
MILESTONES : Miles Davis con John Coltrane (e un poco di Gil Evans)

La nostra discografia:

1949/50 The complete birth of the cool
uno degli album jazz più influenti di tutti i tempi. Davis sfidò le 
premesse fondanti del bebop creando musica dalle qualità tonali 
incalzanti senza tuttavia puntare sulla velocità .

1954 Walkin'
E' così che nasce l'hard-bop, un'evoluzione/continuazione del bebop in 
veste più semplice, aggressiva, orecchiabile e calda, piena di richiami al 
blues, al gospel, alla work song e in generale a tutto il patrimonio popolare 
squisitamente nero. E non solo dal punto di vista strutturale, ma anche e 
soprattutto da quello espressivo. L'hard-bop, esplosivo e bruciante, diventerà
in breve tempo il mainstream jazzistico, e sarà proprio l'album in questione a
fare da chiamata alle armi. E "Walkin'", di questa musica, è un manifesto.
(Pamparius)

1956 Cookin'
Relaxin'
Workin'
Steamin'
'Round about midnight
Davis era ormai una celebrità quando nel 1955 formò un nuovo 
quintetto con John Coltrane al sax tenore, Red Garland al pianoforte, 
Paul Chambers al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria. […] 
Cookin’, che contiene soltanto quattro brani, tra i quali spiccano 
Blues by Five e Tune-Up/When Lights Are Low di Davis, Relaxin’ , 
con la rivisitazione da 8 minuti di If I Were A Bell di Frank Loesser 
(ottobre 1956), Workin’ (maggio 1956), con Four di Davis e Trane’s 
Blues di Coltrane, e Steamin’ (maggio 1956), con la rivisitazione da 9 
minuti di Surrey With the Fringe on Top di Richard Rodgers, 
presentano un’unità perfettamente integrata di assoli fantasiosi e 
interazione sottile. Ironicamente, queste innovative registrazioni del 
’56 si devono alla necessità di Davis di soddisfare obblighi 
contrattuali, avendo come via più veloce la produzione di jam lunghe 
e spontanee. Round About Midnight, che prende il titolo dall’originale 
di Thelonious Monk, divenne il marchio di fabbrica di Davis, e 
ridefinì il metodo stesso, soprattutto in Bye Bye Blackbird di Ray 
Henderson (giugno 1956): equilibrio psicologico di umori, stili e 
tecniche. (Piero Scaruffi)

1957 Miles ahead
Problemi legati alla dipendenza da stupefacenti vari che 
imprigionavano quegli uomini così talentuosi ma fragili, costrinsero 
Davis a scioglierne repentinamente le fila, salvo legarsi quasi subito 
alla geometrica perfezione di Gil Evans, un arrangiatore supremo che 
gli confezionò addosso lo stupendo "Miles Ahead", un lavoro per 



tromba e orchestra di ottoni. Era una suite raffinatissima che per una 
parte della critica era un tentativo di ascesa all'estasi, un work in 
progress capace di un ulteriore sviluppo in altri due album pensati 
bene e suonati con qualche umana imperfezione, sopratutto per la 
necessità di contenere il budget gravato dalle costose ore di 
registrazione.(Vittorio Pio)

1958 Milestones
Porgy and Bess
At Newport
Jazz at the plaza 
Aggiungendo il sax contralto di Cannonball Adderley il quintetto 
divenne un sestetto, attivo in Milestones (febbraio 1958), contenente 
Sid’s Ahead, brano da 3 minuti di Davis e una versione da 11 minuti 
di Straight No Chaser, di Monk. La vera “pietra miliare” è però 
l’improvvisazione “modale” di Davis nella breve traccia Milestones.
La collaborazione con Evans continuò in un album dedicato all’opera 
di George Gershwin Porgy and Bess (1958), e raggiunse l’apice in 
Sketches of Spain (marzo 1960). (Piero Scaruffi)
In "Jazz At The Plaza", come in tutti, ma proprio tutti, i dischi del 
Maestro, c'è almeno un guizzo, un qualcosa che attira l'attenzione. In 
questo caso potrebbe essere per esempio il lavoro di Cannonball che 
in certi frangenti (su "Oleo" di Sonny Rollins, per esempio) tocca 
punte davvero alte. Gli altri non si fanno notare particolarmente.  
Neanche il grande Philly Joe sembra essere in giornata, fa il suo 
lavoro, e lo fa bene ci mancherebbe, ma sembra mestiere, per una 
volta. Quanto a Bill Evans, è da notare solamente lo stile più 
aggressivo del solito che il suo piano ha in questi brani. (Ligdjs)

1959 Kind of blue
Se è vero che "Kind Of Blue" è considerato all'unanimità il manifesto del 
jazz modale, altrettanto vero è che sarebbe riduttivo considerarlo degno di 
nota "solo" per questo aspetto. La sua grandezza risiede anche (e 
soprattutto) altrove [...]nell'interpretazione davisiana del jazz, con il suono
inconfondibile della sua tromba e il suo gusto nella scrittura e negli 
arrangiamenti, gli assolo pressoché perfetti di Coltrane e Adderley, il 
tocco magico e un po' cool di Bill Evans, il "riff" del contrabbasso di Paul 
Chambers in "So What" e più in generale tutte le sue linee ritmico-
armoniche, il piano più "nero" e meno glaciale di Wynton Kelly in "Freddie 
Freeloader", pezzo dove maggiormente vengono fuori l'anima e le radici 
blues. (Paolo Avico)

1960 Sketches of Spain
Davis e Gil Evans unirono musicisti jazz (Chambers, Cobb, Elvin 
Jones) e un’orchestra classica, e si concentrarono soprattutto su 
un’interpretazione da 16 minuti del Concierto de Aranjuez di Joaquin 
Rodrigo, evanescente e sentimentale. Un’improvvisazione di 12 
minuti su Solea di Evans chiude l’album. La collaborazione con Gil 
Evans si concluse nel meno interessante Quiet Nights (novembre   
1962), pubblicato solo nel 1964. (Piero Scaruffi)



1961 Someday my prince will come
"Someday My Prince Will Come" non è forse fra i migliori 
dischi di Miles, ma è un ottimo album suonato da grandi musicisti che 
certo sapevano bene quello che suonare e quello che non suonare, e 
soprattutto quando. In più, è anche un disco in qualche modo storico, 
contenendo le ultime registrazioni di Miles Davis con John Coltrane e 
Philly Joe Jones, ed essendo l'unico album studio con Hank Mobley e 
l'unico per intero con Wynton Kelly. (Ligdjs)

1962/63 Quiet nights
Sembra un cut-up di session che si svolsero nell'arco di due anni, 
periodo durante il quale i due, Miles e Gil, maturarono appena venti minuti 
di musica, musica un po' sfilacciata, non a fuoco, incerta, dove Evans per la 
prima volta pare in seria difficoltà soprattutto nel condurre la sezione 
ritmica. A quei venti minuti scarsi di bossanova che non si sa bene dove vada
a parare va comunque il merito di permettere una volta di più a Miles di far 
sfoggio di un lirismo e di una sensibilità assolutamente fuori dal comune, che
a tratti tocca nel vivo l'ascoltatore. (Charley)


