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Pluralità di spunti e formatività audiotattile: uno sguardo 
sull’improvvisazione collettiva1  

Fabiano Araújo Costa 

 
 
Di fronte alla registrazione video del concerto del suo quartetto, datato 3 novembre 2012 a 

Parigi, Salle Pleyel, il sassofonista Wayne Shorter è invitato a commentare ciò che vede. Assistendo 
ai primi movimenti del gruppo, riflette. Si è all’inizio del concerto. Sul palco, Shorter organizza le 
partiture sul suo leggio. Il batterista Brian Blade sta ancora sistemando le percussioni intorno a sé. 
Il bassista John Patitucci si sta assicurando che il suo strumento sia accordato, mentre il pianista 
Danilo Perez decide di proporre un’idea il cui schema è una solenne sequenza del semitono sol♭ - 
fa che percorre quattro ottave discendenti, come si può vedere nella trascrizione, Figura 1. 

 

 
 

Esempio 1. Parte iniziale di ‘Zero Gravity/Lotus’2, Wayne Shorter Quartet, Paris, Salle Pleyel, 03/11/2012. 
(Trascr. F. Araújo Costa). 

 
1  Articolo pubblicato originalmente nel 2015, in francese : Fabiano Araújo, ‘Pluralité de ‘spuntos’ et formativité 
audiotactile : un regard sur l’improvisation musicale collective’, Itinera. Riviste di filosofia teoria delle arti. Nuova serie, n. 
10, Sistema e libertà. Razionalità e improvvisazione tra filosofia, arte e pratiche umane, 2015, pp. 215-233, 
https://doi.org/10.13130/2039-9251/6661. 
2  Wayne Shorter Quartet – Live in Paris, Arthaus Musik, [DVD], 2014. Disponibile on line su: 
https://youtu.be/sy17GpcZ79w?t=342. 
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Il pianista ripete la sequenza tre volte, variando gradualmente la lunghezza dell’inciso da 
quattro ottave a sei ottave (battute 1-4)’ conferendo un effetto ‘depulsivo’3 al flusso agogico. 
Intanto, dopo una breve elisione, il flusso ritmico si stabilizza con la ripresa dell’ultima 
distribuzione su sei ottave (battuta 5). Si ha l’impressione che stia per insistere sulla stessa frase, 
trasposta di una terza, quando il bassista si lancia nel tessuto sonoro con un’idea contrastante 
(battuta 6). Il pianista, per reazione, apre lo spazio al basso, il cui intervento di una sonorità delicata, 
rispetto all’ampiezza precedente, conferisce un sottile carattere ‘propulsivo’ alla continuità sonora. 
Il pianoforte ritorna ostinatamente con la sua frase, ora dispiegata su cinque ottave. Nel corso di 
questa frase, il bassista raddoppia la quarta cellula di sol♭ - fa e la sospinge sulla sesta ottava, forse 
immaginando che anche il pianoforte stesse per farlo. Improvvisamente c’è una pausa di minima, 
durante la quale vediamo sul video che il pianista fa un piccolo segnale toccandosi la fronte. Poi 
esegue la stessa frase in quattro ottave, come all’inizio. Il bassista reagisce con una frase discendente 
in sedicesimi, che impone un nuovo tactus4 in crome, differente dal precedente in semiminime. Il 
pianista sembra di seguito strutturare le proprie idee seguendo il nuovo tactus stabilito dal 
contrabbassista. 

 
Dopo l’ascolto di questo primo minuto di musica (batt. 19), Shorter prende la parola: 

Questo è un riflesso di uno stato, prima dell’esistenza concreta. Sentiamo un pezzo prima che cominci 
ad esistere. Questo è a livello di potenziale. E il potenziale non è qualcosa che può essere generato o 
ripetuto. Dovete trovarlo. Per raggiungere questo potenziale, tutti questi musicisti devono essere 
coraggiosi e umili. Non devono mostrare le loro abilità. A volte sul palco si presentano cose che si sono 
assimilate e provate. Vuoi conquistare l’attenzione del pubblico. Questo implica certe aspettative. Ma 
quando nessuno sa cosa succederà dopo? In questo caso, il pubblico ha bisogno di tanto coraggio per 
affrontare l’ignoto quanto noi, i musicisti, pensiamo di averne. Dobbiamo trovare un modo per 
utilizzare questo potenziale.5 

In questa affascinante riflessione, Shorter sembra suggerire un fenomeno essenziale 
dell’esperienza estetica interazionale nel suo quartetto: la costituzione6 e il riconoscimento7 reciproco 

