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di Stefano Micarelli

Ha lavorato con musicisti d’oltreoceano, in particolare con Mike 
Mainieri, George Garzone, Benny Maupin, Harvie Swartz e Eddie 
Henderson. Ha inciso dischi e partecipato ai più grandi festival jazz della 
penisola. Produttore per l’etichetta Funkyjuice, con Barrio Jazz Gang e 
Dynamic4 esce in Inghilterra, Hong Kong, USA, Australia, Giappone, 
ecc. Varie le esperienze in trasmissioni Rai e Mediaset. Autore di 
tre video didattici, ha collaborato alla stesura di libri e metodi per la 
Ricordi, Muzzio, Arcana. È socio fondatore di Percentomusica e docente 
al conservatorio Licinio Refice di Frosinone (cattedra di chitarra jazz).

L’accordo sus è meno definito 
rispetto ad altri accordi a 

causa della mancanza della terza, 
che ne sospende appunto il modo 
maggiore o minore, da cui il 
suffisso sus(pended).

SUS4
Nella maggior parte dei casi in 
questi accordi è presente la quarta 
che rappresenta un ritardo della 
terza maggiore. Questa tecnica 
viene usata molto spesso per 
preparare l’accordo di dominante:  
la quarta giusta si muove verso la 
terza maggiore. La terza maggiore 
e la settima minore, formando 
l’intervallo di tritono, creano la 
tensione nell’accordo di dominante 
che tende a risolvere. (Es.1)

Questa preparazione è analoga 
a quella di un secondo grado in 
una cadenza II-V-I, preparazione-
tensione-risoluzione.  (Es.2)

L’accordo sus4 (senza settima) 
comunque può essere usato anche 
per ritardare l’accordo di tonica. 
(Es.3)

È possibile estendere un accordo 
7sus4 con la nona e anche con 
la tredicesima. In questi casi si 
preferisce a volte la notazione in 
slash chord, per esempio 
G9sus4 = F/G o Dm7/G, G13sus4 
= Fmaj7/G o Dm9/G. In qualche 

occasione, maggiormente sul 
versante jazzistico, si trova 
l’accordo sus in forma alterata: 
G7sus4(b9) = Fm/G o Dm7(b5)/G. 
Quest’ultimo accordo può venire 
utilizzato in un IIm7(b5)-V7(b9)-
Im (secondo-quinto-primo in 
minore) sostituendo il IIm7(b5) 
(semidiminuito) con il V7sus4(b9). 
In maniera del tutto simile a quanto 
succede nella tonalità maggiore, 
la terza nell’accordo di dominante 
alterato 7(b9) viene preparata dalla 
quarta. 
Considerando le sigle degli slash 
chords di cui sopra, se suoniamo 
con un bassista ci possiamo 
limitare a suonare la triade o la 
quadriade indicata, alleggerendo 
l’accordo nella parte grave che 

comunque è coperta dal basso (…
si spera).

Pedale
L’adozione di un pedale con la 
quinta al basso può generare un 
accordo sus4 al quinto grado. Se 
partiamo dalla successione I-VI7-
II-V, con il SOL al basso avremo 
ad esempio |Cmaj7/G | A7/G  | 
Dm7/G  | G7 | dove Dm7/G si 
può leggere come G9sus4. Lo 
stesso effetto possiamo ottenerlo 
anche in minore: |Cm7/G  |Eb7/G  
|Dm7(b5)/G  |G7(b9)  |. (Es.4)

SUS2
In questo caso l’assenza della 
terza è compensata dall’uso 
della seconda maggiore che da 
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Amo A Handful of beauty di 
Shakti, un cd semplicemente me-
raviglioso. Da un punto di vista 
didattico per chi volesse appro-
fondila visione del suo This is the 
d semplicemente meraviglioso. 
Da un punto di vista didattico per 
chi volesse approfondire lo stile 
McLaughlin ci sembra imprescin-
dibile l

meno moto all’accordo e lo rende 
adatto per suonare ad esempio 
un primo grado, ma non solo. La 
musica pop attinge a piene mani 
a questi accordi, come se fossero 
dei power-chords addolciti dalla 
seconda o nona.

