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Cecilia Pizzorno 
 

La creazione estemporanea collettiva 

L’interplay 
 

Che cosa c'è dietro quella potente e coinvolgente qualità della musica che accade 

in un’interazione tra musicisti jazz quando collaborano e coordinano un evento 

musicale collettivo? Come si può descrivere e definire l’esperienza di essere 

temporalmente insieme mantenendo, al contempo, un alto livello nella performance 

personale e nella creazione globale di narrazione? 

 

Per rispondere a questi quesiti ho seguito un percorso parallelo.  

 

Da un lato, ho ripreso le definizioni ed enunciazioni che la letteratura ha prodotto 

ad oggi e, parallelamente, ho raccolto le opinioni e le reazioni dei musicisti, 

cogliendo l’essenza più intima desunta dall’esperienza personale.  

 

Mantenendo il focus primario, ho successivamente indagato l’applicazione 

dell’interazione interpersonale nel settore aziendale. 

 

Questo articolo raccoglie la parte del lavoro relativa alle definizioni ed 

enunciazioni desunte dalla letteratura. 

 



	 2	

1 - Musica jazz: dialogo sonoro in continua trasformazione 

Soprattutto tra gli anni cinquanta e settanta è forte l’esigenza di raccontare le 

peculiarità, le ragioni e lo sviluppo della musica jazz. Vengono scritti saggi corredati 

da ricche documentazioni che palesano la necessità di definire le qualità originali del 

jazz, cercando di sottolineare, al di là delle continue trasformazioni temporali, i tratti 

fondanti e duraturi.   

Risulta inadeguato confrontare la musica jazz con quella classica di tradizione 

accademica europea.  I parametri rilevati, quali la centralità dell’improvvisazione, la 

personalizzazione timbrica, l’accentuata pulsione ritmica, che definiscono precisi 

marcatori espressivi e culturali, sono ritenuti necessari ma non sufficienti.  

Molti musicologi avevano individuato come elementi cardine la specifica 

intonazione delle blue notes e la particolare pulsazione ritmica che passa sotto il 

nome di swing. La musica jazz non è una commistione di elementi distinti, in quanto 

ogni epoca dimostra un carattere  

 
potente e, allo stesso tempo, perturbante, una fusione tra qualcosa di ignoto e qualcosa di familiare. La 

forza e l’originalità del jazz stanno proprio nella sua capacità di unire inestricabilmente le diverse 

esperienze culturali e sociali da cui è nato per dar vita ad una musica nuova.1     

 

2 - Per una condivisione del concetto di interplay 

Prima di addentrarci nelle enunciazioni della letteratura e dei musicisti, elenco 

alcune definizioni raccolte da musicisti non professionisti ed ascoltatori.  

L’interplay è: 

• ascolto mentre sto eseguendo   

• una delle più alte forme d’arte esecutiva nel jazz 

• interazione mentre sto eseguendo 

• arte, creatività e sicurezza 

• un’esplorazione per vivere una vita più creativa 

• un insieme di diversi significati 
	

1	Sessa, 2015	
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La musica di insieme si suona sempre in interplay, poichè il risultato finale 

è dato dalla relazione che c’è tra tutti gli strumenti impegnati  

• un episodio di conversazione “chiassosa” 

• una composizione di Bill Evans 

• una forma di interazione simultanea 

 

3 - L’interplay nella letteratura 

Un elemento chiave della musica jazz, in sede estetica, è la sua natura di musica 

della performance. Il jazz è un genere musicale nel quale gli aspetti relazionali che si 

creano tra i musicisti, tecnicamente definiti con il termine interplay, assumono un 

ruolo cardine e determinante per come il brano subirà modificazioni in continuo 

divenire. I processi di interazione che si creano nel corso di una esecuzione di gruppo 

accadono in maniera diversa e avvengono in tutti i generi musicali ma nel jazz sono 

intesi in maniera strutturale, come parte integrante dei processi di estemporizzazione 

(Caporaletti, 2005) e improvvisazione, termini su cui si ragionerà nei prossimi 

paragrafi.  

