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Ricentrare la musica 
Laurent Cugny 

Questo testo è l’introduzione ad una serie intitolata Ricentrare la musica. Questo primo tomo 
s’intitola Audiotattilità e ontologia dell’opera musicale. Musica di scrittura, jazz, pop, rock. È stato pubblicato 
dalle edizioni Symétrie nel maggio 2021.  

Preambolo 

Analyser le jazz1, pubblicato nel 2009, proponeva una prima riflessione sull’ “opera jazzistica” 
e sull’importanza della registrazione per la sua definizione. Questa idea non era certo nuova poiché 
una quantità di autori, specie di area popular (Theodore Gracyk, Simon Frith, Richard Middleton, 
Evan Eisenberg, Albin Zak, Philip Tagg, tra gli altri), aveva da tempo posto l’accento sul profondo 
mutamento rappresentato dalla fonografia in tutti i suoi aspetti: produzione, diffusione, ricezione, 
ecc. Allora non utilizzavo il concetto di “ontologia”, e mi appariva del tutto plausibile ammettere 
la possibilità che esistano opere jazzistiche e che queste possano istanziarsi in registrazioni, pur 
consapevole delle reticenze di alcuni a proposito dell’applicabilità del concetto di opera al jazz, se 
non addirittura di rifiuti apodittici. Tuttavia, quale potesse essere la natura di una tale “opera” 
rispetto alla relativa novità della fonografia, era una questione che doveva essere interamente 
riconsiderata alla luce della questione ontologica, anche se non necessariamente approcciata in sé. 

Nel 2013 scoprii la Teoria delle musiche audiotattili, e quindi che un altro teorico – Vincenzo 
Caporaletti – da almeno da tre decenni stava lavorando a questa questione, avendo approntato un 
armamentario epistemologico di grande utilità. Censire la letteratura sull’argomento per questo 
libro mi ha però aiutato a realizzare quanto sia divisivo e controverso il concetto di “opera 
musicale” in generale (e quindi applicato anche al jazz, al pop, al rock e a tutte le musiche che usano 
gli stessi processi di produzione). Per questo ho ritenuto necessario riassumere le tesi in questione 
per questo volume, che è la prima parte di un dittico. 

Tuttavia, questo dibattito non mi sembra costituisca il punto di arrivo cui la discussione 
sull’ontologia in musica dovrebbe necessariamente condurre, e, in prospettiva più circoscritta, non 
appare nemmeno così rilevante nel campo noto come “popular music”. Piuttosto, è un 
prerequisito. Effettivamente, a seconda che si presupponga che di fatto esistano le opere di jazz, 
pop o rock (sia come oggetti ideali, registrazioni, composizioni o altri artefatti) o si presuma il 
contrario, la discussione poi potrà prendere direzioni molto diverse o venir meno del tutto. Così 
mi è sembrato utile presentare tutti i diversi argomenti esistenti nel modo più onesto possibile, nella 
speranza di poter giungere a una posizione che permetta al dibattito di progredire – i passi 
successivi mi sembrano più interessanti – piuttosto che promuovere un atteggiamento neutrale in 
cui tutte le opinioni appaiano come ugualmente valide. Non che la discussione ontologica non sia 
appassionante, ma è in qualche modo circoscritta e parziale: ben poco è stato ancora detto di una 
musica avendo “semplicemente” determinato lo statuto ontologico dei suoi oggetti (e commisuro 
tutta la difficoltà di questo compito nell’utilizzare questo avverbio). 

 
 

 
1 Laurent Cugny, Analyser le jazz, Paris, Outre Mesure, 2009. 
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Il secondo volume del dittico verterà proprio su questi punti di vista “dopo l’ontologia”, in 
qualche modo, sotto forma di considerazioni più generali, e sul jazz in particolare, poggiando di 
fatto su presupposti teorici discussi nella prima parte, sui quali non sarà necessario tornare. 
L’obiettivo principale di questo seguito è innanzitutto riprendere i termini di un doppio dibattito 
che si dipana in ambito musicologico da quattro o cinque decenni, con la segreta speranza di 
riconciliarne almeno in parte i termini. 

La prima opposizione può ricondursi alla coppia internalista/esternalista. A grandi linee, i 
sostenitori della prima tesi credono di rinvenire la verità – o almeno il senso – delle opere musicali 
al loro stesso interno, mentre gli altri piuttosto nel loro intorno culturale, sociale, politico, 
ideologico, ecc. Come tutte le istanze partitive, questa linea di demarcazione è altrettanto incerta 
quanto relativa, ma bisogna ammettere che nel campo attuale della ricerca musicologica tende a 
irrigidirsi e a distanziare sempre di più le parti che separa. La seconda opposizione, che in parte si 
sovrappone alla prima, distingue le musicologie non anglofone da quelle anglofone. Nel complesso, 
si può dire che queste ultime favoriscano più spesso l’approccio esternalista, mentre le prime 
propendono più per la posizione internalista (anche se ritengo che le musicologie non anglofone 
siano più eterogenee nei loro approcci e, quindi, più disponibili a entrambe le concezioni). 

