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Compositore, direttore d’orchestra, contrabbassista e violoncellista, didatta, 
direttore artistico, Paolo Damiani è nato a Roma il 26 marzo 1952. 

Nel 1981 si è laureato in composizione jazz e in contrabbasso classico, dopo aver studiato composizione e 
strumento con Bruno Tommaso, Giorgio Gaslini,  Lucio Buccarella, Giorgio Pani, Fernando Grillo, Giuseppe 
Selmi, Frances Marie Uitti, Giancarlo Gazzani. Si occupa da sempre di ricerca musicale e didattica: tra 
l’altro ha insegnato presso i Conservatori di Milano  e  l’Aquila, è stato tra i fondatori della Scuola di Musica 
di Testaccio e ha collaborato stabilmente con l’ISMEZ, per cui ha prodotto una ricerca sui rapporti fra jazz 
e cultura mediterranea  e inventato l’IS Ensemble, un’orchestra nazionale giovanile selezionata tramite 
audizione.

Nel 1976 si è laureato in Architettura presso l’università di Roma, discutendo la tesi Nuovi spazi per la Musica.

Dal 1983 insegna in Conservatorio e dal 2002 dirige il Dipartimento di jazz presso il Conservatorio romano 
di Santa Cecilia, che comprende musicisti fra i più importanti in Europa: tra questi Danilo Rea, Roberto 
Gatto, Maria Pia De Vito, Stefano Di Battista, Antonio Jasevoli, Stefano Pagni, Mario Corvini. 

Nel gennaio 2011 ha vinto il referendum TOP JAZZ del mensile Musica Jazz, come miglior compositore 
dell’anno.

Nel 2008 il suo cd “Al tempo che farà” (Egea Records), è stato premiato come miglior disco dell’anno dalle 
riviste Musica Jazz, Jazz Magazine e Musica & Dischi.

Nel 1999 è stato nominato direttore artistico e musicale dell’ONJ – Orchestra Nazionale Francese di Jazz, 
primo artista straniero ad aver vinto il relativo concorso, rimanendone alla guida fino al 2002, suonando 
in tutta Europa e registrando per la nota etichetta discografica tedesca ECM.

Dal 1996 al 1999 ha presieduto l’AMJ (Associazione Nazionale Musicisti Jazz).

Ha fondato e diretto diversi festival internazionali di Jazz. Tra essi  “Una striscia di terra feconda” di Roma,  
insieme ad Armand Meignan (dal 1998);  «Percorsi Jazz» di Roma (dal 2007); «Rumori Mediterranei» di 
Roccella Jonica (1982 – 2012) ; “Atina jazz” (1986-1992).

Dal 1978 dirige proprie formazioni con cui ha partecipato ai più prestigiosi festival del mondo, suonando 
tra l’altro - in oltre 1500 concerti - a Parigi, Londra, Madrid, Lisbona, Berlino, Varsavia, New Delhi, Bombay, 
Chicago, Montreal, Toronto, Vancouver, Istanbul, Rabat, Colonia, Francoforte, Madrid, Siviglia, Lisbona, 
Porto, Le Mans, Nevers, Bruxelles, Grenoble, Zurigo, Lugano, Moers, nonché nelle più importanti rassegne 
italiane.  

È stato l’ideatore del coordinamento di festival jazz « L.I.R.A. » (Libere Iniziative di Ricerca Artistica), che 
comprende i più innovativi festival italiani di jazz.

Fra le proposte concertistiche, il duo con Danilo Rea e quello con Rita Marcotulli, il trio con Antonio 
Iasevoli e Fulvio Maras, l’Italian Instabile Orchestra (considerata dalla critica mondiale la più importante 
orchestra europea di jazz), e la Radar Band, con la quale ha inciso i sui ultimi cd per l’EGEA.

