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Specificità della tecnica pianistica nel contesto della 
musica audiotattile1 

Patricia de Souza Araújo 

La tecnica pianistica è argomento che dispone di una vasta letteratura: gli strumenti a tastiera 
e le tecniche performative connesse, infatti, costituiscono un oggetto di studio e di discussione da 
alcuni secoli. Ma come parlare di tecnica pianistica (di una tecnica? di più tecniche?) in relazione a 
musiche che non siano direttamente collegate alla musica detta classica – ossia musica d'arte 
occidentale di tradizione scritta – come il jazz, il rock, lo choro brasiliano, il samba, diverse tradizioni 
musicali popolari urbane (brasiliane e mondiali) e loro ibridazioni (comprese quelle con le musiche 
erudite e di tradizione orale), esorbitanti, quindi, dal contesto in cui questa tecnica stessa si è 
sviluppata?  

Nella ricerca di una comprensione della natura della tecnica esecutiva pianistica in questo 
variegato campo differenziato dalla musica cosiddetta “classica”, affronteremo inizialmente il tema 
della tecnica nel suo campo originario, quello della musica da concerto tradizionale, partendo dalle 
tre categorie specificate dall’autore tedesco Gerd Kaemper, per poi procedere ad un’interpretazione 
secondo i principi della fenomenologia della musica audiotattile, come elaborata dal musicologo 
italiano Vincenzo Caporaletti. 

Nel suo testo del 1965, Technique Pianistique – L’évolution de la technologie pianistique2, Kaemper 
si chiede se, nonostante le diverse scuole e autori sulla tecnica pianistica (implicando quindi 
l’esistenza di diverse tecniche), non ci sia, in fondo, una sola e unica logica inerente a tutti gli 
indirizzi dottrinali. In altri termini, pone il problema della singolarità o pluralità delle tecniche 
pianistiche. Per questo, l’autore ha cercato di identificare le linee portanti dell’evoluzione storica e 
metodica della tecnica pianistica attraverso una sintesi di studi, metodi e approcci prodotti in 
Europa nei secoli XIX e XX. Conseguentemente, ha elaborato una classificazione degli approcci 
articolata in tre categorie elementari, spesso confuse tra loro da diversi autori. Queste sono: (1) la 
scrittura pianistica; (2) la tecnica; e (3) la teoria della tecnica. Nel presente saggio saranno analizzati 
in particolare i primi due tipi di approccio. 

In relazione alla prima categoria, la scrittura pianistica, Kaemper sottolinea il suo carattere 
mediato. L’autore riprende l’idea di Hans Hering, che intende la scrittura come «l'insieme dei 
processi utilizzati per adattare un contenuto musicale secondo le esigenze specifiche del pianoforte 
e del modo di suonarlo»3. Kaemper prosegue affermando che «la scrittura abbraccia formule e 
figure, lo spielformem, di cui i compositori si sono serviti per implementare le loro idee al pianoforte», 
e conclude sottolineando che «è un errore parlare della tecnica di Beethoven, del giovane Chopin 
o di Debussy se ci riferiamo alle loro composizioni e al loro stile strumentale»4.  

 
1 Questo articolo è esito della mia ricerca di Master, iniziata nel 2014 all'Università Paris-Sorbonne, sul tema “Tecnica 
pianistica e creatività jazzistica”. L’argomento è stato anche presentato in una relazione al VII SEPEMUS, 2018, presso 
la Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), a tema “Tecnica e creatività: specificità estetiche nella musica 
classica e nel jazz”. 
2 Gerd Kaemper, Technique pianistique : l'évolution de la technologie pianistique, Paris, Leduc, 1978 [1965], p. 5. 
3 Hans Hering, „Uebertragung und Umformung“, in Die Musikforschung, xii, 1959, pp. 274-294, apud G. Kaemper, 
Technique pianistique..., op. cit., p. 6. 
4 G. Kaemper, Technique pianistique..., op. cit., p. 7. 
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La seconda categoria, in senso proprio, è, secondo Kaemper, «l'insieme dei movimenti del 
pianista». Così, l’autore implica che non si può parlare della tecnica pianistica di un compositore, 
ma di un pianista, come Cortot o Gieseking. Aggiunge che la prova che la tecnica non vada confusa 
con la scrittura sta nel fatto che una figura musicale può essere eseguita in vari modi, e non 
necessariamente con una sola tecnica specifica5. L’autore nota anche il divario tra lo sviluppo della 
scrittura e della tecnica esecutiva, come esemplificato dai grandi pianisti del nostro tempo, che si 
producono in diversificate dimensioni estetiche a livelli crescenti di complessità, come 
Rachmaninoff e Ravel, pur continuando ad utilizzare, tuttavia, la tecnica dei grandi pianisti del 
tempo di Liszt e Chopin, quando l’elaborazione della poïesis esecutiva aveva raggiunto il suo apice. 

La terza categoria stabilita da Kaemper è la tecnica teorica6, intesa come «la teoria della tecnica, 
il dominio della musica classica, che spiega in teoria ciò che i grandi pianisti facevano 
intuitivamente»7. L’obiettivo dei teorici della tecnica è quello di descrivere le articolazioni gestuali 
pianistici, per poi analizzarli e spiegarli. Claudio Richerme, nel suo La tecnica pianistica: un approccio 
scientifico, delimita il senso della tecnica pianistica nella stessa direzione di Kaemper, eliminando la 
scrittura pianistica dal campo di discussione, e riprendendo il significato tradizionale nei seguenti 
termini: «(1) l'insieme dei gesti di un pianista in esecuzione, e le caratteristiche di tali movimenti; 
(2) ciò che è in funzione di questi movimenti: le teorie su questi gesti» 8. 

Parte I. Il contesto della musica d’arte occidentale 

Compendio delle teorie sulla tecnica pianistica 
 

Con il presente excursus storico intendiamo evidenziare la diversità degli approcci teorici alla 
tecnica. Seguendo la tesi di Kaemper, la tecnica, l’insieme delle attitudini gestuali, si sviluppò quasi 
interamente per intuizione, nella pratica dei grandi pianisti del XIX secolo, e i teorici si sforzarono 
successivamente di descriverla. L’autore cita soprattutto il caso della tecnica che si sviluppò dopo 
Clementi e raggiunse il suo pieno sviluppo con Liszt, quando iniziarono i primi passi di una teoria 
della tecnica che avrebbe raggiunto la maturità solo intorno al 19309 . La storia della tecnica 
pianistica può essere riassunta in due periodi, schematizzati nella Tabella 1: (1) periodo 
prescientifico; e (2) periodo scientifico. 