Resta il fatto che, storicamente, la posizione internalista ha dominato in modo egemonico la 
musicologia per molto tempo – ancor prima che si chiamasse così –, e che questa tendenza si è 
affermata in Europa con la musica occidentale: in questo caso l’arte colta europea, l’arte della 
scrittura per eccellenza, almeno dal XVIII secolo. La sfida è arrivata negli anni ‘80 – cioè 
relativamente di recente nella storia della musicologia – principalmente dagli Stati Uniti, sotto forma 
di quella che è stata chiamata New Musicology. Allo stesso tempo, la nascente riflessione sulla popular 
music 2 , fino ad allora confinata in un’anticamera dal suo presunto status di minorità, stava 
insinuando un altro cuneo: la fenomenologia stessa di questa musica, infatti, metteva in discussione 
il modo di produzione della scrittura e del suo veicolo privilegiato, la partitura, considerato fino ad 
allora esclusivo, e quindi naturalizzato. Ha inoltre posto la questione della fonografia nel discorso 
musicologico, derubricando la popular music dal contesto oralistico. 

Visto con gli occhi di oggi, anche se quattro decenni possono sembrare pochi nella storia di 
una disciplina, si sono comunque registrati molti sviluppi a partire da questa iniziale sconfessione 
dello status privilegiato della musica d’arte europea, giudicata l’unica degna di essere studiata, e delle 
sue metodologie “naturali” di approccio, cioè rispettivamente la musicologia storica e quella 
sistematica (come noto, secondo l’antica divisione istituita in Germania nel 1885 in un testo 
considerato proprio l’atto di nascita della disciplina musicologica come tale)3. I principali strumenti 
di questa partizione, lo studio delle fonti scritte e l’analisi musicale, si trovarono così sotto il fuoco 
di fila della critica emergente. Il movimento di protesta che la New Musicology4 rappresentava al 

 
2 La dicitura inglese è qui mantenuta perché è meno ambigua del francese “musique populaire” [lo stesso discorso vale 
per l’italiano “musica popolare”, N.d.T.], che può riferirsi sia alla musica tradizionale che alla cosiddetta musica 
popolare “attuale”. È a quest’ultima che ci si riferisce esclusivamente con l’espressione popular music. 
3 Guido Adler, « Umfang, Methode und Ziel der Musikwissenschaft », Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft, no 1, 1885, 
p. 5-20. 
4 Questa formula, così com’è utilizzata, solleva molte domande. È un movimento, un’ideologia, una fase storica di una 
particolare disciplina? Possiamo attribuirle un discorso unitario, grandi tesi comuni a tutti i suoi attori? È un movimento 
omogeneo o un raggruppamento abusivo di autori e tendenze in contiguità solo apparente? Non entreremo in questa 
discussione molto complessa, se non per conservarne un paradigma di pensiero che, con il senno di poi del tempo 
trascorso dalla comparsa di questa etichetta, si può considerare che mantenga il suo significato. Tuttavia, per fornire 
un’indicazione di ciò che porremo sotto questa categoria, citeremo le parole di Marta Grabócz, che riassume le sue 
origini storiche ed epistemologiche, così come le sue questioni principali, in un modo che ci sembra molto pertinente: 
«Negli anni ‘80 e ‘90, sono apparse – soprattutto nei paesi anglosassoni – delle pratiche cui è stato poi dato il nome di 
New Musicology. [...] Queste istanze divennero alla fine un tratto permanente dell’orizzonte accademico nei paesi 
interessati, ma il nome New Musicology rimase, poiché le ‘altre’ pratiche musicologiche non scomparvero. L’aggettivo 
New e il termine inglese sono più rilevanti nell’Europa continentale, dove queste pratiche sono ancora in minoranza. 
[...] La New Musicology non costituisce una corrente, una tendenza omogenea, perché proviene da fonti diverse: studi 
culturali britannici, decostruzionismo derridiano americanizzato, studi di genere, studi postcoloniali, per citare solo 
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momento della sua nascita, da allora non solo si è affermato, consolidato, disseminandosi in nuovi 
approcci derivati – Postmodern Musicology, Critical Musicology, Radical Musicology, Relational Musicology, 
ecc. –, ma è passato, nel mondo anglofono, da una posizione di opposizione a una posizione 
dominante, sia epistemologicamente che accademicamente. Lawrence Kramer – considerato uno 
dei fondatori della New Musicology – ha potuto affermare alla fine degli anni 2000: «Oggi la New 
Musicology, almeno negli Stati Uniti, è la musicologia»5. Questo riposizionamento faceva parte di un 
più ampio movimento intellettuale e accademico che vedeva l’affermazione degli studi culturali, 
dell’antropologia culturale, della teoria culturale e di altri studi postcoloniali. Si è così creato un 
baratro tra gli approcci, riconducibili ancora una volta alla coppia internalista/esternalista. Il 
secondo termine appare dominante, per non dire egemone, nella musicologia anglofona, mentre il 
paesaggio è più contrastato nelle musicologie non anglofone. Non che non ci siano ricercatori negli 
Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia, in Nuova Zelanda e in altri paesi di lingua inglese che 
cercano risposte nelle opere stesse, ma gli specialismi sembrano più diversificati. Gli internalisti 
sono confinati in un ambito distaccato, la Music Theory, mentre gli altri occupano il campo 
musicologico con una strategia metonimica, per cui ciò che è reputato come il tutto ne esclude in 
realtà e de facto una parte di esso. L’etnomusicologia, a secondo delle tendenze, serve da arbitro. 