Il jazz è essenzialmente una musica di relazione ma pochi studiosi hanno affrontato 

questo preciso parametro, soffermandosi soprattutto sugli aspetti pratici del suonare 

insieme, tralasciando il punto di vista estetico e le conseguenze sul fatto musicale. 

Mancano studi approfonditi, per esempio, sulle dinamiche di gruppo nelle big band, 

nei gruppi legati al modalismo jazzistico o al jazz contemporaneo.  

La visione, spesso, è quella legata all’analisi delle improvvisazioni solistiche 

sradicate dal contesto dei loro accompagnamenti. Hodson, per esempio, offre una 

personale interpretazione che spiega le soluzioni improvvisative in termini di 

interazione d'insieme.  

Ciò che Hodson ci invita a fare è:  

 
… explore the ways that improvising jazz musicians balance the constraining factors of the structural, 

syntactical aspects of the composition they are performing with the dynamic, interactive processes that 

take place between the members of the ensemble. 
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L’analisi delle trascrizioni di singoli assoli, svincolati dal contesto generale, inficia 

il senso stesso di quella particolare interpretazione collettiva.  Il cambio di un solo 

componente del gruppo, per esempio, potrebbe determinare una grande 

trasformazione nel percorso creativo.  

Questa centralità dell’aspetto collettivo, dell’interazione di insieme, risulta un 

elemento chiave dell’esperienza jazzistica.  

In ogni performance il percorso si modifica, evidenziando ciò che molti studiosi 

affermano: “suonare insieme” significa “comporre insieme”.  

Caporaletti, assume il punto di vista dell’antropologia cognitiva.  Definisce questa 

modalità audiotattile (Caporaletti, 2000) cioè basata sulla razionalità psico-corporea e 

sull’azione orientata dal contesto, in contrapposizione a quella visiva regolata da 

norme astratte e dalla loro combinazione. Ogni singolo musicista ha un ruolo 

determinante all’interno del gruppo: il processo creativo si plasma in divenire.  

Occorre ripensare a concetti quali “composizione”, “solista”, “solista e side-man” 

ed è necessario scardinare l’idea di musicisti gerarchicamente distanti, del solista 

contrapposto al gregario.  

 

4 - L’ESTEMPORIZZAZIONE 

Il concetto di estemporizzazione rappresenta la chiave della libertà espressiva del 

jazz, la possibilità di trasformare personalizzando i materiali di partenza di un brano. 

Il suono è essenzialmente legato alla personalità del musicista.   

Il concetto di creazione estemporanea si estende non solo  a ciò che viene chiamato 

in senso stretto improvvisazione ma tutta la musica, tutto il brano, dalla prima 

all’ultima nota. 

Il musicista che espone il tema opera un processo di trasformazione 

personalizzante, ovvero, estemporizza il tema: il pianista ed il chitarrista interpretano 

le sigle sia sotto il profilo del voicing sia sotto il profilo del disegno ritmico, 

sviluppato insieme al contrabbassista. Le sigle rappresentano, infatti, un campo di 
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possibilità ed invitano i musicisti ad esprimere la propria personalità, il proprio stile, 

il proprio sentire in quel momento e contesto, in sinergia ed adattamento con gli altri 

musicisti.  

Estemporizzare significa perciò “personalizzare, trasformare in senso 

profondamente soggettivo qualsiasi materiale di cui si venga a contatto, quindi anche 

un proprio assolo precedentemente eseguito, attraverso un suono e un senso ritmico 

personali” (Franco, 2012). 

Ciò che si definisce improvvisazione è una possibilità ulteriore di realizzare 

qualcosa di nuovo, compatibile con le caratteristiche del brano. È un aspetto 

individuale che, in un contesto di insieme, si realizza soltanto in una dimensione 

dialogica con gli altri musicisti. 
 

5 - L’improvvisazione 

Nell’accezione comune, si utilizza il termine improvvisazione per indicare la 

libertà espressiva tipica della musica jazz. Lo sviluppo ultracentenario di questa 

musica richiede oggi nuove e più attente analisi in grado di guidare musicisti e 

ascoltatori verso l’essenza e l’individuazione di elementi irrinunciabili nelle 

performance. 

