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1. Perché una Teoria delle musiche audiotattili 
 

Qual è la novità della Teoria delle musiche audiotattili (TMA)?1  
L’aver impostato in una innovativa ottica transculturale il rapporto tra jazz e musica scritta/colta 

occidentale. Non in termini meramente descrittivi, ossia evidenziando strutture formali e processi 
creativi – da una parte prevarrebbe l’armonia, dall’altra il ritmo; in una la composizione e nell’altra 
l’improvvisazione, e via con tutti i luoghi comuni del catechismo novecentesco –, ma individuando i 
fattori causali delle differenti strutture e processi. In altri termini, ricercando in prospettiva di 
antropologia cognitiva le ragioni della loro differenza, sia sul piano delle forme e delle pratiche sia 
su quello delle teorie, delle rappresentazioni e dei valori estetici. 

E la TMA ha mostrato che le rispettive determinanti causali si possono ricondurre a due diversi 
modi di conoscenza ed esperienza della realtà, attivi nella rappresentazione teorica e nella 
produzione della musica: le mediazioni cognitive audiotattile e visiva. Infatti, le griglie cognitive 
decodificano i dati rendendoli fatti interpretati, perché differenti idee sul mondo, disposizioni 
psicologiche, mentalità, finalità fanno percepire le cose – i fenomeni – in modo diverso.  

Se questa dinamica diversificante incide relativamente in ambito personale all’interno di un 
contesto sociale condiviso, si fa invece macroscopica sul piano interculturale, come quello che 
definisce la distanza antropologica tra la musica della tradizione scritta occidentale, specie quella 
del periodo tonale, e il jazz, assieme alle altre musiche (rock, world, pop) che ho denominato 
audiotattili. E ciò vale per la dimensione della rappresentazione – e qui abbiamo le teorie, le 
sistematiche, i concetti e i valori – come per il livello della produzione, dove troviamo le pratiche, gli 
stili esecutivi, i modi performativi. 

Ma in cosa differiscono queste griglie cognitive? La differenza principale è nel rapporto che esse 
intrattengono con il corpo, inteso non come mero hardware organico, ma nella sua integrità di psiche 
e soma, il Leib della tradizione filosofica fenomenologica. La struttura cognitiva audiotattile inerisce 
alla particolarissima capacità di comprensione del mondo insita nella sfera corporea, alla sua abilità 
intuitiva a discernere e dare forma a priori all’accadere. E questo è ancor più essenziale in un regime 
autografico 2  come quello delle musiche audiotattili. È la dimensione somatica cui la filosofia 
fenomenologica ha attribuito un grado di razionalità autonomo, sottraendola alla rimozione anche 
sessuofobica che la cultura occidentale giudaico-cristiana ha inferto, nel suo percorso storico, alla 
corporeità. Almeno a partire dalla scomunica della conoscenza sensoriale in Platone a favore 
dell’impalpabile essenzialità dell’Idea.3  

La strabiliante conferma di questi orientamenti filosofici si è poi avuta con il fiorire tra il XX e XXI 
secolo delle neuroscienze e delle scienze cognitive, che hanno verificato il paradigma della mente 
incorporata, enattiva, estesa, situata nel contesto e addirittura esternalizzata negli strumenti. 
Disegnando l’élan vital di un corpo che si proietta nell’ambiente in una “forma di vita” non codificabile 
all’interno delle astratte coordinate cartesiane (coordinate, ricordiamolo, che sono alla base della 
stessa teoria musicale occidentale). Vale anche notare che questi presupposti razionalistici trovano 
nella fenomenologia della “visione” la forma simbolica, con una genetica culturale che afferisce agli 
albori stessi della cultura occidentale. Perché il termine “Idea” in Platone, concetto che nega il flusso 
erratico della realtà per ricondurlo alla fissità di enti astratti, ha la sua origine proprio dal tema di ἰδεῖν 

 
1 Cfr. almeno Vincenzo Caporaletti, I processi improvvisativi nella musica. Un approccio globale, Lucca, LIM, 2005; ID., 
Esperienze di analisi del jazz, Lucca, LIM, 2007; ID., Swing e Groove. Sui fondamenti estetici delle musiche audiotattili, 
Lucca, LIM, 2014; ID., Introduzione alla teoria delle musiche audiotattili. Un paradigma per il mondo contemporaneo, 
Roma, Aracne, 2019. 
2 Cfr. V. Caporaletti, Introduzione alla teoria, cit., p. 59 sgg. 
3 Cfr. Vincenzo Caporaletti, “Razionalità dell’improvvisazione|Improvvisazione della razionalità”, «Itinera», n. 10, 2015, 
pp. 189-215. 



(ideín) che significa, appunto, vedere. Solo ciò che “vedo” è il “reale”, ma per Platone si finisce per 
“vedere” solo la sostanza astratta delle Idee, non quella concreta. E Descartes nel XVII secolo crea 
la Modernità occidentale amplificando, con la preminenza conferita al cogitare, ossia all’astrattezza 
del pensiero, questa lontananza dai fenomeni in carne ed ossa.4 Ecco quindi la ratio “visiva”. E non 
è un caso che la notazione musicale occidentale riponga nell’atto del “vedere” il proprio fondamento 
produttivo e ricettivo, e che la musica colta occidentale si sia indirizzata nel senso dell’allografia, 
dove vi è chi scrive e chi esegue.5 