È proprio questa frattura che ci sembra problematica e che desideriamo, nella seconda parte 
del dittico, descrivere in un ambito particolare – il jazz e il suo studio –, per poi suggerire percorsi 
per approcci alternativi, con la speranza di un fine più ecumenico. In questo caso, un’apprensione 
delle opere che tenga conto sia della loro intima costituzione, del rapporto che le pone di fronte ai 
loro creatori, sia dell’insieme dei contesti: musicali, di produzione, di ricezione, di cultura, di società, 
di politica, ecc. 

Per quanto attiene al termine internalista, cercheremo di mostrare che il gesto analitico, più 
spesso ridotto a una delle sue modalità, l’analisi strutturale, può essere pensato in modo più ampio. 
Non solo l’analisi musicale non va indirizzata più sul solo materiale scritto, ma non consiste 
unicamente nel determinare strutture e forme per trarre, da questa singola focalizzazione, 
conclusioni sull’opera nel suo insieme (e a volte sul suo valore). L’analisi di un’opera può essere 
qualcosa di diverso da questa “semplice” osservazione strutturale se si mette in discussione la 
gerarchia più o meno implicita dei parametri in cui forma e armonia fanno la parte del leone, 
attraverso, da un lato, una rinnovata attenzione al ritmo e, dall’altro, lo studio attento di un 
parametro centrale nella musica registrata (cosa che non avviene nella musica scritta): il suono (che 
è qualcosa di diverso dal timbro). Possiamo allora ampliare, incrementando una prassi che già 
pratichiamo, l’analisi dell’opera mettendola in relazione con tutta la produzione del suo creatore e, 
di conseguenza, del suo tempo. In questo modo, l’opposizione interno/esterno si dissolve 
gradualmente, almeno in parte, privilegiando una nozione ben nota, l’intertestualità. Nel prossimo 
volume, non solo avanzeremo proposte sui termini di questo allargamento-correlazione, ma 
proporremo anche un esempio concreto di analisi applicata al jazz per esemplificare questo 
percorso, sotto forma di uno studio comparativo delle rispettive opere di quattro musicisti 
contemporanei: Miles Davis, John Coltrane, Ornette Coleman e Sonny Rollins. 

 
alcune delle fonti principali. Sarebbe anche difficile assegnare uno scopo generale alla nuova musicologia, se non l’idea 
che ci si debba rifocalizzare sul significato, in opposizione a certe correnti della ‘vecchia’ musicologia, accusate a torto 
o a ragione di essere formaliste. Questa idea si concretizza talvolta nell’investimento soggettivo del ricercatore e/o in 
uno studio privilegiato del ‘contesto’ (a scapito dell’opera musicale stessa).» (Marta Grabócz & Makis Solomos, 
“Editorial”, Watermark, N. 11, 1° semestre 2010, “New Musicology - Critical Perspectives”, pp. 5-6). Possiamo 
integrare con questa affermazione di Lawrence Kramer nello stesso numero della rivista Filigrane: «L’idea stessa di New 
Musicology è quindi priva di senso. D’altra parte, c’è una musicologia che porta (o portava) questo nome (preferisco 
l’espressione musicologia critica) e che si propone di dire tutto sulla musica, e in particolare ciò che, non molto tempo 
fa, sarebbe stato percepito come qualcosa da non potersi dire persino da non doversi dire.», (Lawrence Kramer, 
“TheNew Musicology: a Retrospective in Perspective”, Filigrane, n. 11, 1° semestre 2010, “New Musicology - Critical 
Perspectives”, p. 12). 
5 Ibid., p. 11. 
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Infine, per chiudere il cerchio con la prospettiva esternalista, cercheremo di mostrare le poste 
in gioco propriamente politiche, da un lato delle evoluzioni epistemologiche degli ultimi 
quarant’anni, ma anche delle varie posizioni così come si confrontano oggi. La questione è 
particolarmente polimorfa nel campo del jazz a causa della sua stessa storia, dei fenomeni e delle 
comunità che sono state coinvolte nella sua nascita e sviluppo. Il jazz viene spontaneamente 
percepito come una musica politica di per sé, o almeno una in cui le questioni politiche (e sociali) 
sono più prossime alla sua superficie. 

Questo è un primo livello della questione: il jazz è politico di per sé? – ma può essere esteso 
ad altre questioni, in particolare ai legami tra la musica e la sfera politica stessa, o agli atteggiamenti 
politici all’interno del mondo del jazz, e infine alle poste in gioco identificabili nei discorsi sul jazz 
e alle diverse strategie di appropriazione di questa musica sottese ad alcuni di questi discorsi. Ma al 
di là del jazz, ci interrogheremo anche sulle dimensioni politiche di questi temi di ricerca e di queste 
controversie, in un’ottica che è certamente musicologica ma le cui implicazioni vanno anche al di 
là del quadro della disciplina. Cercheremo, dunque, di porre le basi di queste diverse questioni, in 
un atteggiamento di “neutralità impegnata”, che in questo caso rende imperativo non distorcere le 
posizioni concorrenti senza mascherare le proprie posizioni, ma al contrario rendendole il più 
possibile esplicite, e assumendole. 