Riprendo ora lo studio di Hodson che si concentra principalmente sulla 

performance jazz dei piccoli gruppi del secondo dopoguerra, ed afferma che i 

processi interattivi descritti si applicano anche agli stili precedenti. Egli riformula il 

modello tridimensionale del semiologo Jean-Jacques Nattiez sul discorso musicale 

per descrivere la performance del jazz. Per Nattiez, l’attività musicale è la risultante 

di un processo "poietico", ad esempio, una composizione, una "traccia", ad es. una 

partitura o un prodotto sonoro risultante, ed un processo "estetico", la ricezione.  

Nel jazz, spiega Hodson, il processo poietico e la traccia sono essenzialmente 

coincidenti: 

 
Since jazz is substantially improvised in performance, the poietic process and the performance occur at 

the same time in the same person. In other words, the musician composes and performs simultaneously 
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without the intermediate step of writing the improvisation down.  

I processi sono collegati in un circuito di feedback: "il musicista jazz decide cosa 

improvvisare, suona, sente gli altri musicisti improvvisare, a quel punto il processo 

ricomincia dall'inizio, in una successione quasi immediata". Lo studioso ritiene che 

alla base di questo processo ci sia, per esempio, il convenzionale head arrangement 

utilizzato soprattutto nei piccoli gruppi. Hodson descrive i ruoli e le responsabilità 

funzionali di ciascun membro della sezione ritmica a sostegno di un solista 

improvvisatore ed illustra alcuni dei modi in cui il loro contributo può influenzare il 

corso dell’assolo.   

L’improvvisazione, per Hodson, sembra essere una sorta di processo interattivo 

continuo, di chiamata e risposta tra un solista e gli altri musicisti.  

I musicisti rispondono alle chiamate musicali degli altri e queste risposte, a loro 

volta, diventano chiamate che invitano a ulteriori risposte.  

Ma quali sono gli elementi cardine sui quali interagiscono i musicisti durante una 

performance?  

Hodson pone tra i fattori centrali di permutazione l’armonia e la forma. La capacità 

di “navigare” su complessi cambi di accordi e sostituzioni, in effetti è una 

componente fondamentale della professionalità jazzistica. Lo studioso espone una 

varietà di convenzionali pratiche armoniche che vanno dalle armonie costruite sulla 

funzione della dominante alla sostituzione del tritono.  

Per modellizzare i processi di elaborazione armonica, egli propone una "teoria 

generativa dell'armonia del jazz", derivata liberamente dalla teoria linguistica di 

Noam Chomsky.  Per questo identifica una struttura profonda, che definisce “a 

simplified abstraction, a mental map or network that lies beneath the chord 

changes”. 

Al di sopra della struttura profonda si trova prima la shallow structure, struttura 

meno profonda, che “consists of all the possible harmonic progressions that can be 

generated from [the] deep structure” e quindi la “surface structure", struttura di 

superficie, che è "una specifica manifestazione di una tale progressione armonica". 
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Rispetto alla forma, sostiene Hodson, i musicisti jazz interagiscono nel contesto della 

performance per evidenziare o nascondere i contorni strutturali e di frase. A questo 

proposito è possibile una varietà di permutazioni. 
 

[I]f the soloist is strongly defining the form, the rhythm section may (1) follow the soloist’s lead and 

further reinforce the form by emphasizing the boundaries of formal units, or (2) relax into a more neutral 

definition of the phrase structure to balance out the soloist’s emphasis on the form. Similarly, if a soloist’s 

improvisation de-emphasizes a tune’s form, the rhythm section may respond by (3) strongly emphasizing 

the form in order to provide a solid background against which the soloist’s explorations can be heard and 

understood, or (4) ‘go along for the ride’ and blur the formal boundaries along with the soloist, creating a 

performance that feels more liquid and less parsed into even, predictable, four or eight measure spans. 

