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PREMESSA

Potrebbe apparire superfluo, ma non volendo dare per scontato il risultato di particolari
conquiste mi sembra d’obbligo definire la collocazione contestuale dell’argomento che tratterò in
questa tesi.
Il contesto è ovviamente il nostro paese: la Repubblica Italiana che attraverso il suo
parlamento ha sviluppato attraverso gli anni l’ordinamento legislativo che ha portato
all’organizzazione scolastica attuale che prevede la scuola dell’obbligo fino al 16° anno di età.
Nella fascia obbligatoria della scuola italiana vengono impartite varie materie tutte paritariamente
importanti per la maturazione del cittadino e tra queste vi è l’Educazione Musicale. L’Educazione
Musicale viene svolta per un totale di 2 ora settimanali per classe. Poche ore rispetto al maggior
numero di ore di cui dispongono per esempio italiano o matematica ed allora ritengo fondamentale
individuale dei percorsi, dei procedimenti di lavoro che possano tener conto di questa esiguità di ore
in modo di trarre da esse il risultato più alto possibile.

Tra i tanti procedimenti, quelli definiti creativi sono secondo me i più adatti ad essere
impiegati per sfruttare meglio le ore a disposizione ed il loro impiego nella didattica della musica
può essere gestito da un attento uso della composizione in relazione all’improvvisazione. Per questo
mi sembra importante trattare tale argomento in questa sede.
Nella gestione dei procedimenti creativi per la didattica musicale composizione ed
improvvisazione funzionano bene abbinate perchè mettono insieme contemporaneamente aspetti
intellettuali e fisici tali da stimolare efficacemente i nostri studenti.

La Composizione:
1. dà spazio alla fantasia e stimola la creatività (generazione della soluzione di problemi)
2. sviluppa la creatività grafica (generazione di sistemi di notazione non tradizionali)
3. sviluppa la capacità di sintesi e stilizzazione grafica (Il “pensare” la musica viene
tradotto in simboli dai trati esenziali e facilmente comprensibili)
4. permette di realizzare uno scorre fluido dei parametri musicali (fluidicità dell’opera)
5. aiuta a comprendere il concetto di struttura (sviluppo degli elementi morfologici)
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L’Improvvisazione:
1. porta gli studenti ad escogitare sistemi per comprendere e gestire:
a. i ritmi (attacchi, entrate, uscite etc)
b. la dinamica (quando suonare forte e quando piano)
c. il timbro (come fondere con gusto ed equilibrio i propri suoni con quelli degli altri)
2.

stimola gli studenti:
a. a controllare meglio il trascorrere del tempo ed a gestire il suo utilizzo
b. ad una maggiore capacità di autovalutazione
c. ad una più attenta valutazione dei propri sforzi, di quelli del proprio gruppo di lavoro e
degli altri
d. a sviluppare un “senso” di responsabilità nei confronti del gruppo e del proprio operato
e. ad acuire le capacità percettive

Parlare dunque di Composizione ed Improvvisazione nell’ambito della didattica presume
porre in luce un fenomeno creativo attraverso una seria riflessione da una parte su come la nostra
organizzazione mentale si occupa dei processi generativi in relazione ad obiettivi di produttività
musicale e dall’altra sulla fattiva realizzazione di progetti didattici inerenti a tali processi.
John Sloboda affronta la questione mediante il confronto composizione-improvvisazione nel
suo libro “La Mente Musicale”, capitolo 4, descrivendo la psicologia dei due “procedimenti
creativi”, composizione ed improvvisazione, e individuando i punti di contatto e di divergenza tra di
essi. Di questa mole di lavoro ciò che mi ha interessato è naturalmente l’aspetto psicologico
implicato al fine della formulazione di interventi di progettazione nella scuola.
E’ dunque mio desidero focalizzare l’argomento di questa tesi anche su una parte di
programmazione curricolare da svolgere in classe riguardante lo sviluppo delle capacità
compositive creative.
Per creative intendo quelle capacità atte a generare molte soluzioni rispetto ad un problema
(psicologia cognitivista a cui si riferisce Sloboda). Tra queste soprattutto quelle sfocianti nella
fantasia, atte a generare immagini mentali senza riferimenti reali che informano il fare musica in
modo significativo.
In effetti è la capacità di fantasticare che a sua volta innesca le capacità creative atte a
“rendere” i pensieri fantastici risolvendo una serie di problemi. In ambito didattico un’attività che
amo è quella di chiedere ai ragazzi di immaginare di fare musica con “elementi” strani, con l’acqua
per esempio, e vedere come risolvono il problema del creare uno strumento musicale che funzioni
ad acqua o faccia suonare l’acqua!
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L’esperienza del compositore inizia con l’ispirazione. L’ispirazione non “affiora”
improvvisamente dal nulla, ma possiamo assecondare e stimolare questo suo “affiorare” per mezzo
di una serie di attività di vario carattere tali da rendere il soggetto in apprendimento maggiormente
ricettivo agli input didattici ed abile nel gestire “creativamente” le proprie conoscenze.
La relazione che vado a descrivere nasce appunto dall’esigenza di rendere gli studenti abili
nel costruire (comporre) brani musicali per mezzo di notazione, creata da essi stessi, alternativa a
quella musicale consueta e abili anche di eseguirli mediante improvvisazione al fine di ottenere
determinati risultati musicali posti sotto forma di soluzione di un problema.
Vorrei puntualizzare che in questo scritto si intende “musica composta” quel prodotto
musicale “preesistente o memorizzato o scritto in una partitura” (Sloboda “La Mente Musicale”
p.171) e che personalmente definisco la musica scritta come “momento visivo” dell’affermazione
compositiva.
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1.

CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1 La composizione come ricerca di soluzioni
L’atto esecutivo che segue all’ispirazione porta alla creazione del materiale musicale. Questo non
avviene per mezzo di un percorso lineare, ma attraverso un costante modellamento di idee e concetti
al fine di rendere perfetta l’euritmia dell’opera composta: in sostanza un continuo “problem
solving” con reiterato “brainstorming” da parte di tutta la classe. Come descritto nel mio testo per
l’esame di psicologia musicale, nella identificazione della soluzione dei problemi si distinguono due
classi di processi:
1. generazione di soluzioni – per svolgere il nostro tema
2. verifica – per controllare se i risultati sono soddisfacenti

La classe dovrà determinare delle “strategie” da usare per produrre soluzioni possibili e saperle
mutare col cambiare dei problemi.

Gli studenti sono generalmente molto disponibili alle soluzioni (sviluppo lato pratico), ma
contemporaneamente ne attendono sempre di nuove e migliori nel tempo (sviluppo lato fantasia).
Ciò può condurre ad una problematica dispersione di materiale, energie e dilatazione infinita dei
tempi di realizzazione. E’ compito dell’insegnante portare la classe (o gruppo di lavoro) a
comprendere quando è il momento giusto di “tirare una riga”. Questa capacità d’identificare e
rispettare limiti ed equilibri non è innata e va appunto sviluppata nel contesto educativo attraverso
percorsi come quello che ho descritto è diventerà in ogni studente una capacità regolatrice del
giudizio e del buon gusto utili ai fini compositivi ed improvvisativi, ma anche genericamente utile
a fini relazionali interpersonali.