 
Periodo pre-scientífico Periodo scientífico 

ante-1880 Sec. XIX Sec. XX 

Clavicembalo Pianoforte 

Scuola di digitazione Tecnica intuitiva 
1ª fase di pubblicazioni  

(1885 -) 
2ª fase di pubblicazioni  

(1905 -) 
Opere successive (1921 

– 1925) 

Clementi; Couperin; C. Ph. E. 
Bach; Marburg 

Czerny; Adam; Hummel; 
Kalkbrenner; Hanon; 

Pishna; Cramer; 
Schumann; Chopin; Liszt 

Deppe; Fay; Caland; 
Tasset; Clarck; Jaëll; 

Matthay 

Towsend; Ritschl; 
Steinhausen; Blanche 

Selva, Breithaupt 

Tetsel; Orttmann; 
Leimer; Casella 

Approcci  
approcci anatomico-fisiologici e psicomotori 

 
Apporti delle scienze 

esatte 
Recupero della 

digitazione 

Articolazione precisa delle dita; 
omogeneità; esercizi 

Concorrenza di parti del 
corpo diverse dalle dita 

Ruolo della coscienza nell’automazione dei movimenti 

Tabella 1. Prospetto dell’evoluzione della teoria della tecnica pianistica secondo Gerd Kaemper 

 
5 Ibid. 
6 Il termine utilizzato da Kaemper é “tecnologia”.  
7 Ibid., p. 8. 
8 Cláudio Richerme, A Técnica Pianística : uma abordagem científica, SP, AIR Musical Editora, 1996, p. 11. 
9 G. Kaemper, Technique pianistique..., op. cit, p. 8. 
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Periodo pre-scientifico  

Il periodo prescientifico comprende i contributi della Scuola di Diteggiatura, risalente ai 
secoli XVII e XVIII, concentrata su strumenti specifici, in particolare il clavicembalo. I 
cambiamenti occorsero più tardi, con la comparsa del pianoforte all'inizio del XVIII secolo, uno 
strumento con struttura meccanica del tutto differente dal clavicembalo, il che rese necessario 
adattare il criterio esecutivo. Nasce allora un nuovo tipo di strumentista, che assumerà nuove 
caratteristiche. La capacità della dinamica sonora del pianoforte richiede allo strumentista di 
superare la concezione della Scuola di Diteggiatura – che si concentrava sull'articolazione delle dita 
– a favore di un uso maggiore del corpo, o di quello che più tardi sarà definito come “apparato 
pianistico”. Per quanto riguarda l'eredità delle pratiche clavicembalistiche nel periodo prescientifico 
della tecnica, notiamo un'osservazione di Kaemper sulla relazione tra creatività e tecnica pianistica: 
«[…]ai tempi di Bach i clavicembalisti dovevano possedere sia conoscenze musicali sia abilità 
manuali» 10. I libri di teorici come Couperin, C.P.E. Bach, Marburg, tra gli altri, che trattavano “l'arte 
di suonare il clavicembalo”, presentavano indicazioni musicali molto generali e con rari riferimenti 
alla tecnica esecutiva; di fatto, questi manuali finivano per delegare al musicista i problemi di 
approccio strumentale. 

Ecco le uniche tre osservazioni di carattere veramente tecnico: le preziose precisazioni sulla posizione 
[delle dita], e due frasi la cui sinteticità ci consente una citazione integrale: «[...] la buona esecuzione, 
dipende molto più dalla flessibilità e dalla grande libertà delle dita, che dalla forza» […] e nella pagina 
seguente: «la morbidezza del tocco si ottiene mantenendo le dita il più vicino possibile ai tasti» 11. 

 
Nel suo Saggio sul vero modo di suonare il clavicembalo, C.P.E. Bach non fa nessun riferimento alla 

diteggiatura, e Kaemper pone in relazione questa relativa scarsità di notazioni teoriche con la 
struttura fisica del clavicembalo, dotato di una tastiera leggera che non richiedeva sforzo 
eccessivo12.  

Vale la pena soffermarci sulla specificità del clavicembalista in relazione al pianista. Kaemper 
ci informa che il clavicembalista era considerato un "musicista" in un senso più ampio: «Nell'epoca 
barocca, l'artista doveva essere un musicista abbastanza competente non solo per armonizzare le 
voci, ma anche per decidere - senza alcuna indicazione fornita dall'autore - il ritmo, il carattere e 
l'espressione di un pezzo»13. Questa affermazione può, in un primo momento, farci pensare agli 
attuali musicisti jazz e all'improvvisazione, ma i pianisti, in realtà, si presentavano più come 
specializzati esecutori. «In questa categoria di strumentisti, la teoria e la composizione vengono 
gradualmente relegate in secondo piano, e come una delle conseguenze di questa trasformazione [i 
pianisti] perdono gradualmente la capacità di improvvisare la cadenza nei concerti» 14.  

In questo quadro, la tecnica esecutiva acquisisce un nuovo livello di rilevanza. «Privo delle 
qualità di teorico e compositore possedute dal clavicembalista, votato ai più piccoli dettagli 
dell'interpretazione, in cosa si distingue il pianista? Per la sua tecnica!» 15 . La ricerca di un 
consolidamento della tecnica esecutiva si sviluppa con l'evoluzione strumentale e, di conseguenza, 
gli strumentisti si trovano sempre di fronte alla necessità di adattarsi alle nuove tecnologie. I pianisti 
sono quindi costretti a scoprire e sviluppare i mezzi per interagire con tali innovazioni. 

Il pianoforte ideato da Cristofori è certamente più complesso del clavicembalo per quanto 
riguarda la meccanica. Solo per citare alcune caratteristiche, dispone di un timbro più "leggero" e 
"rotondo" dovuto all'azione percussiva del martello ricoperto di feltro sulla corda in relazione alla 

 
10 Ibid., p. 10. 
11 Ibid., p. 11-12. 
12 Ibid., p. 12.  
13 Ibid., p. 14-15. 
14 Ibid., p. 14. 
15 Ibid., p. 15. 
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pressione dattilica sulla tastiera; di contro, nel clavicembalo, il suono prodotto dalle corde pizzicate 
presenta un carattere metallico. Il pianoforte mostra anche una estensione più ampia grazie alla sua 
tastiera di 88 tasti, in contrasto con il clavicembalo, che ne aveva solo cinque. Altre differenze 
riguardano le possibilità dinamiche, con sfumature pianistiche resa possibile dalla sua meccanica 
che può giovarsi anche di una sola corda, e la durata del suono. Il pianista ha anche la possibilità di 
suonare più legato o in modo più marcato e costruire così frasi e melodie espressive. Come nota 
Cynthia Hertel, tali cambiamenti comportarono modificazioni nella tecnica esecutiva. 

Per gli strumenti a tastiera a corde pizzicate, per esempio, è indispensabile controllare la agilità delle dita 
nel processo pressorio dei tasti. Ma per il pianoforte, sono i muscoli del braccio che controllano il peso 
e la forza impiegati in questa azione, in uno dei criteri fondamentali della tecnica pianistica. Nella tecnica 
clavicembalistica il tocco del polpastrello sul tasto, decisivo ai fini della precisione nell'articolazione, 
assume invece un rilievo centrale. In proposito, Kochevitsky sottolinea (1967) come il ruolo secondario 
della articolazione manuale e del braccio, di contro ad un'eccessiva e isolata articolazione delle dita, 
indentifichi un elemento basilare della tecnica clavicembalistica così come storicamente strutturata16. 

Nel XIX secolo, la tecnica pianistica occupa una posizione maggiormente focalizzata rispetto 
al secolo precedente. I valori dominanti sono quelli del virtuosismo, della agilità dattilica, della 
omogeneità del tocco. Tali ideali sono irradiati da Czerny, Adam, Hummel, Kalkbrenner, e 
perseguiti dagli artisti, che ora si impegnano in lunghe esercitazioni per acquisire destrezza. I pianisti 
inaugurano routines di addestramento ripetitivo per raggiungere il virtuosismo, e questa disciplina 
dà la stura ad una tipologia di brani didattici espressamente finalizzati all’acquisizione tecnica, 
chiamati “studi2. A questo proposito, J.B. Cramer è considerato da molti come "il padre della 
tecnica pianistica moderna", a seguito della pubblicazione nel 1804 del primo volume dei suoi Studi 
per il pianoforte in 42 esercizi nelle diverse tonalità, ideati per facilitare il progresso di coloro che si propongono di 
studiare a fondo questo strumento. 

