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“Il jazz è l'arte della continua reinvenzione” (B. Ratliff)



Introduzione

Il  presente  saggio  vuole  indagare  le  dinamiche  relazionali  che  segnano

l'interazione tra individui cooperanti entro un medesimo ambiente di formazione o

di lavoro. Il nostro oggetto sarà costituito dalle varie tipologie di contesto sociale

ove si  realizza  un'esperienza  comunitaria  intersoggettiva,  anche  se  poi  faremo

convergere la trattazione verso una precisa forma di azione cooperativa che è la

musica  d'insieme.  Analizzeremo  infatti  l'orchestra  musicale  - e,  tramite

un'ulteriore  caratterizzazione,  il  jazz  ensemble -  come  luogo  di  attivazione  e

verifica delle teorie in precedenza maturate rispetto alle situazioni cooperative in

senso  lato.  L'esperienza  pratica  della  musica,  nella  sua  forma  collettiva,  sarà

valutata  come  una  potente  risorsa  per  lo  sviluppo  cognitivo  dell'individuo,

soprattutto perché in grado di incrementare la sua intelligenza sociale.

La  ricerca  si  avvale  di  tre  apporti  disciplinari  correlati:  teoretico,  pedagogico,

estetico.  Il  primo  sentiero  è  intrapreso  con  l'intento  di  rintracciare  una  base

teorico-filosofica  alla  trattazione,  con il  supporto  degli  studi  di  C.  Lowith,  R.

Sennet e D. Hofstadter sul tema della co-umanità (capitolo I). La seconda parte

dello  studio,  di  carattere  pedagogico,  ci  informa  del  potenziamento  cognitivo

dispensato  all'individuo  dal  cooperare  in  un  gruppo  musicale  e  valorizza

l'orchestra come contesto altamente formativo, anche grazie ai contributi di C. M.

Scaglioso e del volume curato da A. Bertirotti-A. M. Strollo (capitolo II). 

Il  terzo  sentiero,  di  carattere  estetico,  tematizza  la  musica  d'insieme  nei  suoi

aspetti formali ed è ispirato da un'attiva "esperienza sul campo" svolta dall'autrice

in qualità di musicista, la cui attuale convizione è che gli ambiti della formazione

collettiva, del dialogo e della musica d'insieme siano fortemente legati tra loro e
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dunque  affiancabili,  sia  in  virtù  di  una  comune  sensibilità  per  i  principi

dell'ascolto e  dell'integrazione del  prossimo,  sia  perché vantano tutti  una certa

attinenza al fenomeno del  cooperative learning, che è particolarmente caro, tra

l'altro, all'improvvisazione jazz. Da ultimo si potrà cogliere nella musica jazz una

peculiare  attitudine  socio-psicologica  che  sembra  poter  essere  utilizzata

efficacemente  nel  mondo  del  lavoro,  anche  non  artistico,  per  facilitare  le

collaborazioni e gli apprendimenti, tanto da sostenere che ogni lavoro di gruppo

dovrebbe conoscere ed applicare parte della mentalità di un musicista jazz per

funzionare  meglio.  Le  voci  che  sostengono tali  convinzioni  sono quelle  di  G.

Rimondi, D. Sparti, M. Donà, e W. Marsalis (capitoli III e IV). 

Le suddette direttive di analisi sembrano tutte confermare, per vie diverse, il fatto

che ogni ambiente di lavoro co-umano, tra cui l'orchestra musicale, detiene un

reale potere educativo per tutti i soggetti che prendono parte all'attività di gruppo:

l'individuo  riscontra  un  tangibile  accrescimento  cognitivo  ogniqualvolta  è

relazionato ad altri in un contesto di socializzazione produttiva, come nel caso del

jazz ensemble, luogo di scambio e confronto tra soggetti interfacciati gli uni agli

altri all'interno di un'agire sincronico. 

Il  motore di  questo  agire  cooperativo  è  l'empatia,  l'unica  dispositio  animi,  o

attitudine  mentale,  che  rende  veramente  possibile  l'interazione  produttiva  tra

individui  rapportati  in  un  contesto  sociale,  anche  e  soprattutto  nel  caso

dell'orchestra.  Come  vedremo,  la  musica  d'insieme,  in  mancanza  di  fenomeni

empatici consapevoli, non può funzionare. Questa è una necessità che l'orchestra

musicale,  soprattutto  il  jazz  ensemble,  condivide  con  la  vita.  Ecco  perché

giungeremo al finale augurio, rivolto a noi stessi, di pensare e affrontare la vita

come fosse un'opera di musica d'insieme, preferibilmente di carattere jazz.
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1. Essere-con-l'altro

Il filosofo tedesco C. Lowith, nell'opera intolata "L'individuo nel ruolo del co-

uomo"  (Guida  Editori,  Napoli  2007),  offre  un  contributo  sul  tema  della  co-

umanità,  attraverso  il  paradigma  di  quella  che  possiamo  definire  una

Mitanthropologie, un'antropologia del con. Con questa referenza vogliamo aprire

il nostro scenario.

La Mithantropologie di Lowith si fonda sulla presa d'atto di una co-appartenenza

inscindibile  tra  uomo  e  uomo  nel  sistema  vitale,  che  trasforma  gli  uomini

(Menschen)  in  individui  relazionati  (Mit-menschen). Lo  stare  al  mondo  degli

uomini è sempre un essere-l'uno-con-l'altro (Mit-einandersein). Ciò fa del mondo

un  mondo-del-con  o  mondo  della  co-esistenza  (Mit-welt).  Questo  mondo

lowithiano non è da intendersi come uno spazio extra personale che gli individui

sono costretti a spartirsi tra loro e di cui debbono prendersi cura comune, ovvero

la Mitwelt non è un mondo affiancato a quello umano, un mondo-ambiente che sta

attorno (Umwelt). Se così fosse inteso verrebbe a crearsi un improprio dualismo

tra  soggetto  e  oggetto,  cioè  tra  individuo  e  mondo-ambiente,  che  la

Mithantropologie di  Lowtih  non  contempla,  divergendo  in  ciò  rispetto

all'idealismo  tedesco  che  agisce  nella  direzione  opposta,  accreditando  uno

sviluppo  autonomo  dell'uomo  rispetto  alla  natura  o  mondo-ambiente.

Lowith  infatti  rimprovera  l'idealismo tedesco  di  aver  separato  l'individuo  e  il

mondo-ambiente  come  fossero  elementi  distinti  e  solo  eventualmente

sovrapponibili,  quando invece sono  consustanziali.  Il  mondo lowithiano quindi

non  è  un  involucro  che  avvolge  il  soggetto  dall'esterno,  ne  è  separato

dall'interiorità  dell'uomo.  La natura del  mondo-ambiente fa  tutt'uno con quella
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umana,  perché  il  mondo  e  l'uomo  stanno  tra  loro  in  un  rapporto  ontologico

fondamentale. L'essenza del mondo-ambiente è l'essenza dell'uomo e viceversa. 

In questo senso l'uomo costituisce un "microcosmo", ed «è tale non perché sia in

piccolo ciò che il  mondo è in grande,  ma perché,  malgrado la sua piccolezza,

l'intero mondo, di cui può parlare, è strutturalmente il suo» (Lowith, 2007: 111). 

Il mondo, in quanto Mitwelt, coincide con la comunità degli individui relazionati,

è il popolo stesso dei co-uomini: il  termine  Mit-welt,  mondo-del-con, dice che

l'essere  nel  mondo degli  individui  è  un  Mit-einandersein,  un  essere-l'uno-con-

l'altro.  Perciò la  Mitwelt,  unione dei  co-uomini,  è lo  spazio originario di  ogni

rapportarsi umano, è il mondo in cui si può attuare e in cui si pratica il "con"

dell'essere,  e  in  quanto  tale  non può risultare  un  mondo  accessorio  o  esterno

all'esistenza umana, ma deve essere un mondo, e precisamente l'unico mondo, che

la  rende  possibile.  Così  il  mondo-del-con  determina  ampiamente  la  vita  del

singolo  e  per  il  soggetto  l'essere-l'uno-con-l'altro  è  antropologicamente  più

originario dell'essere presso il mondo, «perché l'autentico mondo dell'uomo risulta

già un mondo-del-con» (Lowith, 2007: 131). 

Lowith specifica che il mondo-del-con non è un prodotto del mondo-ambiente,

bensì è quest'ultimo a formarsi nel e a partire dal mondo-del-con, dalla  Mitwelt,

che  «risulta  la  più originaria,  poiché l'uomo,  in  primo luogo,  non incontra  gli

uomini e si rivolge ad essi nel mondo e a partire da esso, bensì incontra il mondo e

si rivolge ad esso "negli uomini" e a partire da questi» (Lowith, 2007: 111). 

Allo stesso modo il  Mitmensch, il co-uomo, non è semplicemente un uomo-del-

con, cioè un individuo capace di rapportarsi con altri uomini suoi prossimi, che

reca in sé, tra le altre, anche la facoltà di vivere in comunità, bensì è un uomo già

da sempre relazionato, profondamente dedito al con-essere come primaria forma
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del  suo  stare  al  mondo.  Il  con-essere  detiene  un  valore  fondamentale  per  lo

svelarsi dell'identità soggettiva, poiché l'individuo può riflettere su di sé proprio

grazie all'incontro e alla presenza di un altro uomo.

L'attività mentale della riflessione, che è un astrarsi e un ritornare dell'uomo a se

stesso, è consentita dall'esserci di un prossimo: l'uomo «ritorna a se stesso per lo

più non dagli "oggetti", bensì dai soggetti, cioè dai suoi simili, dal momento che il

mondo  al  quale  egli  si  rivolge  primariamente  è  il  mondo-del-con  a  lui

corrispondente» (Lowith, 2007: 63). 

In sostanza la consapevolezza di un esserci individuale deriva dall'esserci degli

altri. Con questi simili, che co-abitano la Mitwelt, l'individuo si trova relazionato

ben prima di  poterlo decidere volontariamente:  l'appartenenza inevitabile  degli

uomini al mondo, in quanto mondo-del-con, determina lo statuto  intrinsecamente

co-umano della vita. L'uomo di Lowtih perciò non è mai soltanto un Mensch ma

un  Mitmensch,  un co-uomo. I co-uomini si incontrano «nel rapporto dell'uomo

con il mondo ed in tal misura "intramondamente"» (Lowith, 2007: 85). 

In altri termini il reciproco conoscersi e incontrarsi degli uomini può avvenire in

quanto ogni individuo è primariamente rapportato al mondo. L'esserci umano è un

essere-nel-mondo, nel senso che l'individuo si trova sempre in qualche luogo e

non può esistere all'infuori di una collocazione spaziale. Pooché il mondo contiene

il soggetto esso risulta accessibile all'uomo, così come sono accessibili per lui gli

altri uomini, essendo tutti inclusi nel sistema mondo e a loro volta rapportati ad

esso. Considerata questa spazialità imprescindibile dell'esistenza umana, possiamo

affermare con Lowith che nella misura in cui il mondo è accessibile al soggetto gli

altri uomini possono incontrarlo in esso. 

Sin qui abbiamo concluso che l'esserci umano è determinato dal suo essere-nel-
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mondo e che l'essere-del-mondo è un essere-con. Lowith puntualizza inoltre che

«l'autentico essere-con significa essere-l'uno-con-l'altro,  il  quale,  a sua volta,  è

sinonimo di "vivere insieme"», perciò è bene pensare «che così come il "mondo"

in  generale  indica  già  eo ipso il  mondo-del-con,  anche  la  "vita"in  generale  si

riferisca già  eo ipso al vivere-insieme» (Lowith, 2007: 87). 

Lowith giunge perciò ad una definizione di vita come convivenza, ovvero come

Miteinandersein,  essere-l'uno-con-l'altro.  Tale  concezione  di  vita  neutralizza

l'esserci individuale nell'essere con gli altri: si parla di una vita in senso lato che

gli individui trascorrono contemporaneamente in modalità relazionale, e non di

una vita personale del soggetto. Lowith considera la vita in tal modo, pensando

non a quella ogni volta propria del singolo individuo, ma alla vita nel significato

dell'essere-l'uno-con-l'altro,  che  è  l'unica  effettiva  vita  di  cui  si  avrebbe

esperienza.  Come  singolo  nessuno  può  maturare  autonomamente  una  reale

conoscenza della propria vita, secondo Lowith. E'  piuttosto la vita in generale,

cioè la connessione delle vite umane, che insegna all'individuo chi e che cosa esso

sia, facendogli incontrare i suoi simili. 

Per Lowith «(...)  la "vita" è - al  pari del "mondo"- una categoria umana. Essa

indica  i  rapporti  di  vita  dell'essere-l'uno-con-l'altro,  in  forza  dei  quali

l'autoriflessione tanto si amplia quanto si limita» (Lowith, 2007: 98). 

La vita lowithiana dunque è una interazione delle unità vitali, una connessione di

vite  che  trasforma  l'esserci  del  singolo  in  un  essere-con-l'altro  che  si  attua

storicamente, cioè entro una precisa circostanza spazio-temporale. I co-uomini di

Lowith vivono la determinatezza dell'esserci nei termini di un con-essere storico,

ossia  «ogni  individuo è determinato dalla  situazione  temporale  della  comunità

presente» (Lowith, 2007: 98). 
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Vivendo  entro  una  co-umanità  storica,  il  singolo  individuo  può  conoscere  se

stesso.  In  quanto  la  vita  è  un  vivere  insieme  degli  uomini,  essa  produce

conoscenza per l'individuo, vale a dire la sua autoriflessione. Di per se stesso il

singolo,  all'infuori  della  dimensione  co-umana,  non  può  sapere  nulla  di  sè:

«l'uomo si  conosce  solo  nell'uomo»,  scrive  Lowith  citando  un passo  di  J.  W.

Goethe ("Torquato Tasso", atto II).

L'individuo sviluppa le sue possibilità di vita a partire dall'incontro con l'altro,

ovvero  nei  rapporto  di  co-umanità.  La  stessa  comprensione  dell'individuo  nei

confronti di se stesso dipende dall'esserci dell'altro. Il relazionarsi all'altro ed il

comprenderlo  sono  necessari  perché  si  realizzi  un  auto-comprensione  del

soggetto. La comprensione del sè e degli altri stanno in una reciproca dipendenza:

l'uomo comprende il suo simile e al contempo se stesso.

Allora il comprendere, stando a Lowith, è un ritrovarsi del sé nell'altro uomo. 

Incontrando l'altro uomo il soggetto non solo realizza un'autoriflessione, ma anche

una distinzione tra il  se-stesso ed il  mondo esterno, ove l'esterno si  mostra  in

primis come altra persona. L'esteriorità di cui l'uomo fa esperienza è innanzitutto

quella dell'altro individuo: «il fuori-di-noi più vicino sono i prossimi nel senso dei

co-uomini, non gli oggetti del mondo-ambiente» (Lowith, 2007: 113).  

