitali giustapposti 
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con gusto ed equilibrio agli strumenti acustici. Un altro dato risultante da questa 

ibridazione di generi è infatti l’indefinitezza del sound: se da un lato riusciamo a collocare 

le composizioni in categorie generiche come il latin, il jazz, il funk etc., dall’altro non 

riusciamo a definire con certezza la direzione espressiva dei brani proprio perché i timbri 

generano spesso momenti sonori sospesi e rarefatti difficili da inserire in una branca 

stilistica ben definita.  

 

Dal punto di vista della strumentazione Mendoza si assicura con questo organico 

una copertura ampissima del range sonoro con le parti estreme del basso tuba per il 

registro basso e del sax soprano per quello alto. Oltre a questo c’è una ricerca timbrica 

con strumenti dalle voci diverse che ben si accoppiano come la chitarra lievemente 

distorta e il sax tenore o l’EVI sax con gli ottoni. L’uso dei corni è molto diffuso sia nelle 

zone tematiche che in quelle di risposta o contrappunto. Appare evidente che l’uso degli 

ottoni nella sua musica è la rappresentazione di un sound magico e suggestivo, di una 

voce narrante ed evocativa che ora delicatamente, ora in modo improvviso e dirompente, 

emerge dalle sue orchestrazioni. 

 

L’intreccio polifonico e timbrico, l’uso di clusters e dissonanze non convenzionali 

al jazz tradizionale fanno subito pensare alla musica di Gil Evans e alla grande influenza 

che può aver avuto su Mendoza. Altra osservazione da fare è quella legata alle possibilità 

espressive: non sempre Mendoza usa l’organico a pieno regime ma sfrutta il numero di 

strumentisti a disposizione come un ulteriore espediente compositivo. Una delle più 

importanti caratteristiche del sound di Mendoza è proprio la magistrale gestione dei pieni 

e dei vuoti sonori. 

 

In definitiva è più che evidente un’approfondita conoscenza dei singoli strumenti 

a disposizione, posti sempre dal compositore nelle aree di comfort migliori. Tale capacità 

conferisce omogeneità e rilassatezza alle composizioni e favorisce una libertà di scrittura 

pressoché totale. Risulta incredibile constatare come il compositore americano riesca a 

non far notare l’assenza di strumenti orchestrali, restituendo all’ascoltatore un ritorno 

sinfonico e contrappuntistico della sua musica.  
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Attraverso l’uso di tecniche compositive ricorrenti (che vedremo in seguito), 

strutture magniloquenti e irregolari, timbri misti, utilizzo parsimonioso della 

strumentazione, linee di fiati indipendenti o in contrappunto, esposizione di temi al tempo 

cantabili e complessi ripresi dalle varie sezioni in forma di contrasto o rielaborazione, 

Mendoza crea un vero e proprio gioiello di scrittura musicale all’interno del quale riesce 

a mostrarci come la scrittura e il rigore compositivo possano dar vita ai più disparati 

affreschi musicali. 
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3.3 
Panoramica sull’album 
 
 

In questo paragrafo viene presentata una sintetica presentazione dei brani che 

compongono INSTRUCTIONS INSIDE. Per l’analisi dettagliata di alcune di queste 

composizioni si rimanda al cap. 5 di questo lavoro. 

 

TRACKLIST 

 

1 - Spirit Moves 

2 - Slowly I Turn 

3 - Will To Live 

4 - Say We Did 

5 - Jung Parade 

6 - Steady Wonder 

7 - Faithkeep 

8 - New World 

9 - Hearts In Part 

 

Spirit Moves 

Brano dal sapore decisamente afro latin. Si apre con un’intro di percussioni con il 

flauto traverso che propone un tema molto ritmico. Appare chiara l’influenza di alcune 

composizioni di Joe Zawinul. 

L’intero brano è un intreccio tra la chitarra di Scofield e il sax tenore di Mintzer: 

un dialogo fatto di momenti all’unisono e di parti libere in cui i due improvvisano. La 

composizione presenta un tipo di impianto strutturale molto libero in cui non sono così 

chiare ed evidenti le sezioni; di conseguenza viene favorito lo svilupparsi di frammenti 

improvvisativi intrecciati alternati a parti tematiche.  

La struttura armonica, di conseguenza, non presenta particolari ciclicità ma 

piuttosto sembra svilupparsi in modo continuo senza rimandi o richiami strutturali. 

Solamente verso la fine del brano appare un riff ripetuto fino alla fine dove Mintzer fa un 

ulteriore assolo.  
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Slowly I Turn 

In questa composizione risulta molto evidente l’influenza di Gil Evans nella 

gestione degli ottoni. La sezione dei fiati si muove come all’interno di una sezione 

orchestrale con linee indipendenti o parti in sezione armonizzate e all’unisono al fine di 

creare una raffinata polifonia. A fare da sfondo è il sintetizzatore di Ferrante che tiene 

insieme le dissonanze dei fiati restituendo un risultato omogeneo. Il carattere modulante 

del brano è piuttosto marcato, quasi a voler sottolineare una narrazione implicita. Brano 

etereo e dall’incerta collocazione tonale, presenta però diversi temi ben riconoscibili che 

ritornano con ciclicità. Qui l’atmosfera è quella della ballad con un minimo 

accompagnamento di basso e batteria che crescono splendidamente durante il brano 

dettando la dinamica generale. Strumento principe è la tromba di Brecker, vera e propria 

protagonista con lunghi e ispirati assoli.  

 

Will To Live 

Brano modale evidentemente meno rilevante dal punto di vista compositivo 

all’interno del disco. L’intero impianto costitutivo è costruito su un pedale di Do sul quale 

Ralph Towner improvvisa con la chitarra dodici corde. Interessante è l’innesto della parte 

di suoni sintetizzati che vanno a intrecciarsi con i timbri acustici dando vita a una pasta 

sonora tipica della fusion di quegli anni. Il groove è espresso da un loop costante 

dall’inizio alla fine del brano.  

Joe Lovano prende il testimone di Towner mostrandosi davvero a suo agio in un 

contesto modale moderno. Di chiara matrice mendoziana sono i voicing cromatici sus2 

proposti dalle tastiere di Ferrante che rendono più vivace e imprevedibile l’altrimenti 

piatto contesto modale. In definitiva Will To Live sembra essere più un esperimento 

proteso alla ricerca di nuovi timbri e soluzioni ritmiche piuttosto che una vera e propria 

composizione. 

 

Say We Did 

Brano struggente ed estremamente melodico, Say We Did rappresenta un classico 

di Vince Mendoza che ha infatti scelto di riproporlo nell’album 54 con Scofield. L’estrema 

cantabilità del tema è disturbata da voicing non tonali e questo crea un continuo e 

affascinante senso di sorpresa e curiosità nell’ascoltatore. Dopo i primi due temi, con 
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un’elegante modulazione si passa alla sezione B e C con evidenti echi della musica di 

Ennio Morricone. A tal proposito è bene evidenziare la matrice visiva e descrittiva della 

musica di Mendoza: in questo brano, in particolare, risulta molto evidente la narrazione 

di episodi ora più solari, ora più tetri. Si riscontra anche una tendenza alla non risoluzione 

del periodo melodico che sfocia sempre in altri contesti tonali a favore di una maggiore 

originalità.  

Il riff finale è uno dei momenti più belli della storia compositiva di Mendoza. 

Come spesso accade (è una tendenza riscontrabile molte volte all’interno dell’album) il 

riff stesso diviene nella coda del brano lo sfondo per le improvvisazioni. L’equilibrio tra 

la fruibilità della linea melodica (di chiara matrice pop) e la complessa raffinatezza delle 

progressioni armoniche rende questo brano una sorta di “manifesto” dell’arte di Vince 

Mendoza. 

 

Jung Parade 

Questo è l’unico brano con una venatura swing più marcata anche se comunque 

ibridata dalle percussioni latine. Jung Parade è un altro brano-manifesto di Mendoza 

perché presenta al suo interno elementi tipici della sua scrittura: l’esposizione iniziale 

propone un sound estremamente originale generato dall’uso non tonale di triadi sus2, 

creando così un effetto di forte instabilità. Qui, come in moltissima musica di Mendoza, 

è ravvisabile una chiara tendenza a produrre periodi cantabili e tonali (armonicamente o 

melodicamente) bruscamente spezzati senza preparazione alcuna da modulazioni 

improvvise di terza minore ascendente o discendente. Questo è considerabile un tratto 

distintivo della sua scrittura e in questa prima esposizione è molto evidente. 

Scofield comincia poi con un’improvvisazione che sfocia in una sezione 

armonizzata che alterna momenti tonali e lirici a cromatismi e dissonanze. Dopo questa 

sezione il brano propone una più distesa zona di unisoni che preparano il lungo assolo di 

Scofield sulla stessa ambientazione dell’intro con un background che si aggiunge 

progressivamente.  

Dopo un’ulteriore zona di unisoni tra trombe e chitarra e il resto della sezione in 

background, si giunge al solo di tromba di Brecker, stavolta su di un ben meno irrequieto 

pedale. Jung Parade mostra la spiccata capacità di Mendoza di costruire impalcature 

solide per le sue composizioni con temi che ritornano ciclicamente in forma uguale o in 
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forma variata e che garantiscono la solidità e la fruibilità all’ascolto anche in un sistema 

di scrittura musicale estremamente complesso. 

 

Steady Wonder 

Steady Wonder è un intricato brano con una tendenza ritmica tra il latin e il 

flamenco (due mondi, peraltro, molto presenti nella storia del compositore). L’apertura è 

affidata a un riff interessante perché costruita su un quella che sembra essere una clave. 

In questo contesto si innesta il tema di sax soprano su di una irrequieta base armonica che 

sfocia in un suggestivo ambiente con il basso in quattro a creare un compromesso tra il 

flamenco e lo swing.  

Successivamente è il turno del pregevolissimo assolo di Johnson al contrabbasso 

con uno splendido accompagnamento di chitarra classica e tastiere. Riprende poi Towner 

con quello che può essere considerato il suo migliore assolo del disco. Notevoli sono 

anche gli interventi delle sezioni in background che come visto in precedenza non si 

limitano a creare dei riff, ma producono vere e proprie contro melodie molto intricate a 

formare una sorta di contrappunto. 

Molto interessante è anche l’ambientazione riservata per il solo di Peter Erskin 

che qui sembra porre particolare attenzione all’aspetto percussivo in coerenza con la 

matrice latina del pezzo. 

 

Faithkeep 

L’altra ballad del disco. Qui troviamo un ispiratissimo Joe Lovano che si alterna 

dal tenore al soprano con Ralph Towner in un terreno in cui probabilmente è molto più a 

suo agio. È evidente l’uso di un tessuto armonico essenzialmente triadico fondato su 

progressioni tipiche della musica pop; si tratta di un aspetto non del tutto insolito per la 

musica di Mendoza. A contrastare questa classicità delle armonie vi sono diverse 

modulazioni che conducono in nuove e sorprendenti sezioni tematiche o di 

improvvisazione. Il tema si articola in modo misterioso lasciando l’ascoltatore spesso 

sorpreso da alcune soluzioni inaspettate e affascinanti.  

Fiore all’occhiello, come già constatato per Say We Did, è il riff nella seconda 

parte del tema che (come accade tipicamente nei brani pop) rappresenta il refrain 

martellante del brano e che certamente favorisce la memorizzazione e la fruibilità del 
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pezzo stesso. Faithkeep e Say We Did rappresentano sostanzialmente i due momenti pop 

del disco. 

 

New World 

Questa composizione risulta essere degli Yellowjackets, pertanto non ho ritenuto 

opportuno approfondirla in questa sede. 

 

Hearts In Part 

Composizione pensata unicamente per pianoforte, Hearts In Part ci mostra come 

Mendoza sia in grado di padroneggiare un linguaggio musicale colto e ricco di contenuti 

diversi dal jazz: spazia infatti dalla musica contemporanea fino alla musica classica. Non 

è difficile qui trovare alcuni rimandi alla musica di Kenny Kirkland con il brano Dienda 

(non a caso anch’esso in 3/4) o nei valzer di Stravinsky fino a Bill Evans. Risulta evidente 

che quelli citati sono degli ascolti molto importanti che condizionano e ispirano con forza 

la vena compositiva di Mendoza.  

Come per quasi tutti i brani di INSTRUCTIONS INSIDE anche qui la collazione tonale 

è incerta, così come la compiutezza dei periodi melodici che sembrano continuamente 

sfumare in altre sezioni restando incompleti. Si nota inoltre una forte compiutezza e 

coerenza di scrittura; ascoltando questo brano ci si rende conto di trovarsi di fronte a un 

riassunto minimale che racchiude molte tecniche di armonizzazione di Mendoza: il 

carattere modulante, la preferenza di alcuni voicing specifici, l’irregolarità del metro 

musicale sono solo alcune delle sue caratteristiche tipiche che troviamo in questo brano. 