L’autore
Paolo Damiani 



VI

Intuizioni Jazz

Ha collaborato con alcuni dei più prestigiosi musicisti del mondo, tra cui Pat Metheny, Kenny Wheeler, 
Albert Mangelsdorff, Billy Higgins, Danilo Rea, Rita Marcotulli, Charlie Mariano, Antony Braxton, Cecil 
Taylor, Gianluigi Trovesi, Trilok Gurtu, Miroslav Vitous, Barre Phillips, Tony Oxley, John Surman, Enrico Rava, 
Anouar Brahem, Marc Ducret, Louis Sclavis, François Jeanneau, Giancarlo Schiaffini, Paolo Fresu, Stefano 
Bollani, Francesco Bearzatti, Pino Minafra e Giorgio Gaslini con il quale ha debuttato professionalmente 
nel 1976. 

Ha inciso dischi per etichette come ECM, EGEA, ENJA, Splasc(h), Leo Records, Musica Jazz, Full Color 
Sound, Parco della Musica, Rai Trade. 

Ha partecipato a diverse trasmissioni radiofoniche anche in qualità di autore, come la fortunata serie 
radiofonica « Silenzi osceni », in cui il silenzio veniva analizzato in diversi contesti (poesia, musica, teatro, 
psicanalisi etc.).

Si esibisce anche in solo performances, o incontrando artisti come Virgilio Sieni, Giorgio Rossi, Lella Costa, 
Arnoldo Foà, Giuseppe Cederna, Flavio Soriga, David Riondino, Angela Finocchiaro, Fabrizio Gifuni, Sonia 
Bergamasco. Di particolare rilievo la collaborazione con lo scrittore Stefano Benni con il quale negli ultimi 
15 anni, ha creato diversi lavori: Lolita, Onehand Jack e altri strani amori, Sconcerto, e Apparizioni. 

Ha scritto le musiche per lo spettacolo «Il silenzio anatomico», di Ivano Marescotti con le poesie di Raffaello 
Baldini, creando altri spettacoli con l’attore romagnolo (Lirismo enologico, Moby Dick). Ha composto 
inoltre le musiche per lo spettacolo «I kiss your hands» catalogo semiserio delle lettere mozartiane con 
Fabrizio Gifuni e Sonia Bergamasco.

Insieme all’editore Vincenzo Sicchio ha inventato la collana di audiolibri allegata alla Repubblica e 
all’Espresso (giugno 2006), di cui ha curato la regia musicale coinvolgendo artisti come Benni, Cerami, 
Camilleri, Fiorello, Lella Costa, Arnoldo Foà, Piovani, Rava, Fresu, Trovesi, Bollani, e molti altri

Nel maggio 2013 viene nominato componente del Gruppo di lavoro ANVUR incaricato di stabilire i criteri 
per i nuclei di valutazione delle Istituzioni AFAM. 

Il 16 febbraio 2007 è stato nominato per chiara fama membro del CNAM (Consiglio Nazionale per l’Alta 
Formazione Artistica e Musicale), organismo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Nel luglio 2006  è stato nominato membro del COMITATO NAZIONALE PER L’APPRENDIMENTO PRATICO 
DELLA MUSICA (D.M. 28 luglio 2006) creato dal MIUR e presieduto dal prof. Luigi Berlinguer. Dal gennaio 
2007 è coordinatore del gruppo ristretto. 

Nel 1996, su diretto invito di Luigi Berlinguer, allora ministro della Pubblica Istruzione, è stato chiamato 
a far parte della Commissione incaricata di “individuare le conoscenze fondamentali su cui basare 
l’apprendimento dei giovani nella scuola italiana”. Nella Commissione figuravano tra gli altri Umberto 
Eco, Tullio De Mauro, Carlo Bo, Rita Levi Montalcini, Riccardo Muti, Maurizio Nichetti, Eugenio Scalfari, 
Antonio Tabucchi, Luisa  Ribolzi, Uto Ughi, Antonio Portolano, Roberto Maragliano, Giuseppe De Rita: in 
questo contesto ha partecipato all’elaborazione del progetto per la creazione dei Laboratori Musicali nella 
scuola italiana.