L'altro  uomo,  nel  suo esserci  accessibile,  riferisce al  soggetto dell'esistenza di

mondo  esterno  il  cui  aspetto  è  prevalentemente  soggettivo  e  non  oggettivo,

essendo rappresentato dai co-uomini incontrati, più che dagli oggetti presenti nel

mondo.  Quindi  l'esperienza  della  realtà,  secondo  Lowith,  avviene  innanzitutto

attraverso il mondo-del-con e non attraverso del mondo-ambiente fatto di oggetti.

L'esteriorità più immediata non è quella oggettuale ma quella personale dei co-

uomini relazionati al sè, «e ciò per il semplice motivo che la vita umana ha luogo
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primariamente nel mondo-del-con» (Lowith, 2007: 114).  

Non dunque la natura extraumana è fonte dell'esperienza soggettiva, ma la natura

umana, o meglio co-umana, dei rapporti intersoggettivi. La partecipazione attiva

dell'individuo al mondo-del-con, che è il suo mondo reale, «media per lui le più

profonde e fondamentali esperienze» (Lowith, 2007: 114). Conseguenza di ciò è

che la  vera resistenza e  opposizione incontrata  dall'esterno proviene non tanto

dagli oggetti ma dalle persone, dai rapporti con gli altri uomini. Sono gli incontri

tra soggetto e soggetto, non tra soggetto e oggetto, a causare la "pressione" del

mondo, che «non deriva originariamente dall'esterno, ma dai miei rapporti con

altri», «perciò l'uomo non è tanto soggetto al mondo-ambiente quanto al mondo-

del-con» (Lowith, 2007: 114). 

Le cose del mondo oggettuale, o mondo-ambiente, non oppongono resistenza da

sè, ma solo nei confronti del soggetto che vi si rapporta; i soggetti del mondo

personale,  o  mondo-del-con,  fanno  invece  resistenza  nella  loro  autonomia

soggettiva, un'autonomia che si mostra nella sua opposizione alla quella del sè,

che a sua volta fa resistenza all'altro. L'uomo coglie una resistenza da parte del

suo simile perché egli stesso gli resiste con la sua propria autonomia soggettiva.

«Solo chi fa resistenza esperisce resistenza» (Lowith, 2007: 116). 

L'autonomia  dell'altro  uomo,  quindi,  non  si  realizza  in  modo  solitario  e

indipendente, bensì in una connessione essenziale con quella del sè, la cui natura

personale  fonda  l'autonoma  dell'altro  nel  momento  in  cui  gli  si  oppone

nell'incontro, come altro individuo a propria volta. 

Con Lowith affermiamo che «il concetto empirico di autonomia in generale cresce

- nel modo più energico ed originario - all'interno dei rapporti dell'uomo con gli

uomini.  Nel  modo  più  originario,  perché  l'uomo,  in  quanto  uomo,  si  trova
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nell'essenziale dipendenza dai suoi simili,  e nel modo più energico perché solo

altri uomini possono opporsi alle aspirazioni dell'uomo» (Lowith, 2007: 115).

Nel  rapporto intersoggettivo è  necessario,  dopo aver  fatto  esperienza dell'altro

nella  sua  opposizione  originaria,  che  si  riconosca  l'autonomia  altrui

volontariamente. L'incontro e la relazione tra co-uomini, osserva Lowith, devono

evolversi  dall'iniziale  momento  di  sorpresa  per  l'opposizione  reciproca  dei

soggetti ad un consapevole e volontario riconoscimento dell'autonomia altui. 

Si tratta di giungere ad un rispetto spontaneo dell'altro, visto come un "pari" fine

in se stesso. Ciò avviene quando il soggetto coglie e osserva l'autonomia dell'altro

liberamente, permettendole di sussistere senza anteporre ad essa la propria, ma

piuttosto  lasciando  affiancarsi  le  due  soggettività  autonome,  quella  del  sè  e

dell'altro.  «Ricondotto a me stesso dalla resistenza dell'altro nei mei confronti,

posso giungere ad avere ri-guardo spontaneamente per l'autonomia dell'altro qui

giunta  ad  espressione  e  dunque,  contemporaneamente,  ad  ottenere  una  libera

autonomia» (Lowith, 2007: 213).

In  Lowith  questo  guardare-indietro  all'altro  nella  sua  autonomia  costituisce  il

presupposto del riconoscimento tra uomini. L'accettazione e il rispetto spontaneo

per l'autonomia altrui inducono l'uomo a considerare il suo simile non tanto come

"altro" ma come un "tu", che solo in quanto tale diviene pari al me stesso. Il tu si

distingue, in rapporto a me, dall'altro, perché esso, a differenza dell'"egli" in terza

persona, è «un altro riconsciuto originariamente nella sua peculiare autonomia»

(Lowith, 2007: 213). Il rapporto tra co-uomini dunque è chiamato a progredire da

esperienza di resistenza tra "terzi" - cioè tra un me stesso e un altro - verso uno

spontaneo riconoscimento della parità dell'altro, considerato non più terzo rispetto

all'io ma come un tu in seconda persona, ovvero come alter-ego del me stesso.
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Vorremmo  rintracciare  un  collegamento  tra  questa  definizione  lowithiana  del

riconoscimento co-umano e la definizione di rapporto "empatico", o empatia, che

ci viene offerta da filosofi odierni quali D. Hofstadter e R. Sennet. L'empatia, nel

modo in cui è descritta da tali autori, potrebbe essere il contenuto scambiato nella

relazione intersoggiva parificata di Lowith. 

Sia D. Hofstadter sia R. Sennet,  in due loro recenti  opere,  ci  invitano a porre

attenzione  sull'empatia  umana  come  cifra  di  un  avvenuto  riconoscimento  tra

individui relazionati in senso co-umano.

D. Hofstadter, in "Anelli nell'io. Cosa c'è al cuore della coscienza?" (Mondadori,

Milano 2008), prova l'esistenza di fenomeni di empatia tra gli individui.

Il  rapporto  empatico  -  suggerisce  l'autore  -  può essere  immaginato  come una

compenetrazione di anime, cioè un integrarsi reciproco tra i sistemi congnitivi di

individui posti a stretto contatto tra loro. L'empatia in genere si attiva quando le

persone si trovano a condividere una medesima esperienza in modo volontario o

sono coinvolte in una qualche attività che solleciti l'interazione reciproca, come il

dialogo di gruppo o la musica d'insieme. La mente, in stato di interazione con altre

menti,  scova  e  rinforza  il  suo  potere  empatico,  talvolta  anche  in  maniera

inconscia.  D.  Hofstadter  parla  di  "vibrazioni  simpatetiche"  spontaneamente

prodotte dai cervelli delle persone nel loro usuale incontrarsi e durante le loro più

svariate  forme  di  interazione.  A nostro  avviso,  ciò  che  più  conta  dell'empatia

umana è il fatto che essa non può non verificarsi: che sia volontario o no, un certo

grado di legame empatico si instaura sempre nelle relazioni intersoggettive che

popolano la vita umana. Il con-vivere è profondamente empatico. Tutti i tipi di

rapporti  interpersonali  e  di  attività  sociali  sono caratterizzate  dall'empatia,  che

subentra anche laddove essa non voglia intervenire. Per noi umani è impossibile
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disimparare a costruire empatia, fortunatamente. Senza di quella il genere umano

non  avrebbe  potuto  realizzare  alcuno  dei  suoi  progressi  intellettivi,  perché  il

nostro apparato cognitivo altro non è che una fucina di rapporti empatici con il

mondo  esterno.  Infatti  attraverso  la  componente  dell'empatia  gli  esseri  umani

possono in qualche modo "entrare" gli uni nella mente degli altri, realizzando veri

accrescimenti  sul  piano  socio-cognitivo.  L'empatia  è  appropriazione;

l'appropriazione è conoscenza e sviluppo.

Possiamo dunque credere  che  l'intelligenza  emotiva  e  sociale  dell'individuo si

nutra e si accresca prevalentemente con l'empatia, dato che essa è la condizio sine

qua non di ogni apprendimento e di ogni scambio di conoscenze. Ne consegue che

una  persona  particolarmente  incline  all'empatia  con  gli  altri  individui  potrà

esercitare  la  propria  intelligenza  emotiva  e  sociale  con  maggiore  frequenza  e

determinazione rispetto ad un soggetto poco empatico.  Le istituzioni educative

sarebbero perciò tenute ad incrementare le capacità relazionali dell'individuo in

formazione e a considerare l'empatia come un fondamentale prerequisito del suo

con-vivere sociale.

D.  Hofstadter  ci  offre  anche  un'interpretazione  di  come  funziona  l'empatia

interpersonale. Essa produce una fusione cognitiva tra le identità relazionate, un

amalgama dei loro tessuti socio-affettivi, così che nel rapporto empatico i vissuti

personali sono interscambiati e riformulati. Il modo in cui la persona assume e

riutilizza i profili cognitivi dei suoi vicini empatici dipende dalla sua precedente

configurazione mentale, ovvero dalle esperienze e dalle strutture mentali già attive

prima dell'incontro empatico.

Queste strutture influiscono in maniera determinante sul processo empatico poiché

costituiscono i nostri filtri di selezione delle personalità altrui. E' come se ad ogni
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nuovo  rapporto  di  empatia  il  cervello  disponesse  un  certo  numero  di

"lasciapassare" e altrettanti "dissuasori" per l'entrata libera o l'esclusione di certi

input provenienti  dalle identità cognitive incontrate:  la nostra mente decide,  in

qualche modo, prima di noi, cosa e in che misura assumere dell'altrui personalità

nella relazione empatica. Ciò significa che ogni individuo possiede uno stile di

selezione estremamente personalizzato che viene utilizzato in  tutte  le  relazioni

empatiche e che «è influenzato nel corso degli anni da ciò che siamo diventati

come risultato delle nostre ripetute aggiunte» (D. Hofstadter, 2008: 305). 

La nostra personalità cognitiva e psico-emotiva, in sostanza, è frutto della qualità

dei  rapporti  empatici  instaurati  durante  la  nostra  vita  sociale,  il  cui  "storico"

determina la tipologia delle successive relazioni interpersonali. In sostanza siamo

empatici nella misura in cui ci siamo abituati ad esserlo; da un rapporto empatico

usciamo  trasformati  e  arricchiti  sul  piano  socio-affettivo  nella  misura  in  cui

sollecitiamo l'amalgama cognitivo con il prossimo e l'interscambio delle identità.

L'indole  empatica,  nonostante  sia  presente  in  diverso  grado  negli  individui,

appartiene all'ordine dei  caratteri  fondamentali  dell'umanità,  vale  a  dire  che in

ogni uomo è naturalmente presente una certa tendenza a sovrapporsi e fondersi

con l'identità altrui nelle relazioni interpersonali. E' la vita sociale stessa a imporre

tale  attitudine.  Il  con-vivere,  che  pertiene  inevitabilmente  a  tutti  gli  uomini,

impone al  nostro apparato cognitivo di sviluppare la facoltà dell'empatia come

necessario  e  unico  mezzo  di  interazione  con l'altro.  Così  la  nostra  identità  si

sviluppa per aggregazioni, scambi e fusioni con altre identità cui siamo rapportati

in  modo empatico,  costruendo una storia  personale di  eventi  trasformativi  che

forgia, nel tempo, quel che chiamiamo "io". 

Un'immagine colorita di D. Hofstadter ci aiuta a esprimere il concetto: «siamo
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tutti  degli  strani  collage,  piccoli  bizzarri  planetoidi  che  crescono  aggregando

abitudini e idee e stili e tic e battute ed espressioni e toni e speranze e paure di

altre persone, come fossero meteoriti che arrivano all'improvviso (...), collidono

con noi e ci restano attaccati» (D. Hofstadter, 2008: 305).

Le relazioni empatiche hanno l'aspetto di un "bombardamento" cognitivo che gli

individui si indirizzano reciprocamente l'uno all'altro nel momento dell'incontro, e

che  va  lentamente  a  tèssere  le  vestigia  del  nostro  sé.  Citando  ancora  D.  H.,

diciamo che «ognuno di noi è un fascio di frammenti di anime di altre persone,

ricombinati  in  modo  nuovo»  e  che  «il  nostro  io  è  formato  da  un  complesso

coacervo  di  tutte  le  loro  influenze  riecheggianti  nell'arco  di  molti  anni»  (D.

Hofstadter, 2008: 305).  Intendiamo a questo punto dichiarare - per ora in modo

soltanto generale -  che una delle attività umane più fortemente empatiche è,  a

nostro parere, quella musicale. Da tale ipotesi sgorga la nostra ricerca e potremo

verificarla, oltre che ramificarla, nel corso della trattazione. 

La  musica  rivela  da  sempre  contesti  estremamente  pregni  di  empatia

interpersonale,  tanto  da  poter  essere  forse  considerata  la  più  grande  fonte  di

"amore  empatico"  tra  gli  uomini.  Si  tratta  infatti  di  un'attività  profondamente

relazionale,  capace  di  dar  luogo  a  legami  psico-emotivi  tra  i  musicisti  tanto

incisivi da mantenersi spesso anche oltre il contesto artistico in cui nascono. 

L'opinione di D. Hofstadter, in linea con la nostra, è che la musica «sia una via

diretta  al  cuore,  o  tra  i  cuori  -  in  realtà,  la  più  diretta.  (...)  E'  un  indicatore

dell'intesa fra anime tra i più affidabili (...). E un'intesa tra anime significa che le

persone  coinvolte  possono  rapidamente  arrivare  a  conoscere  l'essenza  l'una

dell'altra, e hanno una grande potenzialità di vivere l'una nell'altra» (D. Hofstadter,

2008: 303). Vogliamo additare soprattutto la musica d'insieme come luogo sociale
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tra i più fertili per l'empatia collaborativa. L'orchestra musicale è un contesto a dir

poco ricco di interazioni empatiche tra i suoi membri. In questo caso l'empatia non

è facoltativa o accessoria, ma coincide con l'essenza stessa dell'attività svolta, in

quanto attività prondamente collaborativa. 

R. Sennet,  nel  testo "Insieme. Rituali,  piaceri  e politiche della collaborazione"

(Feltrinelli, Milano 2012), si pronuncia a nostro favore sull'argomento. L'intento

dell'autore è quello di analizzare la realtà della collaborazione umana in tutte le

sue forme, compresa quella artistico-musicale.

La capacità di collaborare e di instaurare rapporti empatici è descritta come una

dote sociale connaturata al genere umano, anche se essa richiede, come tutte le

componenti innate dell'individuo, di essere esercitata costantemente: «la tendenza

alla collaborazione è inscritta nei nostri geni, ma non deve rimanere confinata ai

comportamenti  di  routine;  ha bisogno di essere sviluppata e approfondita» (R.

Sennet, 2012: 9). La collaborazione è, a tutti gli effetti, un'arte in possesso degli

uomini,  e  come  tale  va  coltivata.  Potremmo  dire  che  il  musicista  fa  della

collaborazione  un  mestiere,  ma  non  è  l'unico  tenuto  a  fare  questo.  