Ulisse, nel suo progetto di ritorno ad Itaca, nell’incontro con le Sirene si sottrae alla potenza 
impressiva del suono per preservare l’integrità razionale e l’individuazione personale: lo fa facendosi 
legare all’albero della nave e sigillando con la cera le orecchie dei compagni, per non cedere alle 
lusinghe della sensuosità sonora del canto e alla impulsività del movimento. È la metafora della 
razionalità visiva della cultura scritta, anche, e soprattutto, musicale, che nella canalizzazione 
noetica delle sensorialità – il Gedanke6 di Schönberg, il “pensiero” compositivo –, nell’ottundimento 
di quella cognitio sensitiva che si esplica nella franca immersione nella fenomenologia sonora, ripone 
l’infinita speranza di approdare alla propria verità. Il compositore della tradizione scritta che si nega 
all’evenemenzialità del suono e della danza, nel silenzio immoto della partitura, è l’Ulisse che per il 
controllo degli eventi e la signoria sui fenomeni rifugge la vertigine della comunione estatica e 
dionisiaca della performance creativa. 

Ma non si deve pensare per questo che il “visivo” sia il negativo: gli scienziati che festeggiavano 
l’arrivo degli uomini sulla Luna, con il regolo in mano ancora nel 1969, avevano eletto a stella polare 
proprio il controllo sui fenomeni, così come Ulisse nella sua travagliata rotta per Itaca. E questa 
cultura dell’Occidente, la civiltà della Abenland, la “terra del tramonto”, con la scrittura ci ha affidato 
capolavori musicali immensi in cui la genetica visiva è la marcatura storica e antropologica al tempo 
stesso di una forma di pensiero e di una sensibilità raffinatissime. Sto dicendo che il “sentimento” –
nozione centrale dell’estetica romantica – è nell’astrazione del pensiero che pensa se stesso. E mi 
chiedo come avrebbe potuto essere esperito l’ethos del Romanticismo senza quell’astrazione 
procurata dalla cognitività visiva, che i compositori hanno declinato esplorandone le riverberazioni 
fin nelle più intime fibre delle loro grandi costruzioni sinfoniche e nelle gemme delle piccole forme. 

Questo, però, in altri diversi termini, vale anche per le culture che non hanno eretto a feticcio il 
controllo dei fenomeni e il domino sulla natura, come finalità assegnata addirittura da Dio (Genesi, 
I, 26). Le musiche delle civiltà orientali o africane hanno da sempre esperito le risorse della 
razionalità e sensitività audiotattile, così come le pratiche espressive di innumerevoli altre 
popolazioni della Terra. E il jazz, nel secolo scorso, quelle qualità le ha esaltate e proiettate nella 
dimensione contemporanea, conferendo loro addirittura il crisma dell’autorialità, quando, con una 
dirompente mediazione, la tecnologia è intervenuta a potenziarle nella riproducibilità tecnica del 
suono e del movimento. Magnificando proprio quei fenomeni tellurici – il suono e il movimento – che 
la astuzia e la ragionevolezza di Ulisse cercava di esorcizzare. 

E allora nel termine e concetto “audiotattile” c’è il senso della epidermica sensitività tattile, che è 
quella che sa cogliere l’attimo – il kairos – nella creazione in tempo reale, e che porta il brivido 
dell’emozione e la marcatura della memoria. E anche dell’udito, che poi è una forma di tatto, per la 
vibrazione della membrana uditiva. Ma vi è pure l’immagine della tecnologia audio elettronica, che 
fissa nell’inamovibile scrittura fonografica, nella mediazione cognitiva neo-auratica 7  della 
riproducibilità tecnica del suono ciò che nelle culture orali era evanescente e transitorio: l’accadere 
del suono e del movimento (quell’accidentalità che, come il giudizio sul vino delle Canarie, Kant 
riteneva irriducibile ad uno statuto propriamente scientifico, ergo artistico: lo studio storico 
dell’improvvisazione nell’epoca della prima Modernità occidentale deve fare i conti con questo nodo). 

 

 
4 Per questa discussione cfr. V. Caporaletti, Introduzione alla Teoria, cit. p. 115 sgg. 
5 Ivi, p. 59 sgg. 
6 Arnold Schönberg, The Musical Idea and the Logic, Technique, and Art of Its Presentation (P. Carpenter & S. Neff, eds.), 
Bloomington, Indiana University Press, 2006. 
7 Per questo concetto, che entra in dialogo con il concetto di “aura” in Walter Benjamin e con la sua teoria della 
riproducibilità tecnica degli oggetti estetici, cfr., V. Caporaletti, Introduzione alla Teoria, cit., p. 62 sgg. 



2. Audiotattile e visivo nella prassi musicale 
 
Ma vorrei adesso fornire degli esempi concreti riguardo alle idee accennate, in termini 

strettamente musicali riferiti alla prassi del jazz. Se si considerano come oggetti di studio i repertori 
musicali, e applichiamo l’ottica strutturalista, ne risulterà che il jazz “mainstream”8 potrà distinguersi 
– poniamo – dal rock per alcune specifiche caratteristiche che gli sono proprie. Sul piano della 
ritmica, ad esempio, la tipica suddivisone idiomatica del beat detta triplet feel si distingue dagli 
straight eighths per alcuni fattori di articolazione temporale. Il behind the beat (ossia l’attitudine 
depulsiva rispetto alla pulsazione negoziata) si differenzia dall’ahead of the beat (attitudine 
propulsiva) per quell’intorno di 15-20 millisecondi in cui i musicisti effettuano la Modificazione 2 dei 

Groovemi.9  
Naturalmente i musicisti jazz non usano questo “sistema” astratto e teorico di ragionamento per 

distinguere questi due modi di “stare sul tempo” nel loro proprio musicare (un sistema di 
ragionamento che, cambiando l’oggetto, invece chi studia armonia classica deve adottare per gestire 
la condotta delle parti). Sono invece guidati da una specie di sismografo corporeo, come un vento 
che sembra spingere in avanti la loro urgenza espressiva o, viceversa, una calamita che 
magneticamente pare leggermente trattenerli “all’indietro” nel mentre del loro creare ex tempore. Ma 
questo sensibile radar energetico si attiva solo durante il farsi della performance, né prima né dopo. 
È quanto basta e avanza.  

