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LOGICA  E  CREATIVITA’
Il limite più grosso di tutti i programmi didattici è rappresentato da un 
pessimo equilibrio fra studio tecnico-logico e studio creativo.
Siamo tutti potenzialmente artisti e possediamo in quantità diverse una 
forma di creatività, ovvero quella capacità di elaborare comuni dati 
sensoriali di cui disponiamo (informazioni meccaniche e tecniche) 
trasformandoli in nuove creazioni. 
Il nostro cervello, si sa, è diviso in due emisferi ognuno dei quali 
elabora le informazioni ricevute in modo diverso. La nostra parte 
sinistra è quella delegata alle funzioni tecniche ed analitiche (analisi, 
enumerazione, scansione, percezione temporale, suddivisione in fasi, 
verbalizzazione, asserzioni logiche, concezione razionale), quella 
destra alle funzioni intuitive e creative (funzioni soggettive, sintetiche, 
globali, atemporali, sensitive).
Ognuno di noi ha per natura una capacità personalizzata di 
elaborazione delle nozioni che riceve in base allo scambio ed alle 
interferenze fra i due emisferi. La didattica nel mondo occidentale ad 
esempio, è quasi  completamente basata sul metodo tecnico analitico, 
ovvero su materie appartenenti alla sfera verbale e numerica secondo 
programmi lineari e impostati a domande e risposte. Tipico sviluppo 
del nostro emisfero sinistro questo sistema è la parte dominante del 
nostro vivere e della nostra società. Pochissimo spazio viene invece 
dato allo sviluppo, per altro molto apprezzato, dell’intuito, 
dell’immaginario, ma anche della capacità di giudizio globale e di 
sintesi delle informazioni che in arte sono considerate le qualità più 
importanti e che solo qualcuno riesce a sviluppare per proprio conto. 
In tantissimi campi artistici (danza, pittura, scultura o  recitazione ad 
esempio) viene oramai dato molto peso allo sviluppo di questo aspetto 
attraverso esercizi atti a ribaltare il nostro vizio di razionalizzare le 
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cose. Proprio perché ogni training artistico passa obbligatoriamente 
attraverso una poderosa parte tecnica e logica è sempre necessario 
sviluppare anche un percorso parallelo di “purificazione”  fatto di 
creatività pura e di sistemi assolutamente astratti. L’equilibrio fra le 
due tendenze è la chiave di un buon training artistico e anche la 
qualità essenziale di un buon programma di studio. 

L’IMPOSTAZIONE FISICA
D’istinto, quando si inizia a suonare, abbiamo una sola priorità: fare 
alla svelta; questa priorità ci porta ad accettare dei compromessi molto 
pericolosi proprio agli inizi dei nostri studi, quando sono per altro più 
evidenti ed esaltanti i progressi, ma è anche più facile prendere vizi. 
Rispetto al mondo classico, in cui addirittura si esaspera lo studio 
primario dell’impostazione fisica, in musica moderna si tende a salire 
sul palco al più presto possibile a scapito di una conoscenza tecnica a 
monte che risulterebbe sicuramente più utile a lunga scadenza. 
Pur essendo questo un argomento che va ad influire direttamente sulle 
scelte soggettive dei singoli  (pensiamo all’altezza della chitarra o alle 
infinite variabili nell’assemblaggio di una batteria) lo studio 
dell’impostazione fisica ottimale è concepito per permettere il 
raggiungimento del livello potenziale più alto per un musicista e va 
interpretato non come una noiosa imposizione, ma come un vero e 
proprio investimento per il futuro. L’architettura del nostro sapere 
infatti è piramidale, quanto più sono consistenti le basi tanto più 
possiamo sperare di crescere in seguito come musicisti.  
Sono comunque passati i tempi in cui un vizio può evolvere in una 
nuova forma di stile e quindi ritengo che iniziare lo studio con una 
impostazione corretta è pur sempre una scelta vincente perché da essa 
sarà più facile, comunque, decidere in seguito, un cambio verso forme 
personalizzate anche estreme, mentre invece è quasi impossibile il 
contrario. 

CONTROLLO  E  VELOCITA’ 
E’ inutile soffermarci sull’importanza della tecnica; la tecnica è la 
base del suonare uno strumento, anche se chiaramente, ne rappresenta 
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solo la parte matematica e meno artistica. Soltanto liberandosi dalle 
costrizioni tecniche imposte dal proprio strumento possiamo 
permetterci il divertimento di essere totalmente creativi sul palco.
Tutto l’aspetto meccanico dello studio è un settore relativamente facile 
da affrontare se si ha tempo, determinazione oltre che una particolare 
attenzione per ogni singolo particolare, ed è quello che all’inizio dei 
nostri studi può dare anche le maggiori soddisfazioni in quanto 
garantisce effetti facilmente riscontrabili e immediati.
Solitamente i principianti o gli autodidatti pongono la velocità di 
esecuzione come priorità di studio e di conseguenza si concentrano 
solo su uno studio fatto di infinite ripetizioni meccaniche illudendosi 
di raggiungere così la loro meta. Anche se è vero che ogni 
procedimento si automatizza attraverso movimenti ripetuti, è però 
sempre necessario essere prima certi che essi siano totalmente esatti; 
ripetere freneticamente un esercizio del quale ancora non ne abbiamo 
stabilito il controllo infatti, è solo perdita di tempo: ogni minima 
imperfezione verrà amplificata nell’accelerazione dei movimenti e in 
pratica stiamo imparando a balbettare e a farlo sempre più 
velocemente. 
Il primo obiettivo veramente importante è quindi il controllo dello 
strumento, ovvero di una capacità tecnica mirata fin dove è possibile, 
alla perfezione dei movimenti, affinché non creino interferenze fisiche 
su quello che vogliamo suonare.
L’esperienza insegna infatti che è più utile sviluppare la tecnica 
ricercando la resistenza prima che la velocità; la durata di una intera 
performance obbliga le nostre mani ad una attività prolungata, di 
conseguenza, lo studio più appropriato deve essere rivolto alla 
continua ottimizzazione dei movimenti e ad una perfetta gestione delle 
energie spese piuttosto che sullo “sprint”.
La velocità di esecuzione è comunque un obiettivo scontato per chi si 
abitua ad una certa disciplina di studio e questo anche perché con il 
tempo sviluppiamo anche altri fattori indispensabili quali l’orecchio e 
un più accurato senso del tempo, senza i quali tutto sarebbe 
inutilizzabile.