Tuttavia, questa disciplina meccanicistica è stata rigettata nel XX secolo da teorici come 
Breithaupt e Leimer, per i quali la pratica iterativa di formule, esercizi e studi, si rivelava non solo 
limitativa ma anche basata su false premesse. Mancava la comprensione di ciò che dà agli esercizi 
astratti e decontestualizzati, nella loro meccanica e fisicalistica natura, un senso reale: il loro utilizzo 
pragmatico e “linguistico”17. Leimer, su questa stessa linea critica, comprese come lo studio della 
tecnica (le formule, gli esercizi di destrezza, ecc.) ha senso solo quando «[...] impariamo le molteplici 
possibilità di esecuzione – come la semplice pressione digitale, o l'articolazione attiva delle dita, un 
movimento avanti e indietro dell'avambraccio, la spinta circolare del braccio, ecc. – per poterli 
confrontare e soppesare nei loro vantaggi e svantaggi [...]». Di fatto, la critica dei teorici moderni 
investe tutti i metodi del XIX secolo: «Tutti offrono qualcosa con cui esercitarsi, ma in che modo, 
è ciò che non dicono» 18. 

I Metodi più antichi (risalenti a prima del 1885), come quelli di Pischna o Hanon, sono 
criticati per la presenza di esercizi con scarse spiegazioni teoriche; i Metodi più moderni, come 
quelli di Ritschl o Steinhausen, sono imputati per offrire schemi di supporto senza alcun esempio 
musicale. La Tabella 2 ci mostra una sintesi fondamenti tecnici delle metodologie didattiche in 
questo periodo. 

 
 
 
 
 

 
16 Cynthia R. Hertel, “Um olhar sobre o processo evolutivo da técnica pianística”, in Anais do 4º Fórum de Pesquisa em 
Artes da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, Curitiba, 2006, p. 3. 
17 Ibid., p. 19.  
18 Ibid., p. 20. 
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Sistemi di organizzazione dei metodi prescientifici di tecnica pianistica 
 Schmitt, Pischna, Hanon, Philipp e Krause Cortot (1928) 

Si muove un dito alla volta, gli altri tengono i tasti premuti Omogeneità delle dita, indipendenza e mobilità 
Due dita: il trillo Passaggio del pollice, scale, arpeggi 

Le cinque dita senza cambio di posizione Note doppie e articolazione polifonica 
Passaggio del pollice, cambio di posizione, scale Estensioni 

Arpeggi, considerati come scale di intervalli distanti Pulsazione, accordi 
Terze e seste  

Ottave e accordi  
 

Tabella 2. Protocolli operativi dei metodi prescientifici di tecnica pianistica 19 

 

Periodo scientifico: approccio anatomo-fisiologico e psicomotorio 

 
Se da un lato, nei metodi più antichi la tecnica rimaneva istintiva, è proprio da questi aspetti 

prescientifici della tecnica (approccio istintuale e inconscia) di un Liszt e dei suoi contemporanei 
che i moderni teorici della tecnica si ispireranno per trovare il modo di renderne conto 
teoricamente. Sarà quindi a partire dal 1885, sotto la positivistica spinta dei progressi in diversi 
settori, come la meccanica, la medicina, la biologia e la psicologia, che la tecnica pianistica 
raggiungerà lo status di scienza. I suoi filoni principali sono la Scuola anatomo-fisiologica e la 
Scuola psicomotoria.  

La scuola anatomo-fisiologica ebbe inizio con il tedesco Ludwig Deppe, i cui contributi 
furono sistematizzati e pubblicati dopo la sua morte, avvenuta nel 1890, attraverso i numerosi lavori 
dei suoi allievi Amy Fay, Horace F. Clark-Steiniger, Elizabeth Caland, Hermann Klose, C. A. 
Ehrenfetcher, Bettina Walker e Emil Söchting. Il lavoro di Deppe includeva elementi di carattere 
meccanico e fisiologico, come l'uso dell'intero “apparato pianistico” (schiena, spalle, braccio, dita, 
polso) e l'uso del peso come causa essenziale dell'impulso,20 che genererebbe movimenti fluidi e 
rotondi. Le opere di questo indirizzo didattico sono quindi ricche di descrizioni dell'anatomia e del 
funzionamento meccanico dell'”apparato pianistico”. 

Queste idee vengono poi sviluppate e perfezionate dai teorici moderni, i cui contributi sono 
presentati in tre fasi di pubblicazioni, come schematizzato nella Figura 1 (supra). La prima 
comprende la pubblicazione delle opere degli studenti di Deppe (dal 1880)21. La seconda fase di 
pubblicazioni inizia intorno al 190522, e si basano su un corpus di idee già elaborate, come quella dei 
medici Steinhausen e Ritschl, che contribuirono con l’apporto delle scienze esatte. Considerato il 
principale teorico della scuola anatomo-fisiologica, Rudolf Breithaupt sostiene che il processo di 
ottenimento del suono dovrebbe derivare da movimenti naturali del braccio, rilassati e ponderosi 
con l'uso della caduta libera 23 , sminuendo la funzione dell'articolazione delle dita nel tocco 
pianistico. Infine, le ultime opere sono apparse negli anni 1921-192524, criticando i predecessori e 
a favore di nozioni ritenute “superate”, come i movimenti attivi delle dita. È rilevante come in 
queste discussioni alcuni teorici sono già sensibili alla questione dei processi cognitivi e del loro 
ruolo nell'esecuzione pianistica.  

All'inizio del XX secolo - periodo in cui sono state poste le basi della psicoanalisi di Freud 
con la centralità del soggetto umano e dei processi psichici – lo studio della tecnica ha abbracciato 

 
19 G. Kaemper, Technique pianistique..., op. cit, p. 17. 
20 Cfr. infra. 
21  Amy Fay, Elizabeth Caland, Clark-Steiniger, Klose, Ehrenfechter, Walker e Söchting. In Inghilterra, la nuova 
concezione si manifesta nell'opera di Tobias Matthay e in Francia con Tasset e soprattutto Marie Jaëll. 
22 Con Towsend, Bandmann, Scharwenka, Blanche Selva e Bosquet. 
23 Cfr. infra. 
24 Con Kreutzer, Tetzel, Brugnoli, Ortmann, E. Bach, Leimer, Casella, Varro. 
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nozioni relative ai costrutti psicologici come la coscienza, la volontà, la percezione, la psiche, la 
razionalità, il subconscio, l'automatismo e la spontaneità. All'inizio del XX secolo emerse un'altra 
tendenza pedagogica, la Scuola psicomotoria, così chiamata da Grigory Kogan, accolta da vari 
indirizzi didattici. Questa scuola esplorò soprattutto il campo della psicologia, cercando soluzioni 
ai problemi legati al pianoforte, considerando che l'atto di suonare era legato a un certo scopo, alla 
volontà, a vari automatismi, e, ancora, alla naturale coordinazione dell’“pparato pianistico”. 
Secondo questa scuola, «è la mente cosciente che si concentra per uno scopo specifico, nel caso 
dell'attività motoria, che può arrivare a influenzare il subconscio», e non si raggiunge tale stato 
senza considerare lo studio dei contenuti musicali. Secondo il pianista italiano Ferruccio Busoni 
(1866-1924), un pioniere di questa scuola, è solo dal momento in cui si acquisisce la consapevolezza 
musicale che la destrezza può svilupparsi in modo naturale 25. 