Se qualcuno obiettasse: “ma non sono solo i jazzisti ad avere questi ‘rubato’: e allora come la 
mettiamo, ad esempio, con la musica di Chopin?”,10 occorrerebbe spiegare che su questa questione 
risponde l’abc dell’antropologia culturale, che ci dice che è grave errore comparare culture e mondi 
diversi (per parlare in termini filosofici, assimilare individui che abitano ontologie differenti). Nella 
cultura della tradizione musicale scritta occidentale fondata sulla cognitività visiva, la pulsazione 
costante che è in uso nel jazz e nelle altre musiche audiotattili – io la chiamo continuous pulse,11 ed 
è lo sfondo su cui il vento propulsivo o la calamita depulsiva di cui sopra agiscono, identificando gli 
scarti temporali – non si costituisce come valore ma come disvalore, ossia vuol dire banalmente e 
tristemente “suonare a metronomo”. La differenza sta nel fatto che se si pensa la pulsazione in 
termini visivi, astratti e razionali, logico-matematici, si va a finire all’orologio (come aveva capito 
Bergson), e l’orologio non è propriamente interessante, forse è anche spaventoso nella sua vuota 
ripetizione inumana. 

 Se invece “sento” la pulsazione con il medium della razionalità corporeo-psichica, se ne ho per 
così dire una conoscenza tattile, allora diventa la introiezione del sentimento del tempo, e quindi 
qualcosa che è temporale ma anche energetico e vitale, e pure saggio e speculativo – come può 
essere “speculativo” l’audiotattile – nella sua infinita differenziazione dell’apparentemente identico. 
Quindi, una infrastruttura portante dell’estetica audiotattile. Che non può essere programmata. 
Come si fa ad annotare in partitura: “pulsazione alla Roy Haynes”? oppure, “alla Elvin Jones”? Anche 
se qualche fantasioso compositore jazz la prescrivesse, poi non ci sarebbe Elvin Jones a 
intenzionarla (Heidegger avrebbe detto che questa concezione della temporalità sfugge 
miracolosamente al “pensiero calcolante”, che vedeva come la sciagura dell’Occidente). 

 
Ma ciò che soprattutto qui ci interessa, è che per la conoscenza del fenomeno del groove, o per 

percepire la proprietà distintiva senso-motoria micro-temporale che identifica un groove rispetto ad 
un altro, si deve fare appello ad un modo specifico di porsi del soggetto (appunto, il suo modo di 
“sentire” con la sensibilità psico-corporea: non “ragionando” ad esempio sulla metrica, o sul costrutto 
armonico del vamp iterato, o sulla costituzione intervallare del riff). Altro aspetto importantissimo è 
che questo modo non teorico/astratto di distinguere le cose nel jazz è fondamentale – stando solo 
alla dimensione ritmica – per sintonizzarsi con il clima ritmico collettivo o autoindotto (io lo chiamo 

 
8 Laurent Cugny propone la formulazione di “common practice” (Id., Analysis of Jazz, Jackson, University Press of 
Mississippi, 2019, p. 49.  
9 Cfr. V. Caporaletti, Swing e Groove, p. 300 sgg. 
10 Per un approfondimento di questa tematica, cfr. V. Caporaletti, Swing e Groove, cit., p. 236 sgg. 
11 Cfr. ivi, p. 188 sgg. 



“ritmosfera”,12 che è poi la mia traduzione di “groove”): tanto è vero che in questa cultura audiotattile 
diventa un valore estetico predominante. (E poi ci sarebbe la questione del feeling, il sentimento 
della forma, ma ci fermiamo qui). 

Questi esempi ci confermano nella fondamentale consapevolezza che le proprietà che sono 
identificate in un oggetto (nella musica, con le categorie teoriche), o con cui gli oggetti sono creati 
(facendo musica) dipendono dal “modo-di-essere-al-mondo” di chi, le cose, le percepisce o le fa. In 
base, quindi, agli schemi mentali, al vocabolario di concetti e di strumenti del comunicare di cui si 
dispone, e – perché no? – a quel super-schema interpretativo che è l’essenza di una persona, intesa 
nel suo costitutivo implementarsi nel mondo. Qualcosa di simile a ciò che Heidegger, di nuovo, 
chiamava Befindlichkeit, la colorazione emotiva, il tratto della personalità “in cui ci si trova”. Queste 
mediazioni cognitivo-sensitive, poi, si proietteranno nella musica, che ne assorbirà per osmosi 
mediologica le intrinseche qualità costitutive. 

Il neologismo “audiotattile” ci dice di un certo modo di porsi di fronte al mondo e di inerire ad esso, 
basato su una forma di conoscenza che dà rilevanza all’esperienza psicocorporea e che tende a 
distanziarsi dalla “astrazione”. Che non è solo tendenzialmente intuitivo, emozionale, fisico, 
mimetico, carismatico, empatico, ma tutte queste cose insieme, assieme a qualcosa d’altro. È un 
termine innovativo, che annuncia una “colorazione” emotiva-cognitiva nuova, una specifica 
Befindlichkeit, appunto, di tipo audiotattile. Che fa comprendere e fare le cose in modo del tutto 
specifico.  

