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Tecnica e creatività: quale il rapporto nella musica? 

Patricia de Souza Araújo e Fabiano Araújo Costa 

 
 
In questo articolo ci occupiamo del rapporto tra tecnica e creatività in musica, prendendo in 

considerazione non solo l’ambito della musica classica, ma cercando di comprendere questo 
rapporto in un orizzonte musicale storicamente più recente, con riferimento alle musiche popolari, 
compresa la musica strumentale brasiliana, alla world music, al rock, al jazz. Come verrà specificato 
in seguito, queste musiche saranno identificate in questo articolo secondo la categoria di musica 
audiotattile.  

In primo luogo identificheremo il problema più generale della tecnica e della creatività in un 
quadro di estetica, per poi affrontare le specificità della tecnica strumentale e della creatività 
compositiva e improvvisativa nelle pratiche musicali. 

Per questo, seguiremo un percorso diviso in tre parti: (1) una breve introduzione alla 
concezione della creatività come “formatività”1; (2) una discussione sulla funzione della tecnica nel 
processo artistico in due prospettive antitetiche nel campo della musica da concerto tradizionale; 
(3) una discussione alla luce della Teoria della Musica Audiotattile2, detta anche Teoria della Formatività 
Audiotattile, sul ruolo della tecnica nel processo formativo del musicista jazz in contrasto con quello 
dell'interprete di musica classica. 

 
Creatività come formatività 

Un modo perspicuo per comprendere il processo creativo in musica è attraverso il quadro 
teorico dell'estetica della formatività, del filosofo italiano Luigi Pareyson (1918-1991). Con il 
concetto di “formatività” introdotto nella sua Estetica. Teoria della formatività, pubblicata nel 1954, 
Pareyson concepisce il processo creativo come un'attività formativa che è allo stesso tempo 
“invenzione” e “interpretazione”. 3 : 

Questa attività, che inerisce genericamente a tutta l’esperienza, e che, se opportunamente specificata, 
costituisce ciò che propriamente chiamiamo arte, è la «formatività» cioè un tal «fare» che, mentre fa, 
inventa «il modo di fare»; produzione ch’è al tempo stesso e indivisibilmente, invenzione4. 

 
1 Tra gli studi che concernono la correlazione tra la nozione di “formatività” di Pareyson con i problemi affrontati 
dalla musicologia e dalla musicologia jazz è stata affrontata nel lavoro di Fabiano Araújo Costa, “À l'écoute du ‘lieu 
interactionnel-formatif’”, In: Ramaut-Chevassus, B. & Fargeton, P., Écoute multiple, écoute des multiples, Paris, Éditions 
Hermman, coll. “Esthétique” (GREAM/CIEREC), 2019; Id., “Groove e Escrita na Toccata em ritmo de Samba nº 2 
de Radamés Gnattali”, RJMA – Revista de estudos do Jazz e das Música Audiotáteis, Caderno em Português, nº 1, IReMus-
Sorbonne, (Abril) 2018b. URL: <https://www.nakala.fr/nakala/data/11280/7ebd0ad3>;  Id., “Pluralité de ‘spuntos’et 
formativité audiotactile. Un regard sur l’improvisation musicale collective”, Itinera: Rivista di filosofia e teoria delle arti, 
Nuova serie, n. 10, Università Degli Studi di Milano, p. 216-233. Doi: https://doi.org/10.13130/2039-9251/6661. 
2 Cfr. almeno Vincenzo Caporaletti, “Uma musicologia audiotátil”, RJMA - Revista de estudos do Jazz e das Músicas  
Audiotáteis, Caderno em Português, nº 1, 2018, p. 1-17; Id., Swing e Groove. Sui fondamenti estetici delle musiche audiotactile, 
Lucca, LIM, 2014; Id., processi improvvisativi nella musica. Un approccio globale, LIM, Lucca, 2005; Introduzione alla teoria delle 
musiche audiotattili. Un paradigma per il mondo contemporaneo, Roma, Ed. Aracne, 2019. 
3 Luigi Pareyson, Estetica. Teria delle formatività, Milano, Bompiani, 1988. 
4 L. Pareyson. Estetica …,  op. cit., p. 18. 
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Con la concezione della formatività come interpretazione dotata di carattere inventivo, 
Pareyson concepisce l'artista come “formatore”, e questa operazione generale è specificata dalla 
sua stessa artisticità, una formatività creativa che include una dinamica che lo porta a fare, inventare 
e giudicare il proprio atto formativo. 