 
3 Ci riferiamo al neologismo italiano ‘depulsivo’ proposto da Vincenzo Caporaletti, come oppositivo a ‘propulsivo’. 
Coerentemente con gli assunti teorici della ‘Teoria dei Groovemi’ dello stesso autore, questi concetti indicano effetti 
senso-motori correlati agli sfalsamenti micro-temporali nella testura musicale rispetto alla frequenza di riferimento 
pulsivo. I fattori depulsivi e propulsivi sono intrinseci allo swing e al groove, e si identificano come parametri 
audiotattili, come si vedrà più avanti. 
4 Per tactus, qui si intende la pulsazione soggettiva del fraseggio del singolo musicista. Vari tactus possono coesistere 
nell’esecuzione collettiva. 
5 Wayne Shorter, Intervista in G. Lukoschek, The Language of the Unknown. A Film about the Wayne Shorter Quartet, 
Arthaus Musik, [DVD], 2014. Disponibile on line su : https://youtu.be/sy17GpcZ79w?t=342. 
6 «[...] Nel linguaggio comune si dice che ha carattere o funzione costitutiva tutto ciò che entra a condizionare in 
un modo qualsiasi un oggetto qualsiasi. […] Da Kant il termine fu adoperato per per designare ciò che considiziona 
la realtà degli oggetti fenomenologici. Le intuizioni pure (spazio e tempo) e le categorie sono costitutive in questo 
senso perché condizionano ogni oggetto possibile di esperienza. […] Husserl usa in senso analogo la parola 
‘costituzione’ quando parla, ad es., dei ‘problemi della costituzione della oggettività della coscienza’. Tali problemi 
consistono , infatti, nel vedere come ‘le modalità fondamentali di una coscienza possibile’ condizionino o, come 
dice Husserl, predeterminino ‘tutte le possibilità (o le impossibilità) dell’essere che è oggetto della coscienza stessa 
[…]’ (Ideen, I, § 86).» Nicola Abbagnano, ‘Costitutivo’, in Id.,, Dizionario di filosofia, III ed., 2006 [1998], Roma, G.E. 
L’Espresso, pp. 481-482. 
7 Axel Honneth ha dedicato un'intera opera incentrata sul ‘riconoscimento reciproco’ riformulando l'idea di Hegel 
di ‘lotta per il riconoscimento’, utilizzando la psicologia sociale di G. H. Mead. Sulla base di questa proposta, ci 
dice l'autore, ‘il risultato è una concezione della persona considerata in termini di intersoggettività, in cui la 
possibilità di una relazione armoniosa con se stessi dipende da tre forme di riconoscimento reciproco’: 
riconoscimento affettivo (amore), riconoscimento giuridico (diritto) e riconoscimento culturale (stima sociale). 
(Cfr. Axel Honneth, La Lutte pour la reconnaissance, Paris, Cerf, 2008 [1992]). Paul Ricoeur, da parte sua, esplora 
gradualmente tre significati filosofici che il termine ‘riconoscimento’ può assumere, cioè: (1) un significato 
oggettivo, cioè il riconoscimento come identificazione e distinzione delle cose, quindi con uno statuto logico, come 
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della performance musicale improvvisata collettiva come oggetto artistico. Ci riferiamo a tale stato 
performativo usando il nostro concetto di ‘luogo interazionale-formativo’ [LIF] attraverso il quale 
affrontiamo il problema della pluralità di spunti, nel senso in cui la nozione è sviluppata in Estetica8 
di Luigi Pareyson.  

La nozione di LIF si inserisce nella prospettiva di conoscenza del fenomeno creativo 
musicale-improvvisato-interattivo come formatività9 interpersonale10 e audiotattile11..  In questo 
articolo, intendo mostrare che questo luogo di interazione, una volta stabilito, è guidato da una 
sottostante attività di formatività audiotattile e interpersonale che guida il corso del lavoro musicale 
collettivo verso la sua esemplarità; e che questo orientamento è inevitabilmente associato alle 
‘limitazioni’ della pluralità degli spunti, che fanno di tale luogo un luogo indeterminato, ma 
determinante, liberatorio e produttore delle proprie determinazioni. 

Nella prima parte dell’articolo esamineremo un insieme di proprietà della nozione 
pareysoniana di spunto e, nella seconda parte, evocheremo il problema del processo di 
riconoscimento dello spunto nel quadro della formatività della musica audiotattile. Nella Parte III 
tematizzeremo il processo di adozione reciproca dello spunto che si trova nel LIF a partire dall’esame 
del modello di intersoggettività trascendentale di J. G. Fichte, e del modello di intersoggettività 
socialmente prodotta di G. H. Mead. Infine, nella Parte IV, presento una proposta di categorie che 
articolano il principio audiotattile e le tappe del soggetto autocosciente, elaborate da Mead, per 
l’ulteriore esercizio di un’analisi della comunicazione dei valori audiotattili come simboli 
significativi nel luogo interazionale-formativo [LIF] della musica audiotattile. 

 

Parte I: la nozione di spunto 
 

Secondo Gilles Tiberghien, è attraverso l’interpretazione della ‘dottrina della macchia’ di 
Croce12 – dove interpreta la concezione della ‘macchia’ di Vittorio Imbriani13 in relazione all’arte 
pittorica – che Pareyson ha concepito l’idea di formatività e le intuizioni che lo hanno portato alla 
sua nozione di spunto14. Tiberghien ci offre poi un’interessante prospettiva dello spunto attraverso la 
teoria della macchia:  

 
in Cartesio, Kant e Husserl; (2) un significato soggettivo, cioè il riconoscimento di sé, con statuto esistenziale, in 
particolare in Aristotele e Bergson; e infine (3) un’accezione intersoggettiva, che mira alla dialettica della riflessività 
e dell'alterità sotto la figura del ‘riconoscimento reciproco’, evocando il tema hegeliano della ‘lotta per il 
riconoscimento’ e stabilendo un dialogo con Honneth, ma proponendo un’attualizzazione dell’argomento 
dell’esperienza del riconoscimento placato, cioè ‘integrare un problema di conflitto evocando esperienze di pace 
attraverso cui il riconoscimento possa altrimenti completare il suo percorso, almeno per suggerire la sconfitta della 
negazione del riconoscimento’ (cfr. Paul Ricoeur, Parcours de la reconnaissance. Trois études, Parigi, Stock, 2004). Nella 
presente discussione il movimento di ‘riconoscimento reciproco della performance musicale collettiva improvvisata 
come oggetto artistico’ dalla prospettiva della formatività artistica comprende l'insieme dei significati evocati da 
Ricoeur. 
8 Cfr. Luigi Pareyson, Estetica. Teoria della formatività, Milano, Bompiani, 2005 [1954]. 
9 Ibid. 
10 Cfr. Alessandro Sbordoni, ‘Comporre interattivo. Una valida prospettiva’, in A. Sbordoni (a cura di), Improvvisazione 
Oggi, Lucca, LIM, 2014, pp. 89-96. 
11 Cfr. Vincenzo Caporaletti, I processi improvvisativi nella musica. Un approccio globale, LIM, Lucca 2005; Id., Swing e Groove: 
sui fondamenti estetici delle musiche audiotattili, Lucca, LIM, 2014a; Id., ‘Il principio audiotattile come formatività’, in A. 
Sbordoni (a cura di), Improvvisazione Oggi, Lucca, LIM, 2014b, pp. 29-42. 
12 Benedetto Croce, ‘Une théorie de la ‘tache’’, in B. Croce, Essais d’esthétique, traduit par G. Tiberghien, Paris, Gallimard 
(Tel), 1991, pp. 191-201.  
13 Vittorio Imbriani, La quinta Promotrice, Tipografia Napolitana, Napoli 1868 [on line]. Consultato il 25/08/2015. 
Disponibile su : https://play.google.com/store/books/details?id=GTLB. 
14 Luigi Pareyson, ‘Signification d’une théorie fameuse’, in Conversations sur l’esthétique, traduit par G. Tiberghien, Paris, 
Gallimard, 1992, pp. 109-117. 
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Se si vede un segno su un muro, qualsiasi segno, lasciato da qualcosa, perché diventi una macchia (come 
una macchia di vernice fatta dal pennello), bisogna essere disposti a vederlo come tale. Cioè, questo 
segno diventerà una macchia solo se c’è la volontà di vedere in esso il punto di partenza di qualcosa. In 
questo senso, la ‘macchia’ assumerebbe una forma quasi concettuale, come quella della ‘forma 
formante’. In effetti, quando vediamo una traccia, qualcosa di molto personale si muove in ognuno di 
noi. E ciò che fa sì che questa traccia diventi una macchia è proprio questo punto di partenza, questa 
cosa che si attiva, si dispiega, costruisce, si sviluppa in una forma formante che si proietta in relazione 
alla forma formata: lo ‘spunto’.15 