Ho scritto molte pagine per designare con una certa precisione il significato di questo neologismo, 
ma qui suggerirò che l’attitudine audiotattile è di chi antepone la ragione del corpo alla ragione della 
ragione: ma in base a una concezione mente-corpo che non è quella del tempo di Pascal, bensì 
della scienza cognitiva contemporanea che, come abbiamo ricordato, intende la mente incorporata 
e non astrattamente separata dal corpo. Quindi di chi ama sperimentare in pratica piuttosto che 
conoscere in teoria, o utilizzare la teoria come se fosse una pratica. O, per usare una metafora che 
propongo spesso agli studenti, di chi preferisce la rotatoria al semaforo: senza disprezzare però il 
semaforo (certe volte – e a certe età della vita – è una benedizione contro i pirati della strada). 

Perché il visivo e l’audiotattile non stanno in rapporto tra loro come il bene e il male, e non sono 
nemmeno l’uno contro l’altro. Secondo il metodo delle scienze umane, infatti, si procede prima 
semplificando, per distinguere grosso modo grandi categorie, reintroducendo poi la complessità in 
un secondo tempo. Come accade sempre nella vita, queste polarità sono mixate insieme in 
proporzioni che chi è versato nell’analisi sceglie di verificare volta per volta, caso per caso (ed ecco 
l’importanza dell’analisi musicale audiotattile, che io chiamo “musicanalisi”). Per capire – come 
audiotattilmente fanno i bambini – “che cosa c’è dentro”.  

Audiotattile e visivo sono principi di strutturazione delle informazioni. Come atteggiamenti 
cognitivi e percettivi, non stanno in relazione tra loro come irrazionale e razionale, perché, lo 
abbiamo detto, l’audiotattile è molto razionale. Anzi, seguendone le indicazioni, se si sa ascoltare il 
proprio corpo e seguire “la propria stella”, che ci guida lì dove non c’è la via, non c’è verso di poter 
sbagliare. E nel deserto, diceva Alcmeone di Crotone nel VI secolo a.C., non si può procedere meta 
hodòs – ossia, facendo affidamento sull’hodòs, la “strada”.13 Quando, dunque, non c’è met-odo, 
senza una guida sicura e determinata – e qui la metafora è l’improvvisazione musicale che non ha 
la prescrizione, l’hodòs della partitura –, occorre affidarsi alla stella che ci illumina e ci guida: e “la 
stella” non è altro che la proiezione dei nostro sapere intuitivamente incorporato. 

Non corrisponde nemmeno ad apollineo e dionisiaco, la dicotomia visivo/audiotattile, perché c’è 
un audiotattile apollineo (Bill Evans) e un audiotattile dionisiaco (John Coltrane). Come pure c’è un 
visivo apollineo (Mozart) e un visivo dionisiaco (Mozart stesso). E allora si scopre che il jazz è una 
musica fatta da audiotattili che trasfondono quel loro essere audiotattili nelle forme della musica, che 
così diventa audiotattile (quelle famose proprietà distintive oggettive); che Beethoven faceva invece 
parte di una cultura visiva, e che pertanto pensava per strutture differenziali e processi costruttivi 
sequenziali e ipotattici progettabili in notazione; che Liszt – che visualizzava la musica – era 
tendenzialmente meno “visivo” di Brahms, e che Enrico Intra è più audiotattile di Giorgio Gaslini. E 
che il Conservatorio senza saperlo ha sviluppato metodi visivi per tramandare la musica visiva, ma 

 
12 Vincenzo Caporaletti, “On Some Convergences Between Atmospherology and the Theory of Audiotactile Music”, in F. 
Scassillo (ed.), Resounding Spaces Approaching Musical Atmospheres, Milano, Mimesis International, 2020, pp. 57-70.  
13 Cfr. questa discussione in V. Caporaletti, Introduzione alla teoria, cit., p. 109 sgg. 



che oggi una musica audiotattile come il jazz è insegnata nel tempio della pedagogia visiva molto 
spesso da persone tendenzialmente audiotattili che per ragioni imperscrutabili si devono convertire 
al visivo, a volte anche in modo più realista del re… 

3. I problemi della pedagogia e didattica dell’improvvisazione jazz 
 
E quindi veniamo alle questioni dell’insegnamento delle musiche audiotattili e in particolare 

dell’improvvisazione jazz. In cosa ci servirà distinguere l’audiotattile dal visivo? Prendiamo ad 
esempio la pedagogia del jazz. Esiste una “pedagogia” dell’improvvisazione jazz, con una 
tematizzazione dei suoi fondamenti? (Attenzione: non sto chiedendo se esistano metodi o pratiche 
didattiche informali per insegnare il jazz). 14  Il problema storico del jazz, e del jazz europeo 
segnatamente, è che non può giovarsi della ponderosità culturale di secoli di riflessione e 
speculazione dottrinale da parte di filosofi e teorici (basta dire che i testi di estetica della musica 
partono da Pitagora e finiscono ad Adorno e Dahlhaus). Il jazz non ha avuto una tale piattaforma di 
legittimazione su questo piano speculativo. Negli Stati Uniti è considerato un patrimonio nazionale, 
e quindi gode di relativi benefici, ma come impostare un discorso pedagogico in Europa?  