Come esito di questa scelta speculativa, abbiamo trovato un modo per avvicinarci alla tecnica 
e alla creatività attraverso il lavoro di Sandra Abdo, filosofa brasiliana e traduttrice di Pareyson, che 
si interroga sulla natura artistica della performance musicale. L'autrice affronta questioni che 
sorgono dall'esecuzione in ambito classico e che si rivelano pertinenti alla nostra discussione perché 
riferite a problemi basilari per lo sviluppo della tecnica strumentale.  

Il ruolo della tecnica in relazione al processo formativo nella musica da 
concerto tradizionale 

Sandra Abdo pone una questione centrale inerente alla natura dell'esecuzione nella musica 
classica: «la fedeltà dell'esecuzione/interpretazione al dettato del compositore rispetto alla licenza 
interpretativa»5. Le problematiche sollevate sono fondamentali: «che cos’è l'atto dell'esecuzione 
musicale? È una traduzione libera, lasciata alla soggettività di ogni interprete? O, al contrario, 
un'attività il cui fine è una fedele ‘rievocazione’ della volontà del compositore?»6. Queste due 
concezioni estetiche antitetiche fanno da sfondo alla concezione pareysoniana dell'interpretazione.  

Una prima concezione – che secondo l'autrice ha raggiunto il suo apice nella prima metà del 
XX secolo, ma che trova ancora oggi seguaci nel campo della musica classica – è quella della 
»rievocazione del significato voluto dal compositore». 7. Questa concezione è stata diffusa anche 
dallo “spiritualismo estetico” del filosofo italiano Benedetto Croce. Inoltre, la premessa di Croce è 
che l’arte consiste in una creazione che si esaurisce nell’interiorità dello spirito dell'autore come 
“intuizione-espressione”, non avendo, quindi, nulla di fisico. Abdo rileva in proposito : «Non che 
il noto filosofo ignori la necessità dell'esteriorizzazione in un corpo fisico, ma la considera come 
uno stadio secondario rispetto al momento produttivo, importante solo per fissare e comunicare 
ciò che altrimenti sarebbe limitato alla memoria dell'autore» 8. La concezione crociana perpetua 
così l'idea che interpretare significhi rivalutare il significato originario dell'opera, così come era stato 
concepito dal compositore: «si raccomanda, a tal fine, un’esecuzione il più possibile impersonale e 
oggettiva, supportata dall’esame della partitura e dalla ricerca storico-stilistica»9. 

La seconda concezione citata da Abdo, “la licenza interpretativa”, si rifà a scuole di pensiero 
opposte in varia misura a quella di Croce, come l’“attualismo” di Gentile 10 , che concepisce 
l'interpretazione come un’attività soggettiva, una libera “traduzione”, che dà origine a nuove 
creazioni eterogenee. L'autore ricorda anche altre concezioni, come quella di H. G. Gadamer 11, 
più moderata, cper cui l’autore e interprete darebbero vita insieme, ogni volta, ad un nuovo 
significato. Nel relativismo, anch'esso moderato, di H. J. Koellreutter 12, l'interprete ha un ruolo 
attivo e creativo attraverso un'operazione di traduzione che fonde la propria soggettività con la 
percezione delle relazioni sonore create dal compositore. D'altra parte, ci sono correnti più radicali, 

 
5 Sandra Neves Abdo, “Execução/Interpretação musical: Uma abordagem filosófica”, Per Musi, Belo Horizonte, v.1, 
2000, pp. 16-24. [p. 17].  
6 Ivi, p. 16. 
7 Ivi, p. 17. 
8 Ibid. 
9 Benedetto Croce, Estetica como scienza dell'espressione e linguistica generale. 8.ed. Rev., Bari, Laterza, 1945. 
10 Giovanni Gentile, Filosofia del'Arte, Firenze, Sansoni, 1942. 
11 Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode, Paris, Seuil, 1996.  
12 Hans Joachin Koellreuter, Introdução à estética e à composição contemporânea musical. Porto Alegre, Movimento, 1985. 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come i “decostruzionisti” Barthes 13 e Derrida 14, che sostengono la tesi che il significato di un testo 
non si trova nella sua origine, ma nella sua destinazione, essendo il significato creato dal lettore, e 
questo ogni volta in vari modi. Così, i concetti di “autore” e “opera” vengono messi in discussione 
in modo tale che il soggetto dell’azione formativa diventi un intermediario di poli distanti nel 
processo, così che la nozione di “opera” – che denota una entità conchiusa – sia sostituita dalla 
nozione di “testo”, inteso come qualcosa di frammentato e incompiuto. 