L’esecuzione rarefatta e morbida ci riporta persino a Chopin nel trattamento delle 

dinamiche e delle corone. 
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4. Identikit stilistico 
 
 
 

4.1  
Analisi dei frammenti 
 
 

Di seguito vengono presi in esame alcuni frammenti scelti dalla vasta produzione 

di Mendoza. Questa analisi ha come fine l’individuazione di alcune delle sue tipiche 

tecniche compositive. Per la realizzazione di questa analisi è stato preso come modello di 

riferimento il lavoro di Jeff Novotny, Vince Mendoza: A Stylistic Analysis del 2015.5 

 

Il brano Jubilee è stato scritto per orchestra con tipico effetto mendoziano di sound 

da Big Band miscelato con strumenti orchestrali. In diverse sezioni, tra cui ad esempio 

l’apertura, il pezzo sembra rievocare le sonorità della banda visto il largo uso di ottoni e 

di strumenti a fiato classici, in particolar modo l’ottavino. È riscontrabile in vari punti del 

brano un colore timbrico risultante dalla combinazione dei legni con le trombe. Il centro 

tonale principale di Jubilee è minore, anche se l’armonia è abbastanza mobile. 

 

L’apertura del pezzo introduce, in un breve lasso di tempo, diverse delle tecniche 

armoniche preferite di Mendoza.  

 

La prima progressione dal minuto 0:10 al minuto 0:14 è la seguente: 

 

 
 

Questa progressione, come altre che verranno prese in analisi, presenta molti 

elementi di interesse. L’accordo, Eb (no 3) / E, può essere interpretato in tre modi diversi:  

a) Come un accordo E diminuito incompleto e con la settima maggiore (Eb) che 

                                                
5 Fonte: www.scribd.com 
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risolve su Do; 

b) Come lo stesso accordo diminuito di E in forma di rivolto che diventa quindi 

un accordo diminuito di Db con una nona maggiore (Eb);  

c) Movimento accordale parallelo a C(no 3)/Db; 

 

La fluttuazione che porta dal BMaj7 e il Eb(no 3)/E è ammorbidita dalla presenza 

di note in comune: A#/Bb e D#/Eb, il basso è l’unica nota non in comune.  

 

La sonorità C/Db finale non è né maggiore né minore, a causa dell’assenza della 

terza, anche se ci riconduce al minore per due motivi: la presenza di Eb nell’accordo 

precedente (nella stessa ottava, a differenza del più distante E naturale nel basso) implica 

un collegamento all’accordo Cm, e la presenza del secondo grado abbassato tende a creare 

un sapore minore poiché corrispondente al sesto grado minore della scala minore naturale 

(o armonica) costruita una quarta sopra. 

 

Infine va rilevato che questa progressione in aperura di brano è caratterizzata dai 

tipici elementi della scrittura di Mendoza: una preponderanza di triadi piuttosto che di 

accordi di settima, di accordi incompleti, di triadi col basso non diatonico, di movimenti 

dei bassi contigui.  

 

Al minuto 0:17 la complessità armonica aumenta improvvisamente con un 

passaggio alquanto modale consistente in accordi Maj7 incompleti che si spostano 

seguendo una scala esatonale:  

 

BMaj7 - C#Maj7 - EbMaj7 - FMaj7 - GMaj7. 

 

Seguono una serie di accordi di minore settima paralleli:  

 

Bm7 - Bbm7 - Abm7 - Bbm7 - Abm7 che proseguono su F#Maj7 - F#/B - Abm11 

- C/Db.  
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Il sound spigoloso risulta da diversi fattori: 

a) Il parallelismo non diatonico: molti degli accordi non sono tra loro correlati da 

un legame tonale;  

b) Movimento esatonale delle fondamentali degli accordi;  

c) Gli accordi sono tutti in posizione fondamentale, e non c’è mai una posizione 

di rivolto o un collegamento cromatico o diatonico dei bassi che diminuirebbe la 

spigolosità del sound; 

d) Le parti estreme degli accordi (note al basso e note al canto) si muovono per 

quinte parallele.  

 

La percussione introduce un ritmo latino, i tromboni iniziano la melodia a sezione 

dal minuto 0:36 e l’armonia inizia a spostarsi preparando la base per una delle due 

progressioni principali nel pezzo. 

 

Al minuto 0:57 l’accordo I/bII riemerge di nuovo, questa volta D/Eb. Il basso 

suona un arpeggio minore di Eb, che riduce il conflitto tra D ed Eb, grazie al comune 

F#/Gb e al Bb minimamente dissonante. Questo accordo sfocia in una cadenza 

interessante al minuto 1:06: D/Eb si risolve in BbMaj7/D. 

 

 
 

a) Le voci esterne formano un tritono (Eb/A), che si risolve verso la fondamentale 

di BbMaj7; 

b) Eb crea una cadenza plagale di IV-I (Eb - Bb);  

c) Se immaginiamo F come basso di Eb/D, si formerebbe F13b9 che a sua volta è 

una risoluzione V7-I diretta a BbMaj7 costituendo quindi una cadenza V-I che 

manca solo della nota al basso; 

d) La connessione tra i due accordi è resa più fluida dal movimento dei bassi; 

e) Un ulteriore elemento di connessione è la nota in comune la tra i due accordi;  
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Al minuto 1:10 la trama diventa polifonica, simile a un canone.  

È ravvisabile un atteggiamento modale sul Do misolidio anche se non sentiamo mai la 

risoluzione sul primo grado F in una sorta di moto perpetuo nella modalità mentre il basso 

esegue una scala discendente sempre di C misolidio.  

 

A metà del canone (minuto 1:17), le trombe continuano in Do misolidio, ma la 

scala del basso cambia producendo una sottile bi-modalità. L’armonia si consolida infine 

in una serie di accordi Am7, Bb/Ab e C7b13. Il canone termina con un accordo C7b13/G 

al minuto 1:23.  

 

Ecco quindi lo schema tonale complessivo dei canoni: 

C Misolidio (C7) -  

(BbMaj7 # 11 o EbMaj7b5) -  

Am7 -  

Bb/Ab -  

C7b13 -  

C7b13/G 

 

Ci sono due serie principali di progressioni 

 

Al minuto 1:27: 

 

Cm7 - AbMaj7 - DbMaj7 - Dm7bS - G7 - Cm7 - AbMaj7 - G7b9 - CMaj7#5 - 

Cm7 - AbMaj7 - DbMaj7 - Dm7b5 - G7 - Cm7 - AbMaj7 - Dbsus9 - GbMaj7 - Esus9 - 

A7 - DMaj7 - A/C # - BMaj7 - Fsus7 - Bbm - F/A - DbMaj7/Ab - Eb/G - Gbsus13 - 

EMaj7 - C#m9 - Gbsus13 - Abm7 

 

Distribuzione del movimento della fondamentale degli accordi (inizio dopo la 

sezione ripetuta, minuto 1:46):  

Seconda: 6 

Terzia: 5 
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Quarta: 11 

Tritono: 1 

 

La seconda serie si basa sulla serie di II-V-I-IV, basati sui centri tonali di Db major 

e Bb major. Non a caso la distanza tra questi due mondi armonici è di una terza minore, 

uno dei tipici salti usati da Mendoza per le sue modulazioni. 

 

Questa progressione (2:19-3:10), procede come segue: 

 

Ebm7 - Ab7 - DbMaj7 - GbMaj7 - Ebm7 - Ab7 - DMaj7] - [Cm7 - F7 - BbMaj7 - 

EbMaj7 -Cm7 - Fm7] 

 

Distribuzione del movimento della fondamentale degli accordi:  

Seconda: 1 

Terza: 2 

Quarta: 8 

Tritono: 1 

 

Quest’ultima progressione di accordi rappresenta una delle impostazioni 

armoniche più tradizionali nell’opera di Mendoza; 

 

Al minuto 3:08 un accordo degli ottoni introduce l’assolo del sassofono; il voicing 

consiste in un accordo di Cm9 delle trombe senza fondamentale in posizione ravvicinata 

con un flauto che suona la top note Eb, sopra le trombe. Questo accordo ha una tensione 

considerevole e un sapore moderno, dovuto all’inserimento di un intervallo di nona 

minore (tra il flauto che suona Eb e la tromba che suona D) e di un intervallo di seconda 

minore (tra il flauto che suona Eb e la prima tromba che suona D).  

Ancora una volta, un secondo minore nelle due voci più alte crea un suono 

contemporaneo dovuto all’evidente tensione. 
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Nel pezzo sono presenti tre vamp. 

 

Il culmine del primo vamp (4:08) è un movimento degli ottoni che ricorda molto 

il suono di una marching band. Questo è un chiaro esempio della diversità stilistica che 

Mendoza incorpora nella sua musica.  

 

Avendo modulato in Ab maggiore, il primo accordo è AbMaj7#11, in un voicing 

di C/D/Eb/G. 

Il secondo, anche sopra il basso Ab, è espresso in Eb/F/G/Bb, sviluppa una upper 

structure di Eb2, una configurazione dominante-tonica.  

Il terzo accordo della sequenza è un accordo sus2 in primo rivolto, Eb2/G (scritto 

Eb/F/Bb, con G al basso, o Eb (add9)/G nella nomenclatura jazz).  

 

 
 

Prendiamo ora in esame il Mov. 3 tratto dall’album SKETCHES. 

 

Questo movimento inizia con un cupo ambiente di F frigio. I due bicordi 

simultanei F/C e Db/Gb confermano la presenza di tale modalità. 
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È interessante notare che la dissonanza b2 è il risultato della sovrapposizione di 

due bicordi. Questo accordo è doppiato in posizione ravvicinata dai tromboni e in forma 

quartale dalle trombe. 

 

 
 

Analizzando una delle linee melodiche è evidente l’influenza del pop. Gli 

intervalli che la costituiscono infatti vanno a generare motivi tipici di questo genere. 

Queste melodie sono principalmente diatoniche, proprio come tendono a essere le 

melodie folk e pop. Questo è un altro tipico tratto distintivo dello stile di Mendoza. 

 

 
 

Qui le trombe suonano una voce incompleta di AMaj7, che va a formare una upper 

structure con il resto della band (AMaj7 su DMaj7/F#). La nota in comune di C# tra 

DMaj7 e AMaj7, mancante nelle trombe, viene eseguita dal terzo trombone, ma all’ottava 

inferiore rispetto alla tonica D del primo trombone, formando un intervallo di nona 

minore.  

Il voicing dei tromboni qui destabilizza leggermente l’accordo, sia a causa del 

dissonante intervallo di nona minore sia perché i tre tromboni più bassi formano la 

fondamentale, la terza e la quinta di F#m, con D (la vera tonica) in alto, introducendo una 

certa ambiguità tra F# minor e D major.  
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Più avanti troviamo un’altra tipica progressione di Mendoza: 

 

 
 

BMaj7/D# - DMaj7/F# - FMaj7b5 - Em7 - Bm7/D - DMaj13 (omit 3) (vedi come 

A2/D] - Asus13 - Absus13 - Cml1/G - F#sus4  

 

Successivamente troviamo un altro interessante spunto: 

 

 
 

Si tratta di un voicing risultante dalla sovrapposizione di F13 senza fondamentale 

/Eb con Ebmaj713b5. Da evidenziare sia nella sezione dei tromboni che in quella delle 

trombe la presenza dell’intervallo di seconda G-A e C-D. 

 

 
 

Altro esempio di voicing moderno con i tromboni a formare un accordo di 

Cm6/9/Eb in posizione stretta con addirittura due intervalli di seconda G-A e C-D nella 

parte superiore. Le trombe sopra producono un Gsus4add9. Si tratta dello stesso voicing 

con le trombe che raddoppiano i tromboni. 
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Qui invece un breve estratto delle tipologie di voicing tipiche dello stile di Vince 

Mendoza che possiamo apprezzare anche nelle disposizioni delle voci dell’intera sezione 

fiati.  

Nel primo caso di C#m9(13) i tromboni suonano un accordo di C#m7 con un 

intervallo di seconda nella parte superiore di B-C#, le trombe suonano un voicing a 5 voci 

di C#m9/11/13 con intervallo di seconda E-F# e i sax un C#m7/11/13 con intervallo di 

seconda di E-F#. Si tratta di un voicing raddoppiato tra le trombe e i sax con l’aggiunta 

della 7a nella parte dei sax assente invece in quella delle trombe. 

 

Nell’accordo C#7/B i tromboni suonano una triade estratta di F#/B le trombe 

suonano un G#m11 mentre i sax suonano un G#m9/B.  

Nel caso di F/Ab il trombone basso suona il Ab i restanti tre tromboni suonano 

una triade di Fsus2 raddoppiata dalle prime tre trombe mentre la quarta e la quinta 

suonano la fondamentale e la 3a. I sax suonano un voicing di Fadd9 senza la terza con 

raddoppio della quinta in posizione aperta con il Ab al basso del baritono. 

Interessante anche il Emaj9(#11) con i tromboni che suonano un voicing con 

fondamentale 3a, #11 e 7a maggiore con un intervallo di seconda tra terza G# e la #11 A#. 

Le trombe producono un Emaj9#11/13/G# omit5 mentre i sax suonano un voicing 

quartale aperto di Emaj9/13. 
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Prendiamo ora in esame il Mov. 4 tratto sempre dall’album SKETCHES 

 

 
 

Notiamo uno slittamento armonico abbinato a un atteggiamento modale: Gm2 - 

Am11 - B(add#11) - Bbm(addb9) - Abm(add11). Questi accordi hanno molte 

caratteristiche in comune: si trovano in stato fondamentale, e contengono intervalli di 

seconda maggiore o minore nella parte alta del voicing.  