 

Hodson fornisce alcune analisi per illustrare queste possibilità: più la struttura è 

libera, più l’interazione dovrà essere attiva.  

Altri importanti studi, che hanno evidenziato gli aspetti pratici del suonare insieme, 

sono quelli di Paul Berliner, Ingrid Monson e Paul Rinzler.   

Paul Berliner contribuisce a descrivere la molteplicità di prospettive ed interazioni 

tra composizione ed improvvisazione indagando attentamente i diversi parametri 

musicali. 

Fin dalla fine degli anni ’20 l’assolo improvvisato esteso divenne una delle 

peculiari caratteristiche della musica jazz e gli studiosi si concentrarono 

principalmente sulle attività e produzioni solistiche dei singoli artisti, senza 

considerare il fondamentale apporto e la funzione degli altri musicisti.  

Berliner e Monson sottolineano l’importanza del contributo della sezione ritmica 

all’improvvisazione: l’interazione tra pianoforte, basso e batteria assume grande 

importanza nello stabilire il feeling e il carattere di una performance.  

Una sezione ritmica fantasiosa può ispirare un solista a proiettare la sua voce più 

intima e vibrante mentre l’accompagnamento disinteressato può ostacolare anche 

l’artista più talentuoso.  
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Quando un artista raggiunge con successo un pubblico esigente, aumenta l’energia 

e lascia un ricordo sonoro che rimarrà a lungo; egli si è spostato oltre la competenza 

tecnica ed è nel regno di dire qualcosa.  

Saying something richiede solisti che possano suonare, musicisti in grado di 

cogliere le proposte e rispondere e un pubblico che può ascoltare, nel contesto del 

ricco patrimonio auditivo e culturale della musica.  

Questa immagine estetica sottolinea la qualità collaborativa e comunicativa 

dell’improvvisazione. In questi momenti, attraverso l’interazione di suoni, di persone 

con le loro storie musicali e culturali si vive e si condivide un momento di comunità. 

Saying something nella musica e sulla musica, nella musica e nell'identità, nella 

politica e nella razza, implica l'interazione a diversi livelli analitici:  
 

(1) the creation of music through the improvisational interaction of sounds; (2) the interactive shaping of 

social networks and communities that accompany musical participation; and (3) the development of 

culturally variable meanings and ideologies that inform the interpretation of jazz in American society..2 

 

Monson sviluppa una prospettiva etnomusicologica dell'improvvisazione jazz 

centrata sulle interazioni multiple. Indaga le relazioni reciproche e multi-livello tra il 

suono, i contesti sociali e le politiche culturali che influenzano la struttura ed il 

significato dell'improvvisazione jazz nella vita culturale americana del ventesimo 

secolo.  

Altri autori non tengono conto dell’influenza della storia sociale sul fenomeno 

musicale del momento.  

 

6 - Creativi paradossi  

Il percorso di Storia della musica jazz affrontato con il prof. Sessa in Conservatorio 

mi ha consentito di conoscere più a fondo il suo pensiero e condividerlo pienamente. 

Egli individua alcune caratteristiche comuni all’intero arco di sviluppo della musica 

jazz, estranee ad altri generi, che mettono in relazione componenti apparentemente 

	
2	Monson, 1996	
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opposti: “In questa specie di creativo paradosso sta la vera originalità, artistica e 

umana, del jazz”. 

Sessa individua quattro caratteri, veri e propri parametri, che possono essere 

ritrovati nelle varie epoche del jazz e nella prassi esecutiva dei musicisti: 

pluridimensionalità dell’improvvisazione, innovazione fortemente accelerata, osmosi 

con la tecnologia, multiculturalità inclusiva.  

In ciascun parametro agisce una fusione dialettica tra opposti, un paradosso 

creativo:  
 

personalizzazione individuale e ricerca collettiva; tradizione ancestrale e sperimentalità esecutiva; 

naturalezza istintiva e accettazione della dimensione industriale; disponibilità verso ogni cultura e 

conservazione di una precisa modalità esecutiva. 
 