Si può specificare una pedagogia per un indirizzo stilistico particolare? Esiste una pedagogia 
dell’empfindsamer Stil? O una pedagogia del tardo romanticismo musicale? O dell’espressionismo 
viennese? Tutti questi stili rientrano nel novero dei fenomeni oggetto di una pedagogia musicale che 
li formalizza iuxta propria principia. Per questo occorre un impianto teorico che distingua su base 
nomotetica – ossia in linea di principio generale – cosa differenzi il jazz non sul piano stilistico 
(altrimenti rientriamo nelle obiezioni devastanti di prima) ma fenomenologico e ontologico rispetto 
alla tradizione musicale che qui per brevità chiameremo “classica”. Bisogna prendere atto che anche 
se, of course, la differenza tra jazz e musica classica (ma di quali periodi?) la si può senz’altro 
riconoscere, indicare, esemplificare suonando, ecc., una definizione definitiva e incontrovertibile, 
anche da utilizzare in sedi istituzionali, sinora non è stata data.15  

Non ne stiamo facendo una questione nominalista, ovviamente. Intendiamo semplicemente dire 
che queste oscurità epistemiche minano profondamente ogni agenzia che voglia definirsi Scuola di 
Jazz, e che bisogna puntare in questa direzione: tanto più per quanto concerne quella specifica 
pratica che è l’improvvisazione. Infatti, per ovviare a questo problema non da poco, visto che il jazz 
è insegnato nei Conservatori e Scuole riconosciute, producendosi così titoli a corso legale, la 
pedagogia del jazz è tentata di/indotta ad accreditarsi sotto un ombrello più sicuro e su un terreno 
più consolidato che giunge in soccorso: appunto, quello della Pedagogia della Musica. E da qui a 
dire “pedagogia della musica ‘classica’” il passo è breve. In fin dei conti – dicitur – la tecnica 
dell’Hanon non è la stessa che serve per suonare Hungarian Rock di Ligeti? 

Questa è l’origine di una serie proliferante di contraddizioni, a partire dal vocabolario basico dei 
concetti. In pratica, nei Conservatori si ha la situazione curiosa di una coabitazione di soggetti che 
sembrano accomunati dall’ideologia ecumenica della musica come linguaggio universale, mentre in 
realtà appartengono a mondi diversi: abitano, come dicevamo, ontologie musicali differenti. E questo 
– laddove non tematizzato esplicitamente – è causa di incomunicabilità, incomprensioni, diffidenze, 
in alcuni casi ostilità aperta. 

Ad esempio, nei manuali di teoria musicale e solfeggio non si fa alcuna menzione di un fattore 
così cruciale per l’estetica jazzistica come la nozione di groove (come ho già detto, ho preso a 

 
14 Ovviamente, non si sta sostenendo che non esistano in Italia buone scuole o ottimi maestri di jazz, ma piuttosto che 
queste scuole spesso si reggono sulla perizia e sull’intuitiva capacità didattica di particolari docenti. Il livello medio, però, 
non sostiene questi standard elevati. Quello che manca è una teoria pedagogica e didattica formalizzata, in grado di 
garantire metodologie e orientamenti generalizzati di livello medio-alto, e soprattutto in grado di scongiurare effetti 
collaterali didatticamente perniciosi. 
15 Qualcuno ritiene pure che il jazz sia musica di tradizione orale: ma allora dovrà spiegare perché nelle tradizioni orali 
il testo antropologico, cioè il pezzo musicale, la danza e/o il canto si dissolvono nell’atto stesso del loro farsi, mentre il 
jazz, da che è esistito, si è depositato in milioni di preziose incisioni discografiche oggetto di giusta venerazione da parte 
dei cultori. Non è una distinzione meramente accademica, ma ha importanti conseguenze. Gli effetti percettivi e 
cognitivi che riconduco alla nozione di codifica neo-auratica – attivi anche in esecuzioni live non registrate – hanno 
potenti implicazioni sul concetto di autorialità, con risvolti economici e ideologici: ad esempio, nella considerazione 
delle tradizioni nazionali e locali del jazz. 



chiamarlo ritmosfera, ma nei libri di teoria non compare lo stesso). Non parliamo del concetto di 
behind the beat, o attitudine depulsiva, o di drive, la tendenza energetica impressiva, e nemmeno di 
continuous pulse (che credono corrisponda a “pulsazione”) e di tutta una serie di fattori inerenti al 
sostrato formale della prassi che individua questo ambito di formatività. Anzi, lo stesso Metodo di 
Solfeggio è strutturato ideologicamente sulla granitica e irrefragabile concezione cartesiana che “a 
segno corrisponde suono”, mentre nel jazz questo gioco non vale, o per lo meno non vale negli 
stessi termini dell’ambiente cognitivo visivo. E quanto al concetto di improvvisazione, con una 
mentalità “visiva” se ne evidenzieranno gli aspetti sintattici e i costrutti simbolici (scale, modi, accordi, 
strutture formali: quelli della composizione) ma non la enérgheia sensibile che vivifica il suono: ossia, 
quegli aspetti di forma sonora vivente come i fattori senso-motori che si danno ad una appercezione 
audiotattile, che conferiscono un senso al fare creativo in tempo reale, e senza i quali non ha 
significato nessuna improvvisazione jazz.  