Sandra Abdo mostra quindi che la concezione pareysoniana dell'interpretazione artistica reca 
forti argomenti contro queste due concezioni più diffuse. In breve, nella visione del filosofo 
torinese i poli della relazione interpretativa non sono più l’autore e l’interprete, ma l'opera e 
l’interprete. Ciò significa che l'intenzionalità dell'opera reagisce con l'intenzionalità dell'artista, 
attivandosi reciprocamente: «Trattandosi di una relazione interattiva, che ha come punto di 
riferimento l'opera, non si giustifica alcuna pretesa di ‘neutralità’, ‘impersonalità’, ‘contemplazione 
disinteressata’ o libertà arbitraria»15. Discepolo di Pareyson, Umberto Eco sembra avvalorare questa 
idea affermando: «Tra l'intenzione dell'autore e lo scopo dell'interprete c'è l'intenzione del testo»16.   

Ciò che si può notare da questa discussione è la reazione di Pareyson alla concezione neo-
idealista dell'arte di Croce. A differenza di quest’ultimo, Pareyson sostiene che la materialità 
dell'opera sia intrinseca al processo artistico, e quindi importante quanto l’intuizione17. Abbiamo 
visto che Croce relega l’esecuzione, la performance musicale, a un piano secondario del processo 
creativo, quello della comunicazione dell’idea originale del compositore. Da questo ragionamento 
possiamo dedurre che la tecnica strumentale, in questo caso, è intesa come “manifestazione 
oggettiva” dell’“intuizione-espressione” del compositore18. 

Secondo il modello di Croce, tutto ciò che fa parte della manifestazione oggettiva dell'opera, 
di cui la tecnica è il mezzo, si trova su un piano distinto da quello dell'esperienza estetica. Per lui, 
se l'artista vuole dare forma alla sua visione interiore per comunicarla all'altro, deve darle una realtà, 
trovare la sua iscrizione materiale con mezzi tecnici, legati a una volontà pratica (e non 
all'espressione artistica). L'intuizione e l'espressione sono viste come un'unità, appartenenti al piano 
ideale della mente del compositore, nel qual caso la tecnica serve solo a rendere estrinseca l'idea 
artistica. 

Riteniamo che sia possibile percepire più chiaramente il senso speculativo di questa posizione 
dalle osservazioni di Jeanne Roudet sul punto di vista dei compositori e dei virtuosi della metà del 
XIX secolo. Roudet evoca una dichiarazione di Wagner, pubblicata nel 1840, che illustra 
concretamente le preoccupazioni dei compositori dell'epoca: 

 
13 Roland Barthes, O Grau Zero de Escrita, Paris, Points-Seuil, 1972 [1953]. 
14 Jacques Derrida, Escrituras e Diferença, Paris, Point-Seuil, 1967. 
15 Ibid., p, 20. 
16 Umberto Eco, Interpretação e superinterpretação. São Paulo, Martins Fontes, 1993 , (T.d.A.). 
17 Capiamo che la materialità nella musica può essere sentita come note, ritmi e timbri, per esempio, nella sua realtà 
sonora. Ci sembra che Pareyson voglia rivendicare il carattere artistico della "estrinsecazione", ovvero della 
manifestazione oggettiva dell'opera, perché vuole sottolineare l'importanza della dialettica tra l'intenzione dell'artista e 
la fisica della materia. L'opera d'arte, per Pareyson, è proprio la legge che nasce da questa dialettica. Per quanto riguarda 
la questione del supporto fisico, come nel caso del disco e della partitura, Pareyson afferma: «Ogni operazione volta a 
dare corpo all'immagine [artistica] è parte intrinseca del processo artistico, tutt'altro che artisticamente indifferente, 
secondaria o superflua. L'evidente superfluità di elementi materiali, come la pagina scritta per la poesia o il disco 
fonografico per la musica, non è sufficiente a giustificare l'inessenzialità di qualsiasi elemento materiale, come i colori 
su una tela o il marmo lavorato: questi ultimi elementi corrispondono, nella poesia, alla parola stessa come suono, e 
nella musica alla sua stessa solida realtà». (Luigi Pareyson Os Problemas da Estética, tr. Português por M. H. Nery Garcez, 
São Paulo, Martins Fontes, 2001 [1984], pp. 150-151 [T.d.A.]). Tuttavia, Vincenzo Caporaletti darà un'importanza 
fondamentale al supporto (la partitura e il fonogramma) come mezzo che determina e distingue la formatività della 
musica. 
18 Questa espressione è utilizzata da Gilles Tiberghien come traduzione del termine italiano “estrinsecazione”. 
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L'esecuzione è una parte importante dell'arte musicale e, per così dire, la sua più essenziale 
condizione di vitalità (...) Il più grande merito del virtuoso consiste, quindi, nel penetrare 
perfettamente l’idea del pezzo che esegue, e nel non introdurvi alcuna modifica da parte sua19. 

Roudet spiega poi la preoccupazione da parte del compositore di fronte al processo quasi 
“incontrollabile” della cosiddetta “manifestazione oggettiva” della sua composizione: 

 

Di conseguenza, per il compositore, il passaggio alla scrittura rappresenta un impoverimento, nel senso 
che sperimenta l'impotenza della notazione a tradurre pienamente il suo pensiero. La ricerca di senso 
che sottende la questione dell'autonomia del musicale conduce, per il compositore, all'amara 
constatazione che l'essenza dell'opera, la sua qualità propriamente espressiva, l’“idea” di cui è portatrice, 
secondo la terminologia usata da Wagner, è trasmessa solo molto corrivamente dalla partitura20. 

Nel mettere in luce gli aspetti sociali ed economici coinvolti nel nuovo mondo della musica all'inizio 
del XIX secolo, l'autore indica il ruolo decisivo del riferimento alla partitura come prodotto: 

L'evoluzione della pratica musicale al volgere del secolo rende questa osservazione ancora più 
penetrante, poiché la diffusione commerciale delle opere, lo sviluppo della pratica amatoriale, l’attività 
artistica itinerante – come cantante o strumentista - privano sempre più il compositore del controllo 
sull'esecuzione. Questa malessere, che il testo di Wagner cita nel 1840, terminus a quo di questo studio, si 
legge innanzitutto nelle prefazioni che i compositori redigevano prima di consegnare l’opera al 
“consumo” di un pubblico anonimo21. 

Dopo questo breve excursus sul problema della reificazione dell'opera musicale in funzione  
della notazione musicale, torniamo alla critica di Pareyson alla concezione crociana. Sandra Abdo 
ci mostra come l'argomento principale di Pareyson risieda nella sua idea di coincidenza tra fisicità 
e spiritualità nell'arte. Quindi, per Pareyson: 

In relazione alla tesi crociana secondo cui la rievocazione fedele è la condizione perché la musica 
continui ad esistere concretamente, senza perdersi nell'oblio della storia, occorre confrontarsi con 
un'altra potente argomentazione di Pareyson: l'esecuzione non è un momento esterno, secondario, il cui 
fine sarebbe la ripresa del momento originario con finalità di comunicazione e conservazione, ma un 
momento essenziale e congeniale22 al processo creativo23. 

Abdo ci mostra che, secondo Pareyson, la tecnica è congeniale al processo formativo. 
Osservando gli studi degli artisti, il filosofo notò che vi era qualcosa tra l’intuizione e l’espressione, 
in particolare i “tentativi”, evidenziati da schizzi, bozzetti, ecc. È in questo contesto che egli 
comprende il ruolo della tecnica nel processo formativo. 

 
19 Richard Wagner, “Du métier de virtuose et de l'indépendance des musiciens”, Revue et Gazette musicale de Paris 18 de 
outubro de 1840, p. 496 ; apud Robert Wangermmé, “Tradição e Inovação no Virtuosismo Romântico”, Acta 
Musicologica, vol. XLV, fasc. I-II, Jan-Junho de 1970, p. 25, apud Jeanne Roudet, Du Texte à l'Œuvre : La question de 
l'expression dans les méthodes de piano publié en France entre 1800 et 1840, Tesi di Dottorato in Musicologia, Université Paris-
Sorbonne, 2005, pp. 116-117. 
20 J. Roudet, Du Texte à l'Œuvre..., p. 117. 
21 Ibid., p. 118. 
22 Anche Gilles Tiberghien, traduttore francese dell'opera di Pareyson, utilizza il termine “congenialité” e aggiunge la 
seguente nota di traduzione: «La congenialità indica qualcosa dello stesso spirito e non solo della stessa natura, una 
comunità di sentimenti, uno stesso modo di sentire e di sperimentare in cui possiamo riconoscerci e che appartiene in 
gran parte alla cultura, cosicché il termine “connaturalità” non potrebbe qui essere adeguato alla traduzione del termine. 
Così, uno stile può essere “congeniale” a un modo di pensare o di vivere. In alcuni casi, potrebbe essere tradotto come 
“affinità” [...]» (Gilles Tiberghien, Nota del Traduttore,  in Luigi Pareyson, Esthétique. Théorie de la formativité, tr. fr. di Gilles 
A.  Tiberghien, Paris, Editions Rue d'Ulm, 2007, p. 46.). 
23 S. Abdo, “Execução/Interpretação musical...”, p. 22.  
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D'altra parte, anche se riconvertiamo la relazione compositore/performer in 
opera/performer, l'equilibrio rimane precario, come ci mostra Jeanne Roudet presentando la 
nozione di performance nel XIX secolo:  

La valorizzazione dell'esecuzione musicale come espressione di una brillante individualità è 
chiaramente evidenziata dai pedagogisti. Ciò che la definizione di genio nell’esecuzione rende 
problematica è la rivalità sociale e artistica che innesca tra il compositore e l'esecutore, anche 
nei metodi didattici, in cui è indirettamente adombrata. [...] La nozione di virtuosismo come 
invenzione sembra essere al centro di questa domanda perché il genio inventa, apre nuove 
strade, trasgredisce le leggi “mettendo da parte ciò che si chiama tradizione” [...] Il genio 
esecutore, dipinto come demiurgo dai suoi contemporanei, è al servizio dell'opera o è il 
contrario?24 

In ogni caso, nei modelli che abbiamo considerato finora, l'artista interpreta un'opera a lui 
esterna. Nello specifico, esegue/interpreta un testo che è stato concepito dalla mente di un altro. 
Ciò si spiega, a vario titolo, con la natura del regime allografico 25 dell’opera musicale nella tradizione 
artistica occidentale. 

L’aspetto problematico, quindi, è il rapporto con il testo. Se schematizziamo la situazione, il 
compositore potrà agire nell'istanziazione della sua opera solo attraverso la sua traccia scritta 
che recherà sempre maggiori indicazioni di espressione [...] Paradossalmente, questa 
proliferazione di indicazioni denuncia l'incapacità della notazione a rendere conto della 
pienezza del significato, e apre un varco sempre più ampio al potere dell'interprete. [...] In 
termini più attuali, i compositori, come gli scrittori, stanno diventando pienamente consapevoli 
dello status allografico della forma di espressione artistica che coltivano26. 

Qualunque sia il modello da assumere come riferimento per l'identificazione del ruolo della 
tecnica nel processo formativo della musica classica, condizione ineludibile è che esso è funzionale 
all'esecuzione di un testo creato in una temporalità differita, dove il compositore può annotare due 
o tre battute, cancellarle e rifarle, e quindi sviluppare le sue idee con rigore e precisione. Da questo 
punto di vista, la performance è più debole, meno rigorosa, se ci riferiamo alla capacità di 
invenzione. Nella performance, l'invenzione avviene in una temporalità continua27. 

Roudet ci mostra un altro esempio, con il metodo pianistico di Henri Herz, che illustra come 
la pratica dell'improvvisazione sia stata gradualmente scoraggiata fin dai primi anni del XIX secolo.  
Herz dirà nel suo Metodo Completo de Piano:  

[...] Qualunque sia il prestigio della gloria legata all'improvvisazione, quando questa gloria è, sia 
detto per inciso, di buona fede e priva di ciarlataneria, io indirizzerò sempre i miei studenti a 
accingersi a praticarla [l'improvvisazione] solo in piccoli gruppi e davanti ad amici intimi che 
siano preventivamente indulgenti rispetto alle imperfezioni di una creazione istantanea.28 

 
24 J. Roudet, Du Texte à l'Œuvre..., p. 133. 
25 A referência é feita à distinção entre os regimes alográfico e autográfico elaborada por Nelson Goodman em 
Linguagens da Arte: Uma Abordagem a uma Teoria dos Símbolos, tr. por Vitor Moura e Desidério Murcho, Lisboa, Gradiva, 
2006 [1976]. In via molto approssimativa, un'opera autografica è un'opera in cui la mano dell'artista si è, per così dire, 
impregnata. Solo ciò che contiene il peso della mano dell'autore è la vera opera. Come la scultura e la pittura, ogni 
copia è un falso. Un'opera allografica, invece, è solitamente condizionata dalla notazione, come la musica scritta. Non 
si può dire che l'esecuzione di una partitura scritta o di una copia della partitura sia un'opera falsa. 
26 J. Roudet, Du Texte à l'Œuvre..., pp. 138-139. 
27 Ci riferiamo qui alla distinzione tra la temporalità dell'improvvisazione e della composizione, descritta da Ed Sarath, 
“A New Look at Improvisation”, Journal of Music Theory, vol. 40, n.1, 1996, pp.1-38. 
28 Henri Herz, Méthode Complète de Pian, 1839, p. 23, apud J. Roudet, Du Texte à l'Œuvre..., p. 140. 
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Conseguentemente, la critica alla pratica dell'improvvisazione è stata da allora motivata da 
una presunta “mancanza di elaborazione della forma” presentata come “troppo libera”. Quanto 
all’aspetto temporale dell'invenzione nell'esecuzione, il cui fenomeno formativo più caratteristico è 
l'improvvisazione, questo non assume le caratteristiche del tempo lungo della composizione. 
L'improvvisatore, come il musicista jazz, crea un testo musicale in una temporalità immediata, per 
cui non c'è più spazio per i “tentativi” che si presentano nel caso della composizione scritta (e 
classica).  

Il ruolo della tecnica nel processo formativo della musica audiotattile 

 
Cosa distingue allora l'improvvisatore dall'interprete di musica classica oltre alla questione 

della temporalità dell'invenzione? Il  musicologo italiano Vincenzo Caporaletti ha affrontato questo 
problema. Con la sua Teoria della formatività audiotattile, Caporaletti sostiene che la formatività 
della musica classica è guidata da valori derivati dal medium cognitivamente visivo della notazione e 
dalla teoria musicale occidentale, mentre il jazz e le canzoni popolari richiedono un tipo di 
formatività audiotattile il cui medium è il corpo e i cui valori estetici derivati sono, tra gli altri, il 
groove e lo swing.29. Così, la tecnica di un musicista di musica brasiliana, jazz o rock, ad esempio, 
richiede un processo di incorporazione dei valori estetici specifici della musica audiotattile che è 
chiaramente di natura diversa da quella del compositore e dell'interprete di musica classica. 

Pertanto, la tecnica esecutiva della musica classica è concepita come attivazione della matrice 
cognitiva visiva, e corrisponde ai criteri di tale principio espistemologico (linearità, costruzione 
sequenziale, segmentazione dell'esperienza, iterazione uniforme, astratta e matematizzata) di una 
tipologia sintattico-combinatoria generativa. La direzione del processo cognitivo è quindi 
exosomatica, o "top-down". In un'intervista esclusiva concessa al primo autore di questo articolo 
30, Caporaletti spiega che nel caso della musica audiotattile, la tecnica è endosomatica, o “dal basso 
verso l'alto”, cioè è l'esperienza del corpo che forma l'esperienza cognitiva. Nelle parole dell'autore: 
«La tecnica strumentale nel jazz coincide (è sullo stesso piano) con l'interfaccia corporea che forma 
l'esperienza cognitiva (che definisco principio audiotattile [PAT]), e il processo cognitivo è di tipo 
bottom-up». 31. 

A partire da questo quadro, Caporaletti distingue la tecnica delle musiche audiotattili e quella 
della musica classica rispettivamente nei termini di tecnica soggettiva e tecnica oggettiva. L'autore 
ritiene che nel caso delle musiche audiotattili il modello epistemico sia condizionato dalla sensibilità 
contestuale, e sia coerente con la poietica compositiva audiotattile.  

[...] Ho messo il termine “tecnica” tra virgolette perché secondo me in questo caso è fuorviante parlare 
propriamente in termini filosofici di tecnica, in quanto questo concetto, in generale, come sistema di 
regole di natura exosomatica, è strettamente dipendente, congeniale 32  e connaturato alla matrice 
cognitiva visiva. Nel caso della musica audiotattile, possiamo parlare di tecnica soggettiva in opposizione 
alla tecnica oggettiva della musica classica (o dell’attivazione dell’interfaccia fisico-gestuale). In questo 
caso, il modello epistemico è “a sensibilità contestuale” e agisce attraverso unità globali e gestaltiche, e 
con moduli (micro-testi) che non appartengono a un sistema combinatorio di unità segmentate, in un 
modo che è omologo alla forma, al sistema operativo della modalità immaginativa-creativa e della 
poietica compositiva audiotattile33. 