Ciò che conserviamo di questa interpretazione è la funzione attribuita allo ‘spunto’, di 
attivazione della ‘forma formante’. 

Bisogna capire che lo ‘spunto’ non è la traccia sul muro, poiché spetta al soggetto concedergli 
lo statuto di un ‘grumo generativo’. Allora, da questa disposizione del soggetto rivolta a qualcosa 
in modo che alla fine diventi uno spunto, concludiamo che lo spunto è un valore che l’artista 
attribuisce alla cosa. Tuttavia, questo movimento sembra avere una doppia direzione, poiché tale 
valore proviene anche dalla fecondità della materia, poiché la materia, per Pareyson, offre una 
resistenza che ha il potenziale di suggerire direzioni ed evocare esperienze, e non necessariamente 
di inibire o ostacolare virtualmente tali orientamenti o esperienze. L’artista è quindi colui che è in 
grado di trasformare in uno spunto una certa contingenza ostativa che può verificarsi in un dato 
momento durante il processo formativo. Riflettendo sulla creatività artistica nell’improvvisazione, 
Alessandro Bertinetto propone una lettura della nozione di spunto che si relaziona all’orizzonte 
semantico della nozione di affordance, elaborata da J. Gibson16, inteso come l’atto che esibisce il 
proprio potenziale. Così, nella dinamica della formatività dell’improvvisazione, la persona dell’artista 
risponde alle affordance del mezzo adottato. Per Bertinetto, «l’improvvisazione è un simbolo della 
creatività artistica in atto, che mette in scena le caratteristiche tipiche del comportamento creativo. 
Mostra la creatività, come l’invenzione di modi di fare qualcosa, mentre si fa questo qualcosa in 
situazioni concrete e mentre si risponde alle possibilità di un mezzo’17. 

In un altro saggio, Bertinetto estende questo ragionamento alla performance 
dell’improvvisazione collettiva:  

Ogni evento della performance è anche il risultato di questo lavoro immaginativo e innesca diverse (a 
volte nuove) possibilità per l’immaginazione. Le azioni, i movimenti, i suoni e l’immagine che i co-
performer e l’ambiente performativo producono durante la performance sono affordance cui ogni 
performer può o (dovrebbe) reagire. Così, ogni idea immaginativa che ogni interprete può avere su come 
sviluppare la performance viene continuamente messa in discussione. Può quindi essere confermato, 
ma anche criticato, modificato o rifiutato, da ciò che fanno gli altri interpreti, dalla reazione del pubblico 
e da fattori dell’ambiente.18  

Pertanto, nel continuum della performance, gli spunti sono provenienti anche delle affordance 
prodotte nell’interazione, a condizione che queste ultime siano eventualmente riconosciute come 
spunti. Questo è una rappresentazione interessante della pluralità degli spunti, poiché vediamo che 
possono essere reciprocamente confermati, ma anche criticati, modificati o respinti. D’altra parte, 
dobbiamo ricordare che lo spunto è un incontro con qualcosa che non ci aspettiamo, ma verso cui 
siamo già, in un certo modo, disposti. In effetti, l’idea di ‘incontro’ ci riporta all’imprevedibile, 
sempre legato all’improvvisazione, come evento imprevisto. D’altra parte, dato che 

 
15 Gilles Tiberghien, ‘Luigi Pareyson et sa Théorie de la Formativité’, Conferenza tenuta in Citéphilo 2011 – L’art du 
faire, registrata il 12/11/2011, Auditorium du Palais des Beaux-Arts de Lille, France [on line]. Consultado em 
25/08/2015. Disponível em : http://old.cite- philo.org/assets/recordings/Luigi_Pareyson-.mp3?1323682581. 
16 Cfr. James. J. Gibson, ‘The Theory of Affordances’, in The Ecological Approach to Visual Perception, Hove, Psychology 
Press, 1986 [1979], pp. 127-144; Flávio Ismael da Silva Oliveira e Sergio Tosi Rodrigues, Affordances: a relação entre agente 
e ambiente, São Paulo, Editora Unesp, 2014. 
17  Alessandro Bertinetto, ‘Performing the unexpected. Improvisation and Artistic Creativity’, Daímon. Revista 
Internacional de Filosofía, LVII, 2012, p. 135. 
18 Alessandro Bertinetto, ‘Performing imagination’, Klesis. Revue philosophique, XXVIII, 2013, p. 92. 
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l’improvvisazione ha certe regole, materiali storicizzati, ma anche intersoggettività, è interessante 
notare che l’improvvisazione è molto più un atteggiamento di ‘disposizione all’incontro’ con 
l’inatteso, o l’imprevisto, in modo da essere pronti ad affrontarlo, poiché se un incontro è previsto, 
è in realtà un impegno, e non un incontro19.   

Infine, ci rendiamo conto che lo spunto, prodotto da questo doppio movimento, è un 
fenomeno che sorge e sprigiona un’energia formatrice di cui pare sfuggire l’intima natura, ma che 
ci troviamo in un certo senso ossessionati a cogliere perché abbiamo la sensazione di identificarla 
in qualche modo come una ‘forma formata’. 