1.2 Analisi del comportamento nel procedimento compositivo
In quanto fenomeno cognitivo la composizione musicale offre grandi possibilità di indagine.
Come sappiamo da Sloboda:
- la composizione musicale è un processo di importanza musicale fondamentale
- si svolge attraverso tecniche ed abilità acquisite nel tempo
- si avvale la ricerca del “giusto” sviluppo ed equilibrio tra i suoi elementi costituenti
- assoggettata a processi più consapevoli e deliberati di ampliamento e trasformazione di
un’idea di base (ved. Punto 1.3: L’Ispirazione)
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Durante questi processi il compositore si deve confrontare con una serie di problemi a cui trovare
altrettante soluzioni (ved Punto 1.1: Composizione come ricerca di soluzioni)
Partendo da questa indagine mi è parso utile riflettere sugli argomenti che seguiranno per
giungere ad una più definizione delle differenze tra composizione ed improvvisazione.
Il compositore, come l’improvvisatore, procede alla ricerca di ciò che definisco “soluzioni”:
modi di far nascere il materiale musicale che verrà trattato. Tale ricerca si basa su riferimenti
culturali ed è da notare come sia i compositori di ambiente “classico-eurocolto”, sia quelli di jazz e
musiche di origine audiotattile (portati ad esempio perché notevoli utilizzatori
dell’improvvisazione) facciano esplicito riferimento ad una conoscenza, una padronanza della
tradizione. Qui amo citare .Stravinsky: “Una vera tradizione non è testimone di un passato remoto;
è una forza viva che anima ed alimenta il presente)” da: “Poetica della musica” (1942)
Per ciò che riguarda il termine “musica audiotattile” talvolta usato da me come sinonimo di
“musica di origine improvvisata” preciso che è tratto dal lavoro di Vincenzo Caporaletti “I processi
improvvisativi nella musica” LIM, 2005. Per chiarire il significato di “audiotattile” ne presento la
definizione come posta dal suo”inventore” Vincenzo Caporaletti all’interno dell’enunciazione del
suo Principio Audiotattile (da Caporaletti 2000, p.277):
“ Principio sintetico, organico, globale di adesione somatico-comportamentistica alla
dimensione sonora, in funzione del quale il materiale musicale si configura ed organizza in uno
specifico senso linguistico-formale. Dà luogo ad una modulazione fisico-gestuale di energie
sonoro-musicali, agendo in modo determinante ai fini della strutturazione del testo musicale”

1.3 L’Ispirazione

Nella composizione vi sarebbero due fasi:
1. di “ispirazione” - fase in cui l’ossatura di un’idea, di un tema, appare alla coscienza
2. di “esecuzione” – fase in cui l’idea è assoggettata a processi più consapevoli e deliberati
di ampliamento e trasformazione

L’ispirazione è qualcosa che sembra quasi provenire dall’esterno di chi crea musica. E’ facile
capire, analizzando opere ed abbozzi i procedimenti compositivi della fase esecutiva, ma più
difficile e talvolta impossibile capire di dove sono giunti i primi temi ispiratori.
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Se la fase esecutiva si autodefinisce per la resa di risultati musicali osservabili ed analizzabili, la
fase di ispirazione offre un’ampia gamma di interpretazioni e descrizioni di carattere psicologico
proprio per la sua natura di rapporto tra conscio ed inconscio.
Considero evidente che la comprensione del fenomeno dell’ispirazione passi per una
formulazione dei vari input culturali recepiti ed esperienze incamerate dal soggetto “ispirato”.
Credo infatti che l’ispirazione non sia una specie di “dono piovuto dal cielo”, ma che rappresenti la
sintesi del nostro bagaglio culturale e di esperienza di vita che si manifesta in concetti (“visioni”)
che fluiscono tra l’inconscio ed il conscio finalizzandosi verso l’obiettivo creativo-musicale. Sono
collegamenti di carattere cognitivo che la nostra mente elabora in funzione di quello che stiamo
realizzando.
La mia esperienza personale di compositore sia per ragioni esecutive, sia didattiche mi
conferma che l’ispirazione non “affiora” improvvisamente dal nulla, ma che possiamo allenarci ad
assecondare e stimolare questo suo “affiorare” per mezzo di una serie di attività di carattere
psicologico di autoinduzione all’essere ricettivi ed al gestire “creativamente” le nostre conoscenze.

Dei temi e dei motivi che costituiscono la sostanza dell’ispirazione, Hindemith dice:
“ Essi sono comuni a tutte le persone, professionisti e uomini della strada, ma mentre nella
mente di quest’ultimo essi svaniscono nella prima infanzia, perché mai utilizzati (…) il musicista
creativo sa come affrontarli e sottoporli ad un ulteriore trattamento” (citato da Sloboda, ibid,
p.195)
Ovviamente un’analisi comparata del comportamento di persone diverse porterebbe a
specificare una parte dei modi in cui le abilità compositive-improvvisative cambiano con
l’esperienza.

1.4. L’Improvvisazione
I tratti distintivi del processo compositivo sembrano consistere nel modellamento e nel
perfezionamento delle idee musicali. Ciò avviene attraverso il tempo (anche molto tempo).
Nell’improvvisazione invece il compositore non ha tempo per plasmare il proprio materiale ed
allora la prima idea che ha deve funzionare, dev’essere quella buona.

L’improvvisazione si svolge per vincoli formali sotto forma di “schemi” o “scheletri” che
indirizzano sulla tipologia strutturale e la direzionalità dell’opera. Questa condizione genera negli
improvvisatori dei modelli comportamentali-procedurali tali da risultare poi in uno “stile”.
10

Molta improvvisazione jazz, che si avvale di giri di accordi e strutture prestabilite, funziona in
questo modo.
Penso che questo atteggiamento reiterato conduca questo tipo di jazz a diventare roba da
“museo” senza quel fascino dell’imprevedibile che ha sempre caratterizzato l’improvvisazione jazz.
Fortunatamente esistono altri “ambienti musicali” nei quali l’improvvisazione trova uno
svolgimento meno legato a strutture e codici rigidamente prestabiliti.

1.5 Relazione composizione - improvvisazione

Nel riflettere sulle questioni che riguardano l’incontro tra musica composta e musica
improvvisata mi chiedo: queste due enormi categorie del fare musica sono assolutamente separate,
dai confini inviolabili o rappresentano gli esiti diversi di atteggiamenti sostanzialmente simili nel
cercare le origini di un percorso creativo? Se a fronte di un sistema generativo diverso gli esiti
invece possono rappresentare similitudine o suonare sostanzialmente uguali dov’è la differenza tra
le due musiche considerate diverse? Se assumiamo che una fondamentale differenza è il fatto che la
musica composta si distingue per l’elemento visivo e l’improvvisata no, allora dove finisce la nostra
esperienza d’improvvisazione al momento che una trascrizione la può rendere visibile (cioè scritta)?

Per poter agire in modo cognitivamente coerente mi è necessario capire esattamente quali
fenomeni si stanno incontrando si fondendo. Mi pongo queste domande e la mia riflessione in
funzione di esse è necessaria per capire fino in fondo il mio atteggiamento ed i miei intenti nel
lavoro in classe.