Ma la struttura visiva di pensiero può presentare altre distonie che possono inficiare il modo 
stesso di intendere l’improvvisazione jazz, non solo le sue implementazioni. Distonie derivanti, ad 
esempio, dal preconcetto ideologico che la creazione artistica sia una oggettivazione del “pensiero 
compositivo” – quel Gedanke di Schönberg di cui dicevamo – che sta nella “mente” del compositore 
(qui il dato di partenza è il compositore/odisseico di cui sopra). Niente di più lontano da una pratica 
creativa in cui la relazione con il corpo, con lo strumento, con gli altri musicisti e con il pubblico 
contribuisce al farsi della musica, in un modo che nella tradizione visiva è inconcepito. E non tratterò 
qui dell’altro grande ambito di esperienza offerto da questo orizzonte di discussione: la possibilità di 
apprendere la musica stessa attraverso l’improvvisazione.16 

Insomma, bastano questi pochi riferimenti a significare una drammatica cosa: che i metodi, le 
prassi di referenza e i criteri ideologici, il “modo di essere” che la pedagogia e la didattica del jazz si 
trovano di fronte, nel momento in cui il jazz diventa materia di studio nei Conservatori – anche 
quando questi riferimenti non sono esplicitati, anche laddove agiscono inconsciamente nel sentire 
del musicista di jazz che si percepisce ingabbiato in qualcosa in cui non si riconosce –, ebbene sono 
quelli visivi della musica della tradizione “classica” occidentale.17 E non parlo solo di contenuti, ma 
di “modelli di pensiero”: ad esempio, ritenere che le grammatiche sopravanzino la competenza 
linguistica, o che l’apprendimento passi necessariamente per processi basati su sistemi di regole. 

Per fare un ulteriore esempio, addentrandoci ancor più concretamente nella pratica didattica, 
trovo che una delle distorsioni più sadiche e insane, derivanti da questa dipendenza inconscia da 
modelli pedagogici visivi applicati ad un ambiente cognitivo audiotattile, sia comminare al povero o 
alla povera jazz vocalist lo studio matto e disperato di decine di scale modali, nella vana speranza 
che mandare a memoria questo immagazzinamento possa portare automaticamente il malcapitato 
cantante alla improvvisazione scat. Con la correlata idea che il/la vocalist debba “usare” queste scale 
calcolandosi velocemente gli intervalli nello scat. Nemmeno programmando un robot con questo 
sistema di formalizzazione simbolica si riuscirebbe a cavare un ragno da un buco (e lo diceva, per i 
robot, Hubert Dreyfus). In questo caso il problema è che si sta sbagliando obiettivo, si stanno 
confondendo i “modi di essere” dei mondi creativi. 

  
E torniamo quindi ai “modi di essere”. Ma non avevamo già visto che queste forme di vita 

assumevano un ruolo fondante per la bussola che ci fa navigare nella realtà, e, nello specifico, nella 
musica? E proprio loro si vanno, invece, a confondere e falsare nelle prassi didattiche? Qualcosa 
non torna. È qui il nodo da sciogliere.  

Per ovviare all’oscura consapevolezza di una incompatibilità tra le strutture ideologiche, mentali, 
metodologiche e comunicazionali audiotattili, e l’altra forma istituzionalizzata e ufficiale di pedagogia 
e didattica visiva, 18  sono stati escogitati vari metodi “artigianali” per l’insegnamento 

 
16 Cfr. Patricia Shehan Campbell, “Learning to Improvise Music, Improvising to Learn Music”, in B. Nettl e G. Solis (eds.), 
Musical Improvisation: Art, Education, Society, Urbana and Chicago, University of Illinois Press, 2009, pp. 119-142. 
17 Questa impressione è condivisa: «Jazz pedagogy remains decidedly classically based […] » (David Ake, Jazz Cultures, 
Berkeley, University of California Press, 2002, p. 116). 
18 C’è certamente chi è bilingue, ossia chi dispone di una doppia competenza, “classica” e jazz. Ma una cosa è il possesso 
di un linguaggio, di una tecnica, o la padronanza di un repertorio, e altro è il proprio intrinseco “modo di essere”. Nel 
profondo, ciascuno, anche se bilingue, sa bene qual è la propria “lingua madre” musicale in accordo con le proprie 
caratteristiche e innate disposizioni, con il mondo cui sente di afferire e al quale realmente appartiene. 



dell’improvvisazione jazz. Ad esempio, si è pensato: se riproponiamo la situazione di ciò che accade 
quando si improvvisa, cioè registriamo su disco una bella base ritmico-armonica, suonata da veri 
jazzisti, il nostro novizio imparerà a virare al volo dal dorico al misolidio allo ionico.19 Dimenticando 
purtroppo che la cosa più importante, per acquisire abilità e competenze improvvisative, è reagire a 
ciò che non si può prevedere, e alle altre persone: e qui non ci sono persone ma quanti digitalizzati 
di suono sempre identici dopo il primo ascolto.  

Poi c’è una variante sintattica di questa idea, che io chiamo del “mitologema modale”. Alle basi 
musicali farlocche è stata associata l’idea che ad ogni accordo si potesse applicare una scala (tra 
l’altro, travisando in funzione didattica tutto un altro tipo di discorso). E in questo modo, si è creduto 
di mettere in grado lo studente di esprimersi immediatamente tutti gli stili di jazz, compreso il bop, 
senza studiare nemmeno un rigo di armonia (moltiplicando, così, tonale per modale, ossia 
letteralmente mele per pere). A questo punto qualsiasi babbeo, seguendo lo schema scalare, può 
avere l’illusione di suonare su progressioni complessissime senza stonare, anzi con un jazz flavour, 
ma soprattutto senza nemmeno aver bisogno di sentire letteralmente quello che sta suonando, tanto 
gli schemi fanno da pilota automatico. 