Identifichiamo dunque i seguenti aspetti dello spunto: la sua funzione di attivazione della 
‘forma formante’; l’idea che lo spunto sia un valore attribuito dall’artista a qualcosa di esterno a lui; 
il fatto che lo spunto agisca anche come affordance della materia, e quindi che lo spunto sia un doppio 
movimento, dove la persona dell’artista lo riconosce, mentre la materia glielo offre; e infine, che se 
l’offerta di affordance è inesauribile, il suo riconoscimento come spunto è in qualche modo 
condizionato dalla natura storicizzata dell’esperienza estetica della persona. 

Nella sezione seguente, proporremo le ragioni per cui riteniamo che il riconoscimento dello 
spunto nel LIF delle musiche improvvisate è in gran parte soggetto alla mediazione delle proprietà 
particolari della ‘forma formante’ e della ‘forma formata’ audiotattile. 

 

Parte II: Riconoscimento dello spunto nel quadro della formatività 
audiotattile  

 
La formatività audiotattile, una nozione proposta da Vincenzo Caporaletti, è una specificazione 

del modello estetico pareysoniano attraverso la mediologia e la scienza cognitiva, e concepisce un 
modello di formatività attivo in repertori come quelli del jazz, rock, world music, pp, ecc. In queste 
tradizioni musicali il sistema operativo-cognitivo prevalente è governato non dal mezzo della 
notazione musicale e dalla moderna teoria musicale occidentale – fattori connessi alla forma 
formante che le innerva, detta matrice visiva –, ma dal principio audiotattile [PAT] come mezzo 
cognitivo-corporeo, e dalla codifica neoauratica [CNA] come possibilità di reificazione del PAT 
come testo musicale attraverso la registrazione fonografica. Questo modello fornisce un nuovo 
quadro epistemologico per comprendere il fenomeno dell’improvvisazione musicale. 

Per passare dall’interpretazione dello spunto all’ambito audiotattile, dobbiamo ricordare la 
reazione di Umberto Eco al principio pareysoniano della metafisica della figurazione20. Con questo 
principio, Pareyson spiega che la figurazione artistica è possibile solo grazie all’esistenza degli spunti 
provenienti dal cosmo e dalla natura che sono, a loro volta, prodotti da un demiurgo metafisico.  

 
Cosí, colui che si rivolge a questa estetica per trovarvi la descrizione dei processi di formazione e 
interpretazione delle forme nell’ambito della intersoggettività umana, si trova (per cosí dire) libero 
dall’impegno metafisico che l’autore assume in proprio a un livello ulteriore della sua indagine ; e questo 
fatto spiega l’influenza esercitata dall’estetica di Pareyson anche presso chi era interessato soltanto a una 
teoria delle forme come prodotti dalla cultura. Vale a dire: questa  estetica che, per conto proprio, si 
pone al limite il problema della fondazione « naturale » di una esperienza « culturale », funziona tuttavia 
anche come guida per chi intenda muoversi al puro livello dei rapporti culturali.21  
 

 
19 Questa idea è sviluppata anche in Gilles Tiberghien, ‘Luigi Pareyson et sa Théorie de la Formativité…’, cit., e in L. 
Pareyson, Estetica, op. cit., p. 86; e Alessandro Bertinetto, ‘Improvvisazione e formatività’, Annuario filosofico, 25, 2009, 
Mursia, 2010, pp. 145-174. 
20 Cfr. Luigi Pareyson, Teoria dell’Arte, Saggi di Estetica (1950), Milano, Marzorati, 1965, p. 59; Id., Estetica…, op. cit., pp. 
277-278; ivi, pp. 287-288. 
21 Umberto Eco, ‘L’estetica della formatività e il concetto di interpretazione’ (1955-1958), in U. Eco, La Definizione 
dell’Arte, Milano, Mursia, 1985, pp. 9-31. 
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Eco propone così una lettura alternativa del fondamento metafisico del sistema pareysoniano 

della formatività, proponendo di evidenziare il suo aspetto fenomenologico come ‘teoria delle 
forme della cultura’. Eco rifiuta così l’idea di spunto e di persona, e adottando i contributi dello 
strutturalismo e della semiotica, prende in prestito la nozione di ‘idioletto estetico’ che contiene in 
sé la norma estetica e la sua negazione nella trasgressione della norma stessa. Questa breve 
diversione ci aiuta a capire il contesto in cui è stata concepita la teoria della formatività audiotattile22. 

Infatti, se nella formatività audiotattile di Caporaletti sono presenti categorie ereditate dalle 
concezioni strutturaliste di Eco, come ‘swing-idioletto’e ‘swing-struttura’, uno dei suoi principali 
contributi teorici deriva proprio dall’analogia stabilita tra la coppia concettuale pareysoniana ‘forma 
formante/forma formata’ e i media principio audiotattile [PAT]/codifica neo-auratica [CNA], come 
teorizzato nel suo saggio del 2014 Il principio audiotattile come formatività23. Questo si spiega con il fatto 
che PAT si fonda sul concetto di persona di Pareyson, aggiornato attraverso gli apporti delle scienze 
cognitive e della mediologia. In questa nuova prospettiva, l’artista diventa allora, attraverso il mezzo 
cognitivo del PAT, il contenuto e la forma formante dell’opera. Nel suo libro Swing e Groove24 , 
Caporaletti si riconosce come un ‘post-post-strutturalista’, affermando la sua autonomia dalle idee 
strutturaliste del suo primo lavoro La Definizione dello Swing25, percepibile nell’equilibrio acquisito 
tra gli aspetti esistenzialisti della persona e il piano formale della struttura dello swing. È in questa 
linea che proponiamo di tematizzare la nozione di spunto nell’ambito audiotattile. 