Analizziamo il primo parametro: l’improvvisazione multidimensionale.  

L’improvvisazione è presente in quasi tutte le musiche del mondo e di tutti i tempi: 

l’etnomusicologia ci fornisce innumerevoli esempi. Come già affermato 

precedentemente, i primi teorici del jazz avevano come riferimento la musica classica 

ma il confronto con la musica europea non può essere rappresentativo.  

Dove risiede veramente la specificità della musica jazz?  Se un musicista indiano o 

un pifferaio delle montagne si mette ad improvvisare come Jim Croupa viene 

estromesso dalla sua comunità di appartenenza. In tutte le culture nelle quali si 

improvvisa si aderisce ai canoni della cultura di appartenenza, desumendo dalla 

tradizione una variegata gamma di modelli. Nel jazz l’improvvisazione è aperta, con 

possibilità di oltrepassare i limiti storico-culturali uscendo dagli schemi. Si rivolge a 

tutti i parametri musicali e coinvolge, oltre al solista, tutto il gruppo.  

L’artista inventa una nuova linea melodica ma “improvvisa sulla dinamica, sul 

timbro, sul ritmo microtonale della struttura, inserisce alterazioni che giocano come 

spezie, dando qual particolare sapore al pezzo”. L’interazione tra i diversi musicisti 

farà nascere soluzioni estemporanee che saranno riprese, trasformate e rilanciate dal 

singolo all’interno del gruppo in un continuo dialogo sonoro.  Il tutto tenendo conto 

dell’estrema complessità degli elementi.  
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In altre parole,  
 

un assolo jazz è un oggetto multidimensionale nel quale lo sviluppo narrativo (la melodia improvvisata) 

acquista senso e solidità in quanto pronunciato con una costante attenzione per la varietà dei volumi 

sonori, con rallentamenti e accelerazioni rispetto al ritmo di base, con abbellimenti o significative 

rarefazioni nella scelta delle note, con la costruzione di un adeguato colore nella sonorità già ampiamente 

personalizzata del solista. 

 

Il secondo parametro individuato dal prof. Sessa è l’innovazione accelerata.  

In tutta l’esperienza jazzistica leggiamo l’apertura a una rapida mutazione dei 

parametri estetici. Il jazz si sviluppa subito come musica innovativa, anche se 

conserva legami con la propria anima folklorica. È legato a funzioni sociali quali, per 

esempio, il ballo e lo svago ma, pur mantenendo una precisa identità stilistica, 

manifesta una potenziale mutevolezza legata alla dimensione antropologica 

statunitense. Nelle tante sfaccettature in cui si manifesta nelle varie epoche è anche  

trasformazione, cambiamento, metamorfosi. È come se nella musica jazz fosse 

implicita la clausola: dobbiamo mettere elementi nuovi, individualità, accentuazione 

dell’innovazione. Il musicista è riconosciuto ed accettato nell’inventare qualcosa: 

lasciando riconoscibile il brano d’origine è chiamato a raccontare una storia che 

nessuno era stato capace di fare prima. 

L’equilibrio è dato dal mix confermare e disattendere: familiarità ed innovazione. 

Questo paradosso deve essere presente. Familiarità e novità: sono precise 

caratteristiche che accompagnano i processi creativi. 

La tendenza all’innovazione si conferma anche con la documentazione o più 

specificatamente, con la riproduzione su disco. Le diverse esecuzioni descrivono ciò 

che i musicisti hanno realizzato in un preciso momento in quella particolare 

situazione quale un concerto, sala di registrazione... La tecnologia è al servizio del 

jazz in una sottile ma sostanziale interazione. 

La multiculturalità inclusiva è il quarto elemento che identifica il jazz. Dal 

momento della sua nascita, il jazz è sempre stato disposto ad accogliere, sintetizzare e 

fondere creativamente culture diverse per far germinare contaminazioni culturali. La 
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natura del jazz è aperta, ospitante ed inclusiva. In ogni fase storica, le nuove proposte 

sonore si inseriscono nel continuum stilistico senza smarrire la peculiare personalità 

primigenia.  