Introduzione al primo volume 
 

Dedicarsi al jazz, come ho fatto per molti anni, significa prima di tutto interessarsi a una 
musica che è originariamente americana. Non è quindi sorprendente che la sua letteratura sia 
principalmente in inglese. Se a ciò si aggiunge che l’inglese è la lingua veicolare accademica, come 
già detto, l’attività quotidiana di un musicologo jazz si esplica in gran parte nell’esame della 
letteratura inglese. Inoltre, la sua componente musicologica, globalmente, è profondamente segnata 
dal paradigma della New Musicology e dalla sua attenzione al fatto culturale, per dirla a grana grossa. 
Tutto ciò si traduce in una tendenza generale al decentramento, con due sfaccettature correlate. La 
prima consiste letteralmente nel guardare intorno al centro che la musica costituisce quando si è 
scelto di prenderla come oggetto di indagine. Sempre accanto, sempre altrove, mai la musica “al 
centro”. Si potrebbe dire altrimenti: “guardare di lato per vedere meglio all’interno”. Ma notiamo 
che, in certi casi, questo atteggiamento strabico può arrivare a negare l’esistenza stessa di questo 
centro, e condurre alla dissoluzione di un oggetto svaporato in un’aria ambientale. Questa prima 
questione induce un secondo risvolto: il primato dato al gruppo sull’individuo, implicito nell’idea 
di cultura. La musica assume il suo pieno significato attraverso le società, i gruppi e le comunità in 
cui nasce e si sviluppa. In questo schema, gli individui sono innanzitutto valorizzati per la loro 
appartenenza collettiva, come rivelazioni o riflessi del gruppo o dei gruppi da cui provengono, di 
cui sono, quindi, rappresentanti, esemplari, occorrenze. Qui troviamo la famosa “morte del 
soggetto”, un potente paradigma degli anni ‘60 e ‘70, e il suo corollario, la minimizzazione 
dell’evento. 

Con l’invisibilizzazione (relativa) dell’individuo, anche la sua esperienza diventa secondaria. 
Come vive un soggetto individuale la produzione, la ricezione della musica? Domande che non 
sono più rilevanti quando si guarda oltre la musica, oltre gli individui, verso i gruppi. L’esperienza 
musicale in quanto tale diventa nel migliore dei casi un oggetto collettivo, nel peggiore un non-
oggetto. Ora, per un musicologo che è anche musicista, produttore e destinatario allo stesso tempo, 
è una notevole frustrazione non vedere mai l’evocazione di ciò che non è solo una ragione d’essere, 
ma anche un pane quotidiano, il punto di partenza di ogni riflessione sulla musica, in questo caso 
la sua esperienza di essa, giorno dopo giorno: un’esperienza intima6. 

 
6 Uno dei principali studiosi del jazz e della sua analisi, Henry Martin, ha esternato il suo disappunto in uno scritto del 
1996: «Anche se non è questo il luogo per impegnarsi in una vigorosa difesa dell’analisi musicale, occorre sottolineare 
la sorpresa per molti di noi nel vedere sotto attacco lo studio del jazz incentrato sulla musica stessa. Se non altro, vorrei 
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Attraverso questa esperienza, cerchiamo di definire una sostanza musicale propria, che 
chiameremo genericamente “il musicale”. Quando ho trovato in un recente libro sulla musica 
l’espressione “tout court”7 applicata più volte a questo musicale, ho pensato tra me e me che se questo 
epiteto era diventato necessario per designare con esattezza ciò a cui ci si voleva riferire, era 
certamente perché si era accettato che non vi si può mai pervenire tout court, cioè direttamente, 
senza mediazioni, tanto la musica è legata al mondo e ai modi in cui lo abitiamo. Si tratta di un 
orizzonte inattingibile e altrettanto invalicabile, impossibile da eliminare, poiché è attraverso questo 
orizzonte che l’esperienza della musica differisce non solo da quella della scienza, dell’amore e dello 
sport, ma anche da quella della letteratura, della pittura, del cinema, ecc. Si potrebbe dire, per usare 
una formula famosa, che l’esperienza musicale è sempre un’esperienza di qualcosa, che chiamiamo 
musicale. Una figura dell’asintoto, quindi. Ma leggendo Francis Wolff, ho immaginato che se un 
filosofo moderno ha usato questa espressione, è stato certamente perché questa domanda non era 
incongrua. Eppure, si sarebbe potuto pensare che lo fosse, dato il modo potente in cui 
l’epistemologia del decentramento occupa il terreno musicologico. 

Se ammettiamo la specificità dell’esperienza musicale, sorgono immediatamente diverse 
questioni, tra le quali troviamo soprattutto quella degli oggetti di questa esperienza e delle rispettive 
posizioni. Esperienza di qualcosa, si è detto, ma di cosa? “Della musica”, certamente (da qui la 
questione primaria, si sarebbe tentati di dire ontologica, di cui i filosofi si occupano dai tempi più 
remoti), ma di cos’altro? Su questa scia, sorge un’altra domanda: la musica si manifesta attraverso 
gli oggetti? Uno di essi si è imposto in mezzo a questa scena: l’opera musicale. Non si tratta di un 
oggetto “dato” – come a volte abbiamo creduto astenendoci dall’interrogarlo come tale – bensì di 
un oggetto storicamente costituito, come ha brillantemente mostrato Lydia Goehr8 (The Imaginary 
Museum of Musical Works, pubblicato per la prima volta nel 1992), e anche con modalità di esistenza 
variabili a seconda del contesto, come cercheremo di mostrare. 