A quasi tutte le professioni umane, in fondo, serve una mentalità collaborativa, e

cioè «l'abilità di comprendere e di rispondere emotivamente agli altri allo scopo di

agire insieme» (R. Sennet, 2012: 10). Gli scambi collaborativi sono estremamente

naturali e oltremodo utili al genere umano. «(...) I partecipanti traggono vantaggio

dall'essere insieme», spiega R. Sennet, e «l'aiuto reciproco è inscritto nei geni di

tutti  gli  animali  sociali:  collaborano  insieme  per  realizzare  ciò  che  non

riuscirebbero  a  fare  da soli» (R.  Sennet,  2012:  15).  L'autore  sottolinea  che  la

mentalità collaborativa è più spiccata nell'età infantile - dato rilevato studiando i

comportamenti empatici dei bambini nelle attività ludiche e sportive -, mentre il

14



mondo  del  lavoro  adulto  tende  a  popolarsi  di  monadi  isolate,  poco  inclini

all'empatia e alla collaborazione.  E'  questo un fenomeno imputabile all'odierna

società dei consumi, osserva R. Sennet, il quale incolpa la cultura consumistica,

diffusa ormai a livello globale, di indebolire il naturale e prezioso impulso degli

uomini  a  collaborare  tra  loro  e  a  includersi  reciprocamente  nei  loro  personali

sistemi  di  valori.  L'economia  capitalistica,  in  sostanza,  pare  frustare  la  natura

empatica  e  collaborativa  degli  individui  a  livello  sociale,  «"dequalificando"  le

persone a praticare la collaborazione» (R. Sennet, 2012: 19). 

Il sistema economico-sociale imposto dal capitalismo non si prende cura di quella

primordiale  indole  collaborativa  che  l'uomo  impiega  nei  suoi  giochi  infantili,

troppo spesso dimenticati dal lavoro adulto, che invece avrebbe tanto da imparare

proprio dalla dimensione ludica del bambino. R. Sennet ci avverte che «stiamo

perdendo le abilità teniche della collaborazione, necessarie al buon funzionamento

di  una  società  complessa»,  ma  rintraccia  «la  capacità  di  collaborare  in  modo

articolato nelle primissime fasi di sviluppo dell'essere umano: nella vita adulta tale

capacità  non  scompare;  ma  oggi  queste  risorse  evolutive  rischiano  di  andare

sprecate a opera della nostra società» (R. Sennet, 2012: 19). L'autore denuncia

l'avvilimento  di  cui  la  collaborazione  umana  è  stata  vittima  nelle  società

controllate dall'economia capitalistica, che ha educato gli uomini in senso tutt'altro

che collaborativo, offrendo un modello di lavoro che isola l'individuo e riduce le

occasioni della sua socializzazione.

R.  Sennet  rileva  un  paradosso  nel  lavoro  capitalistico,  poiché  le  aziende

dichiarano  in  genere  di  essere  a  favore  della  collaborazione,  salvo  poi  non

alimentare  quasi  mai  una  mentalità  collaborativa  al  loro  interno.  

Oltre a questo ci sono una serie di fattori materiali, istituzionali e culturali che
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«oggi  remano  contro  la  pratica  della  collaborazione  impegnativa»  (R.  Sennet,

2012:  18).  Tra  questi  vi  è  l'omologazione  culturale  imposta  dalla  società  dei

consumi, che tende a neutralizzare le differenze di pensiero e di costume tra i suoi

cittadini  ovvero  a  frustrare  le  specifiche  e  variegate  espressioni  dell'identità

soggettiva, che possono indebolire l'economia capitalistica in quanto fondata sul

conformismo più efferato1. 

Gli  individui  culturalmente  omologati  sono  i  perfetti  cittadini  delle  società

capitalizzate, impegnate a far sì che nessuno di loro possa agire o pensare "fuori

dal coro". E' evidente che fomentare la collaborazione sociale autonoma tra gli

individui di queste società significherebbe seminare i presupposti di una rottura

interna al sistema economico: quanto più gli individui collaborano, tanto più essi

maturano  propensioni,  idee,  intenti  possibilmente  eversivi  rispetto  alla  cultura

imposta dal mercato capitalistico. Oltre all'omologazione culturale, gli individui

delle  società  capitalizzate  apprendono  passivamente  anche  un  modello  di

isolamento mentale che rende la collaborazione più difficile e meno spontanea di

quanto dovrebbe essere. La cultura consumistica globalizzata abitua le persone a

isolarsi  in  sè  stesse  nelle  loro  faccende  quotidiane,  a  ridurre  il  numero  delle

relazioni  interpersonali  creative,  a  dimenticare  la  loro  naturale  propensione

all'empatia, a sminuire il valore etico dell'incontro con l'altro, cioè con il diverso,

che sta alla base di ogni produttivo con-vivere. La differenza non è applaudita

dunque come risorsa bensì è relegata ad eccezione marginale del sistema. 

Infatti «la società moderna sta producendo (...) un tipo di persona tesa a ridurre le

ansie  che  possono  derivare  dalle  differenze,  siano  queste  politiche,  razziali,

religiose, etniche o della sessualità. Il fine diventa quello di evitare l'eccitazione,

1. Come vedremo la musica jazz d'insieme promuove un atteggiamento diametralmente opposto
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di sentirsi il meno stimolati possibile dalle differenza più profonde» (R. Sennet,

2012: 18). Così il prossimo rappresenta un mondo altro intravisto ma volutamente

trascurato, un mondo che apparentemente non ci riguarda per nulla e col quale

non siamo tenuti ad interagire poiché risulta totalmente dissimile dal nostro, un

mondo preferibilmente da escludere  e  da "neutralizzare".  E'  chiaro  che  questa

posizione costituisce la base di una mentalità razzista, xenofoba e non inclusiva.

A noi qui interessa indicare soprattutto il fatto che il diverso - rappresentato  in

primis dall'identità altrui che si incontra nella vita sociale - non viene considerato

nei termini di  un'alterità co-appartenente al  genere umano, cioè come soggetto

autonomo che vive di fianco al sè nello spazio sociale, ma come attributo della

comunità eventualmente "annullabile" perché non strettamente necessario al suo

sviluppo. Il sè viene posto al centro della realtà sociale, con tutto il suo sistema di

valori, usi e costumi: ciò che diverge rispetto a questo apparato culturale, ossia

l'identità dell'altro, non può vantare la pretesa di costituire un altro diverso mondo

di valori, affiancato al primo e disponibile all'interazione, ma è destinato a essere

trattato come aspetto corollario del sistema più emergente, di cui non è altra ruota

motrice ma particolare a lato. E' questo il trattamento che la cultura consumistica

riserva  a  quanto  differisce  nettamente  dal  conformismo imposto,  educando gli

individui singoli a fare altrettanto nelle loro private relazioni. 

Ecco perché R. Sennet afferma che questa cultura «innesca l'angoscia per l'altro» e

causa la perdita delle «abilità necessarie per gestire le differenze irriducibili» (R.

Sennet, 2012: 19).

Il pregiudizio dell'incompatibilità dell'altro rispetto all'io, o la convinzione di una

lontananza estrema tra l'identità soggettiva e quella del diverso, si trasforma nel

rassegnato silenzio di un individuo indifferente a quanto convive nel suo stesso
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mondo,  refrattario  alle  perturbazioni  psico-emotive  attivate  dagli  incontri  e

oltremodo diseducato alla collaborazione interpersonale. Un individuo di tal fatta

non coltiva l'abilità più spiccata dell'uomo in quanto tale, che è la capacità - tanto

semplice quanto vitale - di stare insieme al diverso, a ciò che è altro da sè. 

Tale  capacità  non  è  meno  significativa  della  parola,  anzi  il  dialogo  e  la

collaborazione  empatica  sono  elementi  interconnessi  nello  sviluppo  socio-

cognitivo dell'individuo. L'identità della persona si costruisce proprio tramite gli

scambi dialogici e collaborativi intrattenuti durante l'arco della vita, processi che

richiedono un trasporto emotivo costante del soggetto, nonché la sua disponibilità

a farsi scuotere emotivamente da ogni incontro con l'altro. 

E' questo uno dei tratti più caratteristici dell'essere umano. Si palesa quindi la dis-

umanità del mercato capitalistico: esso danneggia la fibra più intima dell'umano

convivere,  che  è  la  sensibilità  psico-emotiva  alla  presenza  e  ai  moti  sociali

dell'altro,  considerato a  sua volta  un individuo di  specie  propria  che galleggia

libero nel mare sociale alla nostra stessa altezza e con il quale è opportuno, se non

indispensabile,  entrare  in  contatto.  La cultura consumistica globalizzata,  di  cui

parla R. Sennet, è allora "disumana" nella misura in cui non è co-umana. 

Ci  sono  però  alcune  attività  umane  che  sviluppano  tendenze  diametralmente

opposte  a  quelle  perpretrate  dalla  società  consumistica,  ossia  l'omologazione

culturale e l'isolamento non collaborativo. Si tratta delle arti dello spettacolo, tra

cui valorizziamo in particolare la musica d'orchestra, che è un vero e proprio inno

alle relazioni empatiche, alla collaborazione produttiva, alla fusione creativa delle

differenze. Se volessimo definirla con una sola parola diremmo "interazione": la

musica d'insieme, prodotta da un piccolo  ensemble o da una grande orchestra,

pone sempre i suoi fautori nella urgente necessità di interagire produttivamente tra
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loro, al fine di perseguire e realizzare uno scopo comune. 

La collaborazione diventa in tale contesto una sfida tanto più ardua quanto più i

membri  della  formazione  possiedono  identità  culturali  diverse.  Spesso  accade

infatti che i musicisti debbano suonare entro formazioni variegate sul piano etnico

e che, inoltre, alcuni soggetti non si conoscano tra loro. 

R. Sennet osserva che «nelle prove d'orchestra professionistiche la conversazione

ha  una  precisa  connotazione  sociale,  nel  senso  che  il  più  delle  volte  è  una

conversazione tra estranei» e «la necessità di comunicare con degli sconosciuti

rende più esigente la ricerca di singoli punti significativi» (R. Sennet, 2012: 28).

In sostanza nella musica d'insieme tanto meno ci si conosce tanto più si è costretti

a collaborare produttivamente gli uni con gli altri, tramite uno scambio reciproco

di  stimoli,  spesso  imprevedibili,  che  richiedono  a  tutti  i  soggetti  una  forte

disposizione empatica e una totale attenzione agli accadimenti interni al contesto. 

L'opera musicale si forgia sulla base delle relazioni collaborative e dei processi

empatici  che  i  suoi  fautori  instaurano  nel  momento  in  cui  suonano

collettivamente. Il lavoro del musicista non può mai prescindere da una florida

propensione all'ascolto e all'empatia, che non sono caratteri opzionali dell'attività

ma le sue condizioni fondamentali. 

Per questo motivo l'orchestra è descritta da R. Sennet come fulgida dimora della

collaborazione, affine in ciò alla realtà sportiva. La musica d'insieme, esattamente

come  alcuni  sport  atletici,  richiede  forme  altamente  specializzate  di

collaborazione, e così l'autore definisce gli atleti professionisti «cugini prossimi»

dei musicisti  (R. Sennet, 2012: 29).

Il  musicista  inserito  in  un'orchestra  deve,  per  suonare effettivamente "con" gli

altri, attivare quelle forme di reciprocità che la musica pretende se vuole essere
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prodotta da un collettivo. L'attività del suonare in gruppo (musica d'insieme) è un

essere-con-l'altro, nei modi analizzati in precendenza per voce di C. Lowith.

Si tratta di intraprendere e sostenere una conversazione dialogica assieme tutti i

componenti dell'ensemble musicale, rimanendo il più possibile coscienti di quanto

viene pensato e realizzato dal gruppo in corso d'opera. 

Il dialogo costruito dai musicisti di un'orchestra è «un tipo di comunicazione che

non  si  risolve  con  il  trovare  un  terreno  comune»  (R.  Sennet,  2012:  28).  

Il fine dell'attività non è quello di realizzare una totale consonanza delle intenzioni

emotive e mentali dei singoli, ma piuttosto quello di tracciare i confini di un luogo

speculativo entro cui ogni personalità individuale possa "dire la sua", variando su

un tema stabilito a motivo portante della conversazione. Ciò è evidente soprattutto

nella musica jazz d'insieme: i componenti di un jazz ensemble cercano, in genere,

di intessere un vivace gioco di balzi e rimandi i quali hanno l'aspetto di personali

variazioni  sul tema espresse pubblicamente dai  singoli  musicisti  nell'intento di

sviluppare creativamente il brano musicale che viene suonato.

La  collaborazione  attuata  dai  musicisti  in  gruppo  comporta  un  arricchimento

cognitivo generale, di cui godono cioè tutti i  singoli membri implicati,  i  quali,

«anche se non riescono a raggiungere definizioni condivise, attraverso il processo

di scambio (...) possono prendere coscienza delle proprie opinioni e ampliare la

comprensione reciproca» (R. Sennet, 2012: 30)

Ciò è vero sia nella musica d'insieme sia nel dialogo linguistico. In ambo i casi il

musicista,  o  il  parlante,  è  costantamente  "incalzato"  dagli  altri  nel  produrre

formulazioni  personali  rispetto  all'oggetto  in  questione,  all'interno  di  una

conversazione in  cui  i  pensieri  di  ciascuno rappresentano i  frutti  di  un sentire

collettivo immediatamente precendente ad essi, e al contempo i prodromi della
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successiva evoluzione dell'opera in corso. Le espressioni di ciascun soggetto sono

effetto e insieme causa della conversazione stessa.

Così  possono  avvenire  dei  fra-intendimenti,  spiega  R.  Sennet,  che  risultano

estremamente fecondi per la conversazione, poiché è proprio il non corrispondere

delle idee interne al gruppo che dà luogo a nuove increspature e nuovi contenuti,

estremamente necessari  alla  prosecuzione del  dialogo.  La non aderenza tra  gli

intenti psico-emotivi e le voci dei singoli  componenti di  un gruppo in stato di

conversazione (si badi, anche non musicale) costituisce la fonte di ogni sviluppo

del  dialogo  stesso.  L'incontro  e  la  fusione  tra  identità  differenti,  non  la  loro

immediata assonanza,  rende possibile una conversazione.  La musica d'insieme,

che ben sa questo, mira allora alla giustapposizione dei diversi, più che al loro

forzato unisono. La sintonia orchestrale non è un neutralizzarsi di molti in una

sola  voce,  ma  un  con-essere,  un  affiancamento  libero  di  personalità  che  si

confrontano in vista di una fusione nella quale sono comunque lasciati attivi e

riconoscibili i distintivi dei singoli. 

La musica jazz, come poche altre nella storia contemporanea, si adopera in questo.