 

Diversi fattori contribuiscono al suono “spettrale” di questa sequenza: 

1) Innanzitutto, la serie di intervalli di seconda maggiore e minore nelle voci 

superiori degli accordi è disorientante; 

2) Armonicamente, la transizione tra Am11 e B(add#11) è molto forte poiché in 

questo contesto i due accordi non hanno alcuna relazione tonale ed entrambi sono 

in posizione fondamentale; di conseguenza non vi sono voci nel registro basso che 

possano ammorbidire la transizione tra un accordo e l’altro. 

 

Un’altra interessante progressione si verifica da misura 74 a 117: 

 

Dsus2 - BbMaj9(#11) - AMaj7(#5) - Dm9 - BbMaj7(#5) - F#m9 - Cm su Em - 

GbMaj9/D | Gm7 - Am9 - BMaj9(#11) - Gbsus/Bb - Gbm9 - Bm(b9) - Cm(Maj7)/Eb - 

Esus2 

 

Anche in questo caso la progressione ha un carattere cromatico e il movimento tra 

un voicing e l’altro non suggerisce alcun legame tonale. Dal punto di vista armonico non 

ci sono le cadenze di II-V7 o V-I, e la sensazione generale è quella di una tendenza modale. 

La maggior parte dei movimenti dei voicing è di terza, seconda o tritono. 

 

Mendoza scrive il primo accordo Dsus, con il voicing del piano che suona il Dsus2, 
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scritto come D/E/A (inizialmente solo D/A), un chiaro esempio, dunque, di accordo 

incompleto. Uno sguardo alla progressione rivela che esiste un certo parallelismo 

cromatico (si veda BbMaj7 - AMaj7, Gm7 - Am7 e Bm - Cm).  

 

Tra tutte le transizioni in questa sezione, la più funzionale sembra Cmmaj7/Eb che 

risolve su Esus2. Infatti Eb risolve su E, C su B, G su F#, con la nota comune di B. In 

effetti, questa risoluzione assomiglia molto a B+(b9)/D# - Esus, una sorta di V-I, con il 

carattere di dominante rafforzato dal b9. Enarmonizzando, l’accordo di dominante più 

vicino a questo Cmmaj7/Eb sarebbe B7(#5b9), ma con la settima omessa.  

Dal momento che Mendoza scrive spesso accordi incompleti, questo accordo 

“quasi-B7” è da considerarsi una scelta plausibile; la presenza di accordi con funzioni 

ambigue o interpretazioni alternative è inevitabile in un contesto di musica altamente 

cromatica. Ci sono delle note al basso non diatoniche in questa sezione, come Gbsus/Bb 

e GbMaj9/D. C’è anche un polychord Cm su Em nella battuta 97.  L’effetto complessivo 

della sezione è decisamente bop, ma con alcune inserzioni di accordi piuttosto dissonanti 

che la rendono del tutto innovativa. 

 

 
 

Si evidenzia qui un altro caso di accordo che suona con un intervallo di seconda 

minore nel basso e una diposizione aperta nella parte superiore: i tromboni suonano un 

voicing incompleto di Cm(Maj7) scritto B/C/G, con un intervallo di seconda minore nella 

parte inferiore.  
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Tutti e quattro i tromboni sono disponibili ma Mendoza sceglie di impiegarne solo 

tre per realizzare un voicing a tre voci. Allo stesso modo l’accordo in posizione 

ravvicinata nelle trombe e nei sassofoni soprano presenta l’intervallo di seconda minore 

nel registro. 

 

 
 

Qui le trombe si fondono con i sassofoni in un accordo che presenta un cluster 

nella parte bassa, sviluppando una tipologia di voicing denso nel registro basso e aperto 

in quello acuto che abbiamo analizzato spesso (in questo caso Cb/Db/Eb/Fb/Bb). 

 

 
 

L’ordine delle note non si ricollega ad una scala di riferimento e sembra piuttosto 

casuale: l’accordo Esus, aggiunge C# nel primo sax soprano e sviluppa Esus4 (add9,13) 

o Esus13 (omit7). La parte superiore dell’accordo è un intreccio tra i sax soprano e trombe 

(E/F#/A/B/C#).  
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Al minuto 1:46 del Mov. 5 di SKETCHES c’è questa bellissima e tipica progressione: 

 

Gm7 - Cm7 - AbMaj7/C - Cm7 - AbMaj7/C - Asus13 - E/G# - Gm11 - BbMaj13 

- CMaj13 - Gm7- Csus13 - Am7 - BbMaj9 - CMaj9 - Am7 - FMaj9#11 - Am7 - Bbm9 - 

Eb7 - AbMaj9 - Gm7 - AbMaj9/C - C7#9 - DbMaj13 - F#m11 - EMa7/G# - Eb2/G - Cm9 

- FMaj13 - Bbm9- Ebsus4 (add9) - Bbm9 - Am9- Csus13 - FMaj9/C - Gm9 - Csus13 - 

Fo7 - F6/9#11) 

 

Distribuzione del movimento della fondamentale degli accordi:  

Seconda: 13 

Terza: 11 

Quarta: 14 

Tritoni: 0  
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4.2 
Elementi ricorrenti 

 
 

Così come avviene per molti altri compositori di jazz moderno, la musica di 

Mendoza prende spunto da vari e diversi generi, proponendo una continua mescolanza di 

elementi tradizionali e contemporanei. In questo senso possiamo considerare il suo stile 

compositivo davvero unico perché tramite questa fusione di elementi apparentemente 

lontani, riesce a produrre un sound del tutto sorprendente e decisamente non catalogabile 

in una categoria prestabilita.  

 

Dall’analisi precedentemente esposta, così come verrà evidenziato nelle analisi che 

compongono questo lavoro, emergono chiaramente alcune peculiarità di scrittura. 

 

ARMONIA 

• Utilizzo di tipiche progressioni del jazz tradizionale come ad esempio il II-V-I con 

accordi di settima; 

• Applicazione di dissonanze melodiche e armoniche del jazz contemporaneo; 

• Influenze pop nell’uso dei voicing; 

• Utilizzo di progressioni di accordi derivate dalla mescolanza delle tre suddette 

categorie;  

• In moltissime progressioni di accordi troviamo armonie tra loro lontane e 

certamente non appartenenti al medesimo centro tonale. Definiamo degli accordi 

“distanti” tra loro quando le tipiche relazioni tonica / sottodominante / dominante 

sono ambigue o del tutto inesistenti. Generalmente, infatti, le fondamentali di 

questi accordi sono disposte a distanza di seconda, terza maggiore o minore, un 

tritono, più raramente a distanza di quarte o quinte giuste. In questo senso è spesso 

riscontrabile la presenza di accordi con una pura funzione cromatica all’interno 

delle progressioni come ad esempio: CMaj7 - Abm7 - Dsus7 - Esus7;  

• Nello stile di Mendoza c’è solitamente una voce in comune a tutti gli accordi che 

li collega rendendo più fluida e naturale la transizione tra un accordo e l’altro. 

Mendoza, inoltre, collega in genere accordi lontani con bassi diatonici o cromatici 

attraverso l’utilizzo di rivolti: ad esempio Dm7 e Ab7 potremmo trovarli nelle 



52 

forme di Dm7 e Ab7/Eb;  

• Mendoza predilige alcune sonorità come gli accordi in primo rivolto e gli accordi 

sospesi spesso in forma di sus2; 

• Utilizzo di accordi sus2 o sus4 con bassi non diatonici. Ad esempio: Gsus2/Eb 

che produce un Ebmaj7#11 omit5; 

• Una tipica ricorrenza nei voicing utilizzati da Mendoza è l’inserimento della terza 

negli accordi sus sia all’interno dell’accordo che nella nota al basso; 

• I secondi gradi maggiori e minori nei voicing degli accordi sono molto importanti: 

Mendoza tende spesso a enfatizzare questo intervallo collocandolo ad esempio tra 

le due voci superiori dell’accordo oppure separato da un intervallo dal resto del 

voicing, o anche in forma di bicordo. Vi sono vari tipi di intervallo di seconda più 

o meno esposti ed evidenti: ad esempio nel voicing B / F # / G / D oppure di D / 

G / B / C ci sono degli intervalli di seconda esposti, mentre in Ab / C / Db / F non 

ce ne sono, poiché l’intervallo di seconda minore si verifica tra le voci interne ed 

è relativamente consonante alle altre note, generando così una miscela più 

omogenea con il resto dell’accordo. Inoltre, nel caso precedente di D / G / B / C, 

il secondo minore si verifica tra le due note più alte, una tendenza che ritroveremo 

molto spesso; 

• Utilizzo frequente di accordi più semplici che si discostano dai classici accordi di 

settima del jazz tradizionale. C’è un largo uso di triadi add9 e sus2 tipiche 

dell’ambito pop;  

• Tendenza a scrivere costruzioni di accordi nella forma dominante-tonica, come ad 

esempio una triade G su una nota di basso C, o una triade G come upper structure 

di un CMaj7. Un voicing come G / C potrebbe essere definito un CMaj9 omit3, 

ma poiché la terza è un intervallo estremamente importante, la sua assenza altera 

in modo significativo il suono dell’accordo trasformandolo quasi in un sus; 

• Una forma molto utilizzata da Mendoza è l’accordo sus2 con la terza al basso sia 

in contesti diatonici o cromatici su di un pedale; 

• Vi è un largo uso di triadi col basso sia diatonico che non diatonico ad esempio 

A/G oppure Db/E; 

• Mendoza cambia spesso in maniera piuttosto brusca l’ambiente armonico senza 

preparazione: una sezione di un pezzo in un’ambientazione armonica abbastanza 
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diatonica può essere interrotta da una transizione verso un’area tonale molto più 

dissonante e comunque estranea al materiale immediatamente precedente. Questo 

atteggiamento non ha effetti negativi, ma crea invece diversità e imprevedibilità. 

Da qui, dunque, il riferimento all’utilizzo di tecniche miste: successioni di accordi 

di settima tipiche del jazz tradizionale o del be-bop in contrasto all’uso di clusters, 

accordi incompleti, triadi col basso non diatonico e, più in generale, dissonanze 

forti; 

• Alla luce delle numerosissime transizioni in aree distanti e dissonanti rispetto al 

centro tonale, spesso vi è l’utilizzo di chiavi atonali senza indicazioni di tonalità; 

• Carattere modulante nelle composizioni; 

• Utilizzo di accordi incompleti; 

• Inserimento di aree modali; 

• Inserimento di pedali con armonie dissonanti; 

• Parallelismo cromatico dei voicing, sia della stessa specie che di specie diversa; 

 

MELODIA 

• Utilizzo di riffs cantabili che fanno da base per le improvvisazioni; 

• Spiccato lirismo delle linee melodiche; 

• Largo uso di intervalli melodici ampi; 

• Complessità ritmica delle linee melodiche; 

• Rielaborazione e sviluppo del materiale melodico nella medesima composizione; 

• Costruzione di linee melodiche indipendenti in forma di canone; 

• Ritmo melodico indipendente rispetto al metro principale; 

• Utilizzo di contrappunto melodico; 

• Inserimento di temi secondari di collegamento tra le sezioni; 

 

STRUTTURA 

• Personalizzazione di forme compositive standard come be-bop, ballad, fusion; 

• Coerenza di scrittura con una ciclicità e ricorrenza nella riproposizione di sezioni 

tematiche uguali o variate; 

• Larghi spazi improvvisativi; 
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• Aree di transizione tra una sezione e l’altra; 

• Inserimento di vamp; 

 

RITMO 

• Uso variegato di numerose clavi latine per le proprie composizioni;  

• Particolare attenzione alla scrittura del basso e della batteria che ricalcano con 

puntualità gli accenti della melodia; 

• Cura nella scrittura del basso e della batteria che ricalcano con puntualità gli 

accenti melodici; 

• Utilizzo di polimetri e tempi dispari; 

• Ritmo armonico irregolare rispetto ai movimenti forti della misura; 

• Uso diffuso del tempo swing, funk e rock; 

 

ORCHESTRAZIONE 

• Accordi di tromba che presentano intervalli di seconda o cluster nelle ultime due 

note e un intervallo più aperto nelle voci superiori; 

• Tendenza all’utilizzo dei tromboni per il background; 

• Tecniche di orchestrazione classiche e moderne attraverso l’uso di dissonanze; 

• La mescolanza dei timbri attraverso l’uso di strumenti diversi sulla medesima 

linea melodica; 

• Una tecnica molto usata è quella del raddoppio in diverse modalità. Sicuramente 

c’è una predilezione per l’unisono piuttosto che per il raddoppio all’ottava che 

comunque è spesso presente all’interno dei suoi lavori. Un tipico raddoppio è 

quello dei tromboni nella regione medio-alta con i sax soprano o le trombe nel 

registro medio-basso; 

• Predilezione per il trombone che spesso è usato in melodie e contro melodie, e 

occasionalmente come voce solista, come all’inizio di SKETCHES, Mov. 5; 

• La diversità timbrica è evidenziata dalla frequente inclusione di strumenti 

aggiuntivi tra cui il sax soprano, il flauto, il clarinetto, il clarinetto basso e il 

sintetizzatore. Il sax soprano è anche usato con frequenza, spesso nel registro 

inferiore; 

• Preferenza per il raddoppio all’unisono di chitarra elettrica distorta e sax tenore; 
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• Gestione parsimoniosa della strumentazione al fine di creare diversità timbrica; 

• Ensemble a due voci all’unisono in risposta alla linea melodica principale; 

• Predominanza della chitarra elettrica; 

• Preferenza di utilizzo di chitarra classica o acustica abbinate a strumenti a 

percussione; 

• Uso di percussioni latine o africane in contesti tipicamente jazz; 

• Utilizzo della voce umana come strumento; 

• Largo uso di ottoni di provenienza classica come corno francese e basso tuba; 

• Disposizione dei tromboni in posizione aperta (spread voicing o triade lata) 

combinati con le trombe in upper structure o posizione di accordo incompleto; 

• Disposizione delle trombe in triade estratta; 

• Tendenza a disporre i tromboni con intervalli di seconda nel registro acuto; 

• Uso di polichords tra le sezioni. Ad Esempio: tromboni Cm e trombe Em; 

• Costruzione di voicing a cinque parti reali o con raddoppio; 

• Utilizzo di disposizioni quartali; 

• Ricorrenza di voicing dei tromboni con intervallo di seconda nella parte bassa 

simultaneamente a un voicing aperto nella sezione delle trombe; 

• Interpretazione moderna e variata della classica tecnica del four tone ensemble 

con l’inserimento di note aggiuntive; 
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5. Analisi delle composizioni 
 
 
In questo capitolo prenderò in analisi le composizioni di Vince Mendoza inserite 

nell’album INSTRUCTIONS INSIDE. Il materiale proposto sarà costituito da mie trascrizioni 

e da manoscritti originali del compositore americano.  