Torniamo a ciò che dice Pareyson. Nello spunto, la forma è già attiva come forma formante; 
e l’artista, che è il contenuto dell’opera, riconosce lo spunto in base alla sua ‘artisticità’. Tale nozione 
di artisticità è fondamentale, perché è precisamente la norma che si forma particolarmente nell’atto 
poetico, e allo stesso tempo lo conduce, tra tutte le operazioni dell’atto del formare, nella direzione 
dell’esemplarità dell’opera d’arte formata. Abbiamo visto che nella formatività audiotattile, il PAT 
è la persona dell’artista, cioè la forma formante come medium cognitivo dell’opera audiotattile. Su 
questa base, possiamo quindi asserire che, se da un lato, l’attivazione del PAT dipende dal 
riconoscimento dello spunto, a sua volta quest’ultimo è condizionato dall’artisticità inerente alla 
persona dell’artista mediata dal PAT. Infatti, quando Pareyson ci dice che l’artista riconosce lo spunto, 
lo identifica come qualcosa di unico e singolare, come origine. Quello che segue è una catena di 
tentativi. Pertanto, non potremmo dire che ci possa essere una pluralità di spunti.  

D’altra parte, attraverso la prospettiva mediologica informata dalla distinzione 
visivo/audiotattile della Teoria audiotattile, si evidenzia chiaramente come lo spunto, nella 
concezione di Pareyson, sia inteso all’interno dello schema concettuale diadico della tradizione 
visiva, il cui caso tipico in musica è il compositore che, dallo spunto, ne deriva una costruzione 
organica. 

Un paradigma centrale attraverso il quale si interpretano i fenomeni musicali è quello che chiamo lo 
schema concettuale diadico. Ci permette di vedere l’opera musicale come una polarità, una diade tra 

 
22 Per un approfondimento di questa tematica cfr. F. 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 al. (Org.) Obras abertas: leituras de Umberto Eco, Ufes-Proex, 2017. Disponibile on line su 
https://www.academia.edu/43717677/ARA%C3%9AJO_COSTA_F_2017_O_problema_da_formatividade_nos_tr
abalhos_te%C3%B3ricos_de_Umberto_Eco_origens_posicionamentos_e_uma_leitura_recente_no_campo_da_mus
icologia. 
23 Vincenzo Caporaletti, “Il principio audiotattile come formatività”, in A. Sbordoni, (a cura di), Improvvisazione Oggi, 
cit., pp. 29-42. 
24 V. Caporaletti, Swing e Groove..., op. cit., p. ix. 
25 Vincenzo Caporaletti, La Definizione dello swing, I fondamenti estetici del jazz e delle musiche audiotattili, Teramo, Ideasuoni, 
2000 [1984]. 
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composizione e interpretazione, tra il testo immutabile della partitura e l’esecuzione: l’immagine estetica 
dell’opera è precisamente dentro questa tensione magnetica.26  

Il problema posto in evidenza dalla Teoria audiotattile è che nell’ambito delle musiche basate 
sulla formatività audiotattile, la ‘forma formante’ (intesa come la persona dell’esecutore mediata dal 
PAT prevalente) non funziona secondo quest’ultimo schema concettuale. Questo perché il PAT è 
una modalità di cognizione incarnata; è la persona con il corpo: il corpo che sente il tactus.  È una 
modalità intuitiva di cognizione – che non è mentale, ma basata sulla ‘razionalità corporea’ – che 
genera un’intenzionalità formativa psicocorporea. Inoltre, nella musica audiotattile, non c’è divario 
tra la produzione del testo musicale e l’esecuzione. Infine, vi è la dimensione intersoggettiva 
dell’improvvisazione nella performance collettiva. Queste sono in sintesi le specificità nella sfera 
audiotattile, che richiedono una riconsiderazione della nozione di spunto attraverso il medium 
cognitivo della PAT.  

Ma è possibile specificare un ‘tipo’ di spunto? In che misura lo spunto può essere collegato alle 
proprietà di PAT? Le proprietà psicocognitive e psicocorporee del PAT (da cui derivano i fenomeni 
senso-motori ed esteticic di swing e groove) sono legate a uno schema concettuale audiotattile, che 
differisce dallo schema concettuale diadico in relazione al modo in cui le intuizioni sono organizzate 
nella successione temporale. 

Gli schemi d’ordine [schèmes d’ordre] formano l’insieme delle intuizioni di serie temporali che un soggetto 
può avere senza essere consapevole degli elementi che compongono queste serie. Si tratta quindi di 
intuizioni di natura sensomotoria o rappresentazionale, il cui contenuto non può essere separato dalle 
sequenze ordinate stesse. [...] gli schemi di relazione d’ordine [schèmes de relation d’ordre] organizzano  
invece la logica della serie in un periodo di tempo indipendente dagli eventi che contiene. Ogni evento, 
ogni nota o accordo, per esempio, ha la sua posizione definita in relazione ad altri eventi, cioè attraverso 
una sintassi.27 

In questo senso, la realtà musicale (e qui evochiamo di nuovo la testimonianza di Wayne 
Shorter citata all’inizio dell’articolo) è generata e condizionata dal PAT.  

Lo schema concettuale cui aderiamo quando ci rendiamo conto che questi schemi d’ordine sono 
generati dalla particolare costruzione della realtà creata dalle facoltà sensoriali attraverso il mezzo 
psicocorporeo, che rimodella e riconfigura il ‘carico teorico’ [theory-ladenness] della teoria musicale 
occidentale. Ho chiamato questo mezzo cognitivo psicocorporeo, sulla scia di una prospettiva 
cognitivo-antropologica, principio audiotattile.28 

Ritorniamo all’idea menzionata sopra, per cui lo spunto è un valore attribuito a qualcosa. 
Vediamo come Pareyson intenda questo processo nel quadro della sua fenomenologia dell’iniziativa 29, 
postulando che «l’iniziativa contiene in sé un’esigenza ch’è la richiesta d’un valore, una decisione 
che pone in essere un valore, e un giudizio che riconosce il valore e lo fa riconoscere come tale»30. 
Alla luce di quest’ultima considerazione comprendiamo come Pareyson distingua due fasi del 
riconoscimento dello spunto: una, in cui si riconosce il valore di qualcosa come spunto; e un’altra, che 
corrisponde ai tentativi di riconoscere che cosa sia effettivamente questo spunto. Nell’ambiente 
cognitivo audiotattile, la prima fase riguarda il riconoscimento dei valori autografici del PAT nelle 

