
 

 

CONDUZIONE CHIRONOMICA 

“Chiro” (χείρ =Mano)  

“nomica”(Νόμος =Legge o Gnome=Conoscenza o Nomo=Cantilena, Melodia). 

 

La Conduzione Chironomica è una tecnica che permette di fare improvvisare un gruppo di musicisti 

per mezzo di gesti codificati. La mano e il corpo sono quindi posti al centro di questo processo di 

dialogo musicale-improvvisativo.  

Nella Conduzione Chironomica, il gesto è un movimento significante delle mani, delle 

braccia o del corpo che esprime un’idea musicale, un campo di forze e di possibilità. 

La Conduzione Chironomica consente processi di improvvisazione collettiva guidata tramite gesti 

dal Direttore (Conduttore), che trasforma gli eventi sonori in tempo reale; può utilizzare notazione 

scritta o farne a meno. Permette la creazione di movimenti che si generano non su forme 

prestabilite ma per espansione, in direzioni impreviste ma a partire da regole, tecniche, materiali e 

obiettivi condivisi. L’improvvisazione è l’insieme di suoni, silenzi, gesti e pensieri rapidi che si 

scoprono nell’istante in cui avvengono. Essa nasce lavorando con razionalità, intuizione, emozione 

e inconscio, ed è basata sulla creatività individuale e collettiva, sulla memoria e sul tempo. 

Il gesto, nella sua realizzazione base, può essere composto da più informazioni, che devono 

rispondere a tre fondamentali domande: 

 

- A Chi è rivolto il gesto? (ad es. “Tutti”, “Solo percussioni”, “Chi non sta suonando”)   

- Cosa invita ad eseguire il gesto? (ad es. “Produrre un suono corto”, “Un suono Lungo”) 

- Quando lo invita a fare? (ed es. “Subito”, “Dopo”, “In un momento prestabilito”) 

 

Il gesto non va realizzato appena esposto, ma quando viene dato il segnale della sua 

realizzazione: il quando. Questo tipo di concezione della sintassi della gestualità utilizzata, viene 

dal Soundpainting di Walter Thompson. 

Nella Conduzione Chironomica utilizzeremo anche del materiale scritto, di diversa natura. 

Questo tipo di impostazione può esser rintracciata nell’Induction di Walter Thompson. 

La sintassi base può esser arricchita di altre indicazioni e sfumature. Ci saranno dei gesti di 

“modulazione” (ad es. “Variazione di volume”, “Variazione di timbro”). 

 

Qualche esempio di utilizzo della sintassi base: 



 

 

Chi: “Tutti”  

Cosa: “puntillismo" 

Quando: “via” 

Oppure:  

Chi: “Tutti”  

Cosa: “puntillismo" 

Come: “melodico”  

Quando: “via” 

O anche:  

Chi: “Tutti” 

Cosa: “puntillismo" 

Come: “melodico” 

Quando: “aspetta” 

Provare a ragionare su come le tre realizzazioni di uno stesso “cosa” possano corrispondere a 3 

momenti totalmente differenti.  

 