 
 

5.1  
Faithkeep 
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Osservazioni generali 
 

Insieme al brano Say We Did, Faithkeep è l’esempio di scrittura in cui è 

maggiormente evidente l’influsso del pop. La ciclicità delle sezioni, l’esecuzione 

minimale delle singole parti strumentali, l’assenza quasi totale di dissonanze armoniche, 

l’andamento costante e cadenzato della sezione ritmica, ci riconducono alle atmosfere di 

un tipico brano pop nello stile americano. Il brano infatti, in molte sue sfaccettature può 

ricordare certi momenti delle canzoni di James Taylor e di Stevie Wonder che, con ogni 

probabilità, appartengono al background di ascolti e ispirazioni di Mendoza.  

In qualche modo potremmo accostare Faithkeep a un duetto vocale con le due 

voci rappresentate dalle voci della chitarra di Ralph Towner e dal sax (prima tenore e poi 

soprano) di Joe Lovano che sviluppa un assolo nella parte finale di grande fascino ed 

efficacia. 

Infine, è giusto porre l’accento sulla dimensione narrativa sempre presente e forte 

nei lavori di Mendoza: le sezioni del brano, nel loro avvicendarsi, sviluppano la trama di 

un racconto che porta l’ascoltatore a immaginare scenari ora intimi e nostalgici, ora 

trionfali e raggianti. Tutto questo conferisce al lavoro di Mendoza delle caratteristiche 
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accostabili alle tecniche di scrittura per colonna sonora. 

 

STRUTTURA 
INTRO - Tema Sax tenore 

A - Tema Sax Tenore 

B - Tema Sax Tenore 

C - Solo chitarra classica (A reprise) 

D - Solo Sax Soprano (su B) 

E - Tema Sax Soprano (A reprise) 

F - Tema chitarra classica e poi Sax Soprano (B reprise) 

CODA 

 

L’organizzazione delle sezioni è piuttosto regolare: a una intro di 13 misure segue 

una A di 16 e una B di 11. Dopo la presentazione del tema si giunge al solo di chitarra 

classica su una sezione C di 30 misure; a seguire troviamo il solo di Lovano al soprano 

sul riff principale della B di 21 misure; c’è poi la ripresa del tema con una sezione E (A 

reprise) affidata al soprano un’ottava sopra di 15 misure; a seguire troviamo la sezione F 

(B reprise) di 14 misure affidata per contrasto con A alla chitarra classica e in seguito 

doppiata dal soprano. Il brano si chiude su una coda di 5 misure con il sax soprano che 

improvvisa nel registro acuto. 

 

È interessante rilevare come Mendoza utilizzi spesso sezioni con un numero di 

misure dispare o comunque irregolari rispetto al classico ciclo di quattro, otto, sedici e 

trentadue battute presente in molti arrangiamenti di jazz tradizionale. 

Ciò è dovuto principalmente alla predominanza dell’aspetto melodico rispetto a 

quello ritmico: il periodo melodico è predominante rispetto alla ciclicità costante del 

numero di battute e questo genera un’irregolarità nella lunghezza delle sezioni stesse. Un 

altro motivo per cui si verifica questa irregolarità è l’inserimento di misure di fine sezione 

allo scopo di far respirare e rilassare la composizione stessa che risulterebbe altrimenti 

eccessivamente frenetica nei passaggi strutturali. Mendoza in questo brano e in moltissimi 

suoi lavoro fa uso di cambi di tempo inserendo battute di 2/4. 

 

ARMONIA 
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L’andamento della parte armonica e il movimento dei vari accordi ricorda i tipici 

passaggi di una pop ballad americana condita però da modulazioni a tratti sorprendenti e 

spiazzanti. La tonalità di impianto è quella di G maggiore con frequenti e raffinate 

trasmigrazioni nella tonalità di Bb maggiore, Eb maggiore e F maggiore. Vi è un uso assai 

ridotto di dominanti secondari (C7/E m.10 e Fsus2/A m26), non c’è nessuna sostituzione 

di tritono.  

 

Casi interessanti:  

 

Dalla m.6 a m.13 troviamo la seguente progressione: 

 

G/B |Fmaj7/Bb Bb6/9 |Dm| Ebmaj7 Fadd2| Bbmaj7add11 C7/E |Fsus4 Csus4| 

Dsus4/A| D/A 

 

Questa successione di accordi ci mostra un tratto tipico della scrittura di Mendoza 

che miscela elementi pop con sonorità tipiche del jazz moderno. L’accordo G/B scende 

su F/Bb che può essere visto come un Bbmaj7 omit3 (accordo incompleto) realizzando 

una tipica modulazione di Mendoza di 3a minore ascendente. Sebbene si tratti di due 

voicing appartenenti a centri tonali diversi I° grado di G maggiore e I° grado di Bb 

maggiore, la transizione non risulta eccessivamente traumatica poiché hanno quattro note 

in comune G/A/C/D. Tale tonalità di Bb maggiore è confermata dal III° grado Dm, dal 

IV° Ebmaj7, dal V° Fadd2 e dal finale Bbmaj7add11 voicing tipicamente mendoziano che 

vede la compresenza della terza D e della quarta Eb. 

 

Interessante poi la successione seguente in cui il dominante secondario (V° del V°) 

in posizione di primo rivolto C7/E funge da V° grado di F qui inserito in forma di Fsus4 

che produce una cadenza di V° - I° con il successivo Csus4. Infine il Csus4 cade sul VI° 

grado in forma di II° rivolto Dsus4/A che ci riporta nella tonalità di impianto di G 

maggiore. La presenza di triadi sus4 rende più ambigua e certamente meno scontata la 

transizione tra un centro tonale e l’altro trasformando un passaggio tipico della musica 

pop in un ambiente di scrittura ben più intrigante. 

Nella sezione A a battuta 14 c’è un tipico voicing di G/C che Mendoza utilizza 
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spesso, come si è visto in precedenza, in sostituzione di un accordo maggiore. L’accordo 

è privo della terza ma la presenza della settima maggiore ne definisce la natura maggiore. 

 

Dalla m.23 alla m.28 c’è un’altra progressione: 

 

Gadd2/B|Abmaj7#11| Absus2|Cm/G Abadd9| Fsus2/A| Dsus4/A D/A| Gmaj7/B 

 

Dalla tonalità di G maggiore si passa a quella di Eb maggiore tramite il suo IV° 

grado Abmaj#11. Il passaggio qui risulta leggermente più brusco poiché tra le note del 

Gadd2/B G/A/B/D e quelle del Abmaj7#11 Ab/C/Eb/G/D vi sono solo due note in 

comune G e D; Interessante l’uso del VI° grado in II° rivolto Cm/G che sale con 

movimento cromatico del basso su Abadd9; in seguito troviamo il dominante secondario 

Fsus2/A (V° del V°) che riconduce verso il V° D/A per riapprodare nella tonalità di G 

maggiore qui espresso in primo rivolto con Gmaj7/B. Da notare la presenza dello stesso 

basso fra i due accordi a garantire la fluidità nella condotta delle parti. 

 

La sezione B è un’ulteriore conferma del mood armonico di galleggiamento tra le 

tonalità di G maggiore e di F maggiore. 

 

Ecco la progressione principale dalla m.30 alla m.34: 

 

Em7 Em/D|Bbmaj7 C7sus4! Gm7| %| 

 

Il VI° grado Em7 passando per il III° rivolto Em7/D cade sul IV° grado di F 

maggiore Bbmaj7 che a sua volta crea una cadenza d’inganno V°-VI° su Gm7. L’interesse 

di questa progressione è dovuta alla melodia sovrastante che attraverso l’ausilio delle note 

in comune ammorbidisce le transizioni interne. 

 

Dalla m.37 alla m.40 troviamo questa successione: 

 

Bbmaj7|Gb Ab|Bbadd9|%| 

Si tratta di un procedimento armonico tipico del pop nel quale dalla tonalità 
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d’impianto Bb maggiore si effettua una modulazione nella tonalità di Db maggiore 

(ancora una volta modulazione di terza minore ascendente) espressa attraverso il IV° Gb 

e il V° Ab. Tale successione IV°-V° non risolve sul primo bensì ritorna tramite 

collegamento diatonico alla tonalità principale di Bb maggiore. Troviamo questo 

procedimento di scrittura in molte canzoni di Stevie Wonder e, più in generale, nelle pop 

songs americane.  

 

Al fine di creare varietà armonica Mendoza sviluppa per la sezione C (dove 

troviamo l’assolo di chitarra) una progressione leggermente diversa da quella della 

sezione A.  

 

Il culmine di interesse di questa sezione si realizza dalla m.49 alla m.51: 

 

Ebmaj7 Co| Bbadd9 C#o| Bbmaj7/D 

 

Da evidenziare qui l’uso dell’accordo diminuito in funzione di accordo di 

dominante b9. L’accordo di C° è da considerarsi come un F7b9 dominante secondario (V° 

del V°) mentre l’accordo di C#° è un dominante secondario della nuova tonalità di Bb 

maggiore (V° del III°) da considerarsi quindi come un A7b9 che crea una cadenza V°- I° 

minore sul III grado qui scritto in un voicing dal sapore frigio Bbmaj7/D. 

 

MELODIA 

Una caratteristica che risulta subito evidente è l’utilizzo di periodi melodici che 

non coincidono con il metro di divisione ritmica principale del brano. Non è raro infatti 

trovare melodie che si compiono a cavallo di due o più misure; c’è una tendenza per 

questo brano al movimento per grado congiunto della melodia principale. 

In tutta la parte A notiamo che la melodia presenta spesso la riproposizione delle 

medesime cellule in punti diversi della misura. Questa tecnica conferisce uniformità e al 

contempo varietà all’ascolto poiché se da un alto c’è la rassicurante continuità della 

costruzione ritmica delle frasi stesse, dall’altra c’è una discontinuità nella collocazione 

sui tempi forti della battuta. 

La parte B è caratterizzata da una melodia estremamente cantabile che funge da 
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vero e proprio riff-ritornello della composizione a rimarcare ancora una volta il legame 

con il pop. 

La sezione E (A reprise) è caratterizzata dalla riproposizione della melodia della 

sezione A un’ottava sopra. 

In generale, la melodia in questo brano si muove intorno alle note degli accordi e 

non produce dissonanze con l’armonia sottostante, andando così a creare una fluidità 

all’ascolto. 

 

ORCHESTRAZIONE 

Per questo brano Mendoza utilizza una sezione ritmica classica formata da batteria, 

basso, chitarra classica e tastiere con l’aggiunta del sax tenore nella prima parte e del sax 

soprano per la seconda parte. Molto interessante è lo sviluppo della chitarra classica che 

si alterna tra il ruolo di strumento di accompagnamento e solista. Si avverte la competenza 

di Mendoza per la scrittura delle parti di chitarra in quanto sono ravvisabili voicing 

specifici e tipici dello stile pop ballad eseguiti da Towner su indicazione del compositore. 

La chitarra non si limita a eseguire degli sfondi armonici ma insieme alla batteria e al 

basso svolge il ruolo di strumento ritmico con accenti ed anticipi in simbiosi con il tema.  

L’aspetto più dirompente e interessante dell’intera composizione è indubbiamente 

l’effetto prodotto dal cambio di strumento tenore-soprano che conferisce all’intero lavoro 

una grande varietà espressiva e intensità emotiva. Questa è una tecnica intelligente usata 

da Mendoza: ci mostra come un semplice intervento sulla strumentazione possa rivelarsi 

di grande impatto sul risultato finale. 

 

RITMO 

La batteria e il basso sottolineano con puntualità gli accenti melodici e i cambi 

metrici. L’andamento ritmico è piuttosto uniforme e rilegato a una funzione di 

accompagnamento allo sviluppo del brano. Rari e contenuti i fill di batteria che comunque 

aiutano l’ascoltatore ad attraversare le varie sezioni con cesure eleganti e minimali. 