*** 

Qui occorre aprire una parentesi. Questo libro nasce dall’impegno di presentare una teoria 
che è stata sviluppata da molti anni dallo studioso italiano Vincenzo Caporaletti: la Teoria delle 
Musiche Audiotattili (chiamata anche Teoria della Formatività Audiotattile). Poiché questa teoria 
si concentra sui fondamenti costitutivi di un certo numero di musiche, la questione ontologica 
appare spesso nel suo orizzonte. Ma non figurava come tale nel progetto del mio libro. Tuttavia, 
nel corso di questo lavoro di presentazione di una teoria particolare, si è reso necessario procedere 

 
far notare che ciò che rileva del jazz per la maggior parte degli ascoltatori e dei musicisti è la sua musica, non le sue 
connessioni con altre discipline. Questo non vuol dire che il sociale, lo storico, l’economico e altre questioni siano 
irrilevanti per le forme che la musica assume e il modo in cui funziona. Sono certamente temi estremamente cruciali 
per una piena comprensione del jazz come prodotto della storia culturale occidentale, e in questo senso accogliamo 
con il più grande interesse qualsiasi studio che illumini sulle molte problematiche insorte nel jazz sin dalle sue origini. 
Per parafrasare una citazione familiare, la casa del jazz è grande e ha molte stanze. Ma non dovremmo mai trascurare 
ciò che ci ha condotti al jazz: la musica e la nostra risposta emotiva ed estetica ad essa. Non è che gli analisti disdegnino 
gli orizzonti più ampi: semplicemente, preferiscono applicare la loro competenza, cercando per quanto possibile di 
capire cosa succede fonicamente. In questo sforzo, l’incessante incremento dell’attività dei teorici ed analisti del jazz – 
che siano musicisti militanti, ricercatori accademici o entrambi – è benvenuto, con l’augurio che si continui sempre più 
ad approfondire l’indagine sul funzionamento del jazz in quanto musica.» (Henry Martin, “Jazz Theory: an Overview”, 
Annual Review of Jazz Studies, vol. 8, 1996 p. 4). 
7 «La musica ci può commuovere ed emozionare. Ma essa sottrae ogni realtà agli eventi per serbarne solo le qualità 
sensibili (sonore). Le emozioni che può darci non hanno un oggetto reale o “intenzionale”: non dipendono da eventi 
reali; non è quindi “qualificata” da essi. Quando ci commuove, non è dunque per gelosia o per vergogna o per qualsiasi 
altra emozione relativa a ciò che ci accade: ci commuove “tout court” – è l’emozione estetica legata alle sole qualità 
sensibili che sentiamo in essa, e dunque tanto diversa quanto queste qualità.» (Francis Wolff, Pourquoi la musique?, Paris, 
Fayard, 2015, p. 101). 
8 Lydia Goehr, The Imaginary Museum of Musical Works – An Essay in the Philosophy of Music, New York, Oxford University 
Press, 2007 (1/1992). 



LAURENT CUGNY 

 

RJMA – Rivista di studi sul Jazz e sulle Musiche Audiotattili, Quaderno in italiano, nº 3, 2022  
- 6 - 

 

a quella che intendeva essere una breve sintesi dei principali paradigmi interpretativi dell’ontologia 
dell’opera musicale, in modo da porre il lettore in grado di cogliere alcune questioni (e di formarsi 
una propria opinione). Questa esplorazione si è rivelata più complessa del previsto e ha assunto 
una portata che non era stata prevista, mettendo in discussione gli equilibri immaginati per il testo 
nel suo insieme. La parte ontologica ha assunto proporzioni più ampie della presentazione della 
teoria stessa. Nel corso di questa esplorazione dei vari percorsi intrapresi per definire la natura 
dell’opera musicale, si è presto evidenziata una scissione che separa i teorici che ragionano 
esclusivamente (o quasi) pensando al modello di scrittura musicale – cioè, concretamente, alla 
musica d’arte occidentale – da quelli che allargano la prospettiva ad altre musiche, con modalità di 
produzione diverse. 

Dalla copiosa letteratura sia sull’ontologia dell’opera sia su quella della musica, si nota subito, 
che il punto di vista degli autori è il più delle volte circoscritto al perimetro della musica colta, di 
cui la partitura e le sue interpretazioni sono gli oggetti usuali. È legittimo, data l’egemonia di questo 
regime di produzione musicale (in Occidente), ritrovarlo come un apriori in tutta la filosofia della 
musica a partire dall’avvento della notazione altamente prescrittiva e della centralità della partitura 
come unico supporto musicale – vale a dire all’incirca nei secoli XVIII e XIX –, così come nella 
nascente musicologia (riferendoci al seminale articolo di Guido Adler9 del 1885) e al sorgere della 
musicologia comparata, destinata a diventare etnomusicologia. Possiamo anche considerare come 
terminus ad quem del lungo periodo di egemonia mediologico-cognitiva della pratica della scrittura 
musicale, come quadro di pensiero, la Seconda Guerra Mondiale. 

Dopo il 1945, in particolare a fronte del numero sempre crescente di lavori etnomusicologici 
sulle musiche di tradizione orale, della crescente importanza della fonografia e della diversificazione 
accelerata delle formatività, anche nella musica colta, questa autolimitazione da parte di alcuni 
pensatori contemporanei diventa alquanto sorprendente. Molti ancora non vedono, o non vogliono 
vedere, che questa riduzione del fatto musicale nella sua generalità all’oggetto ormai parziale della 
musica scritta li espone al rischio, nel migliore dei casi, di limitare la portata della loro riflessione, 
nel peggiore di snaturarla radicalmente. Sebbene alcuni di questi studiosi abbiano intuito questo 
problema, permettendogli a volte di affiorare sporadicamente nei loro scritti, alla fine hanno ceduto 
alle lusinghe della riduzione dell’oggetto musicale alla scrittura, alla musica scritta consegnata a una 
partitura altamente prescrittiva. 

