
“Istruzioni per l’uso” dei pezzi di Franco D’Andrea

Le sigle sono scritte sotto il pentagramma.

Sin dalla fine degli anni ’60 in alcuni suoi pezzi D’Andrea usa un sistema di notazione (oltre
alle  sigle)  che  definisce  il  carattere  intervallare  delle  melodie.  Questo  sistema  descrive
l’aspetto  melodico  e  intervallare  e  alle  stesso  tempo  diventa  un’indicazione  di  possibile
costruzione armonica per l’improvvisatore e quindi anche per l’arrangiatore. 

Nel pezzo “Two Colors”, ad esempio l’indicazione (M2/m3/P4) definisce l’aspetto intervallare
sostanzialmente pentatonico della prima parte del tema. Queste indicazioni possono essere
usate  dal  solista o dall’arrangiatore  per muoversi  all’interno del  modo (in questo caso Fa
ionico, tutt’al più lidio, se si vuole) e allontanarsene in maniera coerente. Si possono quindi
usare  gli  intervalli  dati,  ma anche i  trasporti  e  quindi  le  inversioni  degli  intervalli  stessi.
Naturalmente già l’uso di due dei tre intervalli definisce un ambito armonico; partendo da Do,
ad esempio, (M2/m3) definisce Do, Re, Fa, tre note che già contengono il terzo intervallo. E
questa è solo una possibilita…

Indicazioni supplementari  si trovano in ogni pezzo.  In “Two Colors”,  ancora,  la dicitura in
basso chiarisce che il tema può anche essere suonato in un registro più alto, lasciando così al
basso libertà di movimento.

In “Afro Abstraction” il tema “A” ha un suo riff di basso che lo accompagna e una linea a due
voci di un possibile background per i fiati. Il tema “B” ha un background a tre voci. Il basso si
può muovere liberamente sull’accordo di Am7, ma può anche usare la linea melodica come
sua linea di basso.

“Another Riff” ha due sezioni identiche (la prima scritta nelle prime tre righe, la seconda nelle
seconde tre).
La melodia principale è la prima. La seconda ne è solo una possibile armonizzazione. 

Tutta l’attività musicale di Franco D’Andrea è stata caratterizzata da una ricerca costante della
maggior libertà possibile, con la consapevolezza che a questa si può tendere soltanto dandosi
delle regole e trovando il modo per eventualmente infrangerle.

Per questo D’Andrea si augura che la sua musica possa essere usata con la maggior libertà
possibile e che al tempo stesso possa essere di stimolo alla creatività degli interpreti.

Per chi volesse approfondire le sue tecniche musicali si rimanda al libro:

Franco D’Andrea – “Aree intervallari” (Volontè & Co.)