Il 17 giugno 2005 ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal Comune di Roccella Jonica, per aver ideato e 
diretto il festival internazionale « Rumori Mediterranei ».

Nel 2007 vince il prestigioso premio ISEO, “per l’alto valore artistico della sua musica, per l’attività di 
promozione e progettazione culturale e per aver contribuito alla diffusione internazionale del jazz italiano”.

Il 2 giugno 2008 il Presidente della Repubblica gli ha conferito l’onorificenza di Cavaliere per meriti artistici.
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• “INTUIZIONI JAZZ, manuale di composizione e di improvvisazione” 
– Volontè & Co.

• Saggi e partiture di Paolo Damiani sono apparsi nelle seguenti opere:

• B@belonline/print – n.8 2010 – MIMESIS

• La Scuola Se – La Musica tra conoscere e fare – FrancoAngeli

• HiArt – n. 2 gennaio 2009 – Jazz come processo interculturale – 
Gangemi

• ITER n° 2 – Treccani

• Le conoscenze fondamentali per l’apprendimento dei giovani nelle 

scuole italiane nei prossimi decenni. I materiali della Commissione 
dei Saggi – Le Monnier

• Musica Jazz – Hachette editore

• Giornale della Musica – EDT

• Italian Jazz real book – Carisch

• «Charmediterranéen» – Outre mesure 

• SuonoSud (numeri vari) – ISMEZ

• Jazz e cultura mediterranea – ISMEZ

• Sismografo – SISMA

CD 2013 Similado, Capriccio a Milano (con Albert Mangelsdorff, 
Franco D’Andrea, Trilok Gurtu, Roberto Ottaviano, 
Ernst Reijseger etc.) Caligola 2166

CD 2012 Quiet Journey - con Antonio Jasevoli, Gianluigi Trovesi, 
Fulvio Maras - Parco della Musica - MPR 037

CD 2011 Silence - con Danilo Rea e Martux-M - allegato a 
L’Espresso 22/12/2011

DVD 2011 Sotto il cielo di Roma -con Danilo Rea e Rashmi V. 
Bhatt - allegato al L’Espresso 16/12/ 2011

CD 2010 Pane e Tempesta - Paolo Damiani, testi di Stefano 
Benni - EGEA SCA 161

CD  2010 Totally gone - Italian Instabile Orchestra - Rai Trade - 
RTPJ0021

CD 2008 Creative orchestra (bolzano) 2007 - Anthony Braxton + 
Italian Instabile Orchestra - Rai Trade RTPJ0013

CD 2007 Al tempo che farà - Paolo Damiani Ensemble - Egea 
SCA 135 - Miglior cd dell’anno nei referendum Top 
Jazz 2007 Musica Jazz ; Musica e Dischi e Jazzmagazine

CD 2007 Paolo Damiani Quasi Band - Allegato all’Espresso - La 
Repubblica - aprile 2007 

CD 2006 Un filo di fumo, Camilleri letto da Fiorello - Allegato 
all’Espresso, giugno 2006 - Musiche di Damiani, Rava, 
Sellerio, Leveratto

CD 2005 Roccellanea - Allegato a Musica Jazz agosto 2005 - 
Musiche di George Russell, Charlie Mariano, Paolo 
Damiani, Kenny Wheeler ed altri

CD 2005 Sherazade - Musiche di Paolo Damiani, con Danilo 
Rea, Javier Girotto e Bebo Ferra Voci recitanti di 
Arnoldo Foà e Lella Costa - Full Color Sound

CD 2004 Baldanders - Musiche di Paolo Damiani, Fresu, 
Trovesi, Petrin Dani. Testi e voce recitante di Stefano 
Benni - Full Color Sound

CD 2004 C’era tre volte - Musiche di Paolo Damiani, Testi di 
Raffaello Baldini, recitati da Ivano Marescotti - Full 
Color Sound