Si possono così identificare due momenti nella riflessione sull’ontologia della musica 
(momenti che non sono necessariamente cronologici, poiché possono sussistere e coesistere in un 
determinato periodo, compreso il presente). Il primo è quello che potremmo chiamare il “regime 
unico” in cui il regime di scrittura è l’unico preso in considerazione. Come tale, è trasparente e 
appare come un impensabile naturalizzato: non c’è bisogno di specificarlo perché non c’è altro, 
non si vede altro. La musica è la musica della scrittura; l’opera musicale è l’opera consegnata, nella 
sua totalità10, alla partitura, destinata ad essere eseguita, unico mezzo per istanziare una musica 
pensata (e annotata). In un secondo momento, gli altri regimi (prima l’oralità, poi quello che 
chiameremo provvisoriamente fonografico) sono presi in considerazione, ma in uno schema che 
va dal globale al locale: si tratta ancora di una riflessione generale sull’ontologia dell’opera, ma che 
può, se necessario, essere alimentata da esempi presi dai tre regimi e non da uno solo. 

Ma le differenze – alcune delle quali hanno a che fare proprio con l’essenza di questi regimi 
e le conseguenze sull’ontologia dell’opera – sono tali che questi esempi tratti dall’oralità o dalla 
fonografia, che sono in un certo senso “esogeni”, oscurano piuttosto la discussione e rendono la 
questione spesso indiscernibile, in assenza di un quadro epistemologico pensato per e in funzione 
di questa diversità. Un’altra soluzione, quella che adotteremo qui, consiste nel considerare prima le 
ontologie “locali”, regime per regime, e solo dopo esaminare se una generalizzazione sia possibile 

 
9 Op. cit. 
10 Ciò esclude dal regime di scrittura quelle fasi storiche in cui non tutto in Occidente era (ancora) codificato sullo 
spartito. 
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attraverso asserzioni valide in tutti i regimi. Se la risposta è sì, si potrà parlare di un’ontologia 
dell’opera musicale; se la risposta è no, dovremo attenerci all’ipotesi di ontologie differenziate delle 
opere musicali, con ogni regime che determina il proprio. 

È proprio a questo punto che la Teoria delle musiche audiotattili di Vincenzo Caporaletti si 
è rivelata di grande utilità nella misura in cui offre uno strumento per colmare questo “vuoto” 
epistemologico. A monte della riflessione puramente ontologica, in che modo possiamo elaborare 
un quadro che ci permetta di caratterizzare i diversi regimi di produzione musicale, ed evitare così 
le impasse in cui un’ontologia dell’opera che postula un’omogeneità di pratiche e modalità di 
produzione delle opere – qui chiamiate regimi di produzione – si incaglia inevitabilmente? 

La prima tappa di questa riflessione consiste nel richiamare il pensiero del filosofo italiano 
Luigi Pareyson, quando propone un quadro speculativo per l’elaborazione delle opere. Il primo 
concetto è quello di formatività, che riguarda precisamente i modi di fare, e l’operosità, che Gilles 
Tiberghien, esegeta del filosofo e traduttore dell’opera principale in cui si sviluppa questo pensiero, 
ha scelto di chiamare in francese “pouvoir opéral”. Pareyson li definisce come segue: 

 
[…] come operazione propria degli artisti l'arte non può risultare che dall'accentuazione intenzionale e 
programmatica d'un'attività ch’è presente in tutta intera l'esperienza umana, e che accompagna, anzi 
costituisce ogni manifestazione dell’operosità dell'uomo. Questa attività, che inerisce genericamente a 
tutta l’esperienza, e che, se opportunatamente 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, invenzione. Tutti gli aspetti dell’operosità umana, dai più semplici ai 
più articolati, hanno un carattere, ineliminabile e essenziale, di formatività. Le attività umane non 
possono esercitarsi se non concretandosi in operazioni, cioè in movimenti destinati a culminare in opere; 
ma solo facendosi forma l’opera giunge ad esser tale, nella sua individuale e irripetibile realtà, ormai 
staccata dal suo autore e vivente di vita propria, conclusa nell’indivisibile unità della sua coerenza, aperta 
al riconoscimento del suo valore e capace di esigerlo e ottenerlo: nessuna attività è operare se non è 
anche formare, e non c’è opera riuscita che non sia forma11.  

 
Questa nozione è fondamentale nella misura in cui mette in evidenza una certa autonomia 

del fare, dell’operazione che a un certo punto è “staccata dal suo autore”. Si produce così una 
seconda coppia di concetti, la forma formante e la forma formata, che Pareyson definisce come 
segue. 