Cynthia Hertel 26 sottolinea come i criteri cognitivisti, in relazione al processo di sviluppo 
della tecnica, già in qualche misura partecipavano degli ideali della scuola anatomo-fisiologica da 
cui hanno avuto origine nuove correnti. Steinhausen, ad esempio, è sostenitore di queste posizioni 
e riconosce anche l'esistenza di un intero sistema di processi psichici che si correla ai movimenti 
del corpo. Il teorico conclude che la tecnica è inseparabile dalla musicalità e, pertanto, 
l'immaginazione è un fattore importante per l'esecuzione del pianista. In breve, le ricerche 
psicologiche sono connesse agli studi sul corpo umano, il che fa risaltare idee come quelle di Marie 
Jaëll, che già alla fine del XIX secolo rifletteva sulla consapevolezza corporea del gesto e della 
sensibilità tattile, insistendo sulla consapevolezza del flusso nervoso emesso dal cervello fino ai 
polpastrelli della mano. L'autore ha sostenuto la necessità di «fornire una sorta di decentramento 
del pensiero, invece di credere che sia nella testa, crediamo che sia nella mano e nella testa». 27. Jaëll 
credeva che «imparare a sentire meglio con le mani significa imparare a pensare meglio». 28. Le idee 
di Jaëll si discostano da quelle dei fisiologi Steinhausen e Ritschl, che sostenevano l'importanza 
degli esercizi per automatizzare i movimenti, considerati un processo naturale e inconscio. I 
concetti di Ritschl e Steinhausen sembrano, quindi, corroborati dalle idee di Breithaupt, citate in 
precedenza.  

Il teorico inglese Tobias Matthay, nel suo libro The Visible and Invisible in Pianoforte Technique 
pubblicato nel 1932, richiama la nostra attenzione sulla natura del gesto pianistico, affermando che 
il movimento della mano è un effetto visibile di una causa invisibile. Questa idea rappresenta un 
avanzamento rispetto alle posizioni dei teorici precedenti, che si limitavano a concepire la tecnica 
in vista dei suoi effetti strettamente meccanici. Altri autori hanno riconosciuto l'importanza del 
ruolo degli attributi della mente nella questione della tecnica e dei movimenti per suonare il 
pianoforte. Émile Du Bois-Reymond, alla fine del XIX secolo, è uno dei primi autori a considerare 
l'intervento del mentale nel processo di acquisizione dell'agilità. Allo stesso modo Oscar Raïf, in 
accordo con Reymond, riteneva che il livello intellettuale e la capacità uditiva fossero determinanti 
per ottenere il fattore agilità. Raïf considerava inutili gli esercizi ripetitivi per acquisire un'agilità 
dattilica astratta dal contesto, poiché, secondo lui, la precisione era guidata da «percezione e 
volontà» 29. 

 
 
 
 

 
25 Cf. C. R. Hertel, “Um olhar sobre o processo evolutivo da técnica pianística...”, op. cit,. 
26 Ibid. 
27  Maria Jaëll, A inteligência e o ritmo nos movimentos artísticos, Paris, Félix Alcan Éditeur, 1904, p. 5, in 
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55424825/f9.item.texteImage#>. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
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Valori estetici e sistema gestuale della tecnica pianistica 

 
Quali sono gli effetti sonori ed estetici cui si mira nel contesto della tradizione classica, 

attraverso il buon uso del sistema gesto-motorio? Heinrich Neuhaus, in L'arte del pianoforte 30, ritiene 
sia necessario innanzitutto sapere cosa fare, per poi sapere come farlo. L'obiettivo condiziona i mezzi 
per raggiungerlo, il “cosa” determina il “come" farlo. E se il “come” è legato all'estetica del suono 
che lo determina, secondo l’idea dell'autore, nella linea storica dello sviluppo teorico della tecnica 
pianistica, il “come” è legato alla natura fisiologica dei movimenti del corpo, essendo esente da un 
rapporto con la natura della teoria musicale31. Vale ricordare come tra i principi guida di una buona 
tecnica evidenziati da Neuhaus, vi siano la libertà e l'economia dei movimenti, che a livello di 
apparato motorio si traducono in forza e solidità. In termini psicologici, sicurezza e flessibilità. 
Notiamo come questi contributi più recenti agli studi sulla tecnica inizino a prestare particolare 
attenzione alla “solidità”. Neuhaus indica otto elementi di base e due complementari. Gli elementi 
di base sono: (1) il trattamento della sonorità di una singola nota; (2) la sonorità di due o dieci note 
consecutive con mano statica; (3) la scala; (4) l'arpeggio; (5) le note doppie; (6) gli accordi; (7) i salti 
di mano; e (8) la polifonia. E quelli complementari: (1) la diteggiatura; (2) il pedale. 

 
 
 

ELEMENTI DI BASE DELLA TECNICA PIANISTICA SECONDO H. NEUHAUS 
Materia prima Descrizione Elemento derivativo 

Sonorità di una singola nota Dita in movimento; mano ferma  
 

Sonorità di due, tre, quattro ... note Trillo 
Scala Dita e mano in movimento Passaggio del pollice sotto la mano, lungo 

tutta la mano 
Arpeggio - - 

Note doppie Da intervalli di secondo a decimi - 

Accordi Tre, quattro, cinque suoni simultanei in 
ogni mano - 

Movimento della mano a grandi 
distanze ("salti") - - 

Polifonia - - 
 

ELEMENTI COMPLEMENTARI DELLA TECNICA PIANISTICA SECONDO H. NEUHAUS 

Elemento Principio guida Principio 
secondario 

Diteggiatura Estetica del 
fraseggio  

Comfort fisico 

Pedale   

 
Tabella 3. Elementi di base e complementari della tecnica, secondo H. Neuhaus 

 
Tornando a Kaemper, nella sua panoramica degli studi scientifici sugli elementi costitutivi 

della tecnica pianistica, i lavori teorico-descrittivi elencano cinque principi fondamentali per la 
costruzione di un sistema gesto-motorio che permetta di ottenere una buona tecnica pianistica. 
Sono: la caduta libera, il rilassamento, la contrazione, il tocco appoggiato (jeu appuyé) e l'impulso.  

 
30 Henrich Neuhaus, L’art du piano: notes d’un professeur, trad. Dal russo di Olga Pavlov e Paul Kaliline, Paris, Éditions 
Van de Velde, 1971, p. 89. 
31 Ibid.  
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Il principio della caduta libera implica l'idea che il pianista utilizzi il peso del corpo per generare 
il suono (cosa che può essere comunemente dimostrata da un insegnante che solleva il braccio teso 
del suo allievo all'altezza della spalla e, senza alcun intervento muscolare, toglie il sostegno della 
mano, lasciando che il braccio impatti - come senza vita - sulla tastiera). Deppe afferma che la 
caduta libera intensifica il rilassamento, essendo questo il secondo principio: una qualità che, nella 
visione di Blanche Selva, costituisce un fattore indispensabile per la costruzione di una ottimale 
sonorità: “Una delle prime condizioni per ottenere ampiezza nell'esecuzione, un bel suono e una 
grande varietà nella produzione sonora, è liberarsi di ogni rigidità”32. 