La conversazione dialogica,  sia  musicale sia linguistica,  nasconde un pericolo:

può  essere  rovinata  proprio  da  ciò  che  persegue,  ovvero  da  una  eccessiva

identificazione con il prossimo. R. Sennet ben descrive questo rischio, attraverso

una distinzione tra il concetto di empatia - che impone certo "distacco" cognitivo

tra le personalità rapportate -  e  la  simpatia,  improntata  su una quasi  completa

identificazione con l'altro e per questo motivo non utile alla collaborazione. 

Le  relazioni  collaborative  sono  efficaci  e  reali  laddove  vi  è  empatia  tra  gli

individui, non solo simpatia, poiché quest'ultima non alimenta il con-essere bensì

l'in-essere,  una  modalità  di  relazione  che  limita  lo  scambio  e  l'ascolto
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interpersonale. L'etimologia del termine "simpatia" (sùn-pàthos, patire con) indica

una sovrapposizione totale di emittente e ricevente, infatti un rapporto simpatetico

non è capace di affiancare le personalità coinvolte perché si arricchiscano l'una

con l'altra,  ma offre  loro soltanto l'occasione  di  un compatire,  ove il  soggetto

accoglie in sè i connotati emotivi e psichici del prossimo. 

Altra  è  l'empatia,  diversa  forma  di  coinvolgimento  socio-affettivo,  che  non

intende calarsi nella personalità altrui ma dialogare con essa e lasciarla esprimere.

La simpatia  conosce e  prova quel  che  l'altro  sente;  l'empatia  ascolta  quel  che

l'altro  ha  da  dire,  senza  volontà  di  identificazione.  «Simpatia  ed  empatia

comunicano  entrambe  riconoscimento  dell'altro  ed  entrambe  costruiscono  un

legame  emotivo»,  afferma  R.  Sennet,  «ma  l'una  è  un  abbraccio,  l'altra  è  un

incontro» (R. Sennet, 2012: 32)

La simpatia predilige l'identificazione come mezzo per superare la differenza con

il  prossimo,  mentre  l'empatia  non  intende  colmare  questa  differenza,  bensì

illuminarla e farla sopravvivere, nella convinzione che essa costituisca il bene più

prezioso della relazione. Dobbiamo riconoscere che «l'empatia è un pratica più

impegnativa,  almeno  nell'ascolto;  l'ascoltatore  deve  uscire  da  se  stesso»  (R.

Sennet, 2012: 33). La simpatia gode di maggiore fama e uso tra gli uomini in

quanto l'identificazione con l'altro è più immediata rispetto all'astrazione empatica

citata  da  R.  Sennet.  Per  essere  empatici,  quindi,  è  necessario  in  primo luogo

serbare  curiosità  rispetto  a  quanto  differisce  dal  sè  -  altrimenti  si  cerca

inevitabilmente  di  ridurre  la  differenza  con  l'altro  e  così  il  rapporto  diventa

simpatetico - e, in secondo luogo, saper "uscire" dal proprio  ego nel momento

della relazione, onde evitare di monopolizzare con la propria identità l'area dello

scambio empatico e consentire all'altro di uscire, a sua volta, da se stesso. 
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Il  dialogo  collaborativo,  sia  musicale  sia  linguistico,  «prospera  mediante

l'empatia, la curiosità per ciò che gli altri sono in quanto persone. E' un sentimento

più freddo della simpatia, con le sue spesso istantanee identificazioni, eppure le

sue ricompense sono tutt'altro che fredde» (R. Sennet, 2012: 35)

L'empatia  ci  insegna  a  non  volerci  imporre  sull'altro  affinché  il  suo  aspetto

interiore possa emergere senza misure costrittive ed essere da noi esplorato mentre

l'altro fa lo stesso con noi.

Ancora con R. Sennet diciamo che la simpatia è vissuta dall'individuo soprattutto

come  ricompensa  emotiva  per  un'avvenuta  identificazione  con  l'altro,  mente

«l'empatia si ricollega piuttosto allo scambio dialogico; la curiosità mantiene in

essere lo scambio, ma non proviamo la stessa soddisfazione, non c'è l'esperienza

della "closure", di essere arrivati ad una conclusione» (R. Sennet, 2012: 33)

Per  quanto  simpatia  ed  empatia  siano entrambe pulsioni  collaborative,  solo  la

seconda dispensa rapporti di effettiva e lucida collaborazione, essendo l'empatia

radicata  nell'esperienza  dell'ascolto  consapevole,  che,  a  differenza

dell'identificazione  simpatetica,  permette  una  con-fusione  delle  personalità

implicate. Quindi il dialogo che impegna i musicisti di un'orchestra, o ensemble,

deve potersi ammantare di empatia, molto più che di simpatia, se il fine è quello di

produrre un'opera che appaia forgiata realmente da tutti i componenti, cioè una

musica in cui siano state messe in campo, utilizzate e amalgamate creativamente

le espressioni di ciascuna soggettività operante: una musica co-umana. Ogni tipo

di conversazione, non solo musicale, in verità «è come una prova d'orchestra, in

cui vengono in primo piano le capacità di ascolto» (R. Sennet, 2012: 35)

Possiamo  anche  ribaltare  l'affermazione  di  R.  S.,  dicendo  che  ogni  prova

d'orchestra, o esperienza di musica d'insieme, è un conversazione tratteggiata allo
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stesso modo di un dialogo linguistico. 

Il  lowithiano  concetto  dell'essere-con-l'altro,  teorizzato  più  sopra,  pare  trovare

nell'empatia,  e  nel  campo  artistico  della  musica  d'insieme,  la  sua  più  felice

realizzazione  sociale.  Le  conversazioni  dialogiche,  in  special  modo  quelle

musicali,  si  nutrono  di  relazioni  e  processi  collaborativi  occasionati  dalla

disposizione  empatica  dei  membri  coinvolti  nell'attività.  Non v'è  reale  musica

d'insieme senza empatia interpersonale, nè sorge tra gli uomini alcuna produttiva

conversazione  dialogica  in  mancanza  di  quella  fondamentale  disponibilità

all'incontro e  alla  fusione con il  diverso,  che rende autentica  ogni  attività  co-

umana. La realtà della collaborazione, in tutte le sue forme, si nutre dell'empatia e

delle sue molteplici declinazioni, perciò è questo l'elemento che più va riguardato

nelle attività creative di gruppo, in arte come in azienda. 

L'orchestra  musicale  offre  un vasto punto di  osservazione sull'empatia  umana.

Non a caso i musicisti  in primis, come lo stesso R. Sennet, credono fermamente

che  un  utilizzo  consapevole  dell'empatia  nella  vita  lavorativa  e  sociale  possa

aumentare di molto il potere formativo delle relazioni interpersonali e che, inoltre,

ad essere  empatici  «si  prova un certo tipo di  piacere cordiale:  quello  di  stare

assieme agli altri, di guardarli e di conoscerli meglio, senza la forzatura di volerci

uguali a loro» (R. Sennet, 2012: 35)

Testi citati nel capitolo 1:  

- C. Lowith, "L'individuo nel ruolo del co-uomo"

- D. Hofstadter, "Anelli nell'io. Cosa c'è al cuore della coscienza?"

- R. Sennet, "Insieme. Rituali, piaceri, politiche della collaborazione"
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2. Il valore formativo della prassi musicale

Recenti  studi  di  pedagogia  dimostrano  che  la  prassi  musicale,  specialmente  il

ramo della musica d'insieme, ha evidenti risvolti sull'intelligenza sociale e psico-

emotiva della persona. Tali studi risultano molto utili alla nostra ricerca poiché ci

informano su quali dinamiche si attivano tra soggetti impegnati a vivere e a creare

un  medesimo  evento  sonoro,  come  nel  caso  di  un  dialogo  linguistico,  una

conversazione musicale, un'esperienza di ascolto attivo. 

Si sappia fin d'ora che l'oggetto della nostra indagine non si riduce allo specifico

contesto della musica d'insieme - nella quale l'intento del gruppo è quello di con-

creare attivamente un'opera sonora ben definita - ma stiamo considerato in modo

allargato  tutti  i  contesti  in  cui  si  innesca  un'esperienza  collettiva  di  ascolto

consapevole e in quanto tale produttivo, ovvero un ascolto che possa dispensare

conoscenza e input fecondi per lo sviluppo socio-cognitivo della persona. 

E' in questi contesti, musicali e non, che l'esperienza del suono dispiega tutto il

suo potere educativo, intervenendo sulle facoltà relazionali dei soggetti implicati:

la partecipazione ad un contesto sonoro, vissuto in termini di ascolto produttivo, si

rivela formativa in quanto il più delle volte arrichisce il profilo socio-cognitivo

dell'individuo. 

Vorremmo  fin  d'ora  ricordare  che  la  dimensione  "sonora"  è  quanto  di  più

immediato traspare in un ambiente sociale, dunque in realtà la prassi dell'ascolto

attivo è tutt'altro che inusuale nell'approccio ad un contesto: anzi, normalmente il

contesto  stesso  richiede  sempre  all'individuo  una  forte  propensione  all'ascolto

come fonte di ogni sua possibile interazione. 

In  pratica  ogni  ambiente  co-umano,  popolato  da  individui  che  affrontano  la
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medesima  esperieza  o  il  medesimo processo  formativo,  ci  sollecita  all'ascolto

produttivo,  senza il  quale l'individuo non avrebbe peraltro cognizione effettiva

dell'ambiente in cui è inserito. Ciò che va infatti sottolineato dell'ascolto è che

esso non è un "facoltativo" modo di fare esperienza, ma è il più indispensabile e

potente mezzo di orientamento cognitivo del soggetto entro un ambiente sociale.

Lo dimostra il  fatto che la costruzione di apprendimenti creativi e di relazioni

intersoggettive passa sempre attraverso l'ascolto consapevole del mondo sonoro in

cui  si  vive.  L'ascolto  consapevole  è  altresì  l'habitat  della  musica.  Arriveremo

perciò  a  sostenere  che  il  con-essere,  ovvero  la  dimensione  sociale  del  vivere

umano, scuote la nostra intelligenza musicale.

Un testo di C. M. Scaglioso - "Suonare come parlare. Linguaggi e neuroscenze.

Implicazioni pedagogiche" (Armando Editore,  Roma 2008) -  offre significativi

contributi  alla  nostra  tematica  poiché  ci  consente  di  guardare  alla  musica

d'insieme  e,  in  generale,  agli  ambienti  di  azione  cooperativa  come  a  contesti

profondamente  educativi,  indipendentemente  dai  contenuti  che  essi  intendono

veicolare. C. M. Scaglioso trova nel cosiddetto "metodo Suzuki" - notoriamente

applicato  nell'insegnamento  della  musica,  anche  se  non  circoscritto  solo  a

quest'ambito  -  una  prassi  didattica  in  grado  di  valorizzare  e  potenziare  la

componente formativa del suono. 

Il  metodo Suzuki,  tra  i  suoi  principi  fondamentali,  detiene  una  visione  socio-

costruttivista  dell'apprendimento:  esso  considera  insieme  il  soggetto  e  la

conoscenza  come  elementi  implicati  in  un  medesimo  processo  sinergico,  che

coinvolge  sia  l'individualità  del  soggetto,  sia  l'intervento  del  formatore,  sia  le

possibilità di interazione tra più soggetti in apprendimento. 

Tale  prospettiva  focalizza  l'attenzione  sulla  partecipazione  del  soggetto  nel
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processo  di  apprendimento,  la  quale  non  solo  influisce  sull'assorbimento  dei

contenuti ma determina le caratteristiche della conoscenza stessa e i modi in cui

essa si configura sul piano individuale. 

La componente della partecipazione attiva del soggetto, perciò, sarebbe uno dei

fattori più importanti nell'apprendimento, poiché il soggetto apprende nella misura

in cui  "spende" volontariamente la propria  personalità e le  proprie  conoscenze

pregresse  in  nuovo  ier  di  apprendimento.  Nessuna  acquisizione  o  sviluppo

formativo del soggetto avviene, infatti, «senza partire dal già posseduto, senza la

partecipazione attiva del soggetto che cresce o acquisisce e senza un'interazione

significativa con altri» (C. M. Scaglioso, 2008 : 60). 

In altri termini, le conoscenze che il soggetto già possiede determinano fortemente

i suoi ulteriori apprendimenti, insieme ai rapporti che la persona intrattiene con gli

altri soggetti durante un'attività formativa di gruppo. 

Il contesto di apprendimento - inteso come ambiente fisico e culturale in cui si

svolge  l'attività  formativa  -  riveste  in  effetti  un  ruolo  basilare  nei  processi  di

apprendimento individuali, i quali sempre ed inevitabilmente si articolano come

rapporti dinamici del soggetto con un ambiente specifico e con gli altri individui

che  lo  compongono.  Esplorare  la  realtà  dell'apprendimento,  dunque,  significa

osservare le modalità con cui costantemente interagiscono soggetto e ambiente,

ovvero le forme e gli effetti del loro reciproco adattamento, giacché ogni processo

di apprendimento è sempre culturalmente e fisicamente contestualizzato. 

Le  operazioni  mentali  attivate  dall'individuo  in  un iter contestualizzato  di

formazione - spiega C. M. Scaglioso - vanno interpretate nella consapevolezza che

si  tratta  di  un  processo  "situato"  e  altresì  "transattivo",  ovvero  basato

sull'interazione  fra  un  soggetto  che  apprende  e  un  oggetto  appreso,  i  quali
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subiscono entrambi trasformazioni nel loro reciproco relazionarsi. 

La  conoscenza  allora  risulta  essere  il  campo  d'azione  di  un  produttivo

interfacciarsi  tra  soggetto  e  ambiente,  che  si  rapportano  l'uno  all'altro  in  una

continua integrazione e ri-costruzione. 

Il concetto di "costruzione" in riferimento all'apprendere indica «un lavoro sulla

conoscenza di natura attiva e collaborativa» (C. M. Scaglioso, 2008 : 64). 

Infatti,  osserva  Scaglioso,  in  un percorso di  apprendimento  sono necessari  sia

l'adattamento, come funzione di integrazione e familiarizzazione con il contesto,

sia la partecipazione, come possibilità di relazione e di condivisione. Il soggetto in

formazione è tenuto a maturare, a suo modo, queste due capacità primarie, senza

le quali ogni azione formativa è destinata a fallire o a non perdurare nel tempo.

Per  sollecitare  le  suddette  interazioni  è  necessaria  un'emancipazione  dalla

didattica tradizionale - fondata sul modello di comunicazione lineare "emittente-

messaggio-ricevente" - a una impostazione circolare e dialogica, che valorizzi gli

scambi comunicativi e le relazioni di reciprocità.

Si tratta di approdare ad una didattica di taglio costruttivistico, che comporta il

passaggio  dalla  preponderanza  dell'insegnante  e  del  suo  metodo  (didattica

trasmissiva) a quella del soggetto in apprendimento (didattica collaborativa).

L'ambiente formativo, in questo modo, acquisisce i connotati di una realtà non

meramente istruttiva ma anche sociale, poiché esso attiva processi cognitivi a più

livelli che implicano l'interpersonalità e la comunicazione.