Il contrabbasso si muove con maggior autonomia sviluppando riff di collegamento 

tra un periodo melodico e l’altro pur restando anch’esso prevalentemente aderente alla 

pulsazione basica della batteria. 
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5.2 
Slowly I Turn 
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Osservazioni generali 

 

Il brano Slowly I Turn è un evidente omaggio di Mendoza alla musica di Gil Evans. 

Atmosfere rarefatte e armonicamente instabili contraddistinguono questa composizione 

dove è la tromba di Randy Brecker a farla da padrone. Nella trascrizione ho utilizzato una 

sezione fiati diversa dall’originale dove sono udibili degli ottoni (trombone, corno e basso 

tuba) miscelati con altri legni. Ho ritenuto utile semplificare la scrittura della sezione fiati 

riducendola a Sax Baritono, Sax Tenore, Sax Alto e tromba mantenendo intatte le linee 

guida principali e gli intrecci armonici. 

Il brano è carico di dissonanze e tensioni ma riesce comunque a rimanere fluido 

all’ascolto grazie a una sapiente gestione della strumentazione e alla scrittura ciclica con 

temi che ritornano periodicamente all’interno del lavoro. Mirabile anche l’uso della 

polifonia che genera momenti di rara bellezza, sviluppando una raffinata trama che ci 

riconduce verso atmosfere molto lontane dal jazz e piuttosto più accostabili alla musica 

classica. 
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STRUTTURA 

SEZIONE A 7 misure - tema tastiera Ab maggiore 

SEZIONE B 3 misure - transizione C# minore 

SEZIONE C 10 misure - tema tromba Eb maggiore 

SEZIONE D 3 misure - tema tromba Db maggiore 

SEZIONE E 10 misure - tema tromba B maggiore 

SEZIONE F 3 misure - transizione tastiere - Fm armonico 

SEZIONE G 11 misure - tema tromba - E maggiore / Db maggiore 

SEZIONE H 1 misura - transizione tastiere F lidio 

SEZIONE I 10 misure - solo tromba Ab maggiore/ B maggiore 

SEZIONE J 12 misure - solo tromba ambiente modale 

SEZIONE K 13 misure - solo tromba ambiente modale 

SEZIONE L 12 misure - tema tromba - E maggiore / Db maggiore 

SEZIONE M 2 misure - transizione Db maggiore 

SEZIONE N OPEN SOLO TROMBA Db maggiore 

FINE 

 

ARMONIA 

Dal punto di vista armonico il brano ruota intorno alla tonalità di Ab maggiore 

con frequenti e intraprendenti fluttuazioni in altre aree tonali anche molto distanti dalla 

principale. Come si è visto in molti casi precedentemente analizzati, una delle tecniche 

preferite da Mendoza è quella di transitare da una tonalità all’altra (anche all’interno della 

medesima sezione) senza alcuna preparazione. L’effetto altamente dissonante prodotto da 

questo atteggiamento è sempre stemperato dalla parte melodica che tramite l’utilizzo di 

note comuni rende fruibili anche i passaggi più ostici. Questo tipo di umore sonoro 

costituisce il focus centrale di questo bellissimo brano. 

 

Analizziamo alcuni passaggi: 

 

La sezione A è costituita da un pedale di Ab sul quale il sintetizzatore suona 

armonie triadiche gravitanti intorno la medesima tonalità.  

 

A m.2 troviamo un Ab7add4. La sigla add4 sta a indicare una quarta giusta aggiunta al 

principale accordo di dominante di Ab. Il voicing così risulta: Ab - C - Db - Eb - Gb. La 
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compresenza della terza C e della quarta Db genera un cluster di “disturbo” poiché 

generalmente questi due gradi non possono convivere nel medesimo accordo. Si tratta di 

un voicing tipico del compositore statunitense.   

 

A partire dalla m.7 fino a m.11 si passa da Ab maggiore ad una zona di C#m dorico 

attraverso questa successione di accordi: 

 

Bsus4/Ab| Bb/Ab| C#m6  

 

In questo breve passaggio c’è molto della visione armonica di Mendoza che, 

mantenendo il pedale del basso di Ab, crea uno strappo armonico notevole con questo 

Bsus4/Ab che potremmo vedere come un Abm11 omit5 seguito da un Bb (suonato dal 

sintetizzatore nelle sole voci di F e D) che a sua volta possiamo interpretare come un V° 

grado che però risolve su C#m6 completamente estraneo alla tonalità d’impianto. Si tratta, 

dunque, di una vera e propria trasmigrazione transitoria nella regione armonica di B 

maggiore.  

 

L’intera sezione C è costruita su un pedale di Abmaj7#11 in interscambio modale 

tra il Ab maggiore della A.  

 

Nelle mm.18 e 20 c’è un interessante movimento del sintetizzatore: 

 

Csus4 Cm11| Dbmaj7#11|Abmaj7 

 

Interessante è il fatto che l’accordo Csus4 non risolve su di un ipotetico I° grado 

F ma si trasforma in Cm11 per poi scivolare su di un estraneo Dbmaj7#11 IV° grado di 

Ab maggiore puntualmente riconfermato nella misura successiva. 

 

Nella sezione D ricomincia il pedale di Ab con dei voicing particolari che vale la 

pena di analizzare da m.22 a m.25. Una successione che ancora una volta ci riconduce da 

Ab maggiore a B maggiore. 
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Fm/Ab |F| Ab| Fm/Ab| Dbmaj7/Ab| Absus4|B 

 

Da un VI° grado in posizione di primo rivolto di Fm/Ab si passa a F7Ab che 

possiamo vedere come un Ab13b9 ossia un dominante proveniente dal mondo della scala 

diminuita vista la compresenza di 13 e b9. Successivamente viene riproposto il Fm/Ab 

andando così a creare un momentaneo movimento cromatico del basso Ab-A-Ab. Dopo 

il IV° grado Dbmaj7/Ab in secondo rivolto si passa a Absus4 che cade, senza alcuna 

preparazione, sull’accordo maggiore costruito una terza minore sopra di B. 

 

La sezione E procede nella nuova tonalità fino all’inserimento di una progressione 

modulante da m.29 a m.34: 

 

Eb7#9 Emaj7|Bbm9|C79b|Fadd9|A|Gm9 Bb6/9|Fmaj9 

 

 

L’accordo Eb7#9 è un dominante secondario (V° del II°) che risolve sul IV° grado 

Emaj7. L’accordo successivo è un IV° grado minore nella tonalità di F maggiore al quale 

segue una cadenza V° - I° C7b9-Fadd9/A. Chiude la sequenza un II°-IV°-I° Gm9 

Bb6/9|Fmaj9 a confermare la nuova tonalità di F maggiore. 

 

La sezione F è una transizione affidata alle tastiere nell’area del dominante C7b9. 

 

Nella sezione G sembra esserci una decisa conferma della tonalità di E maggiore 

con una classica progressione I°-IV°-V°-VI° immediatamente smentita dalla successione 

di accordi da m.43 am.48: 

 

Abm13 Absus/C| Fm13 Gbmaj7#11| F7b9/A Bbm9| Ebm9| Csus2/E 

 

Ad un’analisi approfondita è possibile osservare questa progressione come una 

transizione dalla precedente tonalità di E maggiore alla tonalità di Db maggiore. Il primo 

accordo Abm13 va inteso come III° grado di E maggiore che poi, tonicizzato in Absus2/C, 

diventa V° grado in I° rivolto della nuova tonalità di Db maggiore. Il Fm13 a seguire va 
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dunque pensato come un Dbmaj7/F seguito da un IV° grado lidio Gbmaj7#11. Il F7b9 è 

un dominante secondario (V° del VI° che risolve infatti sul Bbm9). Dopo il II° grado 

Ebm7 sopraggiunge un sorprendente Csus2/E. La transizione tra questi due accordi è resa 

meno dissonante dal movimento cromatico del basso (tipico espediente del compositore). 

 

Dopo una transitoria sezione H nella modalità di F lidio si passa al solo di tromba 

della sezione I. 

 

La sezione I si articola su un’affascinante progressione: 

 

Abmaj7| AbMaj7 Dbmaj7 | Abmaj7 | Bsus2 Dbsus2 | Ebmaj7 Abmaj7 | % |  Bsus2 

C#sus2 | Bbm9 C/Bb | Bsus2 C#m9 Bsus2/D# Emaj7| 

 

Se per le prime 3 battute la tonalità di Ab maggiore sembra confermata da una 

solida successione I° - IV° - I° questa viene bruscamente interrotta da quelli che sembrano 

essere due accordi di transizione nella tonalità di B maggiore. Infatti possiamo intendere 

Bsus2 come I° grado e Dbsus2 come II°. Questa breve modulazione è interrotta a m.54 

da una transizione nella tonalità di Eb maggiore con Ebmaj7 I° e Abmaj7 IV°. A m.57 

sembra volersi riconfermare la tonalità di B maggiore con la medesima successione 

analizzata precedentemente Bsus2 C#sus2, ma la m.58 presenta un movimento armonico 

di Bbm9 - C/Bb che scivola cromaticamente sulla successione I° II° III° IV° a confermare 

definitivamente la nuova tonalità. Questa successione conferma l’impianto compositivo 

del brano che si muove partendo dalla tonalità di Ab maggiore verso regioni armoniche 

limitrofe o distanti. 

 

Le sezioni J e K sono un ulteriore sviluppo della estrema complessità e ricchezza 

armonica di questo brano. 

 

Ecco la progressione principale per il solo di tromba: 

 

Fm7 | Fm7 Amaj7b5 | Fm7  | Bbm9 | Eb7#9 Emaj7#11 | A7#9 Bbm9 | Bmaj7#11 

Gm9 | Bb/C Dm9 | Ebmaj7#11 Ebadd9|G | Abmaj7| Bsus2 C#m9 Amaj7#11| Bsus2 C#m9 
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Bsus2/D# Emaj7 

 

Per le prime quattro battute si ha la sensazione di un ambiente nella tonalità di F minore 

anche se fortemente contraddetto dall’accordo di Amajb5 da considerarsi come voicing 

cromatico. Successivamente troviamo un Eb7#9 che apre ad una sezione modale con 

accordi non riconducibili ad alcun centro tonale | Eb7#9 Emaj7#11 | A7#9 Bbm9 | 

Bmaj7#11 Gm9 | Bb/C Dm9 | Ebmaj7#11. Tale successione di accordi si conclude su un 

V° - I° Ebadd9|G | Abmaj7|. A chiudere torna la progressione I° II° III° IV° Bsus2 C#m9 

Bsus2/D# Emaj7 nella tonalità di B maggiore con l’ultimo accordo Emaj7 che risolve 

cromaticamente su Fm7. 

 

La sezione L è una ripresa della sezione G. 

 

La sezione M è la coda del brano di Evansiana memoria con un Eb dorico a far 

da sfondo ad un Vamp per le improvvisazioni.  

 

MELODIA 

Per la A non è riscontrabile una vera e propria melodia quanto piuttosto un 

susseguirsi di triadi sus2, add4, o accordi di settima le cui note al canto generano una 

sorta di melodia armonica.  

 

Nella sezione B abbiamo delle melodie nella parte della sezione fiati che si 

intrecciano in maniera contrappuntistica. Da notare un canone tra la parte del Sax Tenore 

e della tromba. 

 

La linea melodica principale inizia dalla sezione C ed è affidata alla tromba. Si 

muove interamente nella tonalità di Ab maggiore principalmente con intervalli di seconda 

alternati a salti più melodici di quarta o quinta. Da notare l’importanza della funzione 

delle note della melodia: una tecnica tipica di Mendoza è quella di sviluppare periodi 

melodici estremamente cantabili che, tramite l’ausilio nelle note in comune, rendono 

omogenei passaggi tonali molto forti e dissonanti come ad esempio accade in questa 

sezione. Si veda, in questo senso, la nota in comune F della m.18 tra il Cm11 e il 
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Dbmaj7#11. 

 

Nella sezione D è riscontrabile una cellula melodica G - A - C che si sviluppa in 

G - Ab - Ab chiudendo su F - Eb. Questa tecnica dello sviluppo melodico di un’idea 

iniziale è un altro esempio tipico della scrittura di Mendoza.  

 

Nella sezione E l’atteggiamento melodico è prettamente diatonico (si vedano m.25 

e m.27) da m.32 fino a m.34 riscontriamo un periodo melodico più variegato e cantabile 

che funge da parte conclusiva della sezione. 

 

Dopo una sezione F di transizione, si approda alla melodia della sezione G. In 

continuità con l’atteggiamento melodico precedente, anche in questa linea troviamo 

porzioni di scala con molti gradi congiunti miscelati a salti di quinta e quarta. 

Caratteristica di questa linea è il cromatismo a m.40 F# - F - E. Nelle mm.47 e 48 

riscontriamo ancora una volta una melodia diversa e cantabile in funzione di cesura della 

sezione. 

 

Dopo un’altra area di transizione della sezione H andiamo a I. Nelle sezioni I, J e 

K si svolgono i soli. Il background affidato al resto della sezione mantiene le 

caratteristiche delle linee melodiche principali suonate dalla tromba nelle sezioni 

precedenti: diatonicità e cantabilità tramite l’uso di intervalli più ampi.  

 

Per la sezione L si veda la sezione G. 