Le tematiche affioranti possono essere indagate a diversi livelli di profondità. Per un più
esaustivo riferimento alle tematiche generate dal lavoro di accostamento tra musica eurocolta e
musica jazz rimando il lettore al libro di Vincenzo Caporaletti “I processi improvvisativi nella
musica” cap 3 e 4 e, dello stesso autore, al testo “Esperienze di analisi del jazz” cap 8.
In questa sede mi limito a riflettere sulla mia esperienza personale alla luce delle conoscenze
acquisite durante il mio percorso di studente e per mezzo delle esperienze di lavoro come esecutore
e come didatta.
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Un osservazione macroscopica delle tematiche d’incontro tra la musica composta e quella
improvvisata mi porta a considerare il risultato musicale che ne scturisce . E’ musica: sulla carta e
nell’apparato uditivo.
Mi ricordo questa osservazione di John Cage del 1937:
“Se questo termine ‘musica’ è sacro, se è riservato agli strumenti del Sette e del Ottocento,
possiamo sostituirlo con un più significativo: organizzazione dei suoni”
Ed anche questa di Edgar Varèse del 1940:
“Dal momento che il termine ‘musica’ sembra essersi ridotto a significare molto meno di
quel che dovrebbe, preferisco servirmi dell’espressione ‘suono organizzato’, evitando così la
tediosa questione: ‘ma è musica?’ ”

Leggendo queste definizioni credo opportuno cercare di ridurre il campo d’azione delle mie
riflessioni per giungere ad un risultato più inerente possibile al lavoro che sto trattando.
Secondo me il continuo divenire di interelazioni tra forme artistiche con la conseguente scoperta di
nuove culture ed atteggiamenti espressivi, porta ad una convinzione che l’universalità non vada
cercata nel concetto di musica, ma che ogni forma espressiva ha una sua particolare organizzazione
del suono. L’importante è dunque non tanto la resa estetica di un’opera, ma se è appropriata agli usi
che ne vogliamo fare. L’analisi del valore non va dunque fatta rispetto al risultato ottenuto, ma
in funzione del divenire del processo generativo.
Inoltre in diversi periodi storici “qualsiasi sistema di notazione – grafico, motorio o verbale
che sia – è espressione di ciò che una cultura musicale ritiene di primaria importanza ed è
funzionale alle esigenze di chi lo usa” (“Movimento e Misura” Anna Maria Freschi, EDT 2006
p161).

In questo modo credo il lavoro di unione tra composizione ed improvvisazione che
propongo in classe non soffra una sovrapposizione di codici. Una delle caratteristiche fondamentali
dell’improvvisazione è la presenza del momento di estemporaneizzazione. Questo elemento è alla
base di un codice poietico che caratterizza, per esempio, il fare del musicista di jazz.
Sono cresciuto con l’erroneo preconcetto che i compositori “classici” fossero dei freddi
calcolatori che si sedevano a tavolino davanti alla carta pentagrammata ed iniziavano a comporre.
Niente di più falso. Il sedersi a tavolino casomai avveniva in un secondo momento. In “Una poetica
della musica” Stravinsky ci illumina su queste alternative metodologiche chiedendosi lui stesso
cos’è meglio: se prestabilire tutto a tavolino o sperimentare e “scoprire” la composizione “strada
12

facendo”. Dunque anche un grande come lui è giunto a questa riflessione.
“La facoltà di creare non ci viene mai data da sola, è sempre accompagnata dalla capacità
di osservazione ed il vero creatore si riconosce in quanto trova sempre intorno a lui, nelle cose più
comuni e più umili, elementi degni di nota...” da: Stravinsky: “Poetica della musica” (1942)
Non dobbiamo dimenticare che alcuni grandi compositori erano anche improvvisatori
magistrali. Per esempio Beethoven (per citare uno dei tanti). Basta considerare il concetto di tema
con variazioni proprio della musica classica e del jazz.
Teniamo inoltre presente che l’improvvisazione si svolge all’interno di una “cornice” un
codice. E’ il comportamento all’interno della cornice che viene mutuato dall’elaborazione.
Nel caso di Beethoven egli lavorava sulle sue improvvisazioni anche per più anni
trasformandole così in opere “compiute”. Nel caso di Charlie Parker l’elaborazione nella “cornice”
avveniva in tempo reale.
Ovviamente, nel jazz, musica di origine audiotattile, lo studio verte, non solo sulle opere
orchestrali e le metodologie compositive proprie dei contesti visivi (completamente scritti), ma
anche ed in gran parte sull’analisi e trascrizione degli assoli degli artisti più significativi in
considerazione dell’assolo come momento compositivo estemporaneo.
Forse la sostanziale differenza tra musica composta e musica improvvisata risiede qui, nel
fatto che a fronte di un’ispirazione, che può essere propria per chiunque, una serie di individui
inizieranno un procedimento meticoloso di modifica ed ottimizzazione di questo materiale secondo
determinati codici (composizione), mentre altri tratteranno questo materiale come immediatamente
significante senza necessità di modifiche (Improvvisazione).
In sostanza il compositore rigetta le soluzioni possibili finchè non trova quella che gli
sembra la più giusta per i suoi fini. L’improvvisatore, invece, accetta la prima soluzione che gli
capita. Questa soluzione potrebbe risultare banale e routiniera oppure sublime. E’ alla ricerca di
questo sublime, di questa pietra preziosa che credo tanti musicisti si affidino ad una poietica
dell’improvvisazione.
Ne consegue che se la musica composta si afferma attraverso una realtà visiva,
l’atteggiamento improvvisativo ne rappresenta un riflesso che permette ai musicisti di ridefinirsi
realizzando una più profonda consapevolezza del loro ambiente. Anche verso tale obiettivo voglio
muovermi nella gestione dei procedimenti creativi in classe.
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1.6 Obiettivi nella gestione della relazione composizione-improvvisazione

Gli obiettivi che ci possiamo porre gestendo elementi compositivi ed improvvisativi in
classe sono molteplici e dipendono molto dal tipo di risultato musicale si vuole ottenere e dalle
caratteristiche degli alunni. Alcuni obiettivi generalmente presenti nei miei lavori sono:

1. costruzione di un valore melodico-armonico e/o della valorizzazione di un evento
sonoro
2.

identificazione di riferimenti e relazioni morfodinamici tra le parti costituenti l’opera

3. creazione di atmosfere particolari con le relative implicazioni emotive
4. tenuta in evidenza o comunque in considerazione i parametri musicali fondamentali
(ritmo, altezza, timbro)
5. attuazione di interventi di carattere estetico-artistico

Quest’ultimo punto trova una ragione di esistenza nella mia volontà di favorire
un’implicazione di ricerca di “bellezza” (equilibrio degli elementi costituenti, buon gusto nello
svolgimento degli elementi, senso nella presenza degli elementi?) e di aggiornamento alle esigenze
sonore dei nostri tempi ed all’estrazione musicale e culturale degli studenti partecipanti.

1.7 Domande
Da questo incontro tra composizione ed improvvisazione nella gestione dei procedimenti
creativi in classe una riflessione in riguardo a tale relazione i si è automaticamente imposta.
La riflessione appare anche e soprattutto nella ricerca corretta del trattamento degli elementi
concorrenti ad una corretta euritmia nel divenire degli esercizi che si sperimentano in classe. Inoltre
dovremo sempre tenere prersente che siamo presenti ad un momento d’incontro dove il
compositivo-visivo influenza notevolmente l’audiotattile perchè punto di partenza preesistente.
Naturalmente l’intevento dell’audiotattile caratterizzerà ( di riflesso) gli elementi compositivovisivi.