 
Se questa è la natura del processo artistico, bisognerà dire che la forma, oltre che esistere come 
formata al termine della produzione già agisce come formante nel corso di essa. La forma è 
attiva prima ancora che esistente; impellente e propulsiva prima ancora che conclusiva e 
appagante; tutta in movimento prima di poggiare su di sé raccolta intorno al proprio centro. 
Durante il processo di produzione la forma, dunque, c’è e non c’è: non c’è, perché come 
formata esisterà solo a processo concluso; c’è, perché come formante già agisce a processo 
iniziato. Né la forma formante è qualcosa di diverso dalla forma formata, perché la sua 
presenza nel processo non è come la presenza del fine in un’azione che vuol raggiungere uno 
scopo: se il valore di tale azione risiede nella sua adeguazione al fine prestabilito; invece, il 
valore della forma consiste nella sua adeguazione con sé stessa. E, infatti, la formazione riesce 
quando riesce, né c’è altro criterio per valutarne l'esito che la riuscita, e solo a opera compiuta 
si vede come il processo fosse orientato dal suo stesso risultato di là da venire12. 

 
11 Luigi Pareyson, Estetica. Teoria della formatività, Milano, Bompiani, 20054 [1954], p. 18. Questa definizione rimanda a 
quella di Umberto Eco sulla poetica, intesa «[...] non come un sistema di regole costrittive (l’Ars Poetica come norma 
assoluta) ma come il programma operativo che volta a volta l’artista si propone, il progetto di opera a farsi quale l’artista 
esplicitamente o implicitamente lo intende.» (Umberto Eco, Opera Aperta, Milano, Bompiani, 19762 [1962], p. 18). Eco 
non nasconde il debito verso il suo maestro nell’Appendice della traduzione francese dello stesso volume: «Per quanto 
riguarda il tema del rapporto tra la forma e il processo della sua interpretazione, che è centrale nella mia ricerca, devo 
molto alla scuola di estetica dell’Università di Torino, cioè al pensiero di Luigi Pareyson.» (Id., L’Œuvre Ouverte, Paris, 
Seuil, 1965, p. 314). 
12 Ibid., pp. 75-76. 
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L’autonomia del processo creativo è così confermata da questa asserita dialettica interna tra 
una forma che si forma con lo scopo di se stessa già formata. L’autore dell’opera non è più un 
onnipotente deus ex machina creatore di forme, ma è lui stesso coinvolto in questa dialettica in cui 
segue lo sviluppo dell’opera intanto che lo dirige. Il vantaggio di queste idee è che enfatizzano la 
produzione in modo forte, senza creare una frattura con il prodotto, esso stesso coinvolto dal 
momento della creazione. Vincenzo Caporaletti si è servito di questa concezione per fecondare 
l’impianto epistemologico di una teoria che cerca di descrivere le specificità di certe musiche in 
termini di un “fare”, in una costruzione da cui è emersa la nozione di audiotattilità e altre ad essa 
correlate.  

Ma ci sono altri vantaggi nella nozione pareysoniana di formatività, soprattutto per quanto 
riguarda l’ontologia dell’opera. Lo studio di Lydia Goehr sulla costituzione del concetto di opera, 
(work-concept) per quanto decisivo, forse non sottolinea abbastanza questo carattere attivo 
dell’operosità. Si potrebbe anche dire che non è solo un prodotto offerto alla nostra contemplazione 
una volta completato un processo intimo e oscuro del tête-à-tête di un creatore con la sua opera, ma 
anche un processo attivo, sia nel momento della sua concezione che in quello della sua ricezione, 
come è già stato ampiamente dimostrato. Le opere d’arte hanno una vita propria, in parte 
indipendente dalla volontà dei loro creatori, ma anche prima di essere “messe sul mercato” per la 
ricezione. Una volta completate, vivono una seconda vita, dal primo giorno della loro 
disseminazione, che è più o meno lunga ed eclissabile a seconda della loro risonanza nel tempo. 
Per tutto questo, l’opera non è interamente “costruita” a partire dalla ricezione13. 

Se ora passiamo agli idiomi musicali, possiamo notare che anche questi hanno una vita 
propria, di cui i creatori sono gli artigiani collettivi. Se dobbiamo ammettere che non esiste un 
destino per gli idiomi, nella loro evoluzione o, al contrario, nella loro stagnazione – in altre parole, 
che nulla è scritto in anticipo – l’analisi si assume tuttavia il compito di mostrare la realtà di 
evoluzioni direzionali tangibili, che si tratti, per esempio, della costituzione graduale della tonalità 
fino al suo superamento, dell’evoluzione regolare della tenuta della scrittura verso un grado molto 
elevato di prescrittività, o ancora della progressiva virtualizzazione dell’espressione della pulsazione 
nel jazz. Se è vero che nulla è inciso o pianificato in un’alba mitica e tutto sarebbe potuto sempre 
accadere diversamente, resta il fatto che tali grandi movimenti che si dipanano in un lungo periodo 
di tempo costituiscono realtà in cui possiamo trovare ad un livello superiore una dialettica tra 
insiemi di creatori, in un dato momento e nel corso del tempo, e queste stesse realtà che 
manifestano ciò che possiamo chiamare una vita, in parte autonoma. La teleologia può avere una 
cattiva stampa nel paradigma postmoderno, ma è lontana dall’aver esaurito le sue risorse. La visione 
storica di una musica come il jazz, nella fenomenologia di ciò che veniva realmente eseguito come 
nelle sue tecniche, può così essere implementata in modo sensibilmente rinnovato. Allo stesso 
modo, l’analisi musicale può trovare nuovi moventi causali attraverso un posizionamento appena 
dislocato. 