 

Interessante, infine, il periodo melodico da m.94 a m.96 da considerarsi come una 

coda della sezione. 

 

ORCHESTRAZIONE 

A livello di utilizzo della strumentazione, è ravvisabile un peso specifico 

particolare delle tastiere a cui è affidato per tutto l’arco del brano il ruolo di riempimento 

e di strumento ritmico. In linea generale è la tromba che conduce la sezione fiati suonando 

i temi principali e tutti gli assoli. 
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Per quanto riguarda la sezione fiati è opportuno rilevare che non ci sono mai casi 

di armonizzazioni a quattro parti a favore di unisoni o linee indipendenti si veda m.9 e 10 

oppure 26, 27, 28 e 29. Un tipo di armonizzazione molto usata è quella di quarta. Si veda 

a tal proposito mm. 32, 33, 38, 39 e 40. Frequente è anche l’uso di dissonanze in 

armonizzazioni a tre parti con due strumenti all’unisono e uno ad armonizzare come 

accade a m.42. Un unico momento di armonizzazione a tre parti è riscontrabile a m.80. 

Interessante anche l’unisono ritmico da m.93 fino a m.96. 

 

RITMO 

La scansione ritmica, come d’altra parte per ogni lavoro di Mendoza, è curata in 

ogni dettaglio. Basso e batteria seguono e sottolineano gli accenti melodici con 

movimenti minimali ma efficaci crescendo in intensità dinamica nelle sezioni dedicate 

agli assoli.  

 

Particolarmente interessante è l’incastro tra la cassa e il basso nella sezione A che 

apre il pezzo: la regolarità delle figure ritmiche e degli accenti ci porta ancora una volta 

a una forte assonanza con gli andamenti ritmici del mondo pop piuttosto che con quelli 

rarefatti e liberi delle tipiche jazz ballads. Slowly I Turn appare più come un brano dal 

groove funk molto lento ma costantemente presente; questa è una scelta che si rivela 

fondamentale per sviluppare interesse nell’ascolto. 

 

Altra caratteristica tipica di Mendoza, riscontrabile anche in questo brano, è la 

presenza di diversi valori di tempo: 4/4 5/4 2/4 3/4. Tale irregolarità metrica conferisce 

ancora maggiore imprevedibilità al brano. Centrale poi, dal punto di vista ritmico, è la 

figura della sincope utilizzata dalla tromba per la quasi totalità del brano che conferisce 

al tema una vaga instabilità poiché la stessa sincope (legata ad altre figure uguali) non 

cade mai sugli accenti forti della battuta.   
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5.3 
Jung Parade 
 
 
Osservazioni generali 
 
 

Brano dal sapore spiccatamente swing è anche l’unico brano dove è udibile il 

tipico sound della big band. L’organico è composto legni: piccolo, flauti, oboe, clarinetti, 

fagotti, sax soprano, sax alto, sax tenore, sax baritono; ottoni: corni, trombe, tromboni, 

basso tuba; sezione ritmica: timpano, vibrafono, basso, batteria, piano, chitarra elettrica; 

archi: violino primo, violino secondo, viola, violoncello, contrabbasso. Il brano alterna 

momenti di estrema asciuttezza ad altri a pieno organico sia in forma omoritmica che 

contrappuntistica. Il vastissimo ventaglio di colori timbrici offerto da questo ensemble 

consente al compositore di sviluppare trame complesse e suggestive pur mantenendo un 

rigore compositivo piuttosto evidente. 

 

STRUTTURA 

A: tastiere e percussioni da m.1 a m.27 (Impro Gt) 

B: ingresso bg sax da m.27 a m.51 (Impro Gt) 

C: tema A tutti da m.51 a m.74  - ingresso sezione archi 

D: tema B Gt con risposta bg tutti da m.74 a m.90 

E: solo gt solo sezione ritmica da m.90 a 102 fino a m.172 con bg misti 

F: ripresa tema A tutti da m 172 fino a 213 

G: open tpt solo da 213 a 215 

H: ripresa tema A tutti da 215 a 256 

I: coda da 256 a fine 

 

La ciclicità dei temi, il rigore nell’orchestrazione, l’equilibrio nella gestione tra le varie 

sezioni dei background e la disposizione delle sezioni d’improvvisazione, rappresentano 

la conferma della sapienza compositiva di Mendoza. In questo brano risulta molto 

evidente la presenza di alcune peculiarità del suo modo di scrivere: triadi sus2 a distanza 

di terze minori, accordi di tromba con semitoni al canto, momenti di polifonia, unisoni 

misti e molto altro. Vista la lunghezza del manoscritto originale, ho ritenuto opportuno 

focalizzare l’attenzione su tre momenti specifici del brano. 
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Come si è detto, Mendoza ha una vera e propria predilezione per la forma 

armonica della triade sus (2 o 4), per triadi estratte, accordi con intervallo di seconda al 

canto, upper structure, accordi incompleti e in generale per accordi con note di “disturbo” 

diatonico o cromatico. Questa sezione è affidata alle sole tastiera e batteria. 

 

La successione di accordi è la seguente: 

Csus4|Absus2|Cm11|Csus2|%|Fadd4|Fadd4 Gsus4 Gadd4|  

 

Da misura 10: 

F/Bb F/A| Gm9/11 omit5 F/A|Cadd9 |Dm9 omit7| 

 

Da misura 15:  

Dadd9b13 Gm9/11| Gm9/11 Fadd9#11| Fadd9#11 Am11/D 

 

Da misura 20: 

Fsus2/A|    | Bbsus2 |     | Fsus2/4/A Cadd4/9 

 

In questa prima sezione troviamo un piccolo campionario delle disposizioni 

accordali preferite da Vince Mendoza. Da un punto di vista armonico, l’ambiente è quello 

di un Bb lidio. Tuttavia i voicing proposti dalla tastiera suggeriscono un pensiero 

cromatico e spesso dissonante. A tal proposito ad inizio brano troviamo un salto piuttosto 

forte tra Csus4 e Absus2. In generale possiamo considerare comunque questi voicing 

come colori armonici sul pedale di Bb lidio. Molto interessante ai fini 

dell’approfondimento della tecnica di scrittura è l’analisi della disposizione molto 

particolare delle voci interne degli accordi.  Ciò risulta utile perché ci fornisce una 

puntuale descrizione dell’atteggiamento di scrittura tipico del compositore. 

 

A m.7 troviamo una disposizione classica di Mendoza con un accordo di F 

maggiore con l’aggiunta della quarta disposta ad un tono di distanza dalla nota C al canto 

a formare un intervallo di seconda. Medesima osservazione va riservata all’accordo 

sull’ultimo movimento di m.8 Gadd4. 
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Altra caratteristica di Mendoza è l’accordo in funzione tonica/dominante sul III° 

movimento di battuta 10 F/Bb; 

 

A m.11 troviamo l’accordo di Gm9/11 omit5 che potremmo intendere anche come 

un Bbmaj7sus2/G. 

 

Sul IV° movimento di m.12 troviamo un accordo così disposto: D/A/E/F un Dm9 

omit7 con un semitono al canto tra la nona e la terza minore. 

 

Sul IV° movimento di m.15 troviamo un accordo di Dadd9b13 che possiamo 

vedere anche come un Bb#5add9/D. 

 

Sul IV° movimento di m.16 abbiamo un voicing con ben quattro intervalli di 

seconda G/A/Bb/C/D praticamente una porzione della scala maggiore di F. Se 

consideriamo G come fondamentale possiamo interpretarlo come un Gm9/11. 

 

Sul IV° movimento di m.17 l’accordo è siglabile come un Fadd9#11. Interessante 

l’inconsueta compresenza dell’undicesima alterata B con la quinta giusta C a formare uno 

stridente intervallo di semitono al centro del voicing. Anche tra le voci G (la nona) e A 

(la terza maggiore) si realizza un intervallo di seconda al canto. 

 

Sul IV° movimento di m.18 troviamo un Dm11 che, in altro modo, possiamo 

scrivere come Am11/D. 

 

Sul IV° movimento di m.20 c’è un’altra tipica soluzione di Mendoza: l’accordo 

sus2 (ma anche sus4 in altre circostanze) con la terza al basso. 

 

Sul I° movimento di m.24 abbiamo una triade di Fsus2 con la terza al basso 

disturbata dalla quarta Bb. 
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Ricca di spunti è la sezione C con l’orchestra a pieno organico.  

 

Il primo frammento da analizzare è certamente quello a m.56 e 57 con l’accordo 

di Gm9. Sul II° movimento i 3 tromboni suonano a parti strette il voicing 7/9/3m F/A/Bb, 

le trombe un voicing 9/11/5 con intervallo di seconda C-D tra prima e seconda. Nella 

parte delle ance abbiamo i due tenori che suonano terza e undicesima Bb/C sempre con 

intervallo di seconda mentre i sax alto suonano la nona A.  

Il voicing completo risulta quindi essere un Gm9/11 molto sonoro a causa della 

disposizione a parti strette dei tromboni. Da notare il raddoppio all’unisono della seconda 

e terza tromba spesso utilizzato da Mendoza.  

 

Sul IV° movimento della stessa misura i tromboni suonano a parti strette il voicing 

9/3m/5 A/Bb/D, le trombe un voicing 9/3m/11/5 molto sonoro poiché si tratta di due 

intervalli di seconda. I due corni francesi completano il voicing con le note F e C disposte 

a distanza di quinta. Le ance suonano C e F nei tenori A negli alti e D nel soprano. 

 

Altro voicing da analizzare è il Fadd9 a m.60. Si tratta di un Fadd9 in cui i 

tromboni suonano a parti strette un voicing F/9/5 F/G/C mentre le quattro trombe suonano 

la nota A all’unisono. I due sax tenori suonano a distanza di seconda un voicing F/9 F/G 

e gli alti suonano C. 

 

A battuta 70 troviamo un’altra ricorrenza di Mendoza. Si tratta di un accordo di 

Eb(#11) così orchestrato: i tromboni sono disposti a parti strette con il voicing 9/3/5. La 

terza e la quarta tromba suonano un bicordo costituito da un intervallo di seconda con il 

voicing #11/5 A/Bb mentre prima e seconda suonano un voicing #11/9.  

 

Alcune osservazioni sono doverose: prima di tutto si rileva nuovamente la 

tendenza al raddoppio di una voce tra seconda e terza tromba con la finalità di rendere 

più solida la sonorità; successivamente notiamo un’altra ricorrenza stilistica già 

precedentemente analizzata: laddove i tre tromboni e la terza e quarta tromba si trovino 

in posizione stretta con intervalli di seconda, la prima e la seconda tromba vanno sempre 

a realizzare un intervallo consonante di quarta o quinta con la finalità di sviluppare in 
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ampiezza il voicing che risulterebbe altrimenti troppo scuro. 

 

A m.85 troviamo un interessante voicing di Em6/9. Nel primo, sul levare del II° 

movimento, abbiamo i tromboni a parti strette con il voicing 9/3/5 F#/G/B con terza e 

quarta tromba in posizione di 11/5 A/B e prima e seconda in raddoppio d’unisono sulla 

nota D. I corni chiudono la sezione degli ottoni con un intervallo di semitono 6M/7 C#/D. 

Ne risulta un voicing estremamente sonoro con F#/G/B (tromboni) A/B/D/D (trombe) 

C#/D (corni). Si tratta di un voicing a sei parti con semitono al canto e con raddoppi e 

clusters che gli conferiscono una sonorità davvero moderna. 

 

Nella parte finale della sezione C Mendoza propone due accordi dalla sonorità 

moderna come G/Eb a m.86 e F/Ab a m.87. L’accordo G/Eb può essere inteso come un 

Ebmaj7b13 - accordo armonizzato sul III° grado della scala minore melodica di C.  

Per questo voicing Mendoza posiziona i tromboni in forma di triade di G (D/G/B), 

terza e quarta tromba suonano un voicing Eb/G mentre prima e seconda suonano B/D.  

 

È interessante notare come Mendoza prediliga le forme add9 o sus2 e, in taluni 

casi, l’accordo minore per le orchestrazioni più dissonanti, mentre risulta molto ordinato 

per il resto dei voicing con l’utilizzo di disposizioni più tradizionali e raddoppi d’unisono 

e di ottava. Nel caso di questo accordo G/Eb la dissonanza è data dalla stessa natura 

dell’accordo (triade con basso cromatico) ed è di conseguenza superfluo inserirvi 

all’interno ulteriori dissonanze. 
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Nella sezione F successiva al solo di Scofield ci sono molti voicing dissonanti.  

Il voicing sul II° movimento di m.175 per l’accordo Abmaj7#11 è così organizzato: due 

tromboni in intervallo di seconda con 3/#11 C/D; terza e quarta tromba con 13/7maj e 

prima e seconda con F/3; i sax tenori suonano 3/#11 C/D, i sax alto la tredicesima F e il 

soprano la settima maggiore G. Ne emerge un voicing ricco di inetrvalli di seconda che 

ne conferiscono una certa instabilità. 

Emerge in questa sezione la profonda conoscenza della strumentazione da parte 

di Mendoza che sceglie con massima attenzione le zone di registro più sonore e agevoli 

per ogni strumento, soprattutto per la costruzione di voicing così moderni.  