Rispetto  al  fattore  dell'intelligenza, la  prospettiva  costruttivistica

dell'apprendimento ne propone una concezione plastica e dinamica: l'intelligenza

non andrebbe intesa come struttura disincarnata, ma come un'"abilità" esercitabile

solo in rapporto col mondo reale e infinitamente sviluppabile. 
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La mente, di conseguenza, non può essere un insieme di contenuti statici, ma si

caratterizza  durante  e  in  forza  dei  processi  che  attiva,  ovvero  cresce  se

dinamicamente impegnata in una interazione continua e produttiva con la realtà. 

"Essere intelligenti",  scrive Scaglioso,  «significherebbe essere abili  e capaci di

comprendere il  mondo e di  adattare  ad esso il  nostro comportamento»  (C. M.

Scaglioso, 2008 : 68). 

L'intelligenza,  allora,  è  una  sorta  di  schema d'azione  praticato  dal  soggetto  in

relazione al mondo, che di continuo lo sollecita ad intervenire nei confronti del

reale,  ovvero  lo  sottopone  ad  esperienze  formative  che  sviluppano  la  sua

dimensione cognitiva, quella che comunemente chiamiamo "intelligenza". 

La nostra umana intelligenza, dunque, non è altro che il frutto di un processo di

scambio e di intervento attivo da parte del soggetto sul mondo, un processo che

l'individuo spontaneamente attiva per rispondere alla necessità di adattamento ad

un  contesto.  Infatti  quanti  più  contesti  sociali  la  persona  frequenta,  tanto  più

sviluppato  e  ricco  diventa  il  suo  piano  cognitivo,  o  corredo  di  "intelligenze".

Queste  crescono  e  si  modificano  di  pari  passo  con  le  abilità  che  il  soggetto

apprende e utilizza nell'arco delle sue esperienze contestuali.  Possiamo dunque

affermare che l'intelligenza sociale della persona dipende dalla qualità e dal tipo di

interazioni che essa ha modo di costruire in rapporto agli ambienti frequentati.

L'intelligenza scopre così la sua stretta connessione con l'esperienza, poiché solo

attraverso questa il soggetto può coltivare ed esercitare quel bagaglio di capacità

personali che cognitivamente corrisponderanno alle sue intelligenze "acquisite".   

Lungi  dall'esser  una  dotazione  genetica,  l'intelligenza  si  manifesta  come  un

processo  in fieri, come una «propensione dell'organismo a modificarsi nella sua

struttura cognitiva per l'adattamento a nuovi stimoli, di origine esterna o interna
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che siano» (C. M. Scaglioso, 2008 : 178). 

Tale  definizione  di  intelligenza  si  basa  su  una  concezione  relazionale  dello

sviluppo  umano,  per  cui  ogni  acquisizione  del  soggetto  sarebbe  frutto  di

un'interazione  che  esso  ha  intrattenuto,  o  sta  intrattenendo,  col  mondo:  le

intelligenze  non sono  innate  nel  soggetto,  bensì  elaborate  nel  corso  delle  sue

esperienze  vitali  che  lo  plasmano  in  quanto  soggetto  relazionato.  L'intervento

formativo, in quest'ottica, diventa dinamico, poiché coglie e sviluppa il potenziale

di  apprendimento  del  soggetto,  la  modificabilità  della  sua  identità  cognitiva,

nonchè le sue intelligenze. La formazione «dovrebbe essere in grado di favorire la

costruzione e il potenziamento di capacità, abilità e competenze cui il soggetto

possa attingere per tutta la vita» (C. M. Scaglioso, 2008 : 176). 

L'obbiettivo principale dell'azione formativa sarà l'"autoplasticità" del soggetto,

cioè la sua capacità mentale di adattamento in senso funzionale a tutti i contesti

della propria vita futura, non solo a quello in cui avviene la formazione. 

La condizione che permette lo sviluppo di una identità plastica è l'instaurarsi di

un'atmosfera socio-relazionale positiva per il  potenziamento e il  dispiegamento

delle facoltà cognitiva del soggetto, il che avviene se il formatore e il soggetto che

apprende  riescono,  insieme,  a  realizzare  una  circostanza  feconda  di

"comportamenti  proattivi":  l'espressione,  in  Scaglioso,  sta  ad  indicare  quei

comportamenti  creativi  che  il  soggetto  adotta  dopo  aver  subito  perturbazioni

psico-emotive da parte del contesto in cui è inserito. 

Questa concezione relazionale dell'intelligenza e dell'apprendimento, accreditata

da C.M. Scaglioso, potrebbe fornirci gli elementi per una "teoria della conoscenza

cooperativa", che in tal sede può sfruttare l'orchestra musicale - e nella fattispecie

il  jazz ensemble - come esempio di contesto formativo in cui quella teoria trova
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applicazione.

Ora, la conoscenza è definibile in termini di cooperazione se teniamo conto che il

conoscere è un processo possibile solo nel contatto e nel confronto di un soggetto

con  altri  individui  ad  esso  co-implicati  in  un  ambiente  di  azione.  

Con Scaglioso, diciamo che l'«apprendimento è sempre un rapporto tra persone» e

che «i processi cognitivi si attivano quando il soggetto coopera con gli altri, il

rapporto  con  i  quali  gli  fornisce  le  basi  per  lo  sviluppo  individuale»  (C.  M.

Scaglioso,  2008:  189).  Se  la  persona  può  produrre  pensieri  sulla  realtà  e

trasformarli in azione, ciò è possibile grazie al fatto di essere rapportata con un

contesto  popolato  da  altri  soggetti  con  i  quali  egli  è  obbligato  ad  entrare  in

contatto, consapevolmente o no.

Ogni  ambiente formativo,  tra  cui  includiamo un  ensemble musicale,  è  segnato

dalla compresenza di più soggetti che entrano in varie forme di collaborazione: il

contesto  interpersonale  offre  al  soggetto  occasioni  continue  di  confrontare  il

proprio processo di apprendimento con quello di altri  che sono a loro volta in

formazione. In tal modo si incrementa la quantità e la varietà degli stimoli che

concorrono  a  sviluppare  le  conoscenze  e  le  competenze  dell'individuo  in

formazione.  Ciò che più conta in questo atto di confronto produttivo,  secondo

Scaglioso, è che i soggetti implicati nel contesto educativo si trovano a facilitare il

proprio e l'altrui apprendimento grazie alle loro varie, e talvolta inconscie, forme

di cooperazione. Uno degli elementi più favorevoli per l'apprendimento è proprio

la  collaborazione  all'interno  di  un  gruppo,  «considerando  che  lo  scambio  e

l'interazione,  momenti  in  cui  emergono  i  diversi  punti  di  vista  e  le  diverse

interpretazioni,  contribuiscono  ad  un'analisi  più  profonda  e  diversificata

dell'oggetto  di  studio  e  di  conseguenza  favoriscono  un  apprendimento
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significativo e permanente» (C. M. Scaglioso, 2008: 192).

Si  tratta  di  una  corresponsabilizzazione  dell'esperienza  formativa,  la  quale

produce  un  contesto  socio-affettivo  e  comunicativo  assai  fertile  per

l'apprendimento individuale, ivi accelerato da scambi di input tra diversi soggetti

reciprocamente interfacciati  all'interno del  contesto: il  fatto  di  condividere con

altri  soggetti  il  personale  cammino  di  apprendimento  fa  sì  che  l'individuo  sia

molto più stimolato nell'acquisizione e nel rilascio si conoscenze, di quanto non lo

sia  in  una  situazione  di  apprendimento  individualizzato.  Questa  modalità

intersoggettiva  di  operare  si  manifesta  in  un  pensiero  co-costruito,  «che  non

corrisponde esattamente al pensiero di nessuno dei membri del gruppo»  (C. M.

Scaglioso, 2008: 203).

Ciò nonostante, i risultati individuali della formazione contestualizzata, ovvero i

prodotti maturati da ciascun individuo alla fine del processo, sono applauditi dal

gruppo come se fossero stati partoriti da ogni singolo soggetto per suo esclusivo

merito personale. 

Ciò  dimostra  quanto  l'apprendimento  creativo  del  singolo  individuo  sia

avvantaggiato se questi è inserito entro un contesto di formazione intersoggettivo.

Un  concetto  che  ben  si  presta  a  rappresentare  questa  nota  positiva  dell'agire

cooperativo è quello di "orchestrazione". Non a caso, anche C. M. Scaglioso trova

nell'orchestra  musicale un  esempio  di  contesto  sociale  che  sviluppa  un

apprendimento di tipo cooperativo. Luogo di interazione tra pari, l'orchestra è una

istituzione formativa vera e propria, sia perché è fondata su interscambi psico-

emotivi  che  hanno  evidenti  conseguenze  sulla  dimensione  cognitiva  dei  suoi

membri, sia perché fornisce conoscenza tramite cooperazione. 

La  partecipazione  attiva  al  contesto  orchestrale  produce  un  ragionamento
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collettivo esteriorizzato - che è quello attribuibile all'orchestra come collettivo -

di  cui  ogni  soggetto  fa  uso  in  modalità  più  o  meno  consapevole.  Il  singolo

componente è tenuto ad interagire produttivamente con il flusso del ragionamento

collettivo  e  a  sentirsi  parte  di  esso.  Non  è  possibile  per  alcun  membro

dell'orchestra dichiararsi fuori dal gioco, poiché l'incessante scorrere del tempo

musicale chiama ogni soggetto all'accordo istantaneo con un prodotto collettivo in

costante  trasformazione,  il  quale  esige,  per  sussistere,  un  volontario  apporto

individuale. Il lavoro di gruppo è qui sinonimo di apprendimento cooperativo, in

quanto  i  soggetti  operano  nel  dialogo  e  nella  co-costruzione  di  un  impresa

(musicale)  comune,  in  un  ambiente  di  mutuo  scambio  e  profonda  empatia.  

Scaglioso definisce perciò il contesto orchestra come unità di «azioni regolate da

scopi  significativi  sul  piano  cognitivo  e  socio-culturale,  di  alta  complessità

comunicativa,  costruito  direttamente  dai  soggetto  partecipanti  in  una  ricca

dinamica di interazioni e relazioni» (C. M. Scaglioso, 2008: 206).

L'orchestra vanta infatti una modalità di apprendimento cooperativo basato sulla

ricerca e l'attivazione di connessioni interpersonali consapevoli, per cui è possibile

parlare  di  una  vera  e  propria  attività  sociale  di  formazione,  «in  cui  si  rivela

fondamentale,  accanto all'attività  intrapsichica costituita  dall'apprendimento per

scoperta, che è individuale, un apprendimento per confronto e compartecipazione,

comunitario, che produce la condivisione del senso di appartenenza a un mondo di

conoscenze e di valori» (C. M. Scaglioso, 2008: 207).

La realtà dell'orchestra avrebbe un altro grande merito educativo per il fatto di

possedere quelli che Scaglioso chiama "indicatori qualitativi" di un contesto di

formazione.  In  cima  all'elenco  troviamo  lo  spazio  riservato  alla  creatività

dell'individuo, la ricchezza identitaria salvaguardata dal gruppo, la possibilità di
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fondare  e  perseguire  scopi  d'azione  comuni,  la  flessibilità  del  progetto  di

apprendimento, la capacità di autoregolazione del processo, l'interdipendenza dei

ruoli e dei compiti. Se un contesto si dota di tale caratteristiche, lo si può chiamare

pienamente ed efficacemente formativo, come quello orchestrale, in cui Scaglioso

trova ragionevolmente un modello ideale di educazione. 

Possiamo realmente trarre dei vantaggi didattico-formativi dalla musica d'insieme,

dunque, se ne teniamo in considerazione l'aspetto fondamentalmente sociale, cioè

quel che la caratterizza come ambiente di lavoro cooperativo. 

Spostando l'attenzione su di uno specifico contesto orchestrale come quello del

jazz  ensemble,  scopriamo  di  potervi  attribuire  quanto  sopra  si  è  attribuito

all'orchestra in senso lato: la musica jazz d'insieme è una particolare forma di

orchestrazione del pensiero e della musica, in cui, a nostro parere, si osservano in

maniera ancor più evidente le istanze illuminate dalla pedagogia musicale di C.

M.  Scaglioso.  L'istituzione  del  jazz  ensemble  appare  un  perfetto  esempio  di

ambiente formativo co-umano, in cui l'identità singolare trova sia un libero spazio

di espressione sia occasioni di arricchimento grazie alle interazioni psico-emotive

e socio-culturali attivate dalla musica. Tale contesto di lavoro musicale riserva una

particolare  cura  alle  relazioni  intersoggettive  poiché  esso  funziona  quasi

esclusivamente sulla base di una dinamica reattivo-produttiva agli stimoli come

fonte  dell'apprendimento  e  della  creatività,  quale  descritta  dal  metodo Suzuki.

Inoltre il  jazz di gruppo mette in pratica -  o meglio,  in "arte" -  la concezione

relazionale di intelligenza sperimentata nei contesti formativi dalla pedagogia di

C. M. Scaglioso. 

Nel  jazz  ensemble  ogni  soggetto  opera  in  un  contesto  ricco  di  stimoli  psico-

emotivi che lo spronano a realizzare forme di apprendimento creativo, ovvero a
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maturare e formulare reazioni produttive nei confronti del gruppo che lo sollecita

cognitivamente.  Così  il  pensiero  e  la  conoscenza  diventano  attività  sociali,  in

quanto  occasionate  da  meccanismi  interattivi  tra  soggetti  co-implicati  nel

medesimo ambiente di lavoro. La cooperazione attiva è peraltro la sola e unica

modalità in cui sia consentito appartenere ad un ensemble musicale: esso richiede

di cooperare e interagire nel più profondo dei modi, pena l'esclusione mentale dal

"gioco". Stando a ciò riteniamo che la produzione collettiva di un'opera sonora, o

la prassi musicale organizzata nella forma di un gruppo, si costituisca a tutti gli

effetti come un agire cooperativo formativo, oltre che per-formativo.

Altri sostegni a questa tesi ci vengono offerti dagli autori R.Frumento e B.Galante

in  "Traghettare  il  pensiero.  La  musica  come  'variabile  Caronte:'  contributi

pedagogici e sociologici", a cura di A. Bertirotti e M. R. Strollo (FrancoAngeli

Editore - Milano 2007). 