 
26 Vincenzo Caporaletti, ‘Neo-auratic Encoding: Phenomenological Framework and Operational Patterns’, in G. Borio 
(ed. by), Musical Listening in the Age of Technological Reproduction, Farnham, Ashgate Publishing, 2015, pp. 233-234 [T.d.A]. 
27 Michel Imberty, ‘Langage, musique et cognition : quelques remarques sur l’évolution nécessaire des problématiques 
psychologiques des vingt dernières années’, in Circuit : musiques contemporaines, XIII/2, 2003, p. 103, apud V. Caporaletti, 
‘Neo Auratic Encoding…’, op. cit, p. 236 [T.d.A.]. 
28 Ibid. [T.d.A]  
29 Luigi Pareyson, ‘Fenomenologia dell’iniziativa’ (1969), in L. Pareyson, Iniziativa e Libertà, Mursia, Milano 2005, pp. 
221-262. 
30 Ivi, p. 221 [T.d.A.] 
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dimensioni micro e macrostrutturali implementate dallo schema concettuale audiotattile31 (Figura 2) che 
sono proiettati sul LIF con una pluralità di  spunti. 

 

 

Figura 2. Rappresentazione, secondo Vincenzo Caporaletti, della proiezione della formatività audiotattile sulla micro- e 
macro-scala temporale. (Riproduzione gentilmente autorizzata dall’autore) 

In questa prospettiva, il LIF si configura come una dimensione contestuale che fa parte 
dell’improvvisazione collettiva, dove riceviamo stimoli da altri musicisti in interazione. Gli spunti 
sono apparsi in una serie temporale influenzata dall’intersoggettività, che ci invita a ricostruire la 
‘forma formante’ del LIF audiotattile.  

Abbiamo cercato in questa seconda parte di delimitare un campo di comprensione dell’idea 
di pluralità di spunti come limite inerente alla costituzione della LIF. Nella prossima parte 
dell’articolo, affronteremo il problema dell’adozione reciproca degli spunti sulla base dei modelli di 
intersoggettività di J. G. Fichte e G. H. Mead. 
 

Parte III : adozione reciproca degli spunti: i modelli di intersoggettività di J. 
G. Fichte e G. H. Mead 
 

Sensibile al problema della formatività musicale interpersonale, Alessandro Sbordoni si 
interroga sulla formatività collettiva: è un insieme di intenzioni formative singolari o piuttosto una 
formatività plurale più complessa dell’intenzionalità singolare32? L’autore attribuisce un valore di 
dimensione verticale (relativa al tempo immanente) all’’intenzione formativa’ poiché questa 
appartiene alla poiesis dell’individuo come ‘persona’; poi l’autore suggerisce che questa dimensione 
diventa orizzontale (relativa al tempo condiviso) durante una situazione di poiesis di gruppo. Cioè, 
l’instaurazione della formatività interpersonale, secondo l’analisi di Sbordoni, si spiega se la 
verticalità dell’intenzione formativa, cioè lo stile della ‘persona’, si occupa dell’orizzontalità della 
comunicabilità di gruppo.  

Insomma, utilizzando il modello di Fichte dell’intersoggettività trascendentale, Sbordoni 
vede l’intersoggettività trascendentale come il ‘luogo’ di origine della formatività del gruppo come 
soggetto intersoggettivo, da cui nasce il ‘feedback’. Il riscontro torna all’idea di ‘reciprocità’, se non 
di co-feeling, la cui prova sarebbe la «definizione di obiettivi, risultati e metodologie condivise»30. 
Queste intuizioni di Sbordoni ci offrono riferimenti importanti per considerare la nostra idea di 
luogo interazionale-formativo [LIF]. Tuttavia, notiamo la preoccupazione di Sbordoni di 

 
31 Cf. V. Caporaletti, ‘Neo Auratic Encoding…’, op. cit., p. 235 e sgg. 
32 A. Sbordoni, ‘Comporre interattivo…’, op. cit., p. 92. 
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sottolineare che il ‘feedback’ è preso come una nozione alternativa alla procedura ‘stimolo e 
risposta’, che a nostro avviso è limitata.  

Per analizzare questa questione, sembra opportuno evocare le considerazioni poste da 
Vincenzo Costa nel suo libro Fenomenologia dell’intersoggettività intorno al concetto di empatia. Secondo 
l’autore, ‘l’empatia’ può portare all’idea di intersoggettività come una «relazione mente-mente», o 
«sentire ciò che l’altro sente», o «entrare nella coscienza dell’altro», o «avere esperienze simili o affini 
a quelle dell’altro»33. Notiamo che ciò che Costa suggerisce è proprio l’uso del termine ‘empatia’ 
come «capacità di comprendere la posizione dell’altro nel mondo»34 e per questo l’autore vede come 
preferibile «il termine ‘interazione’ che indica precisamente la capacità di interagire con l’altro, 
interpretando conoscendo il suo comportamento, e sapendolo fare a partire dalla posizione che 
l’altro occupa nel mondo e dal ruolo che svolge»35.  

Chiarendo la sua concezione, Sbordoni scarta questa idea di ‘empatia’ nelle sue osservazioni: 
«Quando parlo di ‘co-sentire’ mi riferisco a un sentimento che, in un certo modo, emerge dalla 
profondità trascendentale nel senso fichteiano. Una sorta di ‘tradizione orale del suonare’, che si 
costruisce prima, dopo e durante diversi concerti per arrivare infine a fare un pezzo che non diventa 
mio o tuo, ma un lavoro intersoggettivo di un gruppo come soggetto intersoggettivo»36. Seguendo 
l’orientamento di Costa e le precisazioni di Sbordoni, comprendiamo come l’incontro 
dell’intenzione formativa verticale con l’orizzontalità del gruppo, sollevato da Sbordoni, si dia in 
una relazione ‘io-mondo-altro’ e non in una relazione ‘mente a mente’. Tuttavia, se questa 
conclusione è valida, forse non dovremmo ancora scartare la procedura di ‘stimolo e risposta’ a 
favore delle nozioni di feedback e ‘reciprocità’.  