14

Varie sono le domande che accompagnano questa riflessione.
L’insegnate come si deve comportare?
Analiticamente soltanto o si può lasciar andare anch’egli ad una somatizzazione che guiderà la
stesura dei suoi progetti creativi?
La musica eurocolta è completamente esente da elementi audiotattili?
La musica audiotattile non utilizza anche elementi eurocolti?
E se proprio mi voglio sbarazzare delle etichette: una maggioranza di musicisti ed insegnanti, oggi,
sono davvero solamente di una categoria o dell’altra o spaziano ormai trasversalmente in un
divenire musicale sempre più eterogeneo?
Alcune domande hanno trovato risposta, altre rimarranno aperte a causa della stessa natura
complessa e multivalente che accompagna il divenire della creazione musicale e l’attività dei
musicisti ed insegnanti in quanto individui dalle diverse dimensioni spirituali, comportamentali e
psicologiche e caratterizzati da formazioni diverse. Per dirla come viene posta da Levitin:
“ La musica, dunque, può essere considerata come una specie di illusione percettiva per la
quale la nostra mente impone struttura ed ordine ad una sequenza di suoni” (Ibid. pp.109)

1.8 Valenza didattica ed interdisciplinarietà

Ho molto amore per la didattica. Tengo in alta considerazione il passaggio di informazioni
da un individuo al altro ed il mettere i miei alunni in condizione di scoprire informazioni e fare
esperienze. Infatti, come sovente accade nell’esperienza umana dell’apprendimento, molto viene
interiorizzato attraverso la realizzazione, il “fare”, ed è per questo che penso che l’uso della
composizione in relazione all’improvvisazione permetta agli studenti di assaporare un determinato
“mondo” musicale e di conseguenza una serie di informazioni che altrimenti, utilizzando solamente
l’analisi e/o l’ascolto per scoprire questo “mondo” musicale, sarebbero andate perse o non
compiutamente valorizzate.
Inoltre se lavoriamo nel creare materiale scritto la spontaneità degli alunni spinge verso la
generazione di sistemi di notazione alternativi a quello occidentale tradizionale. Assumono
importanza strategica la “Funzionalizzazione” (selezione degli aspetti da rappresentare) e la
“Motivazione” (determina quali codici sono più adatti da usare di volta in volta).
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“In realtà buona parte del lavoro didattico con la notazione grafica.....sta nell’inventare codici
originali o varianti del codice tradizionale per repertori che nascono e vivono in una dimensione
orale e che usano lo spartito come una sorta di canovaccio per la memorizzazione e l’analisi”.
(Anna Maria Freschi, ibid p.163)

Inoltre Freschi fa un’altra osservazione illuminante: “L’invenzione di scritture spontanee è
un’attività molto interessante.....proprio perchè le notazioni non sono neutre bensì esprimono
“visioni” del suono e della musica, l’invenzione e l’uso di scritture diverse dalla notazione
tradizionale permettono di sviluppare un’immaginazione sonora più ricca...”
ed identificata un’altra parola-chiave: “relativizzazione” ovvero: “tutte le notazioni sono diverse e
portatrici di teorie e valori culturali specifici e perciò vanno usate in relazione a tali valori”.
(Anna Maria Freschi, ibid p.163).

Vi è un altro punto facilmente osservabile e sul quale si può lavorare intensamente. Quello
dell’interdisciplinarietà. Operare per mezzo di procedimenti di relazione tra composizione ed
improvvisazione offre un ampliamento delle possibilità di rapporti interdisciplinari. Il lavoro sulla
grafica (creazione di simboli notazionali) mette in relazione con l’arte figurativa, l’uso di suoni
vocali e testo con la letteratura e/o con la lingua straniera, l’improvvisazione svolta attraverso il
corpo (percuotere i banchi, muoversi in classe, gestire oggetti produttori di eventi sonori) lega alle
attività motorie ed alla danza (vedi cap 6)
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2.

2.1

LA CLASSE COME AMBIENTE COMPOSITIVO - ESECUTIVO

Il mio organico
La classe, intesa come ambiente, luogo fisico definito da mura, finestre, vari oggetti, banchi

etc, offre spunti notevoli ed “imprvedibili” nell’essere sfruttata come strumento di generazione di
eventi sonori. Banchi, sedie, armadi, armadietti, cassetti della cattedra, serrande delle finistre, libri e
gessetti, tanto per citare alcuni oggetti di vario tipo presenti in aula, posso diventare formidabili
“strumenti” della nostra “orchestra”. Ma andiamo con ordine. Quando i ragazzi iniziano a “suonare
la classe” la loro azione, pur essendo mediata dal lavoro compositivo, tende facilmente a
trasformarsi in una gran confusione. Il loro entusiasmo è sano, ma dispersivo a livello didattico.
E’ necessario mettere ordine ed a questo fine l’insegnante invita tutti gli studenti a procedere nel
classificare i possibili “strumenti musicali” offerti dalla classe. In genere vengono definite alcune
categorie, per esempio:

1.

L’architettura di base
a. le mura
b. la porta
c. le finestre (con serrande, tapparelle, maniglie)
d. gli interruttori della luce (click!)

2. I mobili
a. cattedra (con cassetti)
b. banchi
c. sedie
d. armadi e armadietti
e. lavagna
f. cassettiera

3. oggetti vari
a. libri, riviste
b. fogli
c. astuccio chiuso
d. materiale dell’astuccio: penne, temperamatite, forbici, le chiavi di casa
e. vasi di fiori (vuoti!)
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4. effetti speciali sonori
a. porta che sbatte quando si apre la finestra
b. gessetti che emettono suoni striduli sulla lavagna
c. la campanella che suona in un momento preciso di una composizione
d. il cigolio della porta dell’armadio che si apre

5. uso particolare della voce
a. lettura da libri a vari livelli dinamici
b. uso del parlato tipo conversazione
c. versi vari indotti
– di meraviglia se l’aula va al buio
-

di gioia se suona la campanella

-

di divertimento lanciando un foglio appalottolato

6. altre parti del corpo (da determinare di volta in volta)

Chi più ne ha più ne metta!

2.2 Uso degli oggetti e dell’architettura della classe

Iniziamo poi con i ragazzi a verificare sperimentalmente per ogni categoria come rispondono i vari
“strumenti”. Si vengono a creare categorie trasversali

1. rispetto all’altezza
a. “strumenti” che emettono suoni bassi
b. “strumenti” che emettono suoni acuti
c. “strumenti” che emettono suoni di altezza non definita

2.

rispetto al timbro
a. “strumenti” che emettono suoni metallici
b. “strumenti” che emettono suoni legnosi secchi (matita contro matita)
c.

“strumenti” che emettono un timbro cupo (pugno sulla cattedra)
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3. rispetto al ritmo
a. “strumenti” che offrono un attacco secco “rapido” banchi percossi
b. “strumenti” che offrono un attacco “lento” (es: sedie trascinate)

4. rispetto alla dinamica
a. “strumenti” che hanno sempre un volume basso
- click! dell’interruttore
- fruscio di un foglio solo
- voce sussurrata
- movimento di una maniglia

b. “strumenti” che hanno sempre un volume alto
- fruscio di tanti fogli
- voci che parlano forte o urlano
- movimento di tante maniglie o cassetti
- i muri percossi

c. “strumenti” che hanno un volume variabile non facilmente gestibile
- il rilascio della corda della tapparella
- gessetto sulla lavagna
- il cigolio della porta dell’armadio che si apre

d. “strumenti” che hanno un volume variabile facilmente gestibile
- le voci
- altre parti del corpo
- la percussione sui banchi

Naturalmente questa classificazione qui riportata non è assoluta. Può cambiare col cambiare della
classe, dell’edificio, del mobilio etc, ma anche da come viene “considerata” dai ragazzi, ovvero a
quali elementi nella classe i ragazzi danno importanza significativa a livello di produzione sonora.
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Con questa classificazione alla mano, sapendo così su quali “strumenti musicali” poter
contare e come si possono usare, è più facile per i ragazzi orientarsi in modo musicalmente più
ragionevole:
1. nella costruzione di sistemi notazionali alternativi a quello tradizione
2. nella gestione del sistema notazionale tradizionale applicato a questi “strumenti”
3. nell’organizzazione dei parametri timbro, altezza e ritmo
4. nel comportamento in fase esecutiva rispetto alla consapevolezza delle proprie
possibilità di improvvisatore
5. nel comportamento in fase esecutiva rispetto all’uso di informazione maggiormente
dettagliate che non prevedono improvvisazione
6. nel lavoro di gruppo che può essere vincolato ad una tipologia di strumenti
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3.