CD 2004 Paolo Damiani Orchestra « Ladybird » - EGEA

CD 2004 Cecil Taylor e Italian Istabile Orchestra «The owner of 
the river bank » - ENJA 94652

CD 2002 ONJ Paolo Damiani Charmediterranéen  - ECM 
Records -ECM 1828

CD 2000 Italian Instabile Orchestra «Litania Sibilante» - ENJA 
Records -ENJ –9405 2

CD 1999 Mediana (con Sandro Satta, Carlo Mariani, Michele 
Rabbia, Carlo Rizzo), EGEA -sca 74

CD 1999 Sconcerto (con Stefano Benni), IL MANIFESTO -              
cd 043

CD 1998 Italian Instabile Festival - LEO RECORDS - LR 262/263

CD 1997 Song Tong (con Wheeler, Trovesi, Giammarco, 
Battaglia ecc.) SPLASC(H) - 460.2

CD 1996 Pentarte Ensemble (brani di Damiani, Gaslini, 
Schiaffini, Rendine etc.) CONTACT AREAS - Caligola 
2013/2

CD 1996 Is Ensemble (con Roberto Ottaviano, orchestra 20 
musicisti) Via Veneto Jazz - VVJ99001

CD 1995 Italian Instabile Orchestra, “Skies of Europa” ECM - 
ECM 1543

CD 1994 Paolo Damiani Band, “Eso” (con Trovesi, Fresu, Rea, 
Gatto etc.) SPLASC(H) - 404.2

CD 1994 Italian String Trio, “from Groningen to Mulhouse” (con 
Tommaso, Geremia) -  SPLASC(H) 416.2

CD 1992 Italian Instabile Orchestra, “Live in Noci and Rive de 
Gier” LEO RECORD - LR 182

CD 1989 Voices (con Newton, Ghiglioni, Romano, Fiorentino 
etc.) NUEVA - NC 1003

LP 1987 Silenzi Osceni (con Mariano, Mikkelborg, Oxley, 
Ghiglioni) ISMEZ - 26007

CD 1987 Poor Memory (con Barthelemy, Romano, Trovesi, 
Fresu) SPLASC(H) - HP07

LP 1985 Tony Oxley Orchestra, Tomorrow is here - Dossier 
Records - ST 7507

CD 1985 Paolo Damiani Orchestra, “Anninnia” (con Newton, 
T amia, Cooper, Rutherford, Favre, Barthelemy etc.) 
NUEVA - NC 4001.2

CD 1985 Gianluigi Trovesi Trio, Dances -RR 123181/2

LP 1984 Flashback (Fresu, Trovesi, Schiaffini, Goell etc.) ISMEZ 
- 26002

CD 1984 Live at Roccella Jonica (Wheeler, Taylor, Winstone, 
Oxley, Fresu) SPLASC(H) - cdh  508.2

CD 1983 Trovesi Damiani Quintet “Roccellanea” (con 
Schiaffini, Fresu, Fioravanti) SPLASC(H) - 506.2

LP 1978 Cioè (strutture di supporto) (con Colombo, Joseph, 
Jannaccone) Dischi della Quercia - Q 28006