R. Frumento, ne "Il laboratorio di musicoterapia" (Bertirotti-Strollo, 2007: 124-

131), testimonia alcuni effetti positivi che un'esperienza consapevole del suono

produce  sull'intelligenza  sociale  dell'individuo.  L'autrice  si  occupa  soprattutto

della  pratica  dell'ascolto,  osservando  che  i  membri  di  un  gruppo,  anche  non

musicale,  quando  si  concentrano  sulla  percezione  dell'ambiente  sonoro  che  li

circonda  aumentano  la  propria  coscienza  spaziale  e  psico-fisica  e  anche  la

coscienza  rispetto  all'esserci  degli  altri.  Nel  momento  in  cui  i  soggetti  di  un

collettivo, fisicamente riunito in un preciso luogo, vengono messi nella condizione

di  vivere  "soltanto"  con  l'udito  lo  spazio  esteriore,  cioè  di  ascoltare

coscientemente il mondo sonoro in cui sono inseriti, essi non solo colgono aspetti

dell'ambiente prima inosservati, ma percepiscono anche in modo più ravvicinato

la presenza fisica di un collettivo cui appartengono in quel dato istante. L'essere in
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ascolto, cioè, fornisce agli individui una maggiore  consapevolezza psico-fisica

rispetto  all'ambiente che li  include,  e  rinnova celermente la  loro sensazione di

appartenenza ad un gruppo e/o ad un contesto specifico. In altri termini la pratica

dell'ascolto attivo sa riportare il soggetto al "qui ed ora" dell'esperienza attuale, in

quanto gli impone di rivolgere una profonda attenzione al mondo sonoro in cui si

trova e di porsi in termini ricettivi nei confronti di tutto quanto accade e vive entro

quel contesto. 

Tale disposizione all'ascolto, osserva R. Frumento, è estremamente importante per

ciascun individuo di un contesto educativo, compreso il formatore, perché solo la

pratica di un ascolto consapevole assicura una piena ed attiva partecipazione del

soggetto alle attività di un processo formativo o alla vita di un ambiente sociale,

qualsiasi esso sia, «favorendo l'emergere di una sorta di 'personalità di gruppo'»

(Bertirotti-Strollo, 2007: 127).

Nella pratica dell'ascolto attivo crediamo di poter rintracciare anche una potente

valenza etica. La familiarizzazione con i suoni emanati da un ambiente popolato

da  più  individui  dispone la  mente  del  soggetto  ad  accogliere  senza  resistenza

l'esteriorità, la quale si presenta sia come spazio fisico, sia come individuo altro

che  con-vive  nell'ambiente.  L'ascolto  attivo  di  un  contesto  sonoro  prepara

l'individuo ad incontrare l'altro, il quale viene conosciuto inizialmente come voce.

Tale incontro con l'altro sancito, in quasi tutti i casi, da un suono, una espressione

vocale, che impegna il senso uditivo e l'apparato socio-cognitivo insieme. 

Quella  dell'altro  è  una  identità  "sonora"  e  come  tale  essa  richiede  di  essere

ascoltata.  Perciò  la  prima  modalità  di  approccio  all'alterità,  di  incontro  con il

diverso, non può che essere l'ascolto. 

L'ascolto consapevole di un ambiente, o, se vogliamo, la ricezione attiva della sua
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ricca materia sonora, è un aprirsi alla voce - nonché all'identità - degli altri umani,

è un voler riconoscere la presenza e il ruolo sociale degli altri nel rispetto della

loro voce, che si traduce in un rispetto dell'individuo e del suo pensiero. Udire il

"suono dell'altro", ecco l'urgenza di ogni incontro, di ogni umano con-vivere. 

i incontra davvero un altro uomo solo nel momento in cui ci si dispone all'ascolto

della  sua  voce,  cioè  all'ascolto  della  sua  identità  sonora,  che  è  tale  in  quanto

umana, perché la voce dell'uomo, prima del corpo, riesce a costruire un legame tra

due  individui  che  non  si  conoscono.  Così  incontrare  è,  in  primis,  ascoltare.  

In ciò consiste il prerequisito etico di una effettiva co-costruzione dell'esperienza,

cioè di un apprendimento e di un vissuto connotati intersoggettivamente, elaborati

in un qualsiasi ambiente sociale. Senza ascolto, di fatto, non vi è intersoggettività.

Potremmo dire che il senso dell'udito, allora, è la vera bussola di un'esperienza

formativa. E' quanto sappiamo "ascoltare" della realtà e degli altri,  non quanto

vediamo, a determinare la nostra esperienza socio-cognitiva. 

Ciò  che  della  realtà  osserviamo,  o  crediamo di  vedere,  è  una  conseguenza  di

quanta parte ne abbiamo voluta ascoltare. Quest'ultimo lo vogliamo chiamare il

Motto della Musica: esso riassume efficacemente il senso del nostro discorso e

altresì  costituisce l'insegnamento più prezioso che ogni tipo di formazione può

trarre dall'arte dei suoni.

Infatti  di  tutti  quei concetti  può e dovrebbe farsi  carico l'educazione musicale,

fondandosi  per  sua  definizione  nella  prassi  dell'ascolto.  La  pedagogia

contemporanea  sta  riconoscendo  i  grandi  contributi  offerti  dalla  musica  nella

formazione  generale  dell'individuo,  soprattutto  come  luogo  di  esercizio  di

quell'ascolto attivo di cui s'è dichiarato il valore. Peraltro quella musicale è stata

riconosciuta dal filosofo H. Gardner come una delle basilari "intelligenze" che il
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cervello  umano  dovrebbe  sviluppare,  in  quanto  deputata  anch'essa  ad  uno

specifico settore dell'attività umana.

Chi scrive si augura che l'educazione musicale, alla luce degli studi in atto sul

campo,  trovi  presto  nuovi  riconoscimenti  presso  le  istituzioni  formative  come

disciplina di spessore e dignità pari alle altre nello sviluppo dell'identità sociale e

psico-emotiva dell'individuo.

Torniamo  alle  nostre  conclusioni  sull'ascolto.  L'analisi  sul  tema  è  facilmente

comprensibile  se  applicata  ad  un  contesto  musicale,  come  l'orchestra,  dove

emergono concretamente le questioni da noi trattate - e riassunte per comodità in

un inedito "Motto della Musica" -, ma stiamo qui presupponendo una più ampia

validità  delle  nostre  conclusioni,  che  vorremmo  riferire  anche  a  contesti  di

formazione  o  ambienti  di  lavoro  extramusicali.  Sosteniamo  pertanto  in  modo

generalizzato la stessa tesi, ossia che, indipendentemente dal carattere specifico di

un  ambiente  socio-formativo,  quanto  più  l'individuo  prende  coscienza

dell'"ambiente sonoro" in cui vive e opera, tanto più esso ne apprende e ne risulta

trasformato. Il fatto che questa circostanza sembri verificarsi per lo più in contesti

di musica orchestrata non deve dissuaderci dall'estenderla anche a contesti non

musicali, poiché si tratta di un principio attivo, a nostro parere, in ogni tipo di

cooperazione umana.

Ora completiamo il discorso con un ultimo tassello. Più sopra si era constatato che

l'esperienza cognitiva e relazionale di un individuo dipende in larga misura dalla

qualità delle relazioni consapevoli che esso medesimo instaura con l'ambiente e

con gli individui che lo compongono. Detto in modo telegrafico: più interazione,

più  conoscenza.  A  questo  risultato  possiamo  aggiungere  un'ulteriore

determinazione,  sulla  base  delle  riflessioni  appena  formulate.  Si  è  visto  come
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nell'individuo l'accrescimento cognitivo, che avviene tramite lo scambio di input

psico-emotivi e socio-culturali tra individui facenti parte di un contesto sociale di

formazione, richieda una significativa componente di ascolto partecipato. 

Sorge perciò una nuova equazione: più ascolto,  più interazione. Unita a quella

precedente, ci risulta che maggiore è la componente dell'ascolto consapevole, più

numerose e varie sono le occasioni di interazione creativa con l'ambiente, le quali

a loro volta sono fonte di conoscenza e apprendimento.

Un altro contributo utile  alla  nostra  trattazione è quello di  B.  Galante,  in  "La

musica dell'educazione: verso un curricolo aperto" (Bertirotti-Strollo, 2007: 97-

114). L'autore ipotizza una musica educativa, o per l'educazione, analizzando della

prassi musicale la componente squisitamente formativa. Il rapporto tra educazione

e musica diviene qui un vero e proprio tema della pedagogia: l'autore valorizza

l'educazione musicale come fattore preponderante nello sviluppo socio-cognitivo

e  psico-emotivo  della  persona,  nell'idea  che  la  musica  produca  conoscenza.

«L'utilizzo  della  musica  nel  contesto  scolastico  non  dovrebbe  significare

aggiungere,  per  via  sommatoria,  un'altra  disciplina,  ma  deve  significare  saper

utilizzare il suono, le sonorità, per produrre conoscenza, occasione di incontro con

l'altro e possibilità di cambiamento. Contrariamente a quanto si è portati a credere,

l'approccio all'universo sonoro può generare, infatti, la possibilità di evoluzione o

crescita, cognitiva e sociale» (Bertirotti-Strollo, 2007: 97).

Anche  B.  Galante  trova  nel  suono  un  efficace  mezzo  per  intensificare  e

approfondire  le  relazioni  interpersonali,  in  vista  di  un  maggior  appagamento

cognitivo della persona.  L'ascolto e l'utilizzo delle "sonorità" di un contesto si

traduce nella capacità di udire la voce dell'altro, ovvero la sua identità, facilitando

l'incontro. Si crea una sorta di proporzionalità diretta tra la disponibilità soggettiva
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all'ascolto  dei  suoni  e  il  numero  di  relazioni  maturate  entro  un  ambiente  co-

umano. L'esortazione di Galante è quella di coltivare il "suono" non come materia

di un'esclusiva disciplina tecnica, ma come uno dei più naturali e indispensabili

modi della conoscenza. Si tratta di capire che l'apprendimento umano, in pratica, è

anche sonoro, e dunque musicale. 

La  prassi  dell'ascolto  alimenta  fortemente  gli  incontri  intersoggettivi  e  la

conoscenza  dell'altro,  di  conseguenza  l'impiego  della  musica  in  un  contesto

formativo produce avanzamenti nell'intelligenza sociale dell'individuo. Includere

il suono e la musica entro un processo educativo significa aiutare la persona a

sviluppare la più umana delle facoltà, che è il porsi in relazione con l'altro. 

Ecco perché una propedeutica musicale di base - come educazione all'ascolto e

sensibilizzazione al mondo sonoro - dovrebbe essere a nostro avviso considerata

parte della formazione in senso lato. 

Ancora  con  Galante,  puntualizziamo  che  la  pratica  consapevole  del  suono

accompagna l'individuo verso una nuova forma di attenzione nei confronti tanto di

se stesso quanto degli altri e anche dell'ambiente spaziale in cui è inserito. 

La musica è  sempre portatrice di  un'apertura verso l'altro,  di  una disponibilità

psico-emotiva a ricevere il diverso, di un ascolto produttivo che libera l'individuo

dalla  chiusura  solipsistica  e  lo  conduce  «alla  dimensione  del  dialogo  e

dell'intendere,  per  approdare,  infine,  alla  dimensione  del  relazionarsi  che  è

caratteristica  del  rapporto  empatico.  Questo  è  l'andamento  de  'la  musica

dell'educazione'» (Bertirotti-Strollo, 2007: 99).

L'empatia  è  la  grande  risorsa  che  un'educazione  musicale  possiede  ai  fini

dell'apprendimento:  se  l'ascolto  e  la  pratica  dei  suoni  possono  attivare  e

incrementare il rilascio intersoggettivo di conoscenze è perché inducono i soggetti
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a costruire relazioni empatiche, anche senza che questi lo sappiano. L'empatia può

essere infatti anche inconsapevole, ma aleggia silenziosa in ogni pratica sonora

co-umana, tra cui il "semplice" dialogo: esso utilizza la voce, dunque il suono, e

perciò va inteso come evento musicale a tutti gli effetti. La dimensione dialogica,

a  ben  vedere,  è  il  più  immediato  e  più  diffuso  approccio  sonoro-musicale  al

mondo elaborato dagli individui. 

Dunque potremmo affermare che la comune facoltà di parola corrisponde ad una

altrettanto  comune  facoltà  "musicale",  intendendo  con  questa  la  capacità  di

ricevere e produrre suoni in modo consapevole con la voce. Questa lettura ci fa

credere che tutti  gli  umani sono, in fondo, esseri  musicali,  naturalmente dediti

all'ascolto e alla produzione di suoni.  Di fatto è così,  anche se ogni individuo

sviluppa in grado e modo differente questa sua propria "attitudine sonora", che

possiamo definire innata, se con ciò intendiamo l'intelligenza musicale dell'uomo

dal punto di vista neuro-biologico2.

Perché  ci  siamo spinti  fin  qui?  Per  giustificare  una  visione  naturalistica  della

musica,  intesa  come  attitudine  sonora  universalmente  connaturata  all'apparato

cognitivo di tutti gli esseri umani. Non stiamo dicendo che tutti gli uomini sono

musicisti  nati,  ma  che  l'essere  umano  è  certamente  dotato  di  una  intelligenza

musicale primigenia, la quale viene utilizzata dall'individuo nel suo relazionarsi al

mondo naturale e agli altri umani, dato che ogni incontro con l'esteriorità è un

incontro con il suono. In poche parole, la musica si fa chiaramente trovare nel

mondo col quale ci rapportiamo e ci è impossibile non avere a che fare con il

suono, il quale entra a pieno titolo nell'esperienza sensibile. 

Possiamo quindi sostenere con maggior forza l'ipotesi espressa all'inizio, che il

2. Ovvero dalla prospettiva di Gardner nel suo studio sulle intelligenze multiple, contenuto in "".
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con-vivere mette in gioco profondamente l'intelligenza musicale della persona.

Gli  esseri  umani  coltivano  questa  basica  intelligenza  musicale  primariamente

attravero il dialogo ed eventualmente anche in maggior grado tramite una prassi

musicale  ragionata  e  dilatata  nel  tempo,  che  è  quella  pertinente  a  colui  che

definiamo "musicista". 

A questo livello,  cioè del  praticante di  musica alfabetizzato e  istruito  secondo

determinati parametri, subentrano molteplici fattori cognitivi - attivati nel soggetto

grazie  a  processi  di  formazione  artistica  continua  -  che  arricchiscono

enormemente l'attitudine sonora innata e ne allargano i confini. 

Tuttavia vogliamo far notare che la dimensione dialogica interna ad un ensemble o

orchestra di "professionisti" della musica possiede e mantiene alcuni tratti basilari

della comunicazione parlata: un dialogo interpersonale tra soggetti che conversano

da non musicisti e l'agire della musica d'insieme condividono molto tra loro. 

Il motivo di questa sintonia formale tra ambienti di interazione apparentemente

lontani tra loro, come la musica d'insieme e il dialogo parlato, è incredibilmente

vicino ai nostri occhi: si tratta, in ambo i casi, di un muoversi e di un agire dentro

un contesto sonoro in cui la comunicazione, tanto linguistica quanto musicale, si

fonda sull'ascolto e il rilascio di suoni. L'ascolto è della voce altrui nel caso del

dialogo parlato; è della musica (o suono) prodotta dal compagno di ensemble, nel

caso della musica orchestrata.