I PARAMETRI MUSICALI

3.1 Sul timbro
Analizzando attentamente le opere musicali che più mi hanno colpito negli anni mi sono
reso conto che l’elemento che mi è maggiormente rimasto impresso negli anni è stato quello del
timbro. Da esecutore di jazz userei il termine “sound”.
Il sound può essere tipico di un gruppo nel suo insieme o proprio di un artista in particolare
e, da quello che abbiamo visto al punto 2.2, generato dagli oggetti più diversi in classe.
Certo esso permea spesso l’opera di molti autori più delle caratteristiche armonico-melodiche o
ritmiche. Non che queste caratteristiche non siano importanti, formanti ed indispensabili, ma di
certo, ripensandoci con attenzione, ciò che più mi rimane negli ascolti e nella definizione di un
artista è il timbro, il sound.
Faccio un esempio: Antonio Carlos Jobim ha scritto delle melodie bellissime con armonie
assolutamente intriganti. Queste melodie cantante da Joao Gilberto assumono un senso, un peso
artistico-storico, una valenza trascendente i meri aspetti compositivi. Eseguite da un cantante che
non possiede un timbro simile non hanno più alcun valore. Credo infatti che gran parte del successo
artistico, ma anche commerciale che ebbe Stan Getz in rapporto alla musica di Jobim fu non solo
per la bellezza delle melodie, ma soprattutto per l’inconfondibile timbro del sax tenore di Getz.
Nel nostro caso aggiungerei anche quello della classe come luogo sonoro.
Queste riflessioni hanno avuto un simpatico riscontro in un recente libro di Daniel J. Levitin:
“This is your brain on music” . Levitin è neuro scienziato sperimentale, ma è stato anche
chitarrista, tecnico di registrazione e produttore discografico. Scrive:
“Una volta John Pierce ( supervisore dell’equipe di ingegneri che realizzarono il primo
transistor) mi chiese di portargli 6 brani da ascoltare che potessero racchiudere tutto ciò che di
importante ci fosse nel rock-n-roll (…) Ascoltò con attenzione (…) le canzoni stesse ed i ritmi non
lo interessarono poi così tanto, ma trovò i timbri notevoli: nuovi, inconsueti ed entusiasmanti.
La maniera di combinarli per creare un insieme unificato era qualcosa che non aveva mai udito
prima. Per Pierce il timbro era ciò che definiva il rock. Fu una rivelazione per ambedue”
(Daniel J. Levitin, “This is your brain on music”, Penguin Books Ltd, 2006 pp.51-52)
Cosa centrano queste storie con il nostro argomento? Centrano perchè il fatto che il timbro
sia un parametro particolare vale anche per le composizioni realizzate dalle e nelle mie classi in
quanto considero la classe-ambiente come “luogo sonoro” (ved cap: 2.1). La ricerca e scoperta di
timbri diversi generati da oggetti e parti architettoniche della classe (ved cap: 2.2) è momento di
grande emozione per i ragazzi ed il “vivere” la classe diversamente alimenta il desiderio di
partecipare alle attività proposte.
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3.2 Sul ritmo

Il lavoro svolto utilizzando oggetti e parti della classe offre la possibilità di disporre di solidi
riferimenti ritmici pur nella’assenza di strumenti tipici quali le percussioni. Tutto dipende
ovviamente dall’andamento della composizione. Se il materiale usato è misto (in parte realizzato
con sistemi notazionali originali, in parte con quello tradizionale) potremo usare sia elementi
compositivi ritmicamente vaghi, sia ritmicamente ben definiti dalla scrittura (ved cap: 4.3)
Obiettivo di eventuali strumenti a percussione utilizzati è di creare un piano isomorfo integrato con
il materiale originale creato dagli studenti.

Ulteriori amplificazioni degli aspetti ritmici possono essere ottenute elaborando simboli che
assecondano e/o sottolineano rapidi cambi di tempo/velocità ed accenti ottenuti introducendo
tipologie d’attacco differenti (ved cap: 2.2)
.

3.3 Sulla melodia

Generalmente le considerazioni sull’analisi melodica vengono realizzate per prime.
Gestendo un procedimento creativo per mezzo della composizione ed improvvisazione ritengo
opportuno dare anzitutto importanza agli aspetti timbrici e dunque di scelta dell’”organico” con
susseguenti interventi. Quand’è il caso ho tuttavia subordinato questi aspetti al rispetto della
melodia in quanto custode di alcuni elementi imprescindibili che informano l’opera.
Un buon esercizio risulta la generazione di una melodia per mezzo di un susseguirsi di
timbri. In questo caso usando ogni timbro che è depositario di un altezza più chiaramente definibile
che lo descrive percui mettendone un numero sufficiente in sequenza si crea una melodia.
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3.4 Sulla dinamica

La dinamica è forse il parametro musicale che i ragazzi avvertono di più soprattutto in un
primo approccio al fare musica. Cantare, percuotere, ma anche muoversi “forte” o “piano” sono
attività istintive e di primo impatto col mondo sonoro. Timbro e ritmo vanno un po’ scoperti, ma la
dinamica no: è un elemento immediatamente presente e riconoscibile.

Per esempio: quante volte capita ad un insegnate di dire ai suoi alunni: “Parlate più piano” o
“Non strillate!” o “Alza la voce che non ti sento”? Al contrario invece, quante volte gli capita di
dire: “Cambia timbro di voce, sii meno stridula” o “Non porre troppa enfasi sulle sillabe accentate
quando parli”? Credo questi ultimi casi non capitino di rado mentre le frasi relative alla dinamica
sono all’ordine del giorno.

La dinamica è il parametro che dà maggior gratificazione in tempi brevi ed è facile da
descrivere e da far utilizzare (vedi gioco percussive delle dita sul palmo di una mano generanti il
rumore della pioggia che prima o poi abbiamo fatto e fatto fare tutti). La dinamica è un parametro
anche facile da gestire: i gradi dinamici posso essere diretti chironomicamente in modo agevole e
l’effetto che ne scaturisce può essere notevole, per esempio passando da un pp ad un ff in un
brevissimo spazio di tempo.

La dinamica assume varie valenze nella composizione applicandosi al timbro, al ritmo ed
alla melodia. Ogni elemento compositivo (per esempio le informazioni dei simboli, ved cap: 5) può
essere seriamente trasformato da un diverso uso della dinamica su di esso. In classe possiamo creare
degli esercizi specifici per la gestione della dinamica in vari momenti inerenti alla composizione.
In relazione all’improvvisazione la dinamica rappresenta un importante elemento
informativo dell’espressività dellesecutore. Le indicazioni dinamiche fornite nel momento
compositivo devono tradursi nell’improvvisazione in modo coerente e fluido. Anche qui è utile
creare una serie di esercizi adatti a rendere uniforme la relazione composizione-improvvisazione.
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3.5

Conclusione sull’uso dei parametri

In conclusione, secondo me, timbro, ritmo, melodia e dinamica concorrono equamente alla
realizzazione di un risultato che può essere significante se questi parametri vengono miscelati con
equilibrio nei momenti compositivi ed esecutivi. Questa enarmonia riflette anche il livello di
capacità di analisi musicale raggiunta dai ragazzi offrendo un’ulteriore possibilità didattica, non in
quanto risultato, ma come metodo di valutazione delle capacità raggiunte.
Questa capacità di analisi musicale viene sviluppata dai ragazzi non solo con la pratica, ma
soprattutto con l’ascolto attento e rivolto verso quegli elementi che più informano un corretto
equilibrio dei parametri partecipanti alla composizione. In effetti stiamo parlando anche di “buon
gusto”, ma il “buon gusto” presuppone un certo grado di maturazione. Naturalmente una
maturazione che avviene a seguito di un percorso lungo il quale il nostro lavoro tra composizione ed
improvvisazione rappresenta una tappa preziosa.
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4.