Il terzo principio, la fissazione o attività muscolare, è l'opposto del rilassamento. È impossibile 
suonare solo per rilassamento, senza attività muscolare. È quindi l'alternanza tra rilassamento e 
tensione a costituire la performance. Secondo Schubert, “qualsiasi tensione muscolare deve nascere 
dal rilassamento e poi ritornare ad esso”33. Il quarto principio, il tocco appoggiato, si riferisce alla 
caduta libera o, nelle parole di Matthay, al “peso libero”, poiché questa azione può essere applicata 
anche a un braccio appoggiato sulla tastiera. Infatti, secondo la maggior parte dei teorici, il tocco 
appaggiato è lo stato naturale del braccio dopo ogni movimento. A proposito di questo principio, 
Selva ci dice che “il tocco appoggiato si esegue rilassando la mano, appoggiata alla tastiera, lasciando 
che essa, quindi, trasferisca il suo peso, e più o meno il peso del braccio, a seconda del caso (...) Il 
suo modo di attacco è la caduta libera”34. 

E infine, per quanto riguarda il quinto principio, l'impulso, Kaemper afferma che è la “causa 
attiva di un movimento che poi diventa passivo” 35, mentre la caduta libera è completamente 
passiva. Secondo l'autore, l’impulso è la causa del movimento e, a differenza della caduta libera, 
non è limitato a una sola direzione (verticale), ma è omnidirezionale36. Breithaupt ha classificato 
l’impulso in tre forme: spinta verticale (dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto), spinta 
circolare (quando il braccio disegna, dalla spalla, dei cerchi) e spinta assiale (quando è applicata 
all'avambraccio, o di norma, all'intero braccio, una rotazione o torsione sul suo asse longitudinale). 
Vediamo due tabelle che riassumono i principi della tecnica: 

PRINCIPI GENERALI DELLA TECNICA PIANISTICA 
Principi Natura e descrizione Orientamento 

Caduta libera Movimento passivo Verticale 
Rilassamento Stato passivo - 

Fissazione Stato di attività - 
Tocco appoggiato Passivo; stato normale del braccio e della mano tra un movimento e l'altro. - 

Impulso Attivo, il movimento in sé Omnidirezionale 

Tabella 4 – Principi generali della tecnica pianistica secondo Kaempe 

CARATTERE DEI PRINCIPI GENERALI DELLA TECNICA PIANISTICA 
Passività Attività 
Caduta libera - 
Rilassamento Fissazione 

Tocco appoggiato Impulso 

Tabella 5 – Principi generali della tecnica pianistica secondo la loro natura 

 
32 Cf. Blanche Selva, L'Enseignement musical de la Technique du Piano. Volume I – Principes de la Sonorité au Piano.Travail 
Êlementaire du toucher, Paris, Rouart Lerolle et Cie Éditeurs, 1916, p. 5. 
33 Kurt Schubert, Die Technik des Kavierspiepiels aus dem Geiste des musikalischen Kunstwerkes. Goeshen, Berlim-Leipzig, 1931, 

p. 66, apud G. Kaemper, Technique pianistique..., op. cit, p. 173. 
34 B. Selva, L'Enseignement musical de la Technique du Piano..., op. cit, p. 21. 
35 G. Kaemper, Technique pianistique..., op. cit, p. 81. 
36 Ibid. 
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La tecnica come sistema gestuale 

Nel campo dell'apprendimento metodico, i cambiamenti più significativi si sono verificati nel 
senso che gli esercizi meccanici hanno dato luogo a un’applicazione tecnica diretta ai brani; la tecnica 
attualmente non è più considerata come un “insieme di movimenti” ma è descritta come un 
“sistema gestuale”; e l’idea di “studio” è ridefinita nel senso di “adattamento dei gesti al carattere 
della composizione”. 37.  

 
L'IMPULSO 

TECNICA COME SISTEMA DI GESTI - IL BRACCIO 

T
ec

ni
ca

 Gesti fondamentali  Osservazioni  Descrizione  Esempi di 
applicazione 

 Movimento de base    

M
ov

im
en

ti
 d

el
 b

ra
ç c

io
 

Im
pu

ls
o 

ve
rt

ic
al

e  
( s

pa
lla

, b
ra

ç c
i o

) 

 

Bilanciamento 
del braccio 

Movimento verticale del braccio appoggiato 
sulle dita 

Accordi 

Proiezione Movimento verso la tastiera Accordi 

Ritrazione Rilascio dopo aver toccato la tastiera Accordi 

Combinazione 
di proiezione e 

retrazione 
 

Accordi, tempo 
forte/debole 

Gesto proiettivo 

Vigorosa proiezione dell’avambraccio dalla 
spalla, accompagnata da un energico 

sollevamento verso la parte superiore del 
braccio 

Accordi 

G
es

to
 d

i a
tt

ac
co

 

Attacco 
secco e 
preciso 

Piegare e allungare l'avambraccio, mentre la 
mano rimane fissa. 

 

Vibrato 
attivo 

Dita attive e polso fisso. Avambraccio e 
mano come corpo unico 

passaggi brevi, staccato 
velocissimo 

Vibrato 
passivo 

Simile al vibrato attivo, ma con 
un'impostazione rilassata 

Note ripetute 
Staccato a mano 
Ottave di polso 

Im
pu

lso
 

ci
rc

ol
ar

e  
(s

pa
lla

, 
br

ac
ci

o)
 

B
ra

cc
io

 e
st
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o

, g
o

m
it

o
 e

 p
o

ls
o

 f
is

si
 

C
o

m
e 

se
 g

ir
as

se
 

un
a 

m
an

o
ve

lla
 

Im
p

ul
so

 la
te

ra
le

 

In loco 
Spostamento della 

mano sulla tastiera per 
diverse ottave 

Sollevamento, 
scorrimento e 
spostamento 

Movimento lento 

Con salto 
Percorso 
curvilineo 

Passaggi veloci e 
acrobatici 

Sp
in

ta
 a

ss
ia

le
 

(b
ra

cc
io

, 
av

am
br

ac
ci

o)
 

C
o

m
e 

se
 s

i 
gi

ra
ss

e 
un

a 
vi

te
 

 

Rotazione del braccio interno Tremolo, forte 

Rotazione dell'avambraccio 
Tremolo in passaggi 

veloci e vertiginosi che 
richiedono poca forza 

 
Tabella 6 Il sistema gestuale della tecnica pianistica moderna: i movimenti del braccio 

 
La Tabella 6, supra, presenta in modo sintetico il sistema dei movimenti del braccio, mentre 

la Tabella 7, infra, illustra le funzioni dattiliche come proposte da Kaemper. Questo quadro 
potrebbe fungere da riferimento per un’ulteriore identificazione di questi movimenti elementari, 
delle loro variazioni e combinazioni nella tecnica (o nelle tecniche) dell’esecuzione pianistica nel 
contesto della musica audiotattile? 

 
 

37 G. Kaemper, Technique pianistique…, op. cit, p. 144. 
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L'IMPULSO 
TECNICA COME SISTEMA DI GESTI – LE DITA 

Tecnica 
Gesti fondamentali 

 Derivazioni / Applicazione 

Funzionamento delle 
dita 

Tocco attivo 
Panora
mica 

- 

Come punto di appoggio del braccio, 
tocco in base al peso 

- 

Compattezza delle dita - 

Mano arcuata - 

Articolazione - 

Dita leggermente piegate, mano ritratta - 

Il braccio in ausilio 
alle dita 

Trasferimento del peso 
Tocco “perlé”, Legato naturale,  

Legato artificiale 

Contrappeso - 

L'asse dell'avambraccio - 

Cambiamento di posizione Passaggio del pollice; dito di sostegno 

 
Tabella 7 – Sistema gestuale della tecnica pianistica moderna: i movimenti delle dita 

 
I movimenti delle braccia (Tab. 6), catalogati da Kaemper, derivano da tre forme 

fondamentali di impulso, classificate da Breithaupt. Vale la pena di notare che tratti gestuali sono 
in tutto dodici e la loro applicazione pratica avviene quindi per combinazioni in base alle esigenze 
dei passaggi musicali. La tecnica di articolazione dattilica (Tab. 7), a sua volta, si basa su due 
concezioni principali: (1) il tocco attivo, con le dita come piccoli martelli; e (2) le dita utilizzate 
come punti di appoggio per il peso del braccio. La sintesi di queste concezioni sarà così formulata 
dal teorico Tetzel: la forza viene dal braccio e la precisione dal dito.  