Questi parametri rappresentano l’essenza della musica jazz. Costituiscono il 

background necessario per indagare e definire quella potente e coinvolgente qualità 

della musica che accade in un’interazione tra musicisti jazz quando collaborano e 

coordinano un evento musicale collettivo.  
 

7 - La creatività   

 
La creatività è la forza che spinge a cercare una risposta 

adeguata per una nuova situazione o una nuova risposta per una 

situazione vecchia. 

 Jacob Levi Moreno  

 

Mi preme sottolineare un importante intreccio, già esplicitato, che accompagna 

l’improvvisazione multidimensionale che ha un’immediata ricaduta sull’interazione 

tra musicisti: la combinazione tra familiarità e novità presente appunto nel binomio 

fantastico confermare e disattendere.  Spesso, le soluzioni proposte dai musicisti 

vengono definite creative.  

Ho voluto approfondire la definizione di questo termine. 
 

Fantasia: pensare ciò che prima non c'era 

Invenzione: fare diventare idea e progetto il lavoro della fantasia 

Creatività: fare ciò che la fantasia ha concepito e l'invenzione ha trasformato in progetto.3 

    

Marco Dallari descrive e mette in evidenza il processo che nasce da un pensiero, 

da un atteggiamento, da un’idea che diventa azione. 

Al termine creatività vengono associati significati multipli, non sempre ben definiti 

ed investigati, anche in ragione della positività loro associata. Il tema è declinato 
	

3	Marco Dallari, formazione Mus-e, Genova, 2012	
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anche in riferimento alla sociologia, all’economia, alle innovazioni produttive, 

istituzionali e politiche.  

L’assunto oggi condiviso è che la creatività non connoti soltanto i geni conclamati 

o gli individui che possiedono un talento eccezionale ma appartenga al repertorio di 

risorse di ciascun individuo.  Quando si parla di creatività si fa riferimento non 

soltanto alla genialità dei grandi scienziati o artisti della storia, a coloro che sono 

dotati di straordinario talento ma si focalizza un aspetto del pensiero e del 

comportamento che può appartenere a tutti. Si distingue, in tal senso, una creatività 

con la “C” maiuscola, tipica di individui innovatori nel settore artistico o scientifico 

come Leonardo, Bach, Einstein, da quella con la “c” minuscola, intesa come 

capacità, attitudine e disposizione ad essere innovativi, tipica di tutti gli esseri umani.  

Si ritorna alla concezione più ampia della creatività umana che Guilford indicava 

come una dimensione sulla quale attivare studi e ricerche.  Oggi sappiamo che è 

possibile educare alla creatività, individuando e definendo le condizioni favorevoli 

alla sua promozione anche in ambito educativo e didattico. Devono, pertanto, essere 

previste e pianificate le condizioni ed occasioni adeguate che consentano il fiorire e 

l’affermarsi del pensiero creativo in processo che unisca vecchie e/o nuove idee per 

creare combinazioni più aderenti a un bisogno.  

Un interessante lavoro di ricerca formale è proposto da Raimond Queneau negli 

“Esercizi di stile”. A partire da un testo base che descrive uno spaccato di vita 

quotidiana, lo scrittore attua novantanove variazioni che nascono da giochi diversi: 

uso di figure retoriche (metafore, apostrofe, …), linguaggi settoriali (geometrico, 

gastronomico, medico, …) varianti enigmistiche (anagrammi, permutazione delle 

lettere, apocopi, ...) e varianti di tipi testuali (testo teatrale, poesia tanka, sonetto, 

tema scolastico, interrogatorio, …). Queneau ha sottoposto un testo base a molte 

variazioni ma ciascuna con una precisa regola. Per questo, variazioni che 

sembrerebbero prive di significato risultano significative, almeno a livello 

metalinguistico.   
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È doveroso citare anche Gianni Rodari che nella sua “Grammatica della Fantasia” 

sostiene che, come un sasso gettato nello stagno,  

Non diversamente una parola, gettata nella mente a caso, produce onde di superficie e di profondità, 

provoca una serie infinita di reazioni a catena, coinvolgendo nella sua caduta suoni e immagini, analogie 

e ricordi, significati e sogni, in un movimento che interessa l’esperienza e la memoria, la fantasia e 

l’inconscio, ecc.. 