PERCORSI METODOLOGICI

4.1 Con materiale imposto dall’insegnante

4.1.1 Alcuni vantaggi
1. Gradualità progressiva delle difficoltà.
Vengono presentate prima composizioni che presentano simboli molto semplici e facilmente
comprensibili ed eseguibili con elementare capacità improvvisativa, per arrivare alla fine del
percorso a materiale decisamente impegnativo.
2. Lunghezza delle composizioni corretta rispetto alle necessità della classe.
Per esempio se in un ora vogliamo far eseguire la composizione o parti di essa almeno una volta ad
ogni alunno presente in classe la composizione proposta dovrà avere una durata appropriata
3. L’equilibrio dei vari parametri è calcolato da un esperto che ha nella mente il risultato
sonoro finale della composizione
4. Lungo il percorso l’insegnante può modificare alcuni aspetti di una composizione e di
come viene eseguita improvvisando, in funzione delle necessità dei partecipanti.

4.1.2 Alcuni svantaggi
1. Tutto il materiale proposto porta la firma di un unico autore: l’insegnante, col rischio che
si presenti una certa ripetitività nella tipologia degli esercizi proposti.
2. L’insegnate è portatore di una propria cultura che, attraverso le composizioni, potrebbe
non andare al nocciolo di musicalmente influenti contenuti culturali propri di giovani appartenenti
ad un’altra generazione. Questo può portare la classe ad annoiarsi o a realizzare senza un giusto
entusiasmo il materiale proposto.
3. L’assenza di partecipazione da parte degli studenti nella fase creativa sia a livello
compositivo (quale tipologia di notazione scegliere etc), sia livello improvvisativo (come gestire i
parametri improvvisativi nel momento dell’esecuzione) può portare ad una parziale acquisizione
delle capacità oggetto di sviluppo.
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4.2 Con materiale creato dagli studenti

4.2.1 Alcuni vantaggi
1. Grande freschezza di idee con spunti che l’insegnate non avrebbe potuto immaginare sia
a livello compositivo, sia a livello improvvisativo
2. Coinvolgimento di molte energie positive ed entusiasmo che abbraccia tutta la classe in
uno sforzo comune tale da sviluppare un “senso” di responsabilità nei confronti del gruppo e del
proprio operato
3. Sviluppo di una maggiore capacità di controllo del trascorrere del tempo ed della
gestione del suo utilizzo durante l’improvvisazione.

4.2.2 Alcuni svantaggi
1. Facile dispersione d’energie rivolte verso un unico argomento o una serie ripetuta di
argomenti che agli studenti risultano più “simpatici” o divertenti.
2. Parte della classe, quella notoriamente un po’ più pigra o meno motivata musicalmente,
può non proporre o proporre poco materiale, magari realizzato svogliatamente con rischio di
sfilacciamento della classe tra quelli che si danno da fare con entusiasmo e quelli che fanno sempre
di meno (quelli che perdono il passo).
3. In caso di antagonismi caratteriali tra i ragazzi, una parte della classe potrebbe non voler
eseguire il materiale proposto dagli altri o da un singolo con conseguente nascita di dinamiche
disciplinari tali da rischiare di nuocere gravemente all’autorevolezza dell’insegnate.

4.3 Con materiale misto
Se l’insegnante possiede carisma e autorevolezza nata dalla stima che i suoi alunni nutrono
per lui, allora sono convinto che il percorso didattico migliore sia quello che unisce abilmente
materiale proposto dall’insegnante e materiale proposto dai ragazzi. Per materiale intendo anche,
quando si è in fase di eseguire con l’improvvisazione, l’atteggiamento col quale gestire la propria
improvvisazione.
L’insegnante può essere da esempio creando dei simboli notazionali (vedi cap 5). I ragazzi a
loro volta possono creare i loro sulla scia di quelli dell’insegnante o possono modificare quelli
dell’insegnante a seconda delle loro esigenze compositive. L’incontro con gli allievi diventi così
uno scambio continuo e proficuo al fine del raggiungimento dei nostri obiettivi.
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Inoltre l’uso di materiale misto genera un senso di uguaglianza tra gli allievi che permette
buon lavoro di collaborazione tra di loro e l’assenza di problemi disciplinari.
Come spesso accade l’insegnante in alcuni momenti dovrà avvalersi più delle sue capacità di
psicologo che di musicista per capire esattamente qual’è lo stato della classe e spingere verso
determinati tipi di risultati.
Qui assorge importante la scelta dei criteri di valutazione. Possono essere dettati
dall’insegnante, ma è bene che lo stesso stimoli negli studenti il desiderio di autovalutarsi e/o
valutarsi tra di loro. L’autovalutazione naturalmente sempre sotto la sua supervisione.
Dato che consideriamo la composizione come la soluzione di un problema (vedi cap 1.1 e
cap 5) il percorso con materiale misto inoltre favorisce lo sviluppo dei procedimenti creativi, lo
sviluppo di capacità creative adatte a generare soluzioni di problemi.
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5.

ELABORAZIONE DI UN PROGETTO - “La composizione per mezzo di griglie

grafiche situazionali” - Esperienza di programmazione con obiettivo di apprendimento a
medio termine svolta presso l’istituto Giovanni Paolo Secondo di Ostia, Roma

Tale progetto nasce dall’esigenza di rendere gli studenti abili nel costruire (comporre) brani
musicali per mezzo di notazione, creata da essi stessi, alternativa a quella musicale consueta e abili
anche di eseguirli mediante improvvisazione al fine di ottenere determinati risultati musicali posti
sotto forma di soluzione di un problema.

Il problema che ci siamo posti è stato il seguente: come far “suonare” la classe e come
descrivere ciò per mezzo di una composizione musicale scritta con notazione creata dagli
studenti.

(classe intesa come ambiente, luogo fisico definito da mura, finestre, vari oggetti, banchi etc)

Per ciò che riguarda i ragazzi questo problema interessa molto perchè aiuta a vivere il luogoclasse diversamente e perchè trasforma l’ambiente fisico in uno strumento musicale magico e
speciale.

Dal punto di vista della didattica la ricerca di soluzioni a questo problema porta a
confrontarci con uno dei fini prioritari dell’insegnamento della musica nella scuola di base: quello
di coltivare la capacità dei ragazzi di pensare suoni. Nel nostro caso la capacità di rappresentare
mentalmente ed esprimere l’esperienza del luogo-classe attraverso una composizione musicale poi
resa scritta.
Alla fine dello svolgimento del percorso il grado di abilità raggiunto da ogni studente potrà
essere valutato attraverso semplici verifiche pratiche.
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5.1.