 
*** 

Lo scopo ultimo di questo libro è dunque il musicale come è stato brevemente definito sopra 
e l’esperienza musicale. La sua immediata tematizzazione è presentare la Teoria delle musiche 
audiotattili (o Teoria della formatività audiotattile) elaborata da Vincenzo Caporaletti a partire da 

 
13 Questo è forse un altro modo di porre la distinzione processo/prodotto. In Analyser le jazz (Cugny 2009, p. 354-
364), ho esplorato in profondità la querelle per cui, nel contesto del jazz, ciò che conta sembra essere il processo e non 
il prodotto. Opponendomi a questa opinione comune, ho preso le parti del prodotto, per così dire, partendo da quello 
che mi sembrava (e mi sembra ancora) un fatto ovvio, in questo caso che ciò che si ascolta è effettivamente un prodotto 
e non un processo. Ho poi avanzato l’ipotesi che l’opposizione fosse di per sé infondata poiché, nel caso del jazz 
(diverso in questo senso dalla musica scritta) non c’era modo di accedere al processo senza passare attraverso il 
prodotto. Infine, ho collocato questa polemica in un orizzonte sovraordinato, considerando la posizione che privilegia 
il processo rispetto al prodotto come fattore di una più ampia strategia di decentramento, intesa a minare l’idea stessa 
di autonomia dell’opera e il suo strumento di indagine privilegiato, l’analisi musicale. 



RECENTRER LA MUSIQUE 

 

RJMA – Rivista di studi sul Jazz e sulle Musiche Audiotattili, Quaderno in italiano, nº 3, 2022 
- 9 - 

 

una trentina di anni fa. Questa teoria – che personalmente ho scoperto molto tardi – si configura 
come un tentativo articolato e particolarmente elaborato di avvicinarsi alla musica – jazz, rock, pop, 
musica popolare brasiliana, e molte altre – con una doppia caratteristica: essere originariamente 
legata alla fonografia e manifestare una formatività, cioè un modo specifico di fare musica, 
differenziato da una musica all’altra, ma che presenta caratteristiche comuni, essenziali in 
particolare in termini di rappresentazione cognitiva e di elaborazione operativa della musica. Questa 
doppia dimensione comporta una pluralità di conseguenze che il più delle volte sono state 
affrontate con strumenti concettuali derivati o dalla musica scritta o dalla musica delle tradizioni 
orali, entrambe forgiate on relazione a formatività di ordine diverso. Con la musica che sarà presto 
chiamata audiotattile per queste ragioni, abbiamo a che fare con una formatività del tutto specifica, 
che per questo motivo richiede un trattamento epistemologico particolare. È l’elaborazione di 
questo nodo centrale che la Teoria delle musiche audiotattili si è posta come orizzonte. Tra le 
molteplici conseguenze indotte dal fatto primario di una formatività propria – la più radicale, in 
senso letterale, cioè il più vicino possibile alla radice dell’interrogazione – è la necessità imperativa 
di ridefinire la natura delle opere con le quali ci si confronta. La questione ontologica si è così 
imposta come prerequisito e come condizione per un approccio adeguato a queste musiche. È 
questo preciso obiettivo, tanto limitato quanto ambizioso, che questo libro si pone. 

La Teoria della Musiche Audiotattili (Parte I) sarà quindi presentata in questo quadro. In 
particolare, cercando di capire in profondità e dall’interno come funziona la musica audiotattile, ci 
invita a ridefinire quello che è il suo prodotto privilegiato, in questo caso le opere specifiche di 
questo regime di produzione. Quando emergono queste specificità, appaiono anche le differenze 
con le opere di altri regimi musicali. Di conseguenza, l’interrogazione ontologica si installa in tutta 
la sua complessità.  

Ricomporre metodologicamente il panorama delle principali teorie dell’opera musicale ci 
impone di ripercorrere la loro storia, limitandone inizialmente il raggio di azione alle teorie 
dell’opera musicale scritta (Seconda parte), poiché per molto tempo questa è stata l’unica esaminata, 
con questo assioma (impensato nella maggior parte dei casi) dai vari risvolti: c’è una sola musica, la 
musica scritta occidentale colta (se ce ne sono altre, non entrano in questa discussione), e quindi 
un solo regime di produzione, che si può riassumere nello schema compositore-partitura-interprete 
(questo è proprio il luogo dell’impensato: è invisibile perché naturalizzato, non c’è bisogno dell’idea 
stessa di un regime di produzione), e quindi c’è un solo tipo di opera.  

Una volta presi in considerazione i presupposti e i progressi di questa teorizzazione, e 
stabilito che il concetto di opera univoca si rivela troppo problematico, solo allora si può affrontare 
la questione delle opere musicali di natura diversa, perché rientrano in regimi e formatività 
differenti. Saremo allora indotti a considerare le cosiddette ontologie locali perché si applicano a 
tipi specifici di opere, prodotti di regimi di produzione distinti, e non alla generalità dell’opera 
musicale (Terza parte). Questo stadio della ricerca porterà alla proposta di un sistema generale di 
regimi musicali che incorpora ontologie differenziate (Quarta parte). Ci limiteremo a questo 
compito già ambizioso senza affrontare una tappa finale che consisterebbe nel tentare, ammesso 
che sia possibile e desiderabile, un ritorno a un’ontologia generale dell’opera musicale a partire da 
questo panorama di ontologie locali.  
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