Posizioni & diagrammi
Se esaminiamo un accordo sus4 
ci accorgiamo che a partire dalla 
quinta vi è nascosto un altro 
accordo sus, per precisione un 
accordo 7sus4 (senza la quinta) 
e dalla quarta un accordo sus2. 
Per esempio Gsus4 (G-C-D) può 
essere visto come D7sus4 (D-G-C) 
da cui risulta chiara la costruzione 
per quarte. Lo stesso accordo può 
essere usato anche come Csus2. 
Una sorta di “studi uno prendi tre”!
(Es.5 – Es.6)

 

Quindi in una triade formata da 
due quarte giuste consecutive 
possiamo assumere come tonica 
ognuna delle tre note che la 
compongono (e anche altre… 
ma questo è un discorso più 
ampio).
Ecco una serie di diagrammi di 

accordi sus vari scelti tra quelli più 
comuni. (Es.7)

Improvvisazione sull’accordo 
7sus4

Tralasciando l’accordo sus2, dove 
l’improvvisazione si può ricondurre 
grosso modo a quella che si 
farebbe su una comune triade, il 
suonare su un accordo 7sus4 o 

Cmaj7/G A7/G Dm7/G
(G9sus4)

(G7sus4(b9))

III III

G7

Cm7/G Eb7/G Dm7(b5)/G G7(b9)

Cmaj7/G A7/G Dm7/G
(G9sus4)

(G7sus4(b9))

III III

G7

Cm7/G Eb7/G Dm7(b5)/G G7(b9)

TRIADI PER QUARTE DGC
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7sus4

9sus4
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7sus4(b9) 13sus4(b9)

13sus4

13sus

7sus4(b13)

9sus

Es. 7
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sulle sue estensioni deve tenere 
conto della funzione armonica 
di questo accordo, preparatoria, 
come abbiamo detto, all’accordo di 
dominante. La quarta dovrà essere 
quindi usata come nota dell’accordo 
e la terza come nota di passaggio, 
esattamente all’opposto di quello 
che succederebbe su un’accordo 
di settima. Modalmente parlando, 
possiamo usare un misolidio con 
l’accortezza di cui sopra. Se ci fa 
comodo possiamo anche pensare 
al secondo grado alla cui funzione 
il V7sus4 è più vicino, come fosse 
un secondo con la quinta al basso 
(Dm7/G), e quindi pensare ad un 
dorico di RE (ma sempre quelle 
sono le note). Così in caso di II-
V7sus4-I si potrà continuare a 
suonare tranquillamente come sul 
secondo grado. 
Volendo tirare in ballo le 
pentatoniche minori, calza a 
pennello la pentatonica minore del 
secondo grado; quindi su G7sus4 
RE pentatonica minore, ma anche 
LA pentatonica minore che pure 
contiene la quarta, anche se non la 
settima. 

In sovrapposizione a questo 
accordo vanno bene le varie triadi 
della tonalità, a patto di escludere 
quelle contenenti la terza maggiore 
o  quanto meno di utilizzarle come 
‘di passaggio’. Per cui su G7sus4 
triadi di FA, Lam, DO, Rem. Per gli 
arpeggi di settima vale lo stesso 
principio dunque vanno bene 
Fmaj7, Am7 e Dm7.
L’arpeggio dell’accordo 7sus4 
contendo due intervalli di tono 
(4°-5° e 7°-8°) somiglia quasi più a 
una scala che potremmo definire 
‘tetratonica’ ovvero una pentatonica 
minore senza terza minore. (Es.8)

Volendo lavorare con le triadi per 
quarte giuste si possono utilizzare 
quelle a partire da tonica, seconda, 
quinta e sesta, su G7sus4 le triadi 
per quarte di SOL, LA, RE e MI. 
Ecco per esempio le diteggiature 
dell’arpeggio LA-RE-SOL. (Es.9)

Per poter mettere in pratica queste 
e altre soluzioni, ho confezionato 
una base su cui potrete divertirvi 
a suon di sus. Dato che gli accordi 
7sus4 sono due, dovrete mettere 
in campo le vostre capacità di 
gestione delle diteggiature per 
poter improvvisare anche sul 
collegamento fra i vari accordi. 
Vi suggerisco di praticare con un 
approccio prima verticale, i due 
box della scala su una posizione 
vicina, e successivamente provare 
a orizzontalizzare, fraseggiando 
lungo la tastiera o magari su una 
selezione di tre corde. (Es.10)
Dopo tutti questi discorsi a questo 
punto sono sicuro che starete 
apprezzando come non mai il 
suono limpido e cristallino di una 
terza maggiore. Quindi lascio il 
discorso... in sospeso e vi dò 
appuntamento sul web per esempi 
e interpretazioni sull’argomento. 
A presto.

Stefano Micarelli

III V VIII X XII

Arpeggio C7sus4 (scala tetratonica)

Arpeggio di Triade per quarte LA-RE-SOL

V VII X

XII XIV

Arpeggio di Triade per quarte LA-RE-SOL

V VII X

XII XIV
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