PIANO DI LAVORO

5.1.1 Finalità:
Sviluppare le capacità:
1. compositive musicali
2. di gestione generale delle proprie conoscenze
3. di gestione della propria consapevolezza corporea
4. di relazione con il resto della classe

5.1.2 Obiettivo disciplinare:
Compositivo/Improvvisativo
1. identificazione di un tema-problema e creazione di un percorso di soluzione a tale
problema
2. analisi e strutturazione musicale formale
3. capacità di improvvisare correttamente a fini esecutivi

5.1.3 Obiettivi intermedi:
1. capacità di sintesi concettuale nella creazione di simboli adatti alla necessità compositiva
2. capacità di gestire il proprio corpo come strumento (body percussion) o in relazione ad
oggetti in classe (sedie, banchi, libri etc) al fine della produzione sonora

5.1.4 Verifiche:
In momenti prestabiliti del percorso didattico al fine di controllare il corretto andamento
della programmazione ed il grado di capacità acquisite dagli studenti.

5.1.5 Termine:
programmazione di medio termine della durata di due mesi (8 incontri: 2 a settimana di un
ora ciascuno)
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5.1.6 Utenza a cui si rivolge:
Questa programmazione curricolare è rivolta agli studenti di 1° e 2° Media, ma si può
realizzare anche in 3° Media aumentando il grado di complessità compositiva da raggiungere,
affiancando elementi di notazione musicale consueta ed allargando il contesto interdisciplinare.
La quantità di studenti partecipanti in ogni classe non ha importanza.

5.1.7 Contesto interdisciplinare per la 3° Media:
sarà rivolto verso materie ed esperienze che portino a distinguere alcuni “ambienti”, non
solo strettamente musicali, di incontro tra la cultura di matrice “composta” e quella di matrice
“improvvisata”.
Il quadro creato da questi fenomeni unitamente all’evoluzione dei linguaggi espressivi del
Novecento fornisce vari punti d’incontro: per esempio nelle arti figurative con gli “action paintings”
di Pollock e nel teatro con l’attività del “Living Theatre” e si collega con la parte di programma
riguardante il “multimediale”.

5.1.8 Esigenze strutturali:
qualsiasi luogo è adatto purchè sia dotato dell’attrezzatura necessaria e spazio sufficiente.

5.1.9 Attrezzatura necessaria:
- lavagna di qualsiasi tipo, ma sufficientemente grande da poterci segnare sopra il lavoro
creato e renderlo ben visibile (e così condivisibile) da tutto il gruppo di studenti
- un quaderno individuale per ogni studente dove riportare le composizioni poste alla
lavagna e segnare i propri suggerimenti grafici
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5.2.

SVOLGIMENTO

5.2.1 Preparazione

Si prepara alla lavagna una griglia costruita di alcune righe verticali (1 per ogni situazione)
ed una riga orizzontale (guida degli eventi). Il risultato sarà un po’ come le TUB (Time Unit Boxes)
o come gli schemi contenitori di Anna Maria Freschi (“Movimento e Misura p.266) solo che il
passaggio da una box all’altra non avviene a tempo, ma “On Cue” ovvero diretta da un conduttore.
Ogni Box, ma preferisco usare un termine italiano come “cella” (che poi può portare a
“cellula” ed aprire altri orizzonti al nostro esercizio!), dicevo: ogni cella è numerata in un riquadro
in alto da 1 in poi.
La durata di ogni cella è arbitraria, dipende come il conduttore “sente” l’andamento della
composizione. Come detto l’inizio di ogni cella viene diretto dal conduttore.

5.2.2 Ruoli

Inizialmente l’insegnate svolge il ruolo di conduttore, ma in seguito tale ruolo potrà essere
occupato a turno dagli studenti. Gli studenti agiscono individualmente o in gruppi. La scelta di
svolgere l’attività individualmente o in gruppo spetta all’insegnate in funzione del proprio giudizio
e delle dinamiche didattiche della classe.

5.2.3 Inserimento dei simboli
A turno, uno studente o un gruppo alla volta crea un simbolo sotto forma di segno grafico
riassuntivo di un’istruzione di generazione-gestione di un evento sonoro ponendolo nella cella
libera più a sinistra. Gli studenti sono invitati ad elaborare simboli il più stilizzati possibile al fine di
essere facilmente visibili anche da lontano (se la classe è grande o qualche allievo ha problemi di
vista) e per risultare di immediata comprensione.
Ad ogni segno inserito nelle celle corrisponde una traduzione delle istruzioni (significati)
dentro una leggenda posta vicino alla griglia. (vedi figura)
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L’obiettivo è creare simboli pertinenti alla soluzione del problema posto (far suonare la
classe). Si fa il punto su alcuni oggetti:
-

i banchi (suonati percussivamente)

-

i fogli di carta (generanti timbri se aperti, scossi o accartocciati)

-

altri oggetti presenti, ma suonati per imitazione con la bocca (la campanella)

su azioni svolte in classe:
-

lanciare il foglio (provoca le urla ragazzi!)

sulle possibilità d’intervento espressivo
-

uso della dinamica
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Ecco alcuni esempi di simboli con istruzioni creati dagli studenti della 1° e 2° Media dell’Ist.
Giovanni Paolo II di Ostia, Roma
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5.2.4 Esecuzione
Tutta la classe esegue le istruzioni del segno appena inserito nella cella improvvisando come
vogliono o seguendo le indicazioni dell’insegnante. Dopo otto inserimenti o comunque alla fine
della riga ci si ferma. Tutti eseguono tutte le istruzioni in ordine numerico.
Si scopriranno delle incongruenze. Per esempio se la cella 4 riporta l’indicazione di leggere
un libro con dinamica forte e la cella 5 quella di passare dal pianissimo al forte. La situazione non è
realizzabile percui lo studente che ha inserito il proprio simbolo nella cella 5 dovrà sostituirlo con
qualcosa che si colleghi alla cella 4 in modo più scorrevole e funzionale.
La composizione può essere svolta anche a più righe dando un risultato di composizione
a più voci o a canone etc

Ecco una composizione bellissima a tre voci creata ed eseguita dagli studenti della 2° Media
dell’Ist. Giovanni Paolo II di Ostia, Roma utilizzando i simboli descritti nelle pagine precedenti
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5.3 TERMINE DEL PROGETTO

5.3.1 Conclusioni
Già dal primo giorno di esercizio si avranno dei risultati interessanti ed in capo ai due mesi
la classe sarà in grado di “comporre” ed eseguire brani notevoli sempre come risultato di creatività e
collaborazione che agiscono insieme.
Questo tipo di progetto offre molti approcci differenti di carattere intellettuale e fisico che
permettono all’insegnante di entrare felicemente in contatto con tutti gli studenti.
Nonostante una certa “vivacità” comportamentale che fa parte della “atmosfera di attuazione”
(come amo definirla) e che ha fatto perdere prezioso tempo, l’inserimento di nuovi studenti che
magari capita durante lo svolgimento (alunni rientrati a seguito di malattia, stranieri inseriti ad anno
inoltrato etc) e qualche studente che elabora la materia meno velocemente degli altri, credo si sia
giunti a buoni risultati. Le finalità preposte sono state raggiunte, ma naturalmente con vari gradi di
appropriazione da parte di ciascun studente.
Alla fine dello svolgimento del percorso il grado di abilità raggiunto da ogni studente potrà
essere valutato attraverso semplici verifiche pratiche.
Grande lezione per tutti è che la cosa importante non è solo il risultato che si ottiene, ma
tutto il percorso svolto per giungere a questo risultato