Il dialogo co-umano, sia nella forma di una comunicazione parlata sia nella forma

di un'orchestrazione musicale, richiede a ciascun soggetto l'ascolto attivo come

presupposto del coinvolgimento all'attività in corso. Non solo, la conversazione

dialogica implica il  verificarsi  di  tutti  quei principi che avevamo analizzato in

precedenza come attributi di un fiorente contesto educativo: vale a dire che in una
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situazione dialogica - parlata o musicata - emergono in ogni soggetto, o comunque

dovrebbero in esso emergere, una propensione all'ascolto continuo verso tutte le

voci e le identità del collettivo, una completa disponibilità all'incontro con l'altro

senza  riserve,  una  totale  apertura  alla  ricezione  e  al  rilascio  di  stimoli  psico-

emotivi  e  socio-cognitivi,  un  instaurarsi  volontario  di  relazioni  interpersonali

produttive,  una  mobilitazione  e  trasformazione  creativa  delle  conoscenze

pregresse  al  fine  di  un  adattamento  al  contesto,  una  spontanea  attivazione  di

apprendimenti creativi. Scopriamo dunque che la prassi dialogica, in tutte le sue

forme,  è  estremamente  utile  all'individuo  sul  piano  cognitivo,  e  che  quindi  i

processi  educativi  della  persona  non  possono  esimersi  dall'utilizzare  la

conversazione di gruppo, non solo linguistica ma anche musicale, come primario

mezzo di sviluppo dell'intelligenza sociale. 

Di nuovo un'educazione al suono si rivela più che appropriata alla formazione,

poiché consolida la naturale attitudine sonora dell'essere umano, la quale a sua

volta agisce positivamente sulla sua intelligenza sociale nonché sulla sua capacità

di attivare consapevolemente relazioni trasformative con l'esterno e fenomeni di

cooperative learning.

Testi citati nel capitolo 2:  

- C. M. Scaglioso, "Suonare come parlare. Linguaggi e neuroscenze. Implicazioni pedagogiche"

- Bertirotti-Strollo, "Traghettare il pensiero. La musica come 'variabile Caronte': contributi

  pedagogici e sociologici"
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3. La filosofia della musica jazz e l'improvvisazione

Se esiste un'arte che nutre e coltiva il principio della co-umanità, a noi reso noto

dagli studi di C. Lowith e R. Sennet, essa è la musica orchestrale, e specialmente

la musica afroamericana quando è prodotta collettivamente,  come nel caso del

jazz ensemble,  a cui d'ora in poi ci  riferiremo come ambiente sociale tra i  più

fertili per lo sviluppo di un'azione e di un pensiero co-umano. 

Il senso della musica afroamericana, e in particolare del jazz, sta nell'essere un

processo collettivo di interazione e creazione, nel suo potersi co-produrre da parte

di più soggetti  operanti  nel medesimo tempo e luogo: questa musica vorrebbe

rimarcare  una  convinzione  filosofica  specifica  di  Platone,  per  cui  quel  che

riassume le istanze della unità e della molteplicità, dell'identità e della differenza,

per  ciò  stesso  può  dirsi  anche  "vero".  I  jazzisti  sembrano  pensare,  nelle  loro

performances di gruppo, che una musica è vera, tangibile, pienamente umana solo

se coltiva la voce dell'uno e dei molti entro un medesimo giardino sonoro. 

Così l'autenticità della musica jazz, cioè la sua profonda umanità, coincide con la

sua capacità  di  raccogliere  e giustapporre le  voci di  diversi  soggetti  entro una

forma unitaria (lasciando comunque non preclusa la possibilità di essere prodotta

anche da uno solo), allo stesso modo di un dialogo collettivo, che è autentico se

gode  dei  contributi  di  tutte  le  singolarità  partecipanti  alla  conversazione,  pur

rimanendo uno in se stesso: la condivisibilità estemporanea di un'azione collettiva,

musicale o dialogica, ne misura l'autenticità, ovvero l'umana fattura, che qui è co-

umana in senso lowithiano. 

L'orchestra  musicale,  e  specialmente  l'ensemble jazzistico,  realizza  il  principio

della  co-umanità  in  un  duplice  senso:  in  senso  operativo,  perché  è  un'attività
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sempre aperta al contributo di soggettività altre e diverse rispetto al suo primo

iniziatore, le quali possono inserire la propria voce nella musica in corso d'opera e

determinare le sorti  di  questa in collaborazione con altre soggettività; in senso

storico, perché l'azione musicale individuale è sempre frutto di una sintesi creativa

tra le variegate identità dei musicisti che si esprimono nella storia precedente e

attuale di questa musica,  ragion per cui il  jazzista nella sua opera si fa carico

singolarmente  di  parlare  per  molti,  cioè  dei  suoi  co-uomini  storici,  senza

comunque perdere l'occasione di rappresentare egli stesso un originale irripetibile.

Il jazz sembra quindi tradurre in musica il concetto platonico di "verità" filosofica:

il vero è tale nella misura in cui riassume in sé la natura dell'uno e dei molti al

contempo,  declinandosi  come  un  metaxy  tra  le  due  istanze,  come  realtà  di

carattere intermedio tra il singolare e il plurale, che mantiene attiva in sé la natura

di  entrambi.  Da  questo  concetto  di  verità  deriva  il  significato  platonico  del

"divenire", che è un farsi molti da parte dell'uno e un farsi uno dei molti. 

Il divenire così inteso non è forse lo stesso che abita la musica, in quanto fiume

sonoro  unico  e  al  contempo  intersoggettivo,  che  accorpa  in  sé  molti  torrenti

laterali  a  formare  un'opera  unica  ma  plurima  al  suo  interno?  Proprio  questa

concezione di divenire è, a nostro avviso,  la più confacente al  fenomeno della

musica e in particolare al jazz, dato che essa giustifica quelle due istanze per cui

abbiamo definito il jazz un'arte co-umanitaria, ovvero il fatto che un jazzista si

possa  nutrire  delle  personalità  storiche  dei  musicisti  ad  esso  precedenti  e

contemporanei, e il fatto che entro una medesimo opera coesistano soggettività

distinte  che  si  esprimono  tuttavia  secondo  un  medesimo  fine  di  unitarietà.  

Dimostreremo che  la  musica  jazz  è  gravida  di  filosofia,  non solo  per  quanto

appena detto.  Ci  risulterà  infine  che  il  jazz  corrisponde ad  un vero  e  proprio
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approccio filosofico alla vita, e che l'improvvisazione di gruppo, tipica di questa

musica, è una prassi etica tra le più ricche di cooperazione e dialogo formativo

interpersonale.

Per  trattare  l'argomento  ci  affidiamo  innanzitutto  alle  direttive  di  analisi  del

filosofo  e  musicista  M.  Donà,  autore  di  "Filosofia  della  musica"  (Tascabili

Bompiani, Milano 2007).

Il jazz è una musica impegnata a riformulare in maniera sempre nuova la propria

tradizione, tanto da poter essere considerata la sede artistica di un infinita ricerca

di forma. Tale impulso costante alla ricerca formale è un elemento caratteristico di

quella che vogliamo definire la "filosofia della musica jazz",  che tratteggia un

pensiero incline a valorizzare positivamente l'aporia del tempo e la limitatezza del

pensiero come indispensabili fonti della creatività e della trasformazione umana.

La musica jazz, dal suo lato filosofico, sembra voler prendere coscienza del fatto

che l'uomo è segnato da un'invalicabile limitatezza, a causa della quale esso è

destinato a costruire la propria identità - tanto di artista quanto di uomo - nella

continua  ricerca  di  un  "ulteriore",  una  ricerca  che  non  è  mai  completamente

soddisfabile e la cui inconclubilità prova l'esistenza reale di un pensiero umano

come sua fonte.  Il primo obbiettivo mentale del musicista jazz diventa così la

ricerca stessa di un pensiero musicale, più che la scoperta di forme definite per il

prodotto artistico. 

La musica jazz non percepisce l'urgenza di giungere a una meta formale stabile,

bensì intende esplorare il percorso di evoluzione trasformativa dell'arte medesima

e dei musicisti che la producono, alimentando un libero snodarsi del loro pensiero

creativo  in  una  continua  ricerca  di  ulteriorità  formale.  Quello  del  jazz  risulta

perciò un suono in-finito, sempre ancora da plasmarsi, realizzato da un pensiero
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umano che accetta la sua indisponibilità alla verità assoluta, «consapevole, cioè,

della propria ineludibile parzialità» (M. Donà, 2007: 124). La musica jazz sarebbe

frutto  di  un pensiero  umano che  prende atto  della  sua irrisolvibile  condizione

aporetica e da questa non pretende di emanciparsi, ma di esperirla integralmente,

considerando  l'esistenza  dell'ulteriore  non  come motivo  di  frustrazione  per  un

pensiero che si scopre incompiuto, bensì come motore stesso della ricerca formale

soggettiva e positiva occasione d'incontro con la dimensione del possibile  non

ancora attuato.  Di conseguenza un'opera di musica jazz non si concepisce mai

come effettivamente "compiuta", né si augura di raggiungere un qualche preciso

traguardo di definitività, che renderebbe impossibili le sue trasformazioni future,

ma intende piuttosto aprirsi ad una continua evoluzione delle proprie forme. 

Si tratta di pensare ad una finitudine imperfetta dell'opera, e di apprezzare questa

caratteristica  come  garanzia  della  sua  perfettibilità,  nonché  della  sua

sopravvivenza temporale nella storia della musica. In quanto già da sempre finito,

il  prodotto  artistico  risulta  formalmente  trasformabile  e  quindi  soggetto  alle

manipolazioni  creative dei  musicisti  che fungono da co-uomini  storici  rispetto

all'ideatore  dell'opera  musicale.  L'idea  di  "compiutezza"  formale  è   perciò

inapplicabile alla musica jazz, ove, se un'opera merita l'appellativo di autentica, è

in virtù non di sua compiutezza ma della sua viscerale disposizione al mutamento,

cioè per il suo aderire all'istanza di quella ricerca formale infinita che segna l'arte

jazzistica. «Nel jazz l'opera è sempre ancora da farsi. Sempre rivolta al futuro (...).

Sempre in attesa di una soluzione. E non è una grande opera se non muove a tale

incessante  ri-facimento  (...)  Sarà  dunque  tanto  più  conforme  la  proprio  vero

quanto più sentirà il bisogno di ricostituirsi, di rideterminarsi e quindi di aprirsi a

sempre nuove possibilità» (M. Donà, 2007: 161). 
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Il  jazzista,  mai  pago  del  proprio  fare,  esprime  in  arte  l'essenza  più  intima

dell'essere  umano  in  quanto  essere  infinitamente  ri-determinabile,  perciò

«illuminare l'essenza del jazz è sempre anche un tentativo di illuminare il senso di

quell'infinito  costruire  che  distingue  appunto  quella  umana  da  qualsiasi  altra

forma di esistenza terrena» (M. Donà, 2007: 162). Vogliamo quindi pensare al

jazzista come ad un uomo piacevolmente tormentato da una sete inappagabile di

ulteriorità,  che  cerca di  riformulare in  modo sempre  nuovo la  propria  identità

artistica attraverso l'esperienza della musica e che si destina a non trovare meta

fissa alcuna se non la certezza del proprio ascoltarsi. La musica jazz in questo

senso diventa il luogo di una ricerca di sé che sconfina oltre l'arte, assumendo

connotati esistenziali. La musica jazz allora è a tutti gli effetti arte vissuta, ovvero

«il jazz è nella vita di chi lo suona; è la sua vita. Come nella vita, infatti, anche nel

farne esperienza in prima persona, il jazz muove alla ricerca di se stessi: perciò il

jazz è filosofia. E nel senso più originario» (M. Donà, 2007: 187).

Ammettendo l'inconcludibilità della sua ricerca musicale - che è spesso anche una

ricerca di tipo esistenziale – il jazzista esclude la possibilità di essenzializze la

propria identità artistica in modo definitivo, come se volesse incarnare la figura

del "rinunciante" di F. Nietzsche: «Che fa colui che rinuncia? (...) vuol continuare

a volare, e più alto e più lontano di tutti gli uomini che affermano. Egli getta via

molte cose che appesentirebbero la sua fuga e anche molte di quelle che apprezza

e ama: le sacrifica alla sua ansia di salire» ["Gaia Scienza", libro I - aforisma 25].

Come il rinunciante nietzschiano, il musicista jazz in arte è disposto a spogliarsi

dei  suoi  abiti  più  cari  e  usuali  per  vestirsti  di  ulteriorità,  incontrare  il  nuovo,

ascendere verso orizzonti non ancora contemplati.

A nostro  avviso  il  jazzista  nella  sua  arte  realizza  il  seguente  imperativo  di
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identificazione tra opera e autore: "sii ciò che fai, fai ciò che sei". Applicato al

momento  della  creazione  sonora,  questo  principio  affievolisce  la  distinzione

formale  tra  il  soggetto  agente  (musicista)  e  l'oggetto  prodotto  (musica):  un

musicista che sappia tradursi in musica, cioè suonare "ciò che egli è" in un dato

istante, si lascia letteralmente invadere dall'opera musicale in cui è inserito e cerca

di identificarsi con essa perché sia questa a parlare di lui e per lui. 

Il pensiero autocosciente del musicista jazz, nel suo tradursi in suono, gli dona la

felice sensazione di essere "in'" ciò che egli suona e di suonare veramente ciò che

egli "è". Così il jazzista ci insegna quella che il filosofo Nietzsche definisce l'arte

di guardarci a distanza, «l'arte cioè 'di mettersi sulla scena' di fronte a noi stessi»

["Gaia Scienza", libro II - aforisma 78].

Il contesto in cui la mentalità "jazzistica" più si sviluppa e manifesta è quello del

jazz ensemble,  in cui i  musicisti  sono relazionati  consapevolmente da un agire

cooperativo. Lì ogni discorso musicale soggettivo si presenta non solamente come

un'espressione del proprio io, ma anche come un movimento della soggettività

verso il non-io, ovvero come il risultato di un'attenzione consapevole prestata dal

musicista singolo nei confronti degli altri co-autori dell'opera. Infatti il  jazzista

inserito in un gruppo non agisce mai in senso autoreferenziale bensì sempre come

soggettività relazionata. Lavorando in gruppo il jazzista si apre consapevolmente

alla presenza di un non-io, cioè all'esserci di altri, ovvero si presta a incontrare i

musicisti suoi prossimi nel gruppo in senso dialogico e collaborativo tramite la

conversazione musicale, in cui ogni soggetto è  indotto tanto a produrre quanto a

ricevere innumerevoli  stimoli  cognitivi  dal collettivo,  stimoli  attraverso i  quali

può fruire dell'identità altrui e "vestire" di nuove forme la propria.

Per questa sua apertura all'evoluzione continua della propria identità artistica, il
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jazzista rinuncia alla pretesa di ri-trovarsi  frequentemente in se stesso con uno

sguardo introspettivo, perché in sè non ha mai custodito nessuna auto-definizione

tanto accuratamente da poterla recuperare dopo lungo tempo come da un'antica

cassaforte etichettata "io". Egli è invece impegnato a proseguire infinitamente il

suo  viaggio  cognitivo  nella  musica,  durante  il  quale  si  dispone  a  scambiare

liberamente con altri soggetti i tratti della propria identità artistica, il che accade

soprattutto nel contesto sociale del jazz ensemble. 