LP 1977 Giorgio Gaslini sestetto, Graffiti - Dischi della Quercia 
- 28005

L’autore
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In quest’opera straordinaria sono citato troppe volte per non rischiare di essere di parte. 
Quando Paolo Damiani mi ha chiesto di scrivere la prefazione, gliel’ho fatto notare con delicatezza ma lui 
ha fatto spallucce ed io ho deciso, non senza una punta di disperazione, di superare l’impasse in nome 
della conoscenza e della divulgazione.
L’imbarazzo maggiore, e l’assistere al successivo sbriciolamento della mia integrità etica, sta nel fatto che 
c’è addirittura un mio assolo trascritto. Lo trovate a pagina 138 ed è quello relativo al brano “Cos’è che ti 
fa andare così”. 
È questo comunque che mi ha dato il ‘La’ per poter stendere questa anomala prefazione, per un libro 
anomalo che non è un metodo tradizionale e che dunque manca nell’ampio panorama della recente 
editoria musicale.
Non poteva esserci titolo più adeguato di Intuizioni Jazz. Perché quello che per me è un saggio sul jazz 
e sulle musiche affini racconta finalmente ciò che nei tradizionali libri e metodi non c’è. Compresa la 
trascrizione di un qualsiasi assolo di un musicista di jazz italiano…
Racconta di una filosofia della musica e del jazz che ci permette di comprendere e accettare molte delle 
incongruenze e dei tabù che questa arte si porta addosso da secoli. E lo fa in modo naturale e in maniera 
non teorica ma artigianale, come dovrebbe essere la stessa arte del suonare.
Suoni che, come scrive Paolo, si collocano “tra composizione e improvvisazione” e che vanno respirati e 
accolti con naturalezza e con la coscienza dell’accettazione non passiva della didattica che mai è fine a 
se stessa, ma sempre funzionale alla crescita attraverso il meccanismo del call and response. Quasi come 
fosse un tema modale AABA di Kind of Blue.
Quando studiavo al Conservatorio ponevo curiosamente molte domande sul perché bisognasse fare le 
cose in un certo modo. L’unica risposta fu l’essere stato allontanato dal corso di studi e le risposte le ho 
trovate da solo, nel jazz.
Avessi avuto allora un libro come questo o avessi avuto l’intuizione del capire, sarei stato in grado di 
individuare la mia strada velocemente e la mia musica sarebbe lievitata prima.
Intuizioni Jazz è un lavoro con molte parole e molte note, a volte la risposta alle domande non c’è ma esiste 
invece un luogo di riflessione e di scambio che dovrebbe essere alla base della filosofia dell’apprendimento.
A tale proposito prendo in prestito la frase di Henri Poincaré citata nel libro: “con la logica si dimostra, ma 
solo con l’intuizione si inventa”. 
Mi sembra che racchiuda bene il senso più profondo di questa opera e più in generale dell’arte. Quando 
le incertezze dell’attualità divengono invenzione e stimolo per interpretare creativamente i segni del 
contemporaneo l’arte può cambiare, a volte prepotentemente, la vita e la società. 

 Paolo Fresu
 Paris, 30 maggio 2013

Tra composizione
e improvvisazione
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Una delle facoltà che conducono alla creazione artistica e scientifica è certamente l’intuizione, quel saper 
“vedere dentro” senza ragionamenti, ma sulla base di vaghi riflessi, echi, ombre. L’intuizione è improvvisa, 
immediata, non mediata da altre idee, e quindi rappresenta una forma di conoscenza privilegiata.
Il matematico francese Henri Poincaré ha scritto: “con la logica si dimostra, ma solo con l’intuizione 
si inventa […] La facoltà che ci induce a vedere è l’intuizione […] la logica dimostra, l’intuizione 
inventa”(Scienza e Metodo, pag.137, 1909).
Pochi anni dopo Karl Jaspers ha immaginato la tensione intuitiva come “uno sprofondare in se stessi, 
impadronendosi di qualcosa di nuovo”(Psychologie der Weltanschauungen, 1919, pag. 81). L’intuizione 
quindi appare come una delle forme dell’intelligenza, il talento di saper connettere tra loro elementi o 
idee distanti, all’improvviso.
Dal canto suo, il neurologo Antonio Damasio puntualizza: “Per Spinoza l’intuito è il mezzo più raffinato 
per accedere alla conoscenza; la scienza intuitiva è quella che egli definisce conoscenza di terzo genere, 
di livello superiore; ma si manifesta solo dopo aver accumulato un notevole sapere e averlo analizzato 
mediante la ragione” (Antonio Damasio, Alla ricerca di Spinoza, Adelphi, 2003, pag. 324).
Bisognerebbe a questo punto aprire un dibattito su come sia il sapere oggi, ma non possiamo farlo qui! Per 
sviluppare l’intuizione non resta che accumulare sapere, cioè incontrare, giocare, sperimentare, amare, 
rischiare, creare, cantare, scoprire, inventare, immaginare, conoscere, analizzare, ragionare, suonare, 
comporre, improvvisare. Vivere, insomma.

