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Origini
“Percuotere” il proprio corpo per
ottenere dei suoni è stata una
pratica utilizzata in molte etnie e ci
sono tracce di queste pratiche già
nei secoli XV e XVI in Indonesia e
in Africa. È spesso legata a forme
di danza, sia di carattere rituale e
psico-emotivo (magico religioso)
sia di carattere sociale (legata a
celebrazioni o a condizioni sociali)
sia di carattere artistico (solamente
da pochi decenni).

L’utilizzo dei suoni del corpo
nasce spesso da un’esigenza di
manifestare concretamente le
proprie emozioni.
L’utilizzo del battito delle mani
meglio ancora si manifesta per
dimostrare approvazione
(applauso). Era in uso infatti
anche presso gli antichi romani,
nel corso delle perfomance
teatrali: si usavano sia lo
schiocco delle dita che
l’applauso per manifestare
apprezzamento.

•

Alcune tecniche (che oggi rientrano nel
panorama delle tecniche di body percussion)
addirittura nascevano dal fatto di non poter
usare strumenti.

•

É il caso dell’Hambone o Juba dance. Gli
schiavi neri deportati dall’Africa occidentale in
America, avendo il divieto di utilizzare i loro
tamburi (e tutti i loro strumenti),
accompagnavano i loro canti e le loro danze con
suoni del corpo (snap, clap, suoni del petto,
delle cosce e dei piedi).

Solo negli anni ‘80 grazie a
Keith Terry inizia uno studio
specifico sull’utilizzo dei suoi
del corpo.
I gesti suono diventano la
base di partenza da cui
dimostrare un linguaggio
articolato, una scrittura più
specifica, un’esplorazione
timbrica e quindi la creazione
di altri suoni corporei; il corpo
e i suoi suoni diventano il
campo di ricerca che pian
piano porta a sviluppare una
tecnica specifica chiamata
appunto body percussion.

Il gesto non è solo movimento e
suono, ma anche un insieme
elaborato
di
emozioni
e
sensazioni. Ciò che rende
interessante questo, è lo stile di
percussione, il livello d’impegno e
i diversi incastri ritmici.
Creare e quindi saper inventare
nell’immediato frasi musicali
attraverso il corpo, appartenenti
ad un unico e grande “io sonoro”,
contribuisce alla formazione
dell’esperienza musicale, bagaglio
importantissimo per la creazione
di esperienze che rafforzano e
aumentano il livello della propria
stima e fiducia in sé stessi.

I suoni del corpo

•

•

•

le mani

mani sul petto

•

lo schiocco

mani sulla pancia

•

•

mani sulle cosce

•

mani sulle natiche

i piedi

Il 3,5,7,9...
Questa formula body percussion, razionalizzata dal percussionista jazz e
oramai “bp” professionista “Keith Terry” è lo schema di blocchi ritmici
dei suoni del corpo, partendo dalle mani scendendo giù fino ai piedi,
passando per il petto, le cosce e il fondo schiena.
Questo schema permette, da un lato di associare un ritmo ad un numero
e dall’altro di combinare tra di loro queste cellule creando così nuovi
pattern. Diventa semplice suonare anche ritmi complessi semplicemente
passando a delle sequenze numeriche di colpi.
La sequenza 3,5,7,9, avendo naturalmente (nel suo fluire simmetrico
lungo il corpo) la possibilità di generare metri diversi (2/4, 3/4, 4/4, 5/4),
offre la possibilità di apprendere tempi dispari o tempi meno consueti
attraverso un processo concreto di esperienza fisica.

C’è da dire che queste
sequenze, oltre a generare
metri diversi, danno la
possibilità di utilizzare le
diversi parti del corpo in
successioni
facilmente
acquisibili
solamente
mediante la memorizzazione
dei numeri legati al numero di
colpi.