Altri insegnanti hanno fatto appello ad una forma generica di inculturazione mimetica, anche qui 
nella speranza che l’allievo, imitando la/il maestr*, finalmente potesse diventare un jazzista 
(quest’altro sistema a volte funziona, ma presenta una fondamentale ed esiziale controindicazione: 
ammettere ai corsi chi il jazz non lo sa già suonare di suo).20  

Ma a parte, ripeto, rari e fortunati casi di incontri didattici riusciti, basati sulle qualità artistiche e 
umane dei docenti – purtroppo i docenti non si selezionano in base a test attitudinali –, e una 
pedagogia dell’improvvisazione è ancora in via di formazione.21 

4. Le risposte della Teoria delle musiche audiotattili 
 

Ma ecco che finalmente comincia a chiarirsi, tra le altre molte cose, a cosa “serve” la Teoria delle 
Musiche Audiotattili sul piano pedagogico-didattico. Innanzitutto, a delucidare in cosa consista 
questo modo-di-essere-nel-mondo che riguarda il jazz e anche altre musiche audiotattili. Facendolo 
però in una maniera non suggestiva o poetica o narrativa o introspettivo-personalistico-aneddotica, 
bensì seguendo i criteri argomentativi delle scienze umane e sociali: in modo negoziabile, quindi, 
con il più vasto mondo della ricerca musicologica e pedagogico-didattica, e soprattutto trasmissibile 
in maniera tematizzata e verbalizzata agli studenti.  

E, inoltre, a definire chiaramente in cosa questa Stimmung audiotattile si differenzi da quella 
dell’altra musica insegnata nei Conservatori – ossia quella occidentale d’arte e di tradizione scritta, 
che si riferisce al “modo di essere” visivo” –, che cosa le unisce e cosa le distingue, così da impostare 
una virtuosa paideia e un indirizzo pedagogico-didattico incardinato su solidi fondamenti generali, e 
su riferimenti estetici e valoriali precisi e specifici. Che quindi possa entrare in dialogo serio anche 
con le devastanti critiche che al jazz hanno rivolto schiere di didatti o filosofi – cito ad esempio un 
caposaldo del pensiero critico musicale occidentale come Th. W. Adorno – e rispondere con 
argomenti probanti impostati su una comune piattaforma discorsiva.22 

 
19 Con il risultato statisticamente comprovato di finire per intonare una specie di tarantella in do maggiore. 
20 Poi ci sono pure coloro che hanno fatto ricorso come extrema ratio ad una via più antropologica, sul tipo del field 
work, orientata sul fai-da-te. Hanno pensato che intraprendere il “viaggio della speranza” del jazz (ossia recarsi negli 
U.S., specialmente a New York), e abbeverandosi a quella che vedevano come la fonte salvifica di questa mistica 
iniziatica improvvisativa, avrebbe automaticamente, per infusione – probabilmente del SS. Spirito (o per i meno 
credenti, di Eshu al crossroad) – conferito il crisma di questa arte. Sfortunatamente, non si registrano esiti 
statisticamente valutabili di questo metodo. 
21 Negli Stati Uniti non sembra che le cose vadano meglio: «[…] the art of making creative decisions ad libitum is not 
always the subject of formal pedagogy» (Gabriel Solis, “From Jazz Pedagogy to Improvisation Pedagogy. Solving the 
Problem of Genre in Beginning Improvisation Training”, in Ajay Heble, Mark Laver (eds), Improvisation and Music 
Education: Beyond the Classroom, New York & London, Routledge, 2016, p. 97). 
22 Cfr. Vincenzo Caporaletti, “Adorno and the Jazz Adorno and Jazz. A Dialog with the Philosopher from an Audiotactile 
Perspective”, in G. Borio (ed.), The Mediations of Music. Critical Approaches After Adorno, Aldershot. Ashgate, 
forthcoming. 



Ma la Teoria audiotattile è cruciale anche per identificare sul piano della didattica principi che, 
soprattutto, rispettino questa genetica culturale audiotattile del jazz, e che non immettano nelle 
prassi e nelle metodologie di insegnamento quei quantum dot subliminali che con la specificità di 
questa musica non hanno nulla a che fare, rivelandosi persino distruttivi. Distruttivi ai fini 
dell’acquisizione di reali abilità improvvisative; distruttivi ai fini dell’assimilazione di competenze 
groovemiche (che non vuol dire semplicemente “andare a tempo” ma sintonizzarsi sulla ritmosfera 
giusta); distruttivi per un modo di pensare che sia realmente creativo. E nocivi soprattutto per 
l’acquisizione di tutta una serie di abilità e competenze audiotattili che invece per il mondo visivo non 
sono né utili né necessarie, né forse legittimamente auspicabili: anzi, a rigore, nemmeno “viste” con 
le lenti teoriche visive. 

Vorrei proporre un esempio concreto di una di queste facoltà così rilevanti nel modo audiotattile 
e inesistenti nell’ambiente visivo, non rilevabili dall’ontologia musicale della tradizione musicale 
scritta occidentale. E non voglio riferirmi a dispositivi formali energetici/senso-motori come lo swing 
o il groove, o ad altri fattori che ho già citato, ma ad un aspetto semplicemente documentabile con 
la notazione. Traggo l’esempio dalla partitura retrospettiva, da me realizzata in trascrizione, di un 
concerto di improvvisazione per due pianoforti tenuto da Enrico Intra e Enrico Pieranunzi nel 2013.23  