Con  ciò  il  jazzista  sembra  rappresentare  ancora  una  volta  un  pensiero  di  F.

Nietzsche: «Oggi è povero: ma non perché gli abbiano tolto tutto, invece perché

ha buttato via tutto. Che glien'importa? Egli è abituato a trovare» ["Gaia Scienza",

libro III - aforisma 185].

Il musicista jazz abbandona spesso e volentieri i propri connotati distintivi senza

temere un annullamento della  sua personale identità  artistica,  poiché è abile  e

sicuro di trovare sempre nuove forme in cui presentarsi. Proprio come il "povero"

nietzschiano,  egli  rimane  austero  nelle  sue  vesti  mentali,  essendo  capace  di

procacciarsi continuamente abiti nuovi con cui può ricoprire la propria identità

artistica e cognitiva. In qualche modo è come se il jazzista volesse lasciarsi vestire

quasi interamente dall'esterno, dagli ambienti e dai soggetti con i quali interagisce

durante la sua attività. Così egli sceglie di liberare la propria identità artistica da

ogni rigidità formale, cioè dagli abiti già noti e utilizzati, per farvi transitare nuovi

contenuti in quei momenti di arricchimento e scambio interpersonale offerti dalla

musica d'insieme. Il profilo artistico soggettivo di un jazzista non risulta quindi

mai descrivibile in senso compiuto perché esso è, e vuole essere, infinitamente ri-

costruibile. Nel jazz l'azione musicale soggettiva corrisponde all'espressione di un

io  che  accerta  e  dichiara  la  propria  "incompiutezza"  artistica,  un  io  che  non
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intende cristallizzarsi in qualche stabilità formale, ma cerca piuttosto di attivare un

movimento continuo del proprio pensiero, di intrattere una ricerca in-finita con se

stesso. Il  jazzista sceglie di  costruire la propria identità artistica attraverso una

musicale, estemporanea dichiarazione di esistenza, affidata al momento transitorio

del suono, che nella sua fugacità consente solo una istantanea auto-osservazione

del  soggetto  musicale  nel  suo  proprio  divenire.  Tale  dichiarazione  sonora  di

"esistenza"  risulta  la  perfetta  espressione,  ovvero  necessaria  e  non  altrimenti

formulabile, di un vissuto soggettivo che dichiara la sua incomunicabilità in un

momento istantaneo di auto-osservazione, che è quello concesso dalla musica. 

Nel jazz dunque il musicista, non potendo narrare di sè in termini astrattivi a causa

della fugacità del tempo musicale, costruisce in modo estemporaneo la propria

identità per mezzo di un suono di natura personale, la cui transitorietà concede, se

non un raccontarsi, una fulminea occasione di auto-coscienza per il musicista che

si contempla momentaneamente nel suo divenire artistico.

Il musicista jazz esperisce tale impossibilità di raccontarsi e dunque in qualche

modo  soffre  di  una  incomunicabilità,  potendo  creare  ed  esprimere  il  proprio

pensiero  in  modo  transitorio  soltanto  nello  scorrere  dell'opera  sonora,  la  cui

processualità costituisce l'unico tempo possibile per la germinazione dell'identità

artistica  soggettiva.  Il  jazzista,  come soggetto musicale,  "accade"  nel  processo

delle  sue  manifestazioni,  nel  senso  che  prende  vita  dalle  forme  dell'arte  nel

momento stesso in cui egli dà loro vita. L'identità musicale del jazzista pertanto,

come le forme della sua arte, è destinata a morire e a ricomporsi continuamente.

M. Donà osserva che il jazzista, suonando, tende a mobilizzare la propria identità

artistica e cognitiva a tal punto che egli ha la sensazione di divenire ciò che non-è:

con l'esperienza della musica il jazzista si rende conto della sua mobile natura, o,
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più precisamente,  della propria natura umana come mobilità,  come movimento

disordinato di un esser-ci che illumina se stesso nel suo mutare attraverso l'istante

espositivo  della  musica.  Quella  del  jazzista  è  un'identità  che  ha bisogno delle

opere da essa stessa prodotte  per  avere coscienza del  proprio divenire,  poiché

quelle opere - che sono musicali - fungono da specchi per i suoi mutamenti, opere

che il  jazzista  non può peraltro  mirare  a  lungo perché destinate  a  vivere  solo

temporaneamente, data la loro natura sonora. 

Questa  natura  estemporanea  della  musica,  cioè  il  suo  essere  un  luogo   di

temporanea auto-osservazione del soggetto nel suo fare e nel suo trasformarsi, è

ciò che M. Donà definisce l'istans  della musica, l'attimo fugace inguaribilmente

destinato a perire e su cui l'eterno si affaccia nei termini di  un "inattingibile".

L'istans musicale è di fatto inafferrabile poiché muore nel momento stesso in cui

sorge.  La  transitorietà  del  suono,  e  dell'attimo  temporale  che  esso  abita,  è

contemplata dal jazzista come specchio della sua identità artistica che è sua volta

transitoria,  dovendosi  costruire  alle  dipendenze  di  un  tempo,  quello  musicale,

sempre inafferrabile. Ciò però non è sofferto dal jazzista in senso negativo, perché

egli ha smesso di desiderare forme "stabili" per la sua arte, convinto di non poter

fissare  alcuna parte  di  se  stesso  nella  musica,  né alcuna parte  di  essa  in  sé.  

L'attimo contingente - l'istans di M. Donà - è vissuto anzi con animo gioioso dal

jazzista, come fosse l'unica e sola opportunità di "afferrare" il divenire della vita

per  mezzo  di  un  pensiero  musicale  estemporaneo,  un  pensiero  soggettivo  che

interferisce creativamente con la dimensione temporale inafferrabile del divenire,

seppur per pochi istanti. L'attimo contingente è accolto dal jazzista nel più grande

entusiasmo,  nella  misura  in  cui  esso  gli  concede  la  fugace  presa  di  possesso

mentale su un presente immediatamente pronto a dissolversi. 
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Secondo M. Donà l'istante è altresì il luogo in cui la mente musicale fa esperienza

dell'ulteriorità. L'attimo si presenta al musicista in corso d'opera come uno scorcio

temporale su una dimensione che è sempre "altra": il musicista jazz non potrebbe

fare a meno di proiettarsi, per mezzo del suono, verso un'ulteriorità che è praticata

nei termini di una «inclusione dell'escluso, (...) configurantesi solo come negato.

(...) Entrare in ciò di cui nulla si sa, altro non può significare se non l'entrare in ciò

che mai è ciò che è» (M. Donà, 2007: 235).

L'istante della musica è qui descritto come l'accesso mentale ad un "oltre" che il

soggetto non sente come proprio, in quanto luogo temporale sconosciuto, ma che

il  jazzista  deve  includere  necessariamente  nel  suo  pensiero  attuale  al  fine  di

produrre una musica soggettiva in modo istantaneo. Per il jazzista, che costruisce

il suo pensiero musicale attraverso fugaci istanti sovrapposti, l'attimo costituisce

la possibilità di scorgere - seppure in modo limitato - un ulteriore temporale che

non  è  mai  completamente  afferrato,  ma  che  il  musicista  può  rimarcare  col

pensiero  e  dunque  parzialmente  "afferrare",  nonostante  questa  ulteriorità

temporale sfugga quasi subito alla sua mente. Quindi il jazz, per il suo aderire alla

contingenza  istantanea,  provoca  al  musicista  la  sensazione  di  operare  in  una

temporalità inafferrabile, che è quella dell'istans. 

L'attimo  contingente,  però,  realizza  anche  una  sorta  di  padronanza  mentale

istantanea  sul  presente  da  parte  del  musicista,  il  quale  per  un  attimo  prova

l'illusione  di  fissare  il  tempo  dell'istante  nel   proprio  suono,  o  perlomeno  di

allungarne la durata attraverso la musica attuale. 

Il musicista jazz allora è rivolto ad un ulteriore temporale sempre di là da venire,

mai veramente esperibile,  perché affidato al  suono estemporaneo della musica,

sulla  quale  non  c'è  il  tempo  di  speculare,  ma  che  può  solo  essere  vissuta  e
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osservata nell'hic et nunc del suo trascorrere momentaneo. La consapevolezza di

essere radicato nell'hic et nunc  è proprio ciò che fornisce autenticità al pensiero

musicale del jazzista, la cui unica vera forma possibile è quella di un "transeunte"

osservabile soltanto nel suo darsi momentaneo. Conscio di non potersi  astrarre

dalla propria limitatezza temporale, il jazzista accettare la finitezza costituiva di

ogni suo atto,  facendo del pensiero istantaneo un suo punto di forza.  Infatti  a

partire  dalla  situazionalità,  e  proprio  in  virtù  di  questa,  il  musicista  jazz  può

immaginare l'esistenza di orizzonte ulteriore tanto per l'opera musicale quanto per

la propria identità artistica. 

Nel jazz il prodotto musicale non viene ideato in riferimento ad un modello ideale

di forma artistica (ciò accade, semmai, in musica classica), bensì come opera che

rappresenta la condizione parziale di un momento, uno stato temporaneo, un hic

et  nunc che  essa  coglie  in  senso  fotografico,  senza  pretendere  di  trascendere

questa "datità" da cui ogni opera, del resto, non può prescindere. 

La situazionalità contingente, ossia il tempo attuale, è l'unica dimensione di cui

l'opera jazz può e vuole farsi carico: dovendo corrispondere alla variabilità del

dato contingente, l'opera musicale deve poter mutare a sua volta, adattandosi alla

realtà estemporanea nella quale è prodotta. Per questa ragione il jazz risulta una

sorta  di   tributo  "musicale"  alla  contingenza,  alla  datità  parziale  che  riguarda

l'azione  e  il  pensiero  dell'uomo,  nella  vita  come  nell'arte.  Il  jazz  affianca  al

principio della contingenza quello del mutamento, ad essa correlato: se il pensiero

può sussistere soltanto nel contingente, morendo e ricomponendosi continuamente

nell'attualità, è necessario che esso vada incontro ad una evoluzione trasformativa

senza sosta, per non estinguersi. 

La trasformazione, dunque, è il secondo grande connotato del pensiero musicale
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jazzistico, conseguente alla presa d'atto della situazionalità. 

Il  musicista jazz da un lato si affida alla contingenza estemporanea dell'hic et

nunc, dall'altro asseconda un principio di trasformatività continua, facendone la

principale caratteristica del proprio agire e della propria arte in senso lato.

Così  la  musica  jazz  sorge  preferibilmente  nella  contingenza,  accogliendo  un

movimento trasformativo continuo del pensiero. 

Per le ragioni appena esposte, M. Donà dice del jazz che esso rappresenta una

fratellanza negata tra un presente reale e un futuro inesistente, tra vero e falso, tra

realtà  e  illusione:  è  una  comunione fallita  tra  le  istanze  dell'essere e  del  non-

essere, ma non per questo la musica istantanea del jazzista perde di significato,

anzi  lo  acquista,  poiché  è  motivata  proprio  dalla  sua  limitatezza  temporale  a

perpetuare un infinito tentativo di conciliazione tra l'attimo instabile del suono e il

tempo eterno in cui questo vorrebbe fissarsi. 

La  contingenza  della musica  è  vissuta  dal  jazzista  in  una  piacevole  vertigine

mentale dato che il suono momentaneo, istante dopo istante, gli rende familiare la

transitorietà  del  tempo  non  solo  come  fenomeno  musicale,  ma  come  tratto

ontologico dell'esistenza, che la musica rende in sé manifesta.

Quando è concepito in tal modo, il jazz diventa, per chi lo pratica attivamente, una

finestra  temporale  che  rende  possibili  e  scandisce  anche  le  trasformazioni

cognitive del musicista, il quale trova nell'opera musicale una estemporanea, ma

feconda,  apertura  alla  riformulazione  creativa  della  propria  identità  artistica.

Nell'istante  musicale  il  jazzista  prende  coscienza  di  sé  non  come  identità

compiuta,  ma come soggetto sempre ancora da farsi,  osservandosi  nel  proprio

mutare. La natura temporanea della musica concede al jazzista di scorgere solo

fugacemente  le  sue  proprie  mutazioni,  tuttavia  in  essa  egli  può  se  non  altro
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cogliere i modi e gli stili più ricorrenti della propria trasformatività, e riconoscerli

come distintivi formali del proprio mutamento cognitivo. Il jazzista, infatti, se può

parlare di "fissità" relativamente alla propria identità artistica, si deve riferire non

a qualche forma determinata di evoluzione cognitiva ma semmai ad una o più

modalità  "abitudinarie"  del  trasformarsi,  che  fanno  ricorrere  in  ogni  sua

evoluzione  cognitiva  alcuni  elementi  riconducibili  ad  un'unica  fonte  personale

della trasformazione, ad un "io" soggettivo appunto. 

Con il suo operare trasformativo, che evolve tanto le forme della musica quanto

l'aspetto della propria identità artistica, il jazzista finisce per imprimere "tracce"

personali nello sviluppo storico della musica, lasciandola al contempo libera di

farsi manipolare altre innumerevoli volte da terzi, essendo il jazz, per sua natura,

un  tipo  di  musica  malleabile,  mai  definitivamente  iscritta  in  alcun imperativo

formale, ma anzi sempre suscettibile a ridefinizione formale e de-costruzione. 

Nel jazz tutto il materiale di partenza va infatti «reinventato, scardinato e reso

gravido di  promesse.  Ri-determinato  e  negato  nella  sua supposta  autorità,  (...)

dando voce ad uno  Streben che solo può fare del passato il presente che verrà»

(M.  Donà,  2007:  181).  Questo  sforzo  di  ri-attualizzazione  del  materiale

tradizionale da parte del jazzista è volto a eviscerare dall'ereditato non il segreto

d'una verità eterna, ma la leva nascosta delle sue evoluzioni possibili.  Infatti il

jazzista  è  mosso  a  operare  creativamente  da  una  inappagabile  volontà  di

oltrepassare il già-dato, in una vera e propria corsa alla  nòtivas  storica, protesa

verso traguardi formali sempre nuovi: il musicista jazz è piuttosto inquieto nella

sua ricerca infinita di ulteriorità, e ciò ne fa un'artista dell'"oltre", intenzionato a

non trovar pace entro alcuna dimora preventivamente costruita per il pensiero, ma

piuttosto a moltiplicare continuamente le possibili mete della ricerca artistica. 
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Il filosofo F. Nietzsche avrebbe forse colto un'affinità di intenti tra il jazzista così

descritto e la sua figura del poeta imperfetto: «vedo qui un poeta che (...) affascina

più per le sue cose imperfette che per tutte le altre a cui dà forma completa e

rifinita; si può dire che egli abbia più vantaggio e gloria dala sua incapacità a

finire che dalla sua forza doviziosa. La sua poesia non esprime ