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Storia dell’insegnamento del jazz: apporti della Teoria delle 
musiche audiotattili 

Stéphane Audard 

Introduzione 
 

Il mio primo lavoro di ricerca si è focalizzato su un caso specifico e determinante nella storia 
della didattica jazz: la Lenox School of Jazz1. Si tratta di un momento singolare sotto diversi aspetti: 
la sua brevità (quattro sessioni estive di tre settimane ciascuna), il luogo (negli Stati Uniti, nel New 
England, nelle immediate vicinanze di Tanglewood, la Mecca della musica colta e del suo 
insegnamento), l’epoca (gli ultimi anni ‘50, cruciali nella storia del jazz), la notorietà dei didatti 
(ventuno musicisti di primissimo piano), e l’impianto teorico (il primo insegnamento di George 
Russell del Lydian Chromatic Concept of Tonal Organisation)2. Tuttavia, l’esperienza della Lenox School 
of Jazz è molto poco conosciuta, ed è proprio questo che mi ha spinto a lavorare su questo 
argomento. Le questioni della legittimazione e della progettazione di un modello didattico da parte 
della stessa comunità del jazz sono centrali e fortemente collegate. La teoria di George Russell 
appariva come la pietra angolare di questo progetto, che solleva una serie di tematiche musicali e 
pedagogiche. Le questioni razziali sono anche molto presenti, sia per gli attori dell’epoca sia per 
spiegare in parte l’oblio in cui questo episodio, sebbene seminale, è successivamente caduto. 

Questo lavoro iniziale mi ha poi indotto ad estendere la ricerca alla storia dell’insegnamento 
del jazz nella sua generalità, da una prospettiva storica e analitica, per considerare in un quadro più 
ampio le questioni sollevate nella Lenox School of Jazz, affrontando argomenti non trattati nella 
mia ricerca precedente. È stata anche un’occasione per osservare da una innovativa prospettiva la 
storia del jazz, con un’ottica poco esplorata nel lavoro accademico fino ad ora.  

La questione che ora qui poniamo è verificare in che modo la Teoria delle musiche audiotattili 
può far luce e fornire elementi specifici di riflessione per questa ricerca. In primo luogo, si chiarirà 
la complessa relazione che il mondo del jazz intrattiene con l’insegnamento, nelle sue 
rappresentazioni e pratiche. In secondo luogo, verrà esaminato il ruolo assunto dal jazz nelle 
istituzioni di formazione musicale. In questo quadro saggeremo la funzionalità della Teoria delle 
musiche audiotattili per la risoluzione delle varie criticità che andremo evidenziando.  

Jazz e insegnamento: un paradosso apparente 

The blues are never written into music, but are interpolated by the piano player or other players. They aren’t 
new. They are just reborn into popularity. They started in the south half a century ago and are the interpolations of 
darkies originally. The trade name for them is “jazz.” There’s a craze for them now. People find them excellent for 

dancing. Piano players are taking lessons to learn how to play them.3 
 

There’s an old saying that jazz can’t be taught […]4 

 
1 Stéphane Audard, Lenox School of Jazz : enjeux théoriques, pédagogiques et musicaux, Tesi di Master, Paris, Sorbonne 
Université, 2021. 
2 George Russell, The Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization for Improvisation (for all instrument), New York, Concept 
Publishing Company, 1959. 
3 Gordon Seagrove, “Blues Is Jazz and Jazz Is Blues”, The Chicago Sunday Tribune, 11 giugno 1915. 
4 Dizzy Gillespie & Al Fraser, To be, or Not... to Bop: Memoirs, New York, Doubleday, 2009, p. 404. 
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Nell’articolo di Gordon Seagrove del 1915 sul Chicago Sunday Tribune, cui si riferisce la 
citazione in esergo, vi è una delle prime occorrenze nella pubblicistica della parola jazz (la prima 
menzione conosciuta sulla stampa risale al 1912)5 in quello che è certamente il primo intervento 
che associa il termine a un contesto musicale. L’autore dettaglia alcune caratteristiche essenziali 
delle pratiche musicali che ha osservato. Prima di tutto, è il fatto che non possono essere annotate, 
cioè che non attengano ad un regime di scrittura. In secondo luogo, il jazz e il blues consistono in 
un modo particolare di attuare e sviluppare il materiale musicale, cioè un modo di fare, una 
formatività6 propria. Infine, tutto questo viene trasmesso e appreso nel contesto delle “lezioni”. 
L’articolo, con personaggi fittizi, menziona nel 1915 la novità di un insieme di pratiche musicali 
emergenti, allora raggruppate sotto il termine jazz, che richiedono un apprendistato per essere 
acquisite. Questo, però, si scontra con un’opinione comune, richiamata nella citazione di Dizzy 
Gillespie, per cui il jazz non può essere insegnato.  

L’insegnamento è raramente trattato nei libri dedicati alla storia del jazz7 e pochi ricercatori 
hanno finora lavorato su temi relativi alla trasmissione di questa musica8. Eppure, l’istruzione 
musicale è stata presente fin dagli inizi del jazz a New Orleans9. Già nel 1919 apparvero i primi 
metodi strumentali dedicati al jazz10 e, nello stesso anno, il primo corso istituzionalizzato fu istituito 
da Len Bowden al Tuskegee Institute in Alabama11. In breve tempo, i musicisti attivi divennero 
insegnanti, come Jimmy Lunceford docente nel 1927 alla Manassas High School (Memphis, 
Tennessee) 12 . Da allora, la pubblicazione di materiali didattici e l’istituzionalizzazione 
dell’insegnamento del jazz si sono sviluppati costantemente, e «oggi, virtualmente ogni musicista 
jazz contemporaneo sotto i trentacinque anni è tato esposto a qualche forma di insegnamento del 
jazz, e la maggior parte di loro a un livello di istruzione superiore»13. Questo paradosso tra il relativo 
silenzio su questi temi nella letteratura e il significativo sviluppo della didattica solleva degli 
interrogativi. 

Bisogna cercare di capire la complessa relazione che il mondo del jazz (musicisti, divulgatori, 
critici, ricercatori) ha con l’insegnamento. Da un lato, la trasmissione in un quadro non formale è 
presente in tutta la storia del jazz. È definita da un insieme di pratiche (consapevoli e non) che 
permettono l’acquisizione di competenze e conoscenze al di fuori di qualsiasi quadro istituzionale14. 
L’apprendimento informale nel contesto del jazz è stato analizzato in dettaglio, per esempio da 
Paul Berliner15, che ha mostrato come questa modalità di trasmissione permette la costruzione di 
un’identità per una parte dei jazzisti, attraverso una serie di tappe iniziatiche che portano alla loro 
integrazione professionale. D’altra parte, esistono da molti anni pratiche didattiche formali, erogate 
all’interno di un’istituzione nel quadro di corsi dedicati, sotto la direzione di un insegnante, attuando 
un insieme di metodi pedagogici per studenti posti in una situazione di apprendimento16. Questi 
due modi di apprendimento, non formale e formale, sono di solito contrapposti nel mondo del 
jazz: il primo è considerato legittimo, portatore di valori centrali per questa musica, mentre il 

 
5 Anonyme, “Ben Jazz’s Curve”, The Los Angeles Times, 2 aprile 1912, p. III2. 
6 Per la nozione di formatività, cfr. infra. 
7 Con la notevole eccezione del libro di Scott DeVeaux & Gary Giddins, Jazz, New York-London, W.W. Norton & 
Company, 2015. 
8 Ken Prouty, “Jazz Education, Historical and Critical Perspective”, in The Routledge Companion to Jazz Studies, New 
York, Routledge, 2019, pp. 45-53. 
9 Ibid., p. 46. 
10 Henry Fillmore, Jazz Trombonist for Slide Trombone, Bass Clef, Cincinnati, Fillmore Music House, 1919. 
11 Robert Walser, Keeping Time: Readings in Jazz History, New York, Oxford University Press, 1999, p. 195. 
12 Eddie Determeryer, Rhythm Is Our Business: Jimmie Lunceford and the Harlem Express, Ann Arbor, University of Michigan 
Press, 2010, pp. 26-27. 
13 «Today, practically all contemporary jazz musicians under the age of thirty-five are likely to have been exposed to some form of jazz 
education, the majority at college or university level.», Steve Nicholson, Is Jazz Dead? Or Has It Moved to a New Address, New 
York, Routledge, 2014, p. 99. 
14 Lucy Green, How Popular Musicians Learn: A Way Ahead for Music Education, Burlington, Ashgate, 2013, p. 15. 
15 Paul Berliner, Thinking in Jazz: The Infinite Art of Improvisation, Chicago, University of Chicago Press, 1994. 
16 Lucy Green, How Popular Musicians Learn, op. cit., p. 15. 
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secondo no. Questo aspetto inerisce a rappresentazioni spesso implicite ma fondamentali, tra cui 
le opposizioni binarie tra oralità e scrittura, improvvisazione e composizione, influenze africane ed 
europee, in cui il primo termine è invariabilmente valorizzato a spese del secondo17. È tuttavia utile 
porre in prospettiva questa contrapposizione tenendo conto, da un lato, della dimensione storica, 
con l’evoluzione delle pratiche di apprendimento, e, dall’altro, del gran numero di situazioni ibride 
in cui la dimensione formale e non formale si intrecciano, nel discorso degli attori e nei metodi di 
insegnamento. Così i due tipi di istruzione musicale, dentro e fuori l’istituzione, non devono più 
essere visti come antitetici, ma possono essere pensati come un continuum di situazioni18 in cui gli 
stessi oggetti sono approcciati da diverse angolazioni.  

Se la legittimità dell’insegnamento istituzionale è spesso messa in discussione, è anche perché 
gli insegnanti sono accusati di essersi isolati dal mondo artistico del jazz19. In effetti, lo sviluppo 
dell’insegnamento jazzistico nell’istituzione è stato accompagnato da una formalizzazione delle 
modalità di trasmissione, che può portare alla creazione di «un sottogenere musicale ‘educativo’, 
che assomiglia poco alla musica che esiste nel mondo esterno» 20 . Tuttavia, queste pratiche 
pedagogiche istituzionali, anche se criticabili, sono rivelatrici del loro tempo (concezione del jazz, 
dei suoi limiti, degli artisti e delle opere di riferimento, ecc.) e variano secondo l’epoca considerata. 
Inoltre, l’insegnamento non è solo il riflesso degli sviluppi musicali del proprio tempo, ma li 
accompagna e talvolta li provoca. Il sistema educativo produce e perpetua costrutti teorici e 
modelli21 (conoscenze accademiche, abilità e attitudini valorizzate nelle valutazioni) che a loro volta 
hanno un effetto sulle pratiche musicali al di fuori dell’istituzione: vocabolario degli improvvisatori, 
tecniche di composizione, repertori abituali, ecc. Infine, è arbitrario delimitare i confini del mondo 
“reale” del jazz, tanto sono molteplici i percorsi professionali dei musicisti e tanto diversificati gli 
ambiti di diffusione. Come possiamo ignorare l’influenza della scuola di Lennie Tristano nella storia 
del jazz fino ad oggi, e come possiamo separare il Tristano musicista dal pedagogo22? Il debutto di 
Ornette Coleman a New York nel 1959 sarebbe stato così eclatante senza il lavoro svolto tre mesi 
prima alla Lenox School of Jazz, coinvolgendo insegnanti, musicisti e critici23? La didattica del jazz 
è legata alla più ampia comunità jazzistica, alle sue pratiche e ai suoi discorsi24, ed è necessario 
riconsiderare il ruolo che le istituzioni educative hanno svolto nello sviluppo e nella diffusione di 
questa musica25. Al giorno d’oggi, in un contesto economico sempre più depresso, caratterizzato 
da una diminuzione delle risorse per lo spettacolo dal vivo (che coinvolge strutture spettacolistiche, 
concerti, sovvenzioni pubbliche) e da una quantità crescente di offerta nel mercato del lavoro 
(soprattutto giovani musicisti formati nelle scuole), l’insegnamento del jazz rappresenta 
un’importante fonte di occupazione e di reddito per i musicisti di jazz26. 

 
17 Vincenzo Caporaletti & Laurent Cugny & Benjamin Givan, Improvisation, culture, audiotactilité : édition critique des 
enregistrements du Concerto pour deux violons et orchestre en ré mineur BWV 1043 de Jean-Sébastien Bach par Eddie South, Stéphane 
Grappelli et Django Reinhardt, Paris, Outre mesure, 2016, p. 16. 
18 Ken Prouty, “Orality, Literacy, and Mediating Musical Experience: Rethinking Oral Tradition in the Learning of 
Jazz Improvisation”, op. cit., p. 330. 
19 Ken Prouty, “The History of Jazz Education: A Critical Reassessment”, Journal of Historical Research in Music Education, 
vol. 26, no 2, Ithaca College, 2005, p. 79. 
20 Lucy Green, How Popular Musicians Learn, op. cit., p. 7. 
21 Gareth Smith et al., The Routledge Research Companion to Popular Music Education, New York, Routledge, 2017, p. 6. 
22 Eunim Shim, Lennie Tristano: his Life in Music, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2007. 
23 A. B. Spellman, Four Jazz Lives, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2004, pp. 80-81. 
24  Ken Prouty, “Jazz Education: Historical and Critical Perspective”, op. cit., p. 46. 
25 David Ake, “Crossing the Street: Rethinking Jazz Education”, in C. H. Garrett et D. Goldmark (ed..), Jazz/not Jazz: 
The Music and its Boundaries, Berkeley, University of California Press, 2012, pp. 237-263. 
26 Eitan Wilf, School for Cool: The Academic Jazz Program and the Paradox of Institutionalized Creativity, Chicago, University of 
Chicago Press, 2014, p. 26. 
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Il posto del jazz nel sistema pedagogico-didattico 
Se il posto dell’insegnamento nel mondo del jazz si è rivelato talvolta problematico, il ruolo 

del jazz nelle istituzioni di formazione musicale non lo è da meno. Storicamente, queste istituzioni 
sono state finalizzate all’insegnamento della musica d’arte occidentale, e hanno veicolato solo 
questa musica durante gran parte del XX secolo 27 . Come ha mostrato Bruno Nettl 28 , le 
denominazioni utilizzate nei conservatori sono indicative di questo stato di cose: i repertori del 
periodo 1720-1930 sono considerati come “la musica”, senza bisogno di ulteriore precisazione29. 
Tutte le altre pratiche devono essere denominate specificamente: con criterio cronologico (musica 
antica, musica contemporanea), stilistico (jazz), sociale (musica popolare), geografico (world 
music). Storicamente, non hanno goduto dello stesso grado di legittimità nell’istituzione, e hanno 
dovuto giustificare la loro ragion d’essere in funzione del contributo (pedagogico, culturale, sociale) 
nei confronti della musica d’arte occidentale30. Poiché il jazz è stata la prima di queste musiche 
“non legittime” ad essere insegnata nell’istituzione, è stata anche la prima a confrontarsi con un 
certo numero di questioni: didattiche (ibridazione tra i metodi di insegnamento della musica 
accademica occidentale e le pratiche di apprendimento native e informali31), pedagogiche (dalla 
semplice pratica orchestrale alla strutturazione di curricula 32), educative (determinazione delle 
abilità musicali prioritarie per la trasmissione e la valutazione 33), ecc.  

La risposta a queste domande varia a seconda del luogo e del tempo, è multipla, complessa 
e raramente esposta chiaramente. In effetti, la maggior parte degli insegnanti di jazz (e di popular 
music in senso lato) agisce con un retropensiero pedagogico implicito, piuttosto che sviluppare 
un’azione educativa basata su una esplicita riflessione 34 . I programmi sono spesso basati su 
esperienze personali, con una maggiore preoccupazione su cosa insegnare che per come 
insegnarlo35. Infine, è necessario prendere in considerazione la dimensione sociale della didattica 
jazzistica, perché l’ampliamento dello spettro dei generi musicali insegnati ha anche e soprattutto 
lo scopo di accogliere un nuovo pubblico nell’istituzione. Così, a seconda del periodo e del paese, 
l’insegnamento del jazz ha cercato il suo ruolo o all’interno delle istituzioni di insegnamento 
esistenti (conservatori, università), o sviluppando strutture dedicate (scuole di jazz), o creando 
modelli alternativi all’istituzione stessa36. In tutti i casi, l’azione degli insegnanti è limitata perché il 
jazz è «alla periferia degli spazi educativi, lottando per ottenere riconoscimento e mezzi finanziari»37. 
Qui, le questioni della legittimazione e dell’accesso al sostegno pubblico si sovrappongono. 

Il jazz ha incontrato difficoltà nell’affermare la sua identità nel mondo dell’educazione 
musicale. Come abbiamo visto, è prima di tutto definito da ciò che non è (in questo caso, la musica 
d’arte occidentale). La costruzione di un’identità basata su criteri estetici e temporali è problematica, 

 
27 Lucy Green, How Popular Musicians Learn, op. cit., p. 4. 
28 Bruno Nettl, Heartland Excursions: Ethnomusicological Reflections on Schools of Music, Urbana, Ill., University of Illinois 
Press, 1995, p. 84. 
29  Lo stesso vale per le materie riguardanti questo periodo (storia della musica, formazione musicale, scrittura, 
composizione, ecc.), mentre è necessario specificare la storia del jazz, l’armonia jazz, la scrittura jazz, ecc. 
30 Tra il 1956 e il 1957 fu condotto uno studio su 238 studenti che studiavano musica in sei università americane. 
Coloro che avevano praticato il jazz ottennero risultati migliori nelle aree della ritmica, della discriminazione aurale, 
della creatività. Questo risultato è stato poi presentato come un argomento a favore dell’introduzione 
dell’insegnamento del jazz in queste università, a fronte dell’opposizione dichiarata di una parte dei docenti. C. Suhor, 
“Jazz and Academic Superiority”, «Down Beat», vol. 30, n. 26, 26 settembre 1963, pp. 17-18. 
31 Gareth Smith, The Routledge Research Companion to Popular Music Education, op. cit., p. 24. 
32 La creazione di curricula è anche legata a questioni di legittimità. E. Y. WILF, School for Cool, op. cit., p. 64. 
33 Lucy Green, Music Education as Critical Theory and Practice: Selected Essays, New York, Routledge, 2014, p. 7. 
34 Jerome Bruner, The Culture of Education, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1997, p. 79. 
35 Gareth Smith et al., The Routledge Research Companion to Popular Music Education, op. cit., p. 18. 
36 Come nel caso dell’azione educativa dell’Association for the Advancement of Creative Musicians (AACM), attiva a 
Chicago dagli anni ‘60. Cfr. Jason Bivins, Spirits Rejoice! Jazz and American Religion, New York, Oxford University Press, 
2015, pp. 117-121. 
37  Gareth Smith et al., The Routledge Research Companion to Popular Music Education, op. cit., p. 21. 
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poiché implica la definizione di confini stilistici e cronologici, e quindi la determinazione degli stili 
e dei periodi che meritano di diventare contenuti didattici, a scapito di quali altri38 . Questo 
approccio estetico si traduce inevitabilmente in un canone esclusivistico39. Tuttavia, in pratica, si 
può notare che l’insegnamento formalizzato del jazz è generalmente ridotto a un linguaggio 
musicale basato sulle convenzioni del bebop e dell’hard bop degli anni ‘50 e ‘6040. Da un lato, 
questo periodo è caratterizzato da un riferimento alla «pratica comune» del jazz41, in cui sono 
presenti molti marcatori stilistici jazzistici (strumentazione, forma, linguaggio, ecc.). È dunque uno 
dei momenti storici in cui il jazz è più identificabile nel quadro istituzionale42. D’altra parte, il 
linguaggio del bebop si basa su un insieme di principi che permettono sviluppi armonici, melodici 
e ritmici. La valutazione idiomatica, che verifica il rispetto delle convenzioni di questo linguaggio, 
basata su indici di riuscita o meno della loro implementazione durante la performance, è 
relativamente semplice da realizzare, e quindi frequentemente attuata nell’istituzione. Questo 
approccio estetico, sia consapevole, sia derivante da un uso pedagogico (spesso non tematizzato) 
oppure da una maggiore compatibilità di uno stile con l’istituzione, è però problematico, perché 
una parte delle attestazioni stilistiche, e quindi delle pratiche musicali storiche del jazz, non sono 
rappresentate nel curriculo istituzionale43 (o lo sono molto poco). Come sostiene Steve Swallow44, 
l’uso massivo dei Real Book ali in ambiti pedagogici ha fatto sì che le poche centinaia di temi che vi 
compaiono siano stati canonizzati a scapito di tutti gli altri45. 

In linea generale, si può notare come i criteri estetici siano problematici per tutte i linguaggi 
musicali, compresa la musica d’arte occidentale. Tuttavia, quest’ultima è identificata dal suo regime 
di produzione basato sulla notazione 46 , la teoria musicale occidentale e il dualismo 
compositore/interprete. Questo sistema, basato su mediazione scritturale, «presiede a tutte le 
istanze di formazione delle agenzie pedagogiche e didattiche della musica occidentale»47 e favorisce 
inevitabilmente le forme di apprendimento legate alla lettura. Le istituzioni di formazione musicale 
hanno storicamente fatto affidamento sulla «notazione come modello cognitivo attraverso il quale 
è stato strutturato il pensiero musicale»48. Questa è una delle ragioni per cui le pratiche musicali 
caratterizzate da alternative relazioni con la parola scritta incontrano difficoltà ad inserirsi nel 
quadro pedagogico. Il jazz, per di più, non può essere assimilato né a un regime di scrittura né a un 
regime di oralità49. Questo tipo di musica usa la notazione, ma per lo più in modo debolmente 
prescrittivo e secondario, in relazione diretta con le registrazioni fonografiche che si rivelano 
cruciali per il processo di apprendimento50. Il jazz inerisce al regime audiotattile51, che permette di 

 
38 La questione delle coordinate estetiche con cui organizzare i curricula jazz è sorta molto presto in Francia, in piena 
“guerra del jazz”, che ha opposto, dopo la Seconda Guerra Mondiale, i modernisti, sostenitori del bebop, e i 
tradizionalisti, difensori di un “hot jazz” come definito da Hughes Panassié (1912-1974). La posizione di quest’ultimo 
venne espressa in un articolo di Dany Kane, dove si sosteneva che le “forme decadenti e commerciali” del jazz 
avrebbero dovuto essere escluse dall’insegnamento. Dany Kane, “Faut-il enseigner la musique de jazz ?”, «Jazz Hot», 
nouvelle série, n. 10, novembre 1946, p. 14. 
39 Howard Becker, Les mondes de l’art, J. Bouniort (trad.), Paris, Flammarion, 1988, pp. 151-152. 
40 Steve Nicholson, Is Jazz Dead?, op. cit., p. 100. 
41 Laurent Cugny, Analyser le jazz, Paris, Outre mesure, 2009, p. 25. 
42 Tuttavia, non è l’unico: il periodo precedente, la “swing era”, è ugualmente caratterizzato da questo uso della pratica 
comune. 
43 Come il New Orleans jazz o il free jazz, per esempio. 
44 Steve Swallow (1940), bassista, compositore e pedagogista. 
45 Barry Kernfeld, The Story of Fake Books: Bootlegging Songs to Musicians, Lanham, Md, Scarecrow Press, 2006, p. 138. 
46  Più precisamente, su un modello di notazione altamente prescrittivo. In effetti, il grado di prescrittività della partitura 
non è costante e si evolve nel tempo nella musica d'arte occidentale. 
47  Vincenzo Caporaletti, « Une musicologie audiotactile », L. Cugny (trad.), Revue d’études du jazz et des musiques 
audiotactiles, n. 1, avril 2018, p. 9. 
48 Ibid., p. 4 
49 Laurent Cugny, Analyser le jazz, op. cit., pp. 65-69. 
50 Lucy Green, Music, Informal Learning and the School: A New Classroom Pedagogy, Burlington, Ashgate, 2016, pp. 7-8 
51  Vincenzo Caporaletti & Laurent Cugny & Benjamin Givan, Improvisation, culture, audiotactilité, op. cit., pp. 39-40. 
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rendere perfettamente conto del ruolo centrale dei supporti fonografici nella trasmissione di questa 
musica, delle acquisizioni di competenze specifiche tramite essi ottenute e dell’importanza della 
dimensione corporea in questi processi cognitivi. Una delle difficoltà del jazz è che non ha potuto, 
o non ha saputo, proporre sufficientemente, in ambito didattico-pedagogico, le sue specificità in 
termini di apprendimento e trasmissione. Ciò l’ha portato a volte a collocarsi ai margini delle 
istituzioni o, al contrario, ad adottare e riprodurre i loro criteri pedagogici, talvolta inadeguati. Tale 
situazione è in parte dovuta alla mancanza di un quadro concettuale che formalizzasse le sue 
pratiche musicali. Questo orizzonte speculativo è precisamente ciò che la Teoria della formatività 
audiotattile fornisce, in particolare con la nozione di principio audiotattile 52 , definendo una 
infrastruttura cognitiva e una organizzazione del pensiero musicale specifica della musica mediata 
dalla fonografia53. In questa prospettiva possiamo commisurare l’interesse pedagogico del principio 
audiotattile. 

Si tratta ora di verificare se la Teoria delle musiche audiotattili permette di determinare le 
caratteristiche specifiche della pedagogia del jazz. Si tratta allora di ripensare il lavoro strumentale 
(o vocale), la formazione aurale e il lavoro orchestrale54 ponendo in evidenza la percezione audio-
somatica, i processi cognitivi e le modalità di apprendimento indotte dal principio audiotattile. Tra 
le pratiche pedagogiche presenti nella storia dell’insegnamento del jazz, possiamo cercare quelle 
che corrispondono a un approccio audiotattile, senza essere state pensate e nominate come tali. La 
pratica di trascrivere e riprodurre gli assoli sembra rientrare in questo caso55. Tuttavia, questo 
approccio deve essere declinato secondo il modo di trascrivere (con o senza lo strumento), la 
funzione mnemonica (a memoria o no), il momento e il ruolo della notazione (prima o dopo aver 
suonato l’assolo nella sua totalità, cioè notazione prescrittiva o descrittiva), e le condizioni di 
esecuzione (con o senza la registrazione originale). Lo stesso vale per l’uso dei play-along 56 
implementando pratiche estemporizzative 57  : presentazione della melodia, acquisizione del 
vocabolario, posizionamento con la sezione ritmica, ecc. In questi esempi specifici, come 
nell’insegnamento del jazz in generale, il rapporto con la nota scritta si è evoluto, spesso verso una 
maggiore presenza di spartiti e tabelle (in formato cartaceo o digitale) nella trasmissione di 
contenuti e repertori. Questo ovviamente varia secondo il periodo, e deve essere specificato in 
funzione del tipo di pratica (apprendimento informale o formale) e anche tenendo conto degli 
strumenti58. Possiamo allora porci la questione di un’evoluzione del principio audiotattile e delle 
sue possibili conseguenze nella storia del jazz. 

Il rapporto del jazz con la teoria è anche complesso, perché se «la pratica ha sempre 
preceduto la teoria, bisogna anche ammettere che, una volta cristallizzata, una fase teorica influenza 
a sua volta la successiva pratica creativa»59. Così, effetti di feedback, di retroattività, si instaurano 

 
52  Vincenzo Caporaletti, «Une musicologie audiotactile », op. cit., p. 7 
53 Designata, in Francia, nel campo dell’insegnamento artistico specializzato, “musica attuale”, che comprende il jazz, 
la “musica attuale amplificata” (pop, rock, musica elettronica, rap, ecc.) e la “world music”. Bob Revel, Étude sur l’analyse 
de l’enseignement et de l’accompagnement dans le secteur des musiques actuelles, Direction générale de la création artistique, 2012, 
p. 6. 
54 Questa distribuzione pedagogica abituale è di per sé problematizzabile. 
55Al contrario, suonare assolo che sono già stati trascritti leggendoli da una partitura non rientra in questo quadro 
audiotattile. 
56 Dischi di accompagnamento, in cui si registra solo la sezione ritmica (di solito pianoforte, contrabbasso e batteria) e 
consentendo ai solisti (strumentisti o vocalisti) di lavorare sull’esposizione di temi e assolo. Questi dischi sono stati 
popolarizzati da Jamey Abersold (1939–). 
57 L’evoluzione delle tecnologie e l’apparizione di applicazioni che generano accompagnamenti come iReal Pro 
(https://www.irealpro.com/, consultato l’1/11/2021), o Drumgenius (https://www.projazzlab.com/drumgenius/, 
consultato l’1/11/2021) devono essere qui presi in considerazione. 
58 Strumentisti che usualmente leggono la partitura (pianisti) o non sempre altrettanto (chitarristi), vocalisti, ecc. 
59 Vincenzo Caporaletti, «Une musicologie audiotactile», op. cit., p. 2 
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tra l’insegnamento, come luogo e momento di teorizzazione60, e le pratiche musicali successive61. 
Inoltre, l’insegnamento del jazz è caratterizzato da una tensione tra un interesse nella 
razionalizzazione della conoscenza universale e standardizzata e una spinta a sviluppare 
l’espressione creativa individuale. Questa particolare dialettica tra le pratiche musicali e la loro 
formalizzazione, tra soggettivismo e oggettivazione, è variata considerevolmente nel corso della 
storia del jazz, ed è al centro delle sue pratiche pedagogiche, così come lo è per la Teoria della 
formatività audiotattile. Quest’ultima può senza dubbio aiutare a ripensare e risolvere alcuni degli 
annosi problemi dell’insegnamento del jazz e, per il futuro, definire i principi di una pedagogia 
audiotattile. 

Conclusione 
 

L’insegnamento del jazz costituisce uno spazio in cui un gran numero di attori (musicisti, 
teorici, critici, divulgatori, ecc.) hanno interagito in modo crescente nel corso della sua storia. In 
questo incontro tra il mondo del jazz e dell’istruzione musicale, la ricerca di integrazione 
nell’istituzione o la sua ripulsa hanno portato alla costruzione di modelli pedagogici diversificati e 
complessi, spesso segnati da una interna contraddizione tra un desiderio di legittimazione e la 
rivendicazione di un’identità che rifiuta l’idea stessa di “scuola”. Le grandi questioni (teoriche, 
pedagogiche) sono state affrontate, dibattute, e un buon numero di esse rimangono irrisolte. Se la 
presenza del jazz nelle istituzioni di formazione musicale ha avuto conseguenze per questa musica, 
di converso ha anche modificato le istituzioni introducendo repertori, pratiche musicali e audience 
prima assenti. Dalla loro nascita, le istituzioni educative, istituzionali o meno, hanno partecipato 
alla diffusione del jazz e quindi alla creazione musicale, che a sua volta è stata influenzata dai vari 
modelli pedagogico-didattici messi in atto, creando così un effetto interattivo. Spesso accusato, a 
volte a ragione, di generare uniformità e sclerosi musicale, l’insegnamento del jazz ha tuttavia 
costituito uno spazio di sopravvivenza, continuità e sviluppo per questa musica.  

L’insegnamento del jazz è il luogo di un’articolazione senza precedenti tra svolgimenti 
musicali, elaborazione teorica, strutturazione pedagogica e sviluppo educativo. È anche un campo 
spesso considerato alla periferia del mondo del jazz, con uno status marginale all’interno 
dell’istituzione. Nonostante abbia ricevuto poca attenzione, le grandi questioni che strutturano il 
mondo della pedagogia e didattica del jazz risultano centrali anche per il jazz stesso. Su tutte queste 
questioni, la Teoria delle musiche audiotattili può apportare nuova luce e fornire delle risposte. 
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60 Per esempio, George Russell insegna il Lydian Chromatic Concept alla Lenox School of Jazz tra il 1958 e il 1960, e 
modifica la sua teoria dopo il suo incontro con Ornette Coleman alla Lenox nel 1959. Duncan Heinning, George Russell: 
The Story of an American Composer, Lanham, Scarecrow Press, 2009, pp. 127-128. 
61 Il Lydian Chromatic Concept è descritto da John Lewis come una svolta per le generazioni successive. Ibid., p. 102. 
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