Come individuare i gesti migliori? Come vengono realizzate le applicazioni artistiche dei 
gesti? Ora, è pacifico che lo studio dei gesti debba essere condotto crticamente38. Ciò che interessa 
in questo articolo, tuttavia, è la specificità di questo problema nella musica audiotattile. Una 
discussione sulla portata più generale di questa domanda è stata affrontata in De Souza Araújo e 
Araújo Costa (2022a), dove si è mostrato che la relazione tra tecnica e creatività nel contesto della 
musica classica e della musica audiotattile avviene in modo distinto in funzione della tecnica 
pianistica. Nella musica di tradizione artistica occidentale, il focus è nell'interpretazione del testo 
musicale, di una composizione. Nella musica audiotattile, invece, si trova nella produzione del testo 
musicale, producendo swing, groove e implementandosi creativamente in linee di 
estemporizzazione e improvvisazione. Nella musica classica, come sostiene Kaemper, “ogni 
pianista ha la libertà di scegliere i movimenti che meglio si adattano alla sua costituzione, alle sue 
abitudini e alle sue intenzioni artistiche [...] ‘scegliendoli’ [...] secondo lo stile della composizione”39. 
Rimandiamo la trattazione più specifica di questo problema nella Parte II di questo articolo, nella 
prospettiva di una specificazione dei limiti delle categorie di Kaemper sulla tecnica pianistica nel 
contesto della musica audiotattile. Ma, prima di concludere la prima parte di questo lavoro, faremo 
alcune note su un valore importante della buona tecnica pianistica: il controllo della sonorità. 

 
 
 

 
38 Ibid., p. 154. 
39 G. Kaemper, Technique pianistique..., op. cit, p. 161. 
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Il controllo della sonorità 

Nella sezione precedente ci siamo interrogati sulla natura della sonorità caratteristica della 
musica classica, sul suo rapporto con i gesti utilizzati per ottenere tale sonorità, come tematizzato 
da Neuhaus, e abbiamo elencato gli elementi centrali e i principi fondamentali della tecnica 
pianistica tradizionale. Nella linea evolutiva degli studi sulla tecnica, che già si occupavano in modo 
più evidente del problema della sonorità, si inserisce il contributo del ricercatore brasiliano Cláudio 
Richerme che, operando una revisione critica più recente e in linea con gli approcci scientifici 
esistenti, pone l'accento sulla questione del controllo della sonorità, cioè la gestione della qualità 
del timbro del pianoforte tramite il tocco. Richerme ha osservato che inizialmente i teorici 
ritenevano che l’unica variazione possibile nel controllo tramite il tatto fosse l’intensità del suono, 
mediante il dinamismo del tocco. Pertanto, la variazione del timbro sarebbe una funzione della 
variazione dell'intensità sonora. In seguito, alcuni studi hanno considerato la possibilità di una 
variazione del timbro anche senza la variazione della dinamica sonora. Il fattore di variazione in 
questo caso è stato il tipo di tocco: (a) il tocco percussivo, in cui il dito impatta sul tasto del 
pianoforte; e (b) il tocco non percussivo, dove il dito è già a contatto con il tasto prima che venga 
premuto. In questo senso, lo studio di Asami Inouye, verificato al computer, indica che il tocco 
percussivo è più carico di parziali armonici secondari, che producono una certa interferenza 
dissonante, mentre il tocco non percussivo ha una quantità minore di armoniche secondarie, 
producendo un suono rotondo. Sono state avanzate diverse ipotesi per spiegare le ragioni di questa 
variazione sonora, ma Richerme ritiene che la più convincente sia quella del rapporto variazione 
timbrica/vibrazioni del martello controllato dall'aumento graduale della velocità di discesa del tasto. 
Infine, l'autore considera la possibilità di controllare tre variabili della sonorità del pianoforte (senza 
l'uso del pedale): (a) qualità timbrica, (b) intensità e (c) durata. Con un discorso di orientamento 
anatomo-fisiologico, Richerme afferma che il controllo della qualità e dell'intensità timbrica avviene 
solo prima della produzione del suono, cioè mentre si abbassa il tasto. La durata del suono, di 
contro, è l’unica variabile che può essere controllata dopo l'abbassamento del tasto. È rimarchevole 
che in tutto questo discorso sulla tecnica e sul controllo della qualità del timbro, ci troviamo nella 
sfera dell'estetica della “rotondità” del suono. In questo senso, è necessario introdurre una 
discussione indispensabile sull'altro polo della problematica affrontata in questo articolo: il 
fondamento estetico della musica audiotattile. Se l'estetica della musica classica richiede la 
morbidezza del timbro, la sonorità “rotonda”, nell’ambito della musica audiotattile questo 
funzionamento è diverso.  

Vincenzo Caporaletti sostiene che il fondamento estetico della musica audiotattile risiede nei 
fenomeni dello swing e del groove. Le conseguenze di questa tesi per il problema del controllo 
tecnico del suono nell'esecuzione pianistica sono importanti. L'autore si chiede perché i musicisti 
jazz e rock, ad esempio, abbiano sempre cercato modalità di approccio tecnico-esecutivo agli 
strumenti musicali eterodosse rispetto alla cultura musicale classica. 

 
La pronuncia musicale di tradizione afro-americana, ad esempio, col suo timbro rugoso dato 

dalle innumerevoli tipologie di intonazioni hot o blues, oltre a denunciare la propria estraneità 

ai principi informatori stessi del sistema tonale, trova nelle asprezze del profilo dei picchi 

dinamici (che emergono nella conformazione del grafico dell’inviluppo sonoro, per mezzo 

degli accenti idiosincratici e dei particolari attacchi dei suoni: in altre parole, nella vocazione 

percussiva) i vettori acuminati che designano con precisione la strutturazione della deviazione 

metrica condivisa dal gruppo. Tutto questo ci illumina sullo stretto rapporto che si instaura tra 

le dimensioni materico-timbriche e la durata, ai fini dello swing, a riprova di quanto discusso 

rispetto all’integrazione sincretica dei parametri del suono nel fenomeno che stiamo 

studiando40.  

 
40 Vincenzo Caporaletti, Swing e Groove. Sui fondamenti estetici delle musiche audiotatilli, Lucca, LIM, 2014, p. 309. 
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Figura 8 – L'attacco più lungo (arco in nero) nella produzione del suono di tradizione classica/erudita 
identifica una superficie tangenziale con la continuous pulse che non permette il livello di deviazione 

groovemica dato dall'attacco più percussivo e impulsivo della sonorità audiotattile (figura angolare in 
grigio). (Estratto dalla Fig. 11c da V. Caporaletti, Swing e Groove, 2014, p. 309) 

 

 
Abbiamo notato in precedenza un'interessante differenza storica tra clavicembalisti e pianisti: 

i clavicembalisti avevano conoscenze e competenze musicali più ampie, tanto da essere in grado di 
improvvisare nei loro concerti, mentre i metodi dell'epoca non contenevano istruzioni sulla tecnica. 