 

A m.180 abbiamo un altro voicing interessante Abmaj9#11. I tromboni si trovano 

con il voicing F/3/#11 Ab/C/D, terza e quarta tromba suonano 5/13 mentre la prima e la 

seconda tromba si trovano all’unisono sulla nona Bb; i tenori suonano 3/#11, gli alti la 

tredicesima F e i soprani la nona Bb. 

Ancora una volta è opportuno porre il focus su alcuni gradi in inusuale 

compresenza come la #11 D e la quinta giusta Eb che vanno a formare un cluster tra il 

primo trombone e la quarta tromba. 

 

A m.183 c’è un voicing di Abmaj9. I tromboni sviluppano una triade di Ebsusa 

con Eb/Ab/Bb; terza e quarta tromba suonano un voicing 9/3 Bb/C mentre prima e 

seconda suonano 5/7maj Eb/G; completano i sax tenore con F/9 Ab/Bb, i sax alto con la 

terza C e i soprano con quinta Eb. Questo tipo di disposizione si sviluppa in crescendo da 

m.188 fino a m188. 
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5.4 
Hearts in part 
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Osservazioni generali 
 

Hearts in part è l’unico brano dell’album INSTRUCTIONS INSIDE composto per un 

solo strumento, in questo caso il pianoforte. L’assenza di altre linee strumentali ci 

consente di apprezzare a pieno le tecniche compositive di Mendoza dal punto di vista 

armonico e melodico.  

 

Dal punto di vista stilistico il brano rientra pienamente nella categoria del jazz 

waltz a tempo rubato con variegate tinte espressionistiche prese in prestito dalla tradizione 

pianistica europea. Per lunghi tratti alcune atmosfere possono rievocare Chopin per la 

soffusa e delicata tecnica esecutiva, così come Bill Evans per l’intraprendenza in alcune 

soluzioni melodiche. 

 

Il brano inizia con una classica atmosfera di accordo maggiore con alternanza al 

basso di fondamentale e quinta. Il compositore, però, già mette una sua firma ponendo 

l’accordo in forma lidia (Dmaj7#11) in forte contrasto con la quinta giusta del basso.  

Ne deriva un’atmosfera lievemente dissonante e densa di mistero che caratterizza 

tutta la prima parte del brano fino a misura 15. Le ultime due misure della sezione A, 

Eadd9/G# e Gmaj7#11 fungono da discesa cromatica (nella parte del basso) per 
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presentare la sezione B. 

 

La sezione B presenta la seguente progressione: 

Cmaj7#11|Fsus13|Bmmaj7|Cmaj#11|Am7|D9|Gmaj7#11|Gmaj7#11/D|Gmaj7#5 

 

Per le prime quattro battute il contesto si fa decisamente modale per ritornare 

tonale con la successione II° - V° a m.21 e 22 con Am7 e D7. A tale cadenza segue un 

Gmaj7#11 che potremmo analizzare come un I° grado lidio da cui Mendoza riaccenna il 

pedale di fondamentale/dominante esposto in apertura di brano.  

La successione si chiude con un Gmaj7#5 (interpretabile come un B/G) che qui 

funge da accordo di chiusura della sezione. 

 

La sezione C presenta questa successione di accordi: 

Ebmaj7/G|Ebm7|Emaj#5|Ebm7|E7#9|A13|E7#9|%|Amaj7#11|Bbm6 

Bbm7b5|Bm9|Gmaj7#11|Em11|A7b13|Dmaj7#11|Dmaj7#11/A 

 

Per le prime 5 battute il pensiero armonico sembra essere incentrato sull’alternanza di 

voicing con fondamentale di Eb e E. L’aspetto interessante è che si tratta di accordi ancora 

una volta riconducibili a un contesto modale che però risultano meno distanti grazie a 

questo movimento cromatico del basso. 

 

Da m.32 fino a m.35 notiamo una tendenza più tonale con due successioni V° - I° 

che ci porta al Amaj7#11 per il quale vale lo stesso discorso fatto in precedenza relativo 

alla cadenza V° - I°#11.  

 

A m.37 troviamo due accordi Bbm6 e Bm7b5 che fungono da tensione cromatica 

per il Bm9 successivo.  

 

Da battuta 39 a battuta 42 abbiamo un turnaround mendoziano con gli accordi 

mutati nella funzione tradizionale secondo questo schema: I°#11 - VI° - II° (dominante 

secondario V° del V°) - I°#11. A m.41 e 42 abbiamo di nuovo un accenno del pedale 

iniziale.  
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La sezione D presenta questa progressione: 

D7|A°|Gmaj#11|Gmaj#11/D|Bbmaj#11/E|A7#9|Bm9|Gmaj9/E 

 

Per le prime 4 battute possiamo intravedere un’altra successione tradizionale con accordi 

riarmonizzati D7 (V°), A° (D7b9 V°) Gmaj#11 (I°#11). 

 

Stesso discorso è valido per m.48 e m.49 dove l’accordo Bbmaj#11/E può essere 

letto come una upper structure che genera Em7b5add11 seguito dal V° alterato A7#9. 

A chiudere il brano un’altra successione V° - I° con Bm9 e Gmaj9/E (E7sus4). 

 

Appare evidente la tendenza a utilizzare un linguaggio armonico misto, composto da un 

lato da successioni modali e dall’altro da successioni tradizionali con accordi in funzione 

anomala rispetto al consueto.  

 

L’aspetto a mio avviso ancor più sorprendente di questo brano è il rapporto tra le 

note del tema e gli accordi. Sembra infatti che armonia e melodia scorrano su due diverse 

strade e che procedano in alcuni momenti in modo indipendente, mentre in altri risultano 

muoversi in cooperazione. L’effetto prodotto è davvero suggestivo ed è uno dei tratti 

distintivi più riguardevoli della tecnica di scrittura di Vince Mendoza. 

 

Vediamo alcuni esempi: 

m.8 nota C sull’accordo di Dmaj#11; 

m.14 ancora nota C sull’accordo di Dmaj#11; 

m.16 nota F su Eadd9/G#; 

m.45 nota E su A°. 
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5.5 
Say We Did 
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Osservazioni generali 
 

Gli elementi caratteristici nel trattamento dei grandi ensemble orchestrali da parte 

di Vince Mendoza, sono riscontrabili anche nei suoi brani per piccolo organico. È il caso 

di questa struggente Say We Did che insieme a Faithkeep rappresenta appieno la sonorità 

pop del disco. 

 

ARMONIA 

Il brano contiene al proprio interno alcune tra le principali tendenze di scrittura 

armonica del compositore statunitense. 

 

Vediamo la progressione della parte A 1 e A2: 

 

Abmaj7 Bb/Eb|Bb/Eb Ebmaj9|Abmaj7|Am11|Dmaj7#11 B/D#|Em11|Fm9|%| 

Abmaj7|F/Ab Cm9|F#maj7b5/D|Fm7 G7b9|Cm9|Emaj7/C#|Abm9 Bb C D| D | 

 

Caratteristica principale di questa successione di accordi è l’instabilità. Dopo le 

prime 3 battute che si muovono stabilmente nella tonalità di Eb maggiore con la 

progressione IV° - I° - IV° (si noti il voicing tipico Bb/Eb) si passa, senza alcuna 

preparazione, ad un Am11 seguito da tre voicing Dmaj#11 - B/D# - Em11 dove è chiaro 

l’intento del movimento cromatico del basso per risolvere su Em11. Questo però slitta 

improvvisamente un semitono sopra su un Fm9 di due misure che chiude il primo ciclo 

di 8 misure. 

 

Le seconde otto si aprono sempre con un Abmaj7 IV° grado seguito da un 

dissonante F/Ab che possiamo interpretare come un Ab13b9 che funge da tensione 

cromatica per il VI° Cm9. A seguire troviamo una upper structure F#maj7b5/D che va 

letta come un D7#9b13 che precede una cadenza IV° - V° - I°m nella tonalità di C minore 

armonico. Tale approdo tonale viene immediatamente smentito da Emaj7/C# (C#m9) 

seguito da un’interessante successione Abm9 Bb C D in un cui la fondamentale si sposta 

per toni suggerendo un movimento esatonale per approdare sul D maggiore.  

 

Dopo una sezione B di improvvisazione per il sax tenore nella tonalità di Ab 
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maggiore basata sulla successione VI° - IV°, si giunge alla sezione C con un brusco ma 

efficace strappo: 

 

E/G# A| F#/A# Gmaj7#11/B 

 

È evidente in questa successione di collegamento tra la sezione B e C che il 

movimento principale è affidato al basso che si sposta cromaticamente e rende fluida la 

successione di questi accordi che altrimenti risulterebbe eccessivamente dissonante. 

Suggestivo e di grande effetto è l’approdo, dopo una sostanziale stasi nella tonalità di Am, 

sul Ebmaj7b13 (G/Eb) che interrompe per un attimo il forte lirismo armonico e melodico 

di questa sezione dagli echi morriconiani. L’elegante successione Am7 Abmaj7 F/A| 

Bbsus4 Bbm chiude in maniera del tutto inaspettata questa parte decisamente lirica e 

cantabile. 

 

A chiudere il brano troviamo quello che a tutti gli effetti è un leitmotiv della 

produzione di Mendoza, uno stupendo riff costruito sulla seguente progressione di accordi: 

 

Em7b5 Fm7| F#° G7b9| Cm9 ABmaj7| Abmaj7| 

 

Rilevante è il movimento delle fondamentali degli accordi che si spostano con 

cromatismo ascendente in moto contrario con il tema. Anche in questo brano troviamo 

conferma di una tipica tecnica di Mendoza che favorisce spesso il movimento del basso 

per collegare gli accordi posizionando questi ultimi in funzioni del tutto arbitrarie e 

certamente non tonali. 

 

MELODIA 

Ciò che maggiormente caratterizza la costruzione della linea melodica di questo 

brano è senz’altro il lirismo. La melodia presenta infatti molti intervalli ampi e cantabili: 

si veda, a tal proposito, il salto di sesta discendente a m.5 C - Eb oppure a m.6 la quinta 

discendente G - C; a m.10 la terzina larga con le due quarte discendenti G - D - A e a m.17 

gli intervalli ampi di Ab - C - F - B - G - G (ottava superiore). 
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Oltre a questi intervalli c’è una preferenza per il grado congiunto che favorisce la 

naturale cantabilità del periodo melodico. C’è una cura particolare per la distribuzione 

delle frasi melodiche in punti non convenzionali del tempo. Ad esempio il periodo iniziale 

da m.4 a m.6 è espresso con le stesse note ma con ritmo diverso a m.7. 

 

Un’altra caratteristica rilevante è la funzione della melodia rispetto alla parte 

armonica poiché, attraverso l’ausilio delle note in comune, addolcisce transizioni di 

accordi dissonanti uniformando l’ascolto. 

 

In generale possiamo individuare un’altra tecnica ricorrente nella scrittura delle 

melodie da parte di Mendoza nel condurre un periodo melodico fino al limite della 

ridondanza e virare, interrompendolo o modificandolo, su altro materiale diverso con 

effetto dirompente sull’ascolto. Questo atteggiamento è ravvisabile da m.54 fino a m.60 

dove il periodo cantabile sembra non giungere mai a una vera e propria conclusione, 

mantenendo così la tensione espressiva. 

Infine, di grande eleganza è la melodia che procede per imitazione della parte D 

che va a costruire una sorta di moto contrario con le fondamentali degli accordi. 
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6. Brano originale 
 
 
 
6.1 
Winter Lily: elementi di coerenza con la scrittura di Mendoza 
 
 
Il mio brano dal titolo Winter Lily costituisce la parte finale di questo lavoro di analisi e 

mostra come possano essere applicate in chiave personale le ricorrenze stilistiche e 

compositive di Vince Mendoza. 
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STRUTTURA 

INTRO 18 misure tema piano 

A 20 misure tema guitar 

B 19 misure tema guitar e trumpet unisono con background 

C 16 misure tutti riff - transizone 

D 19 misure tema Sax tenore e Sax Baritono unisono 

E 19 misure solo guitar 

F 19 misure solo guitar con background 

G 19 misure solo Sax Tenore 

H 16 transizone tema guitar e bg  

I 16 misure tutti riff - transizone 

J 15 misure tema Sax Tenore e Sax Baritono unisono con background 

CODA 7 misure tutti  

 

Per la scrittura di questo brano ho scelto di trarre spunto dallo stile compositivo di 

Mendoza a cominciare dalla struttura. 

L’inserimento di più temi presentati con strumentazione o unisoni diversi, sezione 
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di transizione, sezioni ripetute con backgrounds, ampie sezioni di improvvisazioni, 

numero di misure irregolare, inserimenti di misura con tempo diverso, sono tutti elementi 

tipici della scrittura di Mendoza.  

 

Nell’intro viene presentato il mood principale del brano con il piano protagonista; 

 

Nella sezione A la chitarra presenta il tema principale; nella sezione B c’è una 

conferma del tema con chitarra e tromba all’unisono e i background a fare da sfondo; la 

sezione C è una transizione nella forma del riff che possiamo considerare un’altra 

ricorrenza di Mendoza. Lo scopo di questa sezione è quello di alleggerire l’ascolto 

spostando momentaneamente l’attenzione dallo sviluppo melodico. Qui abbiamo la 

sezione fiati omoritmica e basso e chitarra in unisono d’ottava.  