Ebbene, nel mezzo della performance, in cui l’improvvisazione non seguiva più lo schema del 
tema, in una situazione di free music, ad un certo punto, nel magma sonoro, Pieranunzi espone di 
scatto una brillante idea con una frase eclatante che sale “a picco” sull’arpeggio di re maggiore per 
poi digradare cromaticamente, attaccandola mentre Intra stava eseguendo una digressione in cui 
citava procedure di fugato. Nella frazione di secondo in cui Pieranunzi modifica il clima espressivo, 
abbandonando la digressione per seste e prorompendo ex abrupto con questa frase, ecco che Intra 
intuisce istantaneamente il mutamento, dismette il fugato e quasi telepaticamente scandisce la 
stessa figurazione ritmica che inaugura il contrappunto per quinte e seste per moto parallelo di 
Pieranunzi (cfr. Es. 1, evidenziato), sovrapponendovisi millimetricamente. Più precisamente e 
impressivamente che in un brano composto in notazione provato per centinaia di volte. 
Consideriamo che il beat qui è 103 BpM, e che quindi il mutamento repentino che interrompe la 
condotta fugata e riformula la dimensione ritmosferica avviene nell’ordine di pochi centesimi di 
secondo. Come è stata intuita la scansione omoritmica? Questa forma di percezione quasi 
immedesimante e trascendente del fare altrui – perché qui è l’idea di Pieranunzi che irrompe e che 
genera la reazione di Intra – è frutto di una decantazione della sensitività audiotattile nella creazione 
in tempo reale, che solo dopo anni di esperienza e di una profonda disciplina interiore si può 
acquisire. Se non è il crisma stesso del talento puro e preveggente. 

 

 
 

Esempio 1. Batt. 118-120. Intra (E.I.) interrompe “telepaticamente” il fugato nel punto esatto in cui vi è il repentino attacco della 
“frase culminante” di Pieranunzi (E.P.) a batt. 1184,5 (indicato dalla freccia); inoltre, da notare la simultanea scansione 

omoritmica (batt. 119, nei rettangoli) 

 
23 La partitura in trascrizione integrale del brano e la relativa analisi sono in Vincenzo Caporaletti, ‘Blue Etude 2: storie 
di straordinaria audiotattilità (in due Diversioni e cinque Episodi)’, in V. Caporaletti, M. Franco, L. Florin, ‘Blue Etude 2’ 
di Enrico Intra e Enrico Pieranunzi - una poesia europea musicale colorita, Lucca, LIM (in pubblicazione). 



 
 
 
Nessun livello di studio classico di pianoforte o composizione, per quanto avanzato, può 

rispondere alle competenze e abilità mobilitate da questo esempio, che porgo all’attenzione di chi 
ancora non ha compreso appieno quali gemme possa riservare la potenza e la rilevanza artistica di 
questa forma d’arte.24 

 
Ma la TMA ci dice anche qualcos’altro, che da un lato sembra esorbitare da una nuova idea 

dell’insegnare il jazz, ma che al tempo stesso la rafforza. Se il modo-di-essere-nel-mondo di tipo 
audiotattile, con il correlativo proiettarsi attivamente nell’ambiente, è un universale esistenziale che 
riguarda tutti gli esseri umani, allora non ci potrà essere nessun gruppo che possa reclamare: 
“questo modo è il nostro, e gli altri lo possono solo copiare”. Anche perché basta mettere il naso 
fuori dalla porta per capire che l’audiotattile – come forma formante e criterio cognitivo umano – è 
nel jazz africano-americano degli USA, ma anche nella musica folk (o popolare: non entriamo in 
questo discorso) italiana, indiana, bulgara, ecc. ecc. ecc. O anche negli stili che costituiscono la 
Familienähnlichkeit (somiglianza di famiglia) del rock. 

Ora, tra i problemi politici principali della contemporaneità, vi è la salvaguardia delle culture locali 
dal macdonaldismo dilagante. Allora, ciò che nei manuali di storia è definito “jazz” – e qui lo 
intendiamo operativamente secondo il criterio molto lasco del consensus gentium – ha certamente 
una sua gloriosa vicenda che ha da essere tutelata e studiata. Ma allo stesso titolo, e per le stesse 
ragioni, anche il jazz creato in Italia, come espressione “locale” della formatività audiotattile 
nell’orizzonte mondiale, questo diritto, non solo antropologico ma soprattutto estetico, ce l’ha: e 
nessuno potrà venire a dire che questa cultura sia deprivata del modo di essere audiotattile o che 
ne benefici in misura minore di altri (a meno che non sia un seguace delle teorie antropologiche di 
stampo evoluzionistico in uso in Germania negli anni Trenta del XX secolo). 

Ed ecco che la Teoria Audiotattile libera molte, molte energie nuove. 
 

 
24 Non vorrei appesantire la lettura con tecnicismi, ma vale notare come il C7(♭9) in secondo rivolto di Intra, a batt. 1181, 
conferisca alla luminosa classicità dell’arpeggio di re maggiore, con cui Pieranunzi attacca questa “frase culminante” 
(escludendo il contrappunto nel Mittelgrund), una sfumatura sonora che rimanda ad una estensione dell’accordo 
mistico di Skrjabin. L’articolazione ritmica su cui ci siamo soffermati, a sua volta, imposta per Intra il materiale melodico 

su cui si conclude l’Episodio e che innerverà il successivo. Le note G1 e B♭1 (do centrale = do3) diventano i cardini di un 

ostinato ternario (G1-B♭1-B♭1, con il B♭1 variamente armonizzato con cluster di tricordi ed estemporaneamente variato) 
la cui percussiva iterazione assume i tratti di un ominoso fondale gravido di drammaticità. Da notare che Pieranunzi 
recepisce e assimila questo intervallo di terza minore, utilizzandolo come conclusione del cromatismo discendente della 
“frase culminante” (batt. 1201).  

 