Abbiamo anche visto che le caratteristiche del pianoforte hanno trasformato il pianista in 
una sorta di “specialista”, un deus ex machina di questa macchina complessa, fatto che può essere 
interpretato come posizione differente diversa e addirittura opposta rispetto alle abitudini dei 
clavicembalisti. Un altro elemento da osservare è la propensione dei teorici per le scienze naturali, 
come l'anatomia e la fisica, e successivamente per nozioni legate alla psiche e alla mente. A questo 
proposito, vale sottolineare che la concezione della mente di questi autori è di natura meccanicistica 
e disgiuntiva, basata sul dualismo cartesiano, come entità separata dal corpo, di natura invisibile, 
all'origine dell'azione fisica dei movimenti degli strumentisti.  

*** 

Parte II 

Critica delle categorie di Kaemper per la tecnica pianistica audiotattile 

Con le informazioni sintetizzate nelle Tabb. 6 e 7 si può esaminare cosa o come eseguano i 
pianisti di musica classica. Procediamo nella nostra discussione riprendendo le prime due categorie 
di Kaemper, (1) scrittura e (2) tecnica, cercando di delimitarne i limiti a partire dalla comprensione 
di valori omologhi nel dominio della musica audiotattile, con particolare attenzione al jazz. La terza 
categoria, la teoria della tecnica, è trattata con un approccio metodologico più specifico in un altro 
articolo41. 

Categoria 1: La “scrittura” pianistica 

Ricordiamo che per Kaemper la scrittura pianistica è una categoria della tecnica pianistica 
che presenta le seguenti caratteristiche: 

1) L'insieme delle procedure utilizzate per adattare un contenuto musicale alle esigenze 

specifiche del pianoforte e dell'esecuzione pianistica; 

2) La scrittura comprende le formule e le figure, le spielformen, che i compositori hanno 

utilizzato per materializzare i loro pensieri sul pianoforte; 
3) La scrittura riflette lo stile dell'epoca e lo stile strumentale dell'autore. 

 
41 Patricia De Souza Araújo e Fabiano Araújo Costa, “As teorias da técnica pianística : Diacronia e Sincronia”, RJMA 
– Revista de estudos do Jazz e das Músicas Audiotáteis, Caderno em Português, n. 3, 2022b. 
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Per comprendere i limiti di queste categorie laddove applicate alle musiche audiotattili, è 

necessario innanzitutto ricordare che nel jazz, ad esempio, esistono almeno due modalità di 
scrittura: partiture prescrittive e partiture descrittive. Nel primo caso, abbiamo come esempio le 
partiture ragtime, i lead sheet, ma anche le partiture più dettagliate di musicisti come Chick Corea, 
che curava gli arrangiamenti delle sue composizioni. Nel secondo caso, si tratta della trascrizione 
delle registrazioni. Ciò significa che lo status testuale del jazz corrisponde alla registrazione 
fonografica. Ma fino a che punto la trascrizione di queste performance può assumere gli attributi 
della categoria di scrittura suggerita da Kaemper? 

Il nostro tentativo di specificare questa categoria nel contesto della musica audiotattile si 
baserà sul modello stabilito da Laurent Cugny (2009) per distinguere tre regimi di funzionamento 
dell'opera musicale: il regime di scrittura, il regime orale e il regime fonografico, come mostrato 
nella Tab. 6.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Tabella 6 – Schema comparativo tra i regimi dell'opera musicale, secondo Cugny 42 

 
Al di là delle numerose implicazioni di questo schema, ci interessa in particolare 

l'identificazione della funzione scritturale nei regimi della scrittura e della fonografia, quest'ultima 
attribuita alla performance jazzistica. Osserviamo in particolare che nel regime fonografico la 
partitura descrittiva si riferisce all'esecuzione e che il ruolo del compositore è indetrminato rispetto 
alla portata che questa funzione ha nel regime di scrittura. Un altro punto da osservare è il fatto 
che nel regime fonografico la partitura prima dell'esecuzione e della registrazione è caratterizzata 
come "semi-prescrittiva".  

Tutto ciò porta a determinate conseguenze nel caso della trasposizione della categorizzazione 
di Kaemper al campo del jazz; ma prima di continuare, dobbiamo considerare un altro modello, 
sviluppato da Caporaletti nella sua Teoria della musica audiotattile. Il modello di Caporaletti è 
inquadrato in una tripartizione che, a differenza di quella di Cugny, stabilita dai regimi, si occupa 
di mediazioni cognitive, ovvero il medium visivo e il medium audiotattile, sulla base dei contributi 
della mediologia culturale di McLuhan. L'autore prende quindi in considerazione tre realtà musicali: 
la musica della tradizione scritta occidentale (periodo classico-romantico e modernista); la musica 

 
42 L'utilizzo della figura è stato gentilmente autorizzato dall'autore.  
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della tradizione orale e scritta antica e arcaica; la musica audiotattile (jazz, rock, musica brasiliana, 
world music, musica popolare). Pertanto, in questo quadro, il modello di Kaemper si inserisce nel 
campo della musica di tradizione scritta, mentre il jazz in quello della musica audiotattili. 

La principale differenza tra la musica di matrice cognitiva visiva e la musica di matrice 
cognitiva audiotattile è, quindi, la prevalenza di un sistema operativo di tipo visivo, governato dai 
valori della cultura occidentale classica, romantica e modernista, come la teleologia, la flessibilità, la 
buona forma, la coerenza formale, ecc. valori che Caporaletti chiama "orizzontali", e che 
conferiscono all'opera musicale lo statuto di opera allografica; mentre nelle musiche audiotattili 
prevale un sistema operativo di tipo audiotattile, governato da valori autografici come lo swing, il 
groove, il drive. Questa teorizzazione, piuttosto complessa, si basa sull'idea che la scrittura, con gli 
effetti della notazione tradizionale, sia il medium operativo della musica cosiddetta erudita o 
classica, e in opposizione a questo medium l'autore ha elaborato il concetto di principio audiotattile 
[PAT], che sarebbe inteso come il medium operativo di tipo sensomotorio responsabile della 
fondazione del testo musicale di musiche come il jazz. In relazione alla possibilità di fissare i valori 
prodotti dal PAT, come lo swing e il groove, che non possono essere fissati dal sistema notazionale 
tradizionale, l'autore ha creato il concetto di codifica neo-auratica [CNA], che concepisce la 
possibilità di fissare il PAT attraverso il mezzo di registrazione fonografico.  

Con tutto ciò, vogliamo dimostrare che nel jazz sarebbe possibile identificare la scrittura 
pianistica solo a partire da una trascrizione o, secondo la posizione di Cugny, da una partitura 
descrittiva. Possiamo notare che, poiché Kaemper ritiene che la scrittura pianistica non debba 
essere confusa con la tecnica pianistica, questa distinzione non è così categorica in ambito jazzistico. 
Non sono rari gli esempi che si riferiscono alla tecnica di questo o quel pianista jazz (soprattutto 
nelle pubblicazioni specializzate) a partire da trascrizioni delle loro improvvisazioni o “comping”, 
mentre si dice “lo stile di Chick Corea”, o “lo stile di McCoy Tyner” e così via. La trascrizione di 
di esecuzioni di pianisti jazz è quindi il metodo più ricorrente dei teorici del pianoforte . 