 

La sezione D è, a tutti gli effetti, la seconda parte del tema A con sax baritono e 

sax tenore all’unisono. Con questa sezione si conclude la presentazione di tutta la parte 

tematica del brano e si entra nella parte improvvisativa. 

 

La E è la prima sezione di solo affidata alla chitarra sulla struttura armonica della 

parte A. Tale improvvisazione prosegue su F con inserimento di background. La G vede 

l’ingresso del solo di sax tenore sulla struttura armonica della sezione D. A far da sfondo 

abbiamo una melodia all’unisono di chitarra e sax alto che, progressivamente, si unisce 

al resto della sezione fiati. 

 

La sezione H, con il tema suonato dalla chitarra, è una nuova transizione 

all’interno della quale i fiati si muovono in maniera contrappuntistica. La sezione I 

riprende la sezione C nella forma di riff vista in precedenza. 

 

La sezione J è un’ulteriore ripresa della sezione D con inserimento di frasi di 

risposta. A partire dallo spunto melodico offerto dall’ultima misura della sezione J, viene 

costruita la coda che ci conduce alla fine del brano con un rallentato molto pronunciato. 

 

Ho posto molta attenzione all’unità e, al contempo, alla varietà generale del brano: 
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da un lato attraverso la riproposizione (seppure variata nella strumentazione) delle sezioni 

principali, dall’altro con l’inserimento di aree di transizione modulanti e sezioni irregolari 

rispetto al ciclo di 8 misure.  

 

ARMONIA 

Il brano è scritto senza indicazione di tonalità e questo è già un tratto di assonanza 

con il compositore statunitense. In generale, l’ambiente armonico si alterna tra momenti 

di “relativa” distensione tonale (si veda sezioni A e C) ad altri con dissonanti passaggi 

(come per la sezione D e H). Una soluzione che ho spesso adottato traendo spunto da 

Mendoza è quella di accostare tra loro armonie diverse senza alcun legame tonale, 

creando movimento diatonico o cromatico con il basso. 

 

Altra tecnica è quella dell’uso diffuso degli accordi sus2, sus4, add9 o accordi 

incompleti, triadi estratte e, in generale, uso di cadenze del jazz tradizionale densamente 

modificate attraverso riarmonizzazioni o cromatismi. Infine, ho creato strappi armonici 

improvvisi e senza preparazione che rappresentano forse la vera firma del compositore 

americano. 

 

Di seguito alcuni esempi rilevanti: 

 

Le sezioni INTRO ed A e B sono costruite su progressioni che gravitano intorno 

a diversi centri modali. Nelle prime 3 misure troviamo su pedale di E le triadi di Fsus2 

Esusb2|Gsus2|Dsus2 che si alternano tra loro suggerendo una modalità frigia. Nella m.5 

l’accordo E7omit5 ci conduce nella limitrofa regione armonica di A minore armonico con 

l’introduzione della nota G#. Nella m.7 viene introdotto un nuovo pedale di D con un 

voicing dorico di Dm6 seguito a m.8 da un’ambiente frigio con Dm11 e Bbmaj7/D. Nelle 

m.10 e 11 ritorna il pedale di E frigio con le triadi Fsus2 e Esusb2 per poi transitare in F 

maggiore con la successione IV° - II° Bbmaj7omit5 Bbmaj#11| Gm9omit7. A m.14 si 

riconferma il pedale di E frigio al quale segue a m.15 da 2/4 un F lidio realizzato con due 

triadi di Asus2 e Dsus2 con il F pedale. Le m.16 e 17 introducono una nuova 

ambientazione modale di Eb lidio con Gsus2/Eb (Ebmaj7#11omit5) e Csus2/Eb 

(Ebmaj713omit5) che fanno da prologo all’ennesimo approdo alla modalità conclusiva di 
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F lidio qui espresso A m.18 da Esusb2/F. 

 

Ecco dunque l’elenco delle aree modali utilizzate: 

1) E frigio; 

2) E misolidio b2b6; 

3) D dorico; 

4) D frigio; 

5) E frigio; 

6) Bb lidio; 

7) E frigio; 

8) F lidio; 

9) Eb lidio; 

10) F lidio; 

 

Si tratta di modalità similari tra loro con molte note in comune ma, al contempo, 

dal “sapore” piuttosto diverso. L’intero pensiero costruttivo della sezione A ruota intorno 

a questo concetto di ambiguità tonale. 

 

Di ispirazione mendoziana è certamente la successione di accordi presente nella parte D: 

 

Eb/Ab| Gm9 | Bsus2/D# Dmaj7#11 | Gsus13 Bb/Gb | Dbsus2/F | Gmaj7b5/E 

Bbm9 | Ebmaj7b5/D | F#° Cmaj7b5 | B/E | F#m13 Ebsus2/G | Abmaj9 | Csus4/Db | 

Bmaj7b5/F Esus4/F# 

 

La tecnica compositiva di Mendoza che ho preso principalmente in considerazione 

per la scrittura di questa progressione è l’utilizzo di voicing di natura e provenienza 

diversa uniti tra loro dal movimento del basso. A questo ho aggiunto l’inserimento di 

strutture armoniche che ricorrono con grande frequenza nel suo repertorio come le triadi 

sus2 con basso dissonante, accordi in posizione tonica/dominante, accordi maj7#11, m13 

e triadi con basso non diatonico (ad esempio Bb/Gb ovvero Gbmaj7b13). Altra mia 

ispirazione è stata l’uso della melodia come collante tra gli accordi attraverso l’utilizzo di 

note in comune. Il basso non si muove sempre cromaticamente o diatonicamente ma 
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effettua anche dei salti. Ciò nasce dall’esigenza di non appiattire la progressione in 

un’unica tecnica di scrittura al fine di aumentarne l’imprevedibilità. 

 

La prima successione di bassi cromatica è: 

 

| Gsus13 Bb/Gb | Dbsus2/F | Gmaj7b5/E 

  

La seconda alterna movimenti cromatici e diatonici: 

 

B/E | F#m13 Ebsus2/G | Abmaj9 | Csus4/Db 

 

A rimarcare l’atteggiamento cromatico di questa successione e, a ben vedere, di tutta la 

composizione, è il movimento cromatico dei due voicing principali che tornano più volte 

nel corso del brano:  

 

Bmaj7b5/F Esus4/F# 

 

Per quanto riguarda i movimenti non contigui del basso, ho sviluppato successioni non 

convenzionali come nel caso di: 

 

| Gmaj7b5/E Bbm9 | Ebmaj7b5/D | F#° Cmaj7b5 

 

Dalla combinazione di questi spunti compositivi è indubbio che si possa generare 

una similitudine con lo stile di scrittura di Mendoza.  

 

MELODIA E RITMO 

Il focus che ho posto nella scrittura delle melodie di questo brano non può essere 

separato dal ritmo. Se da un lato infatti la melodia, come tipico in Mendoza, risulta essere 

cantabile e lirica, dall’altro c’è una spiccata irregolarità del metro melodico rispetto a 

quello principale. 

Tale tendenza è ravvisabile nella sezione D dove la melodia segue insieme alla 

sezione ritmica un percorso contrastante rispetto ai movimenti forti della battuta.  
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La sezione ritmica sottolinea gli accenti tematici e si adatta ad essi. Si veda a tal 

proposito la figurazione del ride della batteria nella sezione D che da m.85 modifica il 

disegno ritmico in modo ipnotico insieme al piano per adeguarsi allo sviluppo melodico. 

Poiché il terreno armonico è piuttosto sconnesso, il procedere della melodia risulta molto 

consonante in quanto sfrutta le note in comune tra gli accordi. Questo doppio livello di 

lettura è considerabile come una vera e propria firma stilistica di Mendoza.  

 

ORCHESTRAZIONE 

Il primo background fa il suo ingresso nella sezione B con il tema proposto da 

chitarra elettrica e tromba all’unisono. Troviamo sax baritono, sax tenore e sax alto con 

note lunghe in forma triadica a note lunghe e ad un unisono ritmico.  

 

Sempre in forma triadica omoritmica è la parte C con tromba, sax alto e sax tenore. 

 

Nella sezione D il tema è affidato ad un unisono di sax tenore e sax baritono. 

 

Nella sezione G l’assolo di sax tenore è accompagnato da un unisono di chitarra e 

sax alto che progressivamente si trasforma in un background a sezione intera. 

 

Nella sezione H i fiati cessano di essere omoritmici e si muovono in maniera 

indipendente sviluppando una trama polifonica o contrappuntistica. 

 

Nella sezione J abbiamo il pieno orchestrale massimo con sax tenore e sax 

baritono all’unisono insieme alla chitarra mentre sax alto e tromba rispondono all’unisono 

con un background ritmico. Tale sezione si sviluppa nella coda con tutta la sezione fiati 

coinvolta in un riff conclusivo. 
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7. Conclusioni 
 
 
 
Linee guida per una scrittura moderna 
 
 

Non è mai facile scegliere il giusto argomento da trattare e analizzare tra gli 

innumerevoli stimoli presenti nel mondo del jazz. Durante il mio quinquennale percorso 

di studi, i miei ascolti e approfondimenti si sono orientati in direzione di numerosi ambiti 

del jazz: dai lavori dei grandi solisti della tradizione ai dischi di piccoli e grandi organici 

orchestrali, passando per la fusion, fino ad arrivare alle più attuali ibridazioni tra jazz e 

soul.   

 

Considerata questa pressoché sconfinata pluralità di input artistici, ho scelto di 

dedicare la mia attenzione e il mio approfondimento all’opera di Vince Mendoza, 

compositore contemporaneo che ritengo (a maggior ragione al termine di questo lavoro) 

unico nel suo genere, in grado cioè di virare dal jazz tradizionale fino al pop senza mai 

perdere la sua cifra stilistica e il rigore nella tecnica di scrittura, conferendo così alle 

proprie opere uno spessore omogeneo di notevole levatura tecnica e intensità emotiva.  

 

Mendoza è un utilizzatore di idiomi e stilemi dei quali si serve per sviluppare il 

proprio personalissimo linguaggio.  È dunque nella grande forma orchestrale, 

nell’arrangiamento, nella fusione dei linguaggi e, in definitiva, nella composizione del 

direttore statunitense che ho trovato l’elemento di ricerca ideale che meglio 

rappresentasse la mia idea di fare musica. La “sfida” intrapresa con il Relatore di questo 

mio lavoro, il Maestro Marco Tiso, si è rivelata non poco impegnativa: non è stato infatti 

semplice individuare degli elementi di ricorrenza stilistica all’interno di una così 

sconfinata e diversificata produzione musicale come quella di Mendoza.  

 

Mendoza è un artista imprevedibile, molto legato al concetto d’improvvisazione 

da cui trae spunto per la costruzione delle sue composizioni. Il suo è un linguaggio ricco 

di moltissime tecniche, dalle più tradizionali fino alle più innovative e coraggiose. Per 

queste ragioni compilare un elenco esaustivo degli atteggiamenti di scrittura tipici e 

ricorrenti ha richiesto un importante e approfondito lavoro di ricerca. Il lavoro da me 
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presentato è da considerarsi quindi come una macro osservazione di quelle che possono 

essere considerate delle “preferenze stilistiche”. Creare un “metodo” per ottenere una 

scrittura come quella di Vince Mendoza risulta del tutto impossibile: l’elemento 

dell’intuito creativo e del guizzo mentale dell’invenzione non può essere (fortunatamente, 

aggiungo) costretto in nessuno schema riassuntivo a cui potersi riferire. 

 

Parte integrante di questo lavoro è stata la successiva fase di composizione: il 

lavoro di analisi si è dunque trasformato in un lavoro di applicazione pratica nella quale 

ho utilizzato, secondo il mio gusto personale, le tecniche compositive ricorrenti rilevate 

nei lavori di Vince Mendoza. Da questi spunti è nato il mio brano Winter Lily. È stato 

interessante osservare come dalla mescolanza del mio personale linguaggio compositivo 

con quello di un altro compositore possano svilupparsi risultati inaspettati e sorprendenti.  

La necessità di adeguarmi a forme e stilemi appartenenti al bagaglio compositivo 

di Mendoza, mi ha ricondotto verso terreni per me inesplorati e alle volte sconnessi che 

hanno però incrementato l’interesse e l’imprevedibilità del mio percorso creativo. Il vero 

lavoro è stato quello di amalgamare in modo unitario la composizione in un linguaggio 

espositivo fruibile.  

 

Il lavoro che ho sviluppato può essere interpretato come un manuale d’istruzioni 

finalizzato a fornire le nozioni necessarie per l’utilizzo degli stilemi tipici dello stile 

compositivo di Vince Mendoza. L’impatto e lo studio della musica di Mendoza è stato 

per me una preziosa fonte di arricchimento musicale: una musica che va oltre ogni 

barriera stilistica e di genere, che sa essere magniloquente nella forma orchestrale o 

minimale nelle piccole formazioni, ma che in ogni caso conserva intatta quell’intensa 

profondità di scrittura che può nascere solo dalla vera conoscenza dell’orchestrazione e 

della composizione, arti delle quali Vince Mendoza è un grande Maestro.  

 

La mia personale e più grande soddisfazione nell’aver svolto questo lavoro è 

rappresentata, in conclusione, dall’aver avuto la possibilità di approfondire il lavoro e la 

figura di un grandissimo artista contemporaneo che ha rappresentato per me uno 

straordinario esempio di ispirazione compositiva.   
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