Infatti, dato che Sbordoni formalizza le sue intuizioni avendo in mente l’improvvisazione 
contemporanea di tradizione accademica, come quella del Gruppo di Improvvisazione Nuova 
Consonanza, ci sembra che l’autore eviti il paradigma ‘stimolo e risposta’ o ‘domanda e risposta’ in 
funzione dell’associazione di questo modello con l’interazione jazz come si trova in alcuni 
riferimenti come quello di musicologi come Gridley37,   Kernfeld38, Berliner39 e Monson40. Inoltre, 
la ‘call-and-response’ è spesso associata alla cosiddetta African-American Aesthetics per spiegare 
le modalità di interazione delle sezioni ritmiche, in particolare in ambito stilistico bebop e hard bop 
attraverso l’uso della nozione di Signifyin(g)41 di Louis Gates Jr42.   

 
33 Vincenzo Costa, Fenomenologia dell’intersoggettività, Roma, Carocci, 2010, p. 35. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Alessandro Sbordoni, intervento al Convegno Internazionale di Studi Sistema e libertà. Razionalità e improvvisazione tra 
filosofia, arte e pratiche umane, 30 gennaio 2015. [T.d.A]. 
37 Mark C. Gridley, Jazz Styles. History and Analysis, (1978), 3rd ed., Upper Saddle River (NJ), Prentice Hall, 1988. 
38 Barry Kernfeld, ‘Improvisation’, in B. Kernfeld, (ed. by) The New Groove Dictionary of Jazz, Vol. I, London & New 
York, Macmillan Press, 1988, pp. 554-563. 
39 Paul F. Berliner, Thinking in Jazz. The Infinite Art of Improvisation, Chicago, University of Chicago Press, 1994. 
40 Ingrid Monson, Saying Something. Jazz Improvisation and Interaction, Chicago, The University of Chicago Press, 1996. 
41 «Signifying, for Gates, is about the valorisation of figurative modes of expression that mark the ‘two discursive 
universes’ of black and white. It is not so much a matter of what is said as of how it is said: ‘One does not signify 
something; rather, one signifies in some way’. The transformation of the language uses of the ‘white’ discursive universe 
into the expressive modes of the ‘black’ discursive universe underlie Gate’s notion of repetition with a signal difference. 
At the most general level, Gates uses the term signifying to mean any transformation that employs African American 
modes of figurative expression». I. Monson, Saying Something…, op. cit., p. 104. 
42 «The response of musicians is clearly crucial to whether a musical idea is picked up on, developed, or ignored. Samuel 
Floyd has recognized the critical importance of this principle in African American music and suggested that be named 
call-response, the equivalent of Gate’s signifying as a ‘master musical trope’ for black music. I am interested here in its 
particular realization in the context of jazz improvisation, where it is a crucial component in the large-scale momentum 
of improvised performances. It is a fundamentally social, conversational, and dialogic way to organize musical 
performance». Ibid., pp. 88-89. 
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Tuttavia, troviamo negli studi musicologici di Paul Rinzler 43  e Peter Reinholdsson44  un 
approccio di chiamata e risposta che ci permette di andare avanti nel nostro interrogatorio. Rinzler 
ha elaborato una tipologia di cinque eventi o momenti interazionali, basati su una riduzione 
fenomenologica in termini di interattività e reattività: «(1) passaggi di domande e risposte; (2) fills; 
(3) accettazione della fine di unità formali; (4) motivi in comune; (5) risposta a ‘picchi’ del solista»45. 
Reinholdsson, a sua volta, riprende la tipologia di Rinzler per attuare un’interessante applicazione 
del modello triadico di G. H. Mead di ‘adozione del ruolo dell’altro’ (¬role-taking) dove in un 
contesto di gruppo due attori sono reciprocamente consapevoli di sé e dell'altro, perché uno 
assume l'atteggiamento dell'altro come ‘simbolo significativo’. Reinholdsson, a sua volta, 
reinterpreta il modello ‘domanda e risposta’ dal modello ‘Self and the other’46, e tali proposte ci 
portano a cercare di studiare più profondamente il modello meadeano che si articola in termini di 
‘stimolo/risposta’.  

Infatti, si rende sempre più evidente che al cuore della problematica della formatività 
intersoggettiva nel processo improvvisativo della cosidetta free music o della poetica jazz post-1969, 
s’impone un'analisi dell'adozione reciproca degli ‘spunti’ nel LIF: e, che per questo, il modello di 
formatività audiotattile di Caporaletti e il modello di intersoggettività di Mead possono offrirci un 
orizzonte di comprensione. Per quanto riguarda quest'ultima questione, un argomento interessante 
è fornito dallo studio di C. E. Arroyave 47, che propone possibili legami teorici tra i modelli di Mead 
e Fichte, nonostante le loro differenze concettuali e metodologiche. 

Arroyave considera Fichte come il precursore originale della teoria di Mead dell’’adozione 
del ruolo dell'altro’, e soprattutto vede in Mead una riproposta della concezione fichtiana 
dell'intersoggettività, in particolare quella del ‘Sé’ [‘Me’] come la fase dell'individuo socializzato 
propriamente detto48. Infatti, Mead amplifica la concezione fichtiana dell'identità del soggetto 
autocosciente quando concepisce la struttura del ‘Sé’ come composta da due fasi: l’‘Io’ e il ‘Me’, 
ognuna delle quali corrisponde alle modalità fondamentali di comportamento che l'individuo 
adotta, sotto forma di azioni e reazioni, di fronte all'ambiente (naturale o sociale) da cui provengono 
questi stimoli49.  

In breve, ciò che Fichte rivendica come ‘reciprocità’, Mead lo intende come le fasi di 
adattamento (‘Me’ ) e di lotta (‘Io’) nell'interazione. D'altra parte, entrambi hanno in comune la 
concezione che una relazione intersoggettiva riuscita permette l'autorealizzazione dell'individuo nel 
senso fondamentale del Sé nell'Altro (o attraverso l’Altro); e che questa relazione si esprime nella 
nostra esperienza proprio nel riconoscimento dell'Altro e nel riconoscimento di noi stessi negli 
altri50. 