 
29 Per ulteriori dettagli, consultare almeno le opere citate nella nota 2. 
30 Patrícia de Souza Araújo, “Intervista con Vincenzo Caporaletti – 2014”, RJMA – Rivista di Studi sul Jazz e sulle 
Musiche Audiotattili, Quaderno in Italiano, n, 3, 2022. 
31 P. de Souza Araújo, “Intervista …”, op. cit. 
32 Caporaletti fa riferimento al concetto di "congenialità" presente nella teoria della formatività di Pareyson.  
33 P. de Souza Araújo, “Intervista …”, op. cit., pp. 1-2. 
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In questa linea di argomentazione, la tecnica soggettiva è funzionale alle esigenze dello stile 
espressivo del musicista (mentre la tecnica oggettiva può aiutare a trasmettere il messaggio musicale 
di chiunque esso sia), non essendo, quindi, in grado di trasmettere adeguatamente il messaggio 
musicale di un altro. Per questo esiste la tecnica oggettiva, in grado di risolvere a priori qualsiasi 
situazione eventualmente eseguibile sullo strumento. L'autore fa qui un'importante osservazione 
sul carattere aprioristico di questa tecnica, che porta con sé l'impronta del pensiero calcolante (con 
riferimento a Heidegger), assente nella tecnica soggettiva, che a sua volta mira a esprimere lo stile 
individuale e singolare del musicista34. 

La tecnica è quindi definita, secondo l'autore, come «la proiezione concreta del principio 
audiotattile [PAT]». Il PAT è presente nel processo formativo e si imprime nell'opera, il che ci dà 
la possibilità di percepire il modo di formare dell'artista, il suo stile, nei termini della formatività 
pareysoniana, come abbiamo visto sopra. Questo specifico processo di formatività audiotattile è 
legato alla questione del confine tra corpo e mente, e in questo insieme l'intuizione gioca un ruolo 
importante.  

Da questo punto, possiamo procedere ad alcuni esempi che illustrano l'idea di tecnica 
soggettiva nel discorso dei musicisti jazz sulla questione dell'autoformazione. Alcuni artisti, come 
il pianista Bill Evans, hanno ricevuto un'educazione musicale formale. Nel caso di Evans, egli 
afferma che a un certo punto ha avuto bisogno di rompere con i paradigmi accademici e che quando 
era ancora un novizio ha deciso consapevolmente di ignorare alcune linee guida dei suoi insegnanti 
di pianoforte (soprattutto in relazione agli esercizi meccanici) per perseguire i propri interessi, al 
fine di trovare la propria strada con lo strumento. Un altro buon esempio è rappresentato da 
Thelonious Monk, che prese lezioni di pianoforte dagli 11 ai 13 anni, ma concluse subito che non 
gli sarebbe servito a nulla.  

Quando interroghiamo l'autore della teoria audiotattile sulla questione specifica 
dell'autodidattismo della tecnica strumentale nel caso degli artisti citati, ci offre un'argomentazione 
con riferimento al personalismo ontologico della formatività pareysoniana35. 

Il principio epistemico audiotattile cui si riferisce è quello della soggettività esistenziale del 
PAT. La Persona, ha detto Pareyson, privilegia l'espressione e la cognizione dall'individualità 
(ricordiamo la metafora della rotatoria per il traffico stradale, che fa scorrere il traffico 
attraverso la sensibilità contestuale) mentre la visualità è ‘normocentrica’, privilegia un sistema 
di regole (metafora: il semaforo, che è prescrittivo e preciso ma crea noiose code: Freud parlava 
in proposito di Unbehang in der Kultur, del “disagio della civiltà”). La soggettività del PAT 
privilegia nella formatività la personalizzazione del suono, come nel gioco strumentale la 
personalizzazione della tecnica. Credo che uno (personalizzazione della tecnica) sia in funzione 
dell'altro (personalizzazione del suono) e viceversa per la musica classica36.  

È importante ricordare in questa breve discussione che l'autosviluppo della tecnica soggettiva 
è qui legato alla produzione creativa nel contesto dell'espressione improvvisativa e interazionale, 
dove il musicista è sfidato a trovare soluzioni a problemi formali microritmici come lo swing e il 
groove, mentre la tecnica oggettiva formalizza soluzioni a problemi formali macroritmici. In ogni 

 
34  Il “pensiero calcolante” è un concetto sviluppato ed elaborato da Martin Heidegger. Secondo il filosofo tedesco, il 
"pensiero calcolante" governa la scienza moderna, comanda e calcola; si oppone al pensiero meditativo e promuove lo 
sradicamento dell'essere umano (cfr. Martin Heidegger, “Sérénité”, In Questions III et IV, Paris, Gallimard “Tel”, 1990, 
p. 131 et seq. Caporaletti afferma che questo tipo di attitudine è assente nella tecnica soggettiva, ma presente nella 
tecnica oggettiva.  
35 Vedi anche Fabiano Araújo Costa. “O problema da formatividade nos trabalhos teóricos de Umberto Eco: origens, 
posicionamentos, e uma leitura recente no campo da musicologia”, In Marcia Jardim et all (Org.) Obras abertas: leituras 
de Umberto Eco, Vitória: UFES-PROEX, 2017, p. 49-62.  
URL: <https://issuu.com/seminarioumbertoeco/docs/material_completo__definitivo2_>. 
36 P. de Souza Araújo, “Intervista …”, op. cit., p. 2. 
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caso, la tecnica soggettiva di Bill Evans, ad esempio, conserva caratteristiche della tecnica classica, 
mentre Thelonious Monk cerca di evitare tali caratteristiche. Su questi aspetti, Caporaletti osserva: 