5.3.2 Valutazioni
A seguito dello svolgimento del progetto possono seguire una serie di verifiche atte a
stabilire quale grado di capacità i ragazzi hanno raggiunto. Le verifiche possono essere:
1. pratiche compositive: riproposta di ricerca di soluzione di un problema analogo
2. pratiche improvvisative: data un istruzione improvvisare in un tempo determinato
ottenendo un risultato comunicativamente chiaro
3. scritte:

creare dei simboli di istruzioni come quelli del progetto svolto al fine di

determinare precisi risultati sonori ottenuti con “l’organico” della classe.
4. orali: saper descrivere a parole il percorso svolto e come ne affronteresti uno simile in
futuro.
5. ascolto comune: (feedback) riascolto assieme a tutta la classe del risultato musicale del
progetto con annotazione delle riflessioni di tutti ed elaborazione di un documento di sintesi su
quali elementi hanno funzionato e quali no in funzione dei fini che ci eravamo preposti all’inizio del
progetto stesso. In questa fase può tornare utile l’uso di una registrazione (vedi cap 7.2)
38

6. ALTRI AMBIENTI

6.1 La danza
In riguardo alle tematiche d’incontro tra composizione ed improvvisazione il lavoro svolto
potrà espandersi verso altre aree. Per esempio quella della danza. Nella fattispecie la “contact
dance”, meglio definita come “Contact Improvisation”, di origine americana, risulta un ambiente
dove è facile traslare i parametri utilizzati nel contesto musicale in un contesto di musica e
movimento.
La definizione di Contact data dalla coreografa Rossella Fiumi, che di seguito riporto,
chiarisce quanto questa forma di danza possa essere utile in una relazione a fini di generazione di
procedimenti creativi. “Principalmente la Contact è nata come “musicalità del corpo” , ovvero
stare in “ascolto” del proprio corpo in funzione di quei principi della fisica di cui abbiamo parlato.
In un secondo momento c’è stata sicuramente la curiosità di interagire con la musica. Questa
interazione si è basata su una grande libertà d’azione e senza strutture prefissate tra danza e
musica” (da: Andrea Polinelli, “Un Passo Avanti – la storia di Roberta Escamilla Garrison come
contributo alla scoperta del rapporto tra jazz e danza”, 2004, tesi per il conseguimento del diploma
Triennale di Jazz, Conservatorio S.Cecilia, Roma)

Sul significato delle possibilità offerte dalla danza in relazione alla musica per mezzo
dell’improvvisazione cito la coreografa Simonetta Alessandri: “Io penso che improvvisare voglia
dire realmente “incontrarsi”. Non sempre ci si incontra. Incontrarsi vuol dire possedere una
grande apertura, disponibilità. Penso che quando l’incontro “avviene” assume il significato di
qualcosa di fantastico ed irripetibile. Per chi usa il corpo le possibilità offerte dalla relazione con
la musica diventano una realtà magica dove le cose decollano, partono e vanno verso direzioni
meravigliose” (da: Andrea Polinelli, ibid)

6.2. Altri ambienti e riflessioni
L’analisi sulla relazione composizione ed improvvisazione utilizzata a fini di gestione dei
procedimenti creativi per la didattica mi spinge verso ulteriori riflessioni di carattere psicologico
che si estendono in altri ambienti che favoriscono lo svolgimento della didattica. Credo infatti che
l’osservazione di vari e diffusi fenomeni culturali sviluppati attraverso il Novecento ci porti a
distinguere alcuni “ambienti” non solo strettamente musicali di incontro tra la cultura di matrice
“composta” e quella matrice “improvvisata”.
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Il quadro creato da questi fenomeni unitamente all’evoluzione dei linguaggi espressivi del
Novecento fornisce vari punti d’incontro con i procedimenti “improvvisativi”: per esempio nelle
arti figurative con gli “action paintings” di Pollock e nel teatro con l’attività del “Living Theatre”.
In riguardo alle tematiche d’incontro più strettamente musicali mi riferisco all’esperienza del
“progressive” inglese (poi anche italiano) e della “contact dance”, meglio definita come “Contact
Improvisation”, di origine americana. Queste esperienze inoltre, per la loro natura fondata sul
“divenire” piuttosto che sul risultato, mettono in evidenza come anche nello svolgimento delle
nostre attività didattiche l’importante non sia soltanto il risultato in se stesso, ma tutto il percorso
che realizzato verso l’ottenimento di questo risultato.

7. CONCLUSIONI

7.1 Ulteriori riflessioni sulla relazione composizione-improvvisazione nella gestione dei
procedimenti creativi per la didattica

La musica composta si afferma attraverso una realtà visiva, scritta. L’atteggiamento
improvvisativo ne rappresenta un riflesso che permette agli studenti di ridefinirsi realizzando una
più profonda consapevolezza di se stessi e del loro ambiente.
Va da se che lo svolgimento descritto, in 1° e 2° Media assume le caratteristiche di un gioco
con eventuali premi ai gruppi che elaborano lo “spartito” più divertente e comunque le riprese video
dell’elaborato di tutti i gruppi o della classe.
In 3° Media il risultato viene visto con un atteggiamento maggiormente analitico e più
rivolto verso un obiettivo compositivo contenutisticamente comunicativo. Inoltre la 3° Media potrà
porre questa metodologia compositiva ed esecutiva in relazione alla composizione tradizionale resa
col sistema di notazione convenzionale e gli strumenti musicali consueti.

Una considerazione particolare va fatta anche e soprattutto nella ricerca corretta del
trattamento degli elementi concorrenti ad un corretto equilibrio nell’utilizzo di materiale graficosimbolico degli studenti unito ad elementi improvvisativi.
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Questa necessità di unione tra composto ed improvvisato ci offre:
1. nuovi orizzonti a livello creativo-grafico
2. nuovi orizzonti a livello esecutivo-improvvisativo
3. possibilità di utilizzo e trasformazione in modo duttile di materiale sonoro, unico, creato
dalla classe.

Inoltre dovremo sempre tenere a mente che siamo presenti ad un momento d’incontro dove
il compositivo-scritto influenza notevolmente ciò che si ottiene improvvisando perchè punto di
partenza preesistente. Naturalmente l’intervento del materiale improvvisato caratterizzerà ( di
riflesso) gli elementi compositivo-scritti che saranno in seguito elaborati dagli studenti.
Un punto sempre importante è che attraverso questa attività i ragazzi scoprono come anche
nello svolgimento delle nostre attività didattiche l’importante non sia soltanto il risultato ottenuto,
ma soprattutto il percorso che hanno realizzato verso l’ottenimento di questo risultato.

7.2 Registrazione come documentazione ed ambiente di valutazione

La relazione composizione-improvvisazione genera un risultato per mezzo della gestione del
procedimento creativo. Se la composizione può lasciare una traccia, un riferimento scritto, ovvero
lo “spartito” anche se sotto forma di griglie situazionali come nel caso del mio progetto (ved cap 5),
questa traccia non può descrivere completamente l’orientamento di tutti i parametri in gioco. Inoltre
l’uso dell’improvvisazione come veicolo esecutivo fa sì che il risultato ottenuto non sarà in futuro
analogamente riproducibile. Date queste premesse, per aver una documentazione che testimoni a
cosa è divenuta la relazione composizione-improvvisazione alla fine dello svolgimento di un
determinato percorso, è necessario realizzare una registrazione su nastro o su pc come audio o
anche video. Questo tipo di documentazione utilizzata nel tempo (ovvero dopo aver registrato tanto
materiale) permetterà di giungere a delle conclusioni sufficientemente macroscopiche sulla resa di
questa tipologia metodologica e di gestione dei procedimenti creativi.

Nel caso del mio progetto l’abbinamento immagini/simboli col risultato registrato permette
di creare una banca dati di riferimento di come suonano determinati “strumenti” (parti della classe;
ved cap 2) in determinate condizioni e di riferimento per ripercorrere lo svolgimento di un percorso,
valutarlo ed eventualmente modificarlo per usi futuri.
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