Nel 1987 il poeta Josif Brodskij, durante il discorso di ringraziamento per aver vinto il Premio Nobel, 
affermò  che “l’Estetica è la madre dell’Etica”. L’arte quindi genera ed esprime fondamentali valori etici e 
morali, perciò deve far parte del nostro quotidiano: perché crea comunità e senso di appartenenza, in un 
condiviso sistema di affetti che coinvolge i sensi, la mente e l’anima, favorendo la crescita e la conoscenza.  
L’esperienza artistica deve essere condivisa da tutti, sia nella produzione che nella fruizione: in ogni 
essere umano esiste un potenziale artistico e musicale che una società civile deve valorizzare.  Ricerca e 
produzione artistica sono interdipendenti, vivono l’una in funzione dell’altra e richiedono finanziamenti, 
progettualità e creatività: l’artista scava in profondità, la sua ricerca è patrimonio comune, la sua azione 
rappresenta una lezione di libertà e responsabilità, esprime pienamente il senso del fare insieme, in quanto 
l’opera di un individuo esiste ed ha senso se viene riconosciuta dagli altri:  io esisto se tu mi nomini, mi 
chiami, mi cerchi.  

Questo lavoro deve iniziare nella scuola, a partire dall’infanzia: il progetto “Fare musica tutti”, ideato dal 
prof. Luigi Berlinguer, prevede un coro e un’orchestra in ogni scuola e si propone di rendere la pratica 
musicale un momento essenziale del curriculum di ogni studente; un’esperienza che deve continuare 
in tutto il percorso scolastico, nei licei e nei Conservatori, fino al Biennio di secondo livello indirizzato 
alla specializzazione e al Diploma Accademico di formazione alla ricerca, ancora del tutto assente. 
L’alfabetizzazione artistica ha lo stesso valore di quella linguistica, la scuola ha il dovere di garantire le 
competenze musicali irrinunciabili per tutti gli studenti. Lo Stato ha il compito istituzionale di promuovere le 
progettualità che favoriscano processi di innovazione artistica, attraverso residenze  d’artista, commissioni 
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di composizioni originali, creazione di nuove orchestre giovanili e di centri di ricerca, riconoscendone cosi 
la funzione sociale; deve inoltre sostenere la musica dal vivo, i capitali destinati alla cultura rappresentano 
un investimento, non un’elargizione, il vero profitto della cultura è la crescita sociale del Paese, che nel 
tempo consente anche ricadute di tipo economico: le opere dell’ingegno non sono merci e non possono 
sottostare a leggi di profitto immediato. 

Nella musica, la ricerca consiste in nuove composizioni e nella creazione di gruppi e orchestre, nonché 
nell’individuazione di percorsi originali volti al progredire dei diversi linguaggi; senza dimenticare gli 
studi di tipo teorico e storico, anche nel campo pedagogico. Sotto il profilo musicologico, concerne studi 
scientifici in prospettiva storica e approcci modellati sulle discipline delle scienze sociali e umane. La 
ricerca non è un’astrazione, ma un concreto campo di investigazione che produce opere: gruppi musicali, 
concerti, performances, dischi, video, partiture e trascrizioni, libri, saggi, articoli, convegni, mostre, 
installazioni.

“…Credo che la musica sia una componente essenziale e irrinunciabile dell’educazione collettiva. Nella 
nostra società la musica, confinata nella sua torre d’avorio, soffre ancora di isolamento, il che vale sia per 
chi la esegue, sia per chi la ascolta. L’educazione di chi ha a che fare professionalmente con la musica 
dovrebbe essere improntata a un diffuso senso di compenetrazione con un insieme di saperi più vasto ed 
esauriente che non sia quello strettamente pertinente alla musica. La maestria tecnica, che ovviamente 
è essenziale al musicista di professione, è priva di senso se non partecipa a un processo cognitivo che 
includa un’ampia base di conoscenza e di cultura. 

Quantunque nulla possa sostituire la capacità di capire la musica nel suo specifico linguaggio, un aiuto 
per sbrigliare la fantasia può venire al musicista da immagini naturali o scenari drammatici. Attorniato 
dagli stimoli di un modello intellettuale e culturale non parcellizzato, il talento di uno studente di musica 
mostrerà la propria unicità scoprendo possibili parallelismi con la pittura – se lo studente è più incline al 
mondo visuale – o con la letteratura, se è più orientato verso la parola. 

Così come la cultura generale dovrebbe essere parte integrante degli studi di un musicista, la musica 
dovrebbe rientrare nell’istruzione generale anche di quegli studenti che non intendono diventare 
musicisti. Idealmente, la musica dovrebbe essere studiata nelle scuole con lo stesso impegno che si riserva 
alla matematica, alla letteratura, alla storia o alla filosofia. In breve: l’arte può cambiare la vita, e la musica 
non fa eccezione. L’approccio filosofico alla musica è essenziale tanto quanto l’approccio filosofico 
all’esistenza. 

La musica è infinitamente più grande e più ricca di quello che la nostra società le consente di essere: non è 
solo bella, commovente, maliosa, confortante o appassionata, sebbene, di volta in volta, possa essere tutte 
queste cose. La musica è parte essenziale della fisicità dello spirito umano”. 

Daniel Barenboim “La musica è un tutto” Etica ed estetica - Feltrinelli 2012. Pag 29-30
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Tempo fa, un’allieva del Dipartimento di Jazz del Conservatorio di Santa Cecilia mi chiese informazioni 
sull’organizzazione dei corsi, e sui programmi di composizione, arrangiamento, armonia, analisi, tecniche 
di improvvisazione, musica d’insieme…

Cara Blanche – risposi – immagino una scuola umanistica basata sulla creatività e sull’intuizione, ove 
ci sia spazio anche per filosofia, letteratura, arte… domande più che risposte, relazioni. Una scuola del 
fare musica, del pensarla e comporla, ove ci si interroghi sul senso di una melodia, di un accordo, di un 
ritmo o della vita, all’occorrenza. Un luogo che favorisca la ricerca del proprio suono, della propria voce: 
Thelonious Monk, John Coltrane, Charlie Haden o Billie Holiday, li riconosci dalle prime note, soffi, sospiri, 
silenzi, grida. Uno spazio di libertà in cui approfondire l’arte dell’improvvisazione nelle sue molteplici 
possibilità. Un divenire-insieme che dia “l’illusione di un tutto senza fine, di un’onda senza orizzonti né 
approdi” come ha detto Claude Monet a proposito dei suoi quadri. 

- Capisco, ma cosa devo studiare per sostenere gli esami? – incalzò Blanche.

- Devi frequentare i nostri corsi e suonare il più possibile, sia con gli insegnanti che con i tuoi compagni 
di corso. Scegli quelli che sono un po’ più avanti di te e ruba tutto il possibile. Impara a memoria temi e 
strutture di un buon numero di standard, e trascrivi dai dischi gli assoli che ami di più, dopo averli sentiti 
mille volte. Avvicina il jazz di tutte le epoche con curiosità e spirito critico, ascoltando anche ciò che ti 
sembra incomprensibile, indefinibile, caotico. Cerca ovunque, anche verso altre musiche. E scrivi la tua, di 
musica; non è vero che la composizione riguardi pochi eletti: come diceva Thomas Edison, “Genius is 1% 
inspiration and 99% perspiration”. Lavora sul tempo e sui ritmi, approfondisci l’armonia e le possibilità 
degli strumenti, imparando anche a suonare un po’ il pianoforte, quel tanto che basta per esplorare gli 
accordi e sentire come una melodia cambi luce e colore modificando il basso. 

E improvvisa liberamente, pensando alla musica come un viaggio fatto di suoni, rumori, silenzi, respiri. 
Piano piano approfondirai le strutture formali e ne inventerai di nuove, e intanto avrai trovato il tuo suono, 
la voce che ti rende unica e preziosa”.

Introduzione
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Questo libro nasce dalla mia trentennale esperienza come docente di jazz in alcuni Conservatori italiani. 
E deve molto sia ai magnifici colleghi di Dipartimento del Conservatorio romano di Santa Cecilia, 
egregiamente diretto da Edda Silvestri: Danilo Rea, Antonio Iasevoli, Stefano Pagni, Roberto Gatto, 
Vincenzo Caporaletti, Maria Pia De Vito, Stefano Di Battista, Javier Girotto, Rita Marcotulli, Mario Corvini, 
Alessio Sebastio, Vittorio Mezza, con alcuni dei quali ho la fortuna di suonare spesso, che a certi ex allievi 
oggi divenuti colleghi nell’insegnamento e partner preziosi nei concerti: Luigi Masciari, Alessandro 
Paternesi, Ludovica Manzo, Cristiano Arcelli tra gli altri. 

Non posso inoltre non menzionare ex studenti ora divenuti eccellenti musicisti e che mi hanno 
concretamente sostenuto in quest’opera: Stefania Cenciarelli, Graziano Nori, Antonio Iammarino, Claudio 
Leone, e poi Chiara Morucci, Riccardo Chinni, Fabio Parodi, Mariarosaria de Leo, Pietro Nicosia, Fabio 
Sasso, Emanuele Rizzo, Fabrizio Corso, Luigi Russo, Daniele Malvisi, Valentina Prosperi e molti altri.

Ma certamente “Intuizioni jazz” non sarebbe nato se non avessi potuto incontrare straordinari Maestri 
che – in forme diverse – mi hanno regalato molto: dal mio primo geniale insegnante Bruno Tommaso agli 
incontri decisivi con Gino Damiani, Gianluigi Trovesi e Giancarlo Schiaffini, fino a tutti i grandi artisti 
con cui ho avuto la fortuna di condividere il palcoscenico. Vorrei citare almeno Billy Higgins, Charlie 
Mariano, Kenny Wheeler, Paolo Fresu, Danilo Rea, Gianluigi Trovesi, Stefano Benni, Armand Meignan, 
Luigi Berlinguer, Giorgio Gaslini, Pat Metheny, Roswell Rudd, Louis Sclavis, Rita Marcotulli, Cecil Taylor, 
John Surman, Steve Lacy, Misha Mengelberg, Barry Guy, John Taylor, Pino Minafra, Anthony Braxton, Alex 
Von Schlippenbach, Albert Mangelsdorff, Norma Winstone, Tiziana Ghiglioni, Lauren Newton, Diana 
Torto, Miroslav Vitous, Trilok Gurtu, Enrico Intra, Franco D’Andrea, Michele Rabbia, Roberto Gatto, Keith 
Tippett, Martux_M, Maria Pia De Vito, Marco Damiani, Anouar Brahem, Nguyen Lê, Antonello Salis, 
François Jeanneau, Régis Huby, Roberto Ottaviano, Ernst Reijseger, Stefano Battaglia, Gianluca Petrella, 
Luca Aquino, Enrico Rava, Mimmo Viola, Javier Girotto… 

Infine, un ringraziamento particolare a Marco Volontè, editore competente e appassionato, che mi ha 
dato carta bianca; a Stefania Cenciarelli per avermi fatto conoscere Marco e per i suoi incoraggiamenti 
e suggerimenti; a Stefano Pagni per i consigli e per il prezioso lavoro di editing e di scrittura musicale; a 
Fabio Parodi per gli splendidi disegni e per le numeroso letture e correzioni. E a Dania Bossi per la grafica 
elegante e raffinata.
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