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TRACK LIST

1 Scale A/B/C/D
 
2 Scale E/F/G/H/I/L/M/N 

3 EX 3 – dissonanza consonanza
 
4 EX 4 – sequenza antecedente blocco sonoro 
 
5 EX 5 - arpeggi
 
6 EX 6 – pedale 
 
7 EX 7 – Franco Donatoni  

8 EX 8 - scherzo Intra - Pieranunzi 
 
9 EX 9 – sviluppo a più voci  
 
A EX 10 – drums duet
 
B EX 11 – Le corone  

C EX 12 – canzone – suona 
 con base per esecuzione tema  

D EX 13 - blues  

E EX 14 – ensemble studenti  

F EX 15 – Liebman meets Intra
 Enrico Intra Trio con Marco Vaggi e Tony Arco
 • Introduzione
 • Tema 
 • Insieme
 • Improvvisazione 
 • Tema finale

G EX 16 – Bluestop  |  dal Cd “Il Trio” - Pianosolo

H EX 17 – Bluestop (trio basi) | per esercitazione
 
 •  Tema solo Contrabbasso / Batteria – 12 battute
 •  Base per improvvisazione  Contrabbasso / Batteria – 24 battute
 •  Tema finale – 12 battute



X

I EX 18 Tema trio – 12 battute | base per improvvisazione 

 •  Piano / Contrabbasso – 24 battute
 •  Tema finale
 
J EX 19 - per un tema libero e libera improvvisazione
 Trio – 24 battute

 •  Contrabbasso / Batteria – 24 battute    
   (per pianoforte e altri strumenti)

 •  Pianoforte / Batteria – 24 battute  
   (per c.basso e altri strumenti)

 •  Contrabbasso – 12 battute (per  
    pianoforte, batteria e altri strumenti)

 •  Contrabbasso / Batteria – 12 battute  
   (per pianoforte e altri strumenti)

 •  Pianoforte / Contrabbasso / Batteria  
   – 12 battute (per altri strumenti)

 •  Tema Finale - Bluestop
 
K EX. 20 – esecuzione per Orchestra – Scherzo (Ex8)
 CIVICA JAZZ BAND con Riccardo Luppi (flauto), Enrico Intra (direzione e pianoforte).  

Teatro Studio – 6 maggio 2013
 
L EX. 21 – Per Ensemble   

M EX. 21 – Variazione A 

N EX. 21 – Variazione B 

O – S Esercitazione per Pianoforte n. 1 

T Esercitazione per Pianoforte n. 2

U Esercitazione A

V Esercitazione B

W Esercitazione C  - Percussione

X Conduzione Diretta – 422  
 Teatro Studio  - 7 febbraio 2011

    **  Le ripetizioni delle composizioni Bluestop ed Ex8 sono state volutamente inserite nel CD 
come esempi di possibili e diverse esecuzioni e improvvisazioni.
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INTRODUZIONE

Lo studio dell’arte che chiamiamo musica si sviluppa attraverso le regole che nel corso del 
tempo hanno guidato i processi creativi. Ma le regole sono fatte per essere trasgredite, da 
sole non bastano, sono solo un riferimento che l’artista creativo piega alla propria fanta-

sia e così la trasgressione delle regole è stata la spinta del percorso evolutivo della composizione iniziato 
con il Canto Gregoriano, poi codificato dai segni e arrivato ai giorni nostri passando dalla tonalità e giun-
gendo sino alla creazione di nuove regole pensate per sostituire quelle esistenti attraverso l’invenzione del 
sistema dodecafonico, legato ai dodici suoni della scala cromatica1 e del serialismo integrale. 

Il percorso ha poi avuto un suo sviluppo storico giunto sino al paradosso della casualità assunta come 
regola, per esempio in John Cage, ed è sempre in attesa di trovare nuove regole da trasgredire. In sintesi, 
questo è stato il cammino della musica e di ogni forma d’arte, che nel Novecento ha portato alla trasgres-
sione e alla sconfessione di ogni concetto esistente. 

Lo stesso jazzista si avvale, per la sua improvvisazione, di materiale costruito sulle regole di volta in volta 
emerse nel corso del tempo, per poi personalizzarle o addirittura trasgredirle durante l’improvvisazione. 
In questo modo sono nate nuove regole, codificate per creare nuove composizioni. La storia evolutiva del 
percorso del linguaggio jazz lo conferma: dalla tonalità all’extratonale, le norme sulle quali si sono sviluppate 
sia la composizione, sia l’improvvisazione, sono state periodicamente superate per orientare il percorso mu-
sicale verso “l’altro” possibile. Sul piano didattico, però, similmente a quanto avviene per la musica eurocol-
ta, alcune regole sono diventate il fulcro dell’insegnamento, contribuendo all’affermazione di un linguaggio 
stereotipato che, come conseguenza ultima, ha soffocato la creatività e il concetto stesso di creazione estem-
poranea, basato sull’avventura, sulla possibilità di sovrapporre la propria idea su di una struttura definita.

Questo volume vuole semplicemente indicare altre possibilità per inventare musica partendo dalla mia 
esperienza di artista ed evita il classico, e ormai storicizzato, sistema basato sulla costruzione di frasi so-
pra una sequenza armonica, che risale alla fine degli anni Venti. Attraverso un corso tenuto ai Civici Corsi 
di Jazz ho verificato con un nutrito gruppo di studenti le possibilità di un modo diverso di improvvisare 
e di suonare insieme, fondato su parametri ritmici, timbrici, tematici, dinamici e altro ancora. Il risultato 
si trova in queste pagine, articolato in una serie di esempi da studiare e realizzare, che per facilitare l’ap-
prendimento sono ascoltabili sul Cd allegato.

1 Scriveva Schoenberg che «la tonalità non è l’unica condizione per comporre musica» 
 (Arnold Schoenberg, Manuale di Armonia, Il Saggiatore, Milano 2008).
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Per arricchire il testo e aprirlo ad altre riflessioni, ho chiesto a notissimi musicisti e studiosi di scrivere 
dei brevi saggi intorno all’improvvisazione, vista naturalmente da differenti angolature. Gli scritti sono 
tutti molto interessanti e originali e completano in maniera “colta” ciò che inizialmente voleva essere un 
semplice manuale d’uso e, alla fine, credo sia diventato qualcosa di più consistente.

Enrico Intra
Milano, maggio 2013
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