Si può sempre sussumere la tecnologia dattilico-motoria, le risorse della tecnica classica 
in un ordine cognitivo e formativo audiotattile: ed è quello che Bill Evans ha fatto in 
parte, conservando elementi della formazione classica; cosa che Monk non ha fatto, 
abbracciando un percorso tipicamente audiotattile. Credo che quest’ultimo avvertisse 
nella tecnica classica il pericolo del “pensiero calcolante” e della riduzione 
normocentrica dell'individuo a una regola esterna, che, se è una condizione omologa 
all’adeguatezza dell’esecutore classico alla norma di un testo esterno (la partitura 
dell'opera), non è produttiva nel contesto dell'espressione improvvisata e creativo-
interazionale soprattutto. Inoltre, c'è tutto il discorso dello swing e del groove, che 
sono risorse formali abbastanza specifiche della musica audiotattile, per la cui 
realizzazione non è praticabile una tecnica che è stata sviluppata per la soluzione di 
problemi formali a livello macro-ritmico (questo richiama la relazione dell'attacco 
breve e impulsivo con la dimensione ritmica e del  “bel suono” morbido e “rotondo” 
di scuola classica con l'attacco lungo e la connessa impossibilità per quest'ultimo di 
realizzare le sfasature micro-temporali a livello di 20-25 ms rispetto alla pulsazione che 
sono cruciali per gli effetti di swing o groove)37. 

Questo insieme di argomentazioni ci porta a considerare che il posto della tecnica nel 
processo creativo di tipo audiotattile è nella sfera della negoziazione delle proprietà del corpo del 
soggetto (il suo modo di manifestare il PAT) con l'ambiente o il milieu culturale-artistico in cui è 
inserito. In questo modo, il processo ricade sul fatto che tale tecnica serve alla composizione di un 
testo costituito in performance, il cui fondamento estetico è lo swing e il groove. 

D'altra parte, come già detto, il posto della tecnica nel processo formativo della musica 
classica ricade sul fatto che tale tecnica serve all'esecuzione di un testo creato in una temporalità 
differita. 

*** 
 

Qual è il rapporto tra tecnica e creatività nella musica? In questo saggio abbiamo ripreso il 
filo di questa domanda affrontando, da un lato, il concetto di creatività come “formatività”, definita 
da Pareyson come “un 'fare' che, nel fare, inventa il modo di fare”. D'altra parte, abbiamo affrontato 
il ruolo della tecnica nella concezione idealistica di Benedetto Croce, dove la tecnica è esclusa dal 
campo dell'arte, in contrasto con la visione di Pareyson, che sostiene che la tecnica partecipa al 
processo creativo, essendo intrinsecamente legata all'esercizio artistico inventivo e interpretativo 
dei “tentativi”. La questione è stata analizzata anche in relazione al modo in cui la creatività del 
musicista improvvisatore si manifesta in mezzo a specificità come la continua temporalità 
dell'esecuzione, e sempre in confronto con i paradigmi della musica classica. 

Infine, abbiamo trattato il problema della tecnica e del suo rapporto con la creatività 
audiotattile, intesa come specificazione antropologica della formatività pareysoniana. A livello di 
concezioni estetiche generali, si può concludere che la tecnica nella musica classica rimane in una 
concezione idealistica della tecnica come fattore estrinseco al processo creativo, mentre la 
concezione dell'arte come formatività concepisce la tecnica come intrinseca al processo creativo. 
Sempre in questa discussione generale, inquadriamo il nostro problema nella distinzione 
mediologica visivo/audiotattile della teoria audiotattile, che intende la musica classica come musica 
determinata dal medium cognitivo visivo correlato alla notazione musicale, quindi musica di 
matrice visiva, e la musica di matrice audiotattile, determinata dal medium cognitivo del principio 
audiotattile [PAT]. 

 
37 Ivi., p. 2. 
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