Anche in campo musicale, l’attivazione dei ricordi e la consapevolezza dei vissuti 

sono fondamentali e parte integrante della identità sonoro-musicale personale.  

La competenza musicale è intrinsecamente legata all’identità sonoro-musicale 

personale che si manifesta quando gli artisti danno voce al loro strumento.  

Anche nelle citate interviste ai musicisti, sono emerse persone, fatti, eventi, 

strumenti, emozioni, viaggi significativi. 

Porsi nella prospettiva del binomio fantastico, suggerita da Rodari, significa 

privilegiare il pensiero divergente nelle sue caratteristiche di fluidità, facilità di 

espressione e di produzione di nuove idee, flessibilità, prontezza ad abbandonare 

schemi consueti di pensiero per tentarne di nuovi e/o capacità di vedere le cose sotto 

aspetti diversi ed originalità, idee nuove, accostamenti lontani nel campo della logica 

e nel tempo.  

Rodari afferma che 
  
il binomio “cavallo-cane” non è veramente un binomio fantastico. E’ una semplice associazione 

all’interno della stessa classe zoologica. All’evocazione di due quadrupedi l’immaginazione assiste 

indifferente. È un accordo di terza maggiore, non promette niente di eccitante. 

 

Accanto al binomio fantastico, troviamo le ipotesi fantastiche, tecnica 

semplicissima in risposta a “cosa succederebbe se…” o l’errore creativo che permette 

di sostituire l’affermazione “sbagliando si impara” con “sbagliando si inventa”. 

Entrano in gioco, quindi, le probabilità, le trasgressioni, gli approfondimenti, le 

nuove esplorazioni e la sperimentazione.  
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Come ha affermato Wittgenstein, ci sono imprevisti, casualità, errori ed azioni 

conseguenti che hanno grande importanza e legano musica e gioco, musica e fantasia, 

musica e invenzione, musica e creatività.  

Nel gioco delle arti possiamo avvalerci di queste suggestioni per produrre eventi ed 

emozioni capaci di mettere in gioco nuove situazioni, nuovi intrecci; possiamo 

entrare meglio in sintonia con ciò che accade intorno a noi ed assumere una veste 

camaleontica ed empatica che ci consente di leggere ogni minima sfumatura e 

generare nuovi scenari sonori.  

Gli studi psicologici supportano la tesi che espande il campo di indagine da ciò che 

le persone possono fare a quello che preferiscono e scelgono di fare.  

L’individuo creativo è colui che possiede l’abilità di produrre qualcosa di nuovo e 

appropriato (Sternberg, 1998) e la produzione creativa deve essere originale e 

contemporaneamente adeguata alle circostanze o al contesto.  

Il pensiero creativo si configura come una sintesi tra pensiero primario, livello 

inconscio e pensiero secondario, livello cosciente, coadiuvati dalla sfera emotiva e da 

quella razionale.  

L’idea iniziale, la scintilla generatrice, prende corpo dalla fantasia e, attraverso 

l’invenzione estemporanea, passa alla concretezza: la creatività è associata al binomio 

fantasia-concretezza.  

Questo passaggio prende forma attraverso un caleidoscopio di emozioni, in piena 

padronanza delle tecniche. Per un musicista è necessario sapere come ottenere quella 

particolare sonorità che solo la preparazione e lo studio possono assicurare.   

 

La creatività nel processo di sviluppo della musica jazz si coniuga con dei  

cambiamenti nel modo tradizionale di fare musica a favore di strategie e metodologie 

innovative, che favoriscano la motivazione e facilitino l’investimento personale nei 

processi di trasformazione. 
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Nel prossimo articolo, si tratterà L’interplay in azienda, dimostrando come la jam 

session possa costituire una preziosa chiave di lettura esportabile nel mondo del 

lavoro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