Categoria 2: La “tecnica” pianistica 

Per distinguere la categoria della tecnica, che è al centro del nostro interesse, riprenderemo i 
principali valori generali attribuiti alla tecnica da Kaemper, per poi confrontare i valori attribuiti alla 
tecnica da Caporaletti, da un'intervista che ci è stata concessa nel 2014 43. Inoltre, cercheremo di 
individuare le tesi dell'autore che mettono in relazione la questione della tecnica e il principio 
audiotattile [PAT].  

Gli aspetti principali della tecnica, secondo Gerd Kaemper: 

4) La tecnica si è sviluppata in modo istintivo ed è stata successivamente descritta in 

modo teorico. 

5) La tecnica pianistica si è formata con l'aiuto delle scienze esatte e naturali, in 

particolare della meccanica e della fisiologia, e nella sua fase moderna il concetto 

riceve contributi dal campo della psicologia.  

6) I principi basilari della tecnica scientifica sono la naturalezza del movimento, la 

caduta libera, il rilassamento, la fissazione, il tocco appoggiato e l’impulso. La mente 

gioca un ruolo importante nella nozione di tecnica e la tecnica è concepita come un 

"sistema di gesti". 

7) La tecnica oggettiva è applicata al repertorio e deve essere adattata al carattere del 

brano.  

 
43 Patricia De Souza Araújo, “Il PAT e la tecnica: Intervista a Vincenzo Caporaletti”, RJMA – Revue d’Etudes du Jazz et 
des Musiques Audiotactiles , n. 3, 2022.  
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8) La tecnica è unica (C.P.E. Bach) e la sua applicazione artistica è personale, lasciando 

a ogni pianista la libertà di scegliere i movimenti che meglio si adattano alle sue 

intenzioni artistiche e in accordo con lo stile della composizione.  

9) L'esperienza entra nello spazio delle prove e delle ripetizioni. Il pianista deve 

“sperimentare”, nel senso di cercare il movimento più semplice, il più adeguato alle 

sue capacità individuali.  

Cercheremo ora di individuare il punto di vista di Caporaletti sulla tecnica, seguendo i 
contenuti dell'intervista. In un primo momento, l’autore concepisce il problema della tecnica in una 
dimensione esecutivo-performativa (assimilabile al flusso fisiologico) e in una dimensione 
immaginativa (assimilabile al flusso psicologico), con la differenza che, secondo l'autore, ognuna di 
queste dimensioni deriva allo stesso tempo da caratteristiche sia del mezzo visivo sia del mezzo 
audiotattile. 

La nozione di tecnica, nel caso della musica audiotattile, è intesa da Caporaletti come 
proiezione concreta del PAT: 

La tecnica esecutiva può essere vista come l’attuazione corporea esecutivo-
performativa, o attivazione fisico-gestuale, del modello cognitivo specifico considerato 
(visivo o audiotattile) 44. 

L'autrice evoca l'immagine di uno schermo di effetti sonori e musicali che manifesta il modello 
cognitivo attivato. “[...] In questa situazione possiamo dire che ogni modello cognitivo (visivo o 
audiotattile) si “manifesta” come uno schermo mediologico somatico-gestuale, cinesico, attraverso 
il quale le forme e le energie musicali vengono attivate, sonorizzate” 45. 

Secondo Caporaletti, la tecnica, sussistendo sul piano immaginativo-creativo, deve essere 
giocoforza istanziata, e tale processo deve corrispondere agli stessi criteri epistemici e mediologici 
di ciò che è stato concepito sul piano immaginativo. L’autore considera anche la possibilità di 
sussunzione mediologica, nel caso in cui una tecnica possa essere utilizzata in un quadro cognitivo 
alternativo. Si può immaginare, ad esempio, un musicista che utilizza uno spartito, anche sotto la 
prevalenza del principio audiotattile, come sistema operativo. Questo è il caso, ad esempio, del 
ragtime o dello choro.  

La tecnica, considerata come un sistema, si organizza come la controparte pragmatica 
dei processi immaginativo-creativi e corrisponde agli stessi criteri epistemici e 
mediologici (poi vi è il contrario: con il concetto di “sussunzione mediologica” una 
tecnica originata in, o tributaria di, un dato ambiente cognitivo può essere impiegata in 
un quadro cognitivo alternativo).46  

Come già discusso in De Souza Araújo e Araújo Costa (2022), nei termini del quadro teorico 
qui trattato, la tecnica performativa classica è concepita come l'attivazione della matrice cognitiva 
visiva, il cui processo cognitivo è esosomatico, o "top-down"; e corrisponde ai criteri di questa 
matrice (linearità, costruzione sequenziale, segmentazione dell'esperienza, iterazione uniforme, 
astrazione e matematica) di una tipologia generativa sintattico-combinatoria47. Nel contesto del jazz 
e della musica audiffotattile, la tecnica si caratterizza come il frutto di un processo cognitivo 
endosomatico. Ciò significa che è l'esperienza del corpo a formare l'esperienza cognitiva. La tecnica 

 
44 Patricia De Souza Araújo, “Il PAT e la tecnica. Intervista conVincenzo Caporaletti..., op. cit., p. 1.  
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Cf. Patricia De Souza Araújo ; Fabiano Araújo Costa, "Tecnica e creatività: qual è il rapporto nella musica?", RJMA 
– Revue d’Etudes du Jazz et des Musiques Audiotactiles , n. 3, 2022, p. 6.  
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jazzistica, in questo senso, coincide con questa interfaccia corporea, chiamata PAT, che forma 
l'esperienza, in un processo cognitivo endosomatico o “bottom-up”.48 

Come conseguenza di questa concezione, la distinzione tra la tecnica della musica 
audiotattile e quella della musica classica emerge, rispettivamente, come tecnica soggettiva e tecnica 
oggettiva, evidenziando che nel caso della musica audiotattile il modello epistemico è condizionato 
da una sensibilità contestuale, ed è quindi coerente con la poietica compositiva audiotattile. 
Caporaletti sostiene che la tecnica soggettiva serve alle esigenze dello stile espressivo del musicista, 
mentre la tecnica oggettiva può aiutare a trasmettere il messaggio musicale di qualsiasi compositore, 
essendo in grado di risolvere a priori qualsiasi situazione eseguibile sullo strumento. L’autore fa qui 
un’importante osservazione sul carattere aprioristico di questa tecnica, che porta il marchio del 
pensiero calcolante (Heidegger), assente nella tecnica soggettiva, che a sua volta mira a esprimere 
lo stile individuale e singolare del musicista. Infine, l’autore definisce la tecnica come “la proiezione 
concreta del PAT”, in modo tale da integrare il processo formativo e imprimersi nell’opera, il che 
ci dà la possibilità di percepire il modo di formare dell'artista, il suo stile.  

Vale ricordare che per la maggior parte dei metodi jazzistici, l’analisi dello stile consiste 
nell’analisi della scrittura, della composizione, un dispositivo euristico che riteniamo sia in realtà 
molto limitato. Questa è la problematica che emerge da una critica delle teorie della tecnica (nei 
termini della terza categoria kaemperiana) quando viene utilizzata nel contesto del jazz e della 
musica audiotattile. Questo potrebbe essere ancora in fase iniziale, dove alcuni teorici hanno già 
intrapreso tentativi di analisi di alcuni aspetti della tecnica di alcuni pianisti.  
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