 

Parte IV: le fasi del ‘Sé’ meadiano e il principio audiotattile come formatività 
 

Le due fasi del ‘Sé’ meadeano, l'‘Io’ e il ‘Me’, devono essere compresi nel sistema triadico che 
stabilisce una relazione tra il ‘gesto’, la ‘risposta di adattamento’, e il risultato dell'atto sociale 

 
43 Paul Rinzler, ‘Preliminary Thoughts on Analysing Musical Interaction Among Jazz Performers’, in Annual Review of 
Jazz Studies, IV, 1988, pp. 153-160. 
44 Peter Reinholdsson, Making Music Together in Small Groups. An Interactionist Perspective on Small-Group Performance in Jazz, 
Dissertation in English, Acta Universitatis, Uppsala, Studia Musicologica Upsaliensia, Nova series 14, 1998. 
45 P. Rinzler, ‘Preliminary Thoughts on Analysing Musical Interaction …’, op.cit., pp. 156-157. 
46 P. Reinholdsson, Making Music Together in Small Group..., op.cit., pp. 213-221. 
47 C. E. R. Arroyave, “Fichte-G. H. Mead: el orden de la intersubjetividad práctica”, Estudos di Filosofia, XLVI, 2012, 
pp. 89-112. 
48 Ivi, p. 90. 
49 Cfr. ivi, pp. 94-95. 
50 Cfr. George H. Mead, Mind, Self and Society. From de Standpoint of a Social Behaviourist, Edited, with Introductions, by 
Charles W. Morris, Chicago, The University of Chicago Press, 1934, pp. 174-175. 
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aggiunto al gesto iniziale51. Ciò significa che, per Mead, il significato del gesto di un individuo ‘A’ è 
dato dalla risposta del gesto dato dall'individuo ‘B’. 

Dalle seguenti indicazioni di Mead, produciamo la tabella della figura 3 che presenta le 
caratteristiche attribuite all'Io e al Me: «L'Io reagisce al Sé, che emerge adottando gli atteggiamenti 
degli altri. Adottando questi atteggiamenti, introduciamo il 'Me' e reagiamo come un 'Io'».52; e «L'io 
è la risposta del corpo agli atteggiamenti degli altri; l'io è un insieme organizzato degli atteggiamenti 
degli altri che noi stessi assumiamo. Gli atteggiamenti degli altri costituiscono il 'Me' organizzato, 
al quale si reagisce come 'Io'».53.  

 
‘Io’ ‘Me’ 

passato presente 
incerto/indeterminato organizzazione comunitaria definita 

risposta (atteggiamento) esige una risposta 
necessità morale/non meccanica  

lotta adozione, accettazione 
affermazione  

Figura 3. I significati che si possono attribuire a ‘io’ e ‘me’. 

Proponiamo che questa distinzione delle due fasi (soggettiva e oggettiva) del ‘Sé’ meadiano, 
‘Io’ e ‘Me’, sia ulteriormente associata al dinamismo della coppia pareysoniana ‘forma 
formante/forma formata’ in modo da ottenere la coppia concettuale ‘Io-forma formante ‘/Me-
forma formata’. In questo modo associamo l'aspetto critico-proposizionale, reattivo dell'Io 
meadiano con la natura procedurale, personale, provvisoria della ‘forma formante’; e l'aspetto 
sociale-normativo, organizzato dal Me con la natura indicativa, mirata e realizzata della ‘forma 
formata’.  

In questo modello, in un momento tn del LIF, dove ci sono due musicisti, [a] e [b], ci sarebbe 
sempre una ‘Io-forma formante di [B]’ che tiene in considerazione (aspetto critico-propositivo) un 
‘Me-forma formata da [A]’. Se trasponiamo questo modello nell'ambito audiotattile, avremmo due 
momenti di attivazione del PAT: ‘PAT-Io’ e ‘PAT-Me’, corrispondenti ai momenti soggettivi e 
oggettivi del PAT, che sarebbero, nel nostro modello, orientati dallo spunto. Possiamo allora 
immaginare la costituzione e il riconoscimento reciproco del LIF come oggetto artistico, attraverso 
l'adozione reciproca di spunti intesi come un ‘incontro’ tra il “PAT-Io [b]” e il “PAT-Me [a]” – cioè, 
se [b] interpreta la proposizione-norma di [a] come una norma sociale, la proposizione di [b] risulta 
da un felice caso di congenialità formativa. 

Infine, oltre a queste due fasi del Sé, Mead presenta anche la nozione di ‘Altro generalizzato’, 
che ci sembra una specie di ‘coscienza di gruppo’, ma che può anche avvicinarsi, in una certa misura, 
a ciò che Sbordoni intende come ‘soggetto intersoggettivo’: L'atteggiamento dell'Altro 
generalizzato è l'atteggiamento della comunità come totalità. Così, nel caso di un gruppo sociale 
come una squadra di baseball, la squadra agisce come un Altro generalizzato, nella misura in cui 
entra - come processo organizzato o come attività sociale - nell'esperienza di tutti i suoi membri.54 

 
51 Cfr. ivi, pp. 75-81; e S. M. Strong, ‘A Note on George H. Mead’s The Philosophy of the Act’, American Journal of 
Sociology, XLV/1, 1939, pp. 71-76. 
52 G. H. Mead, Mind, Self and Society…, op. cit., p. 174. 
53 Ibid. 
54 Ivi, p. 154. 
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Conclusione 

L'idea di un'opposizione tra “PAT-Io” e “PAT-Me” può essere approssimata sul piano 
formale/epistemologico alla distinzione che Caporaletti delinea tra “swing-idioletto” e “swing-
struttura”, dove l’idioletto è la dimensione personale/creativa, e la struttura è la dimensione più 
generale/normativa del fenomeno. Questa relazione è rilevante perché fornisce un orizzonte sul 
processo di riconoscimento reciproco di elementi audiotattili come lo swing e il groove, come valori 
simbolicamente significativi, o anche affordance significative per l’esperienza estetica55 nel LIF. 
Infine, solleviamo due domande: nel contesto del linguaggio musicale audiotattile, non sarebbe 
possibile dire che i valori audiotattili sono in qualche modo simboli significativi audiotattili, 
trasmessi attraverso il PAT?  E, d'altra parte: qual è la relazione tra tali significati, “artisticità” e 
spunto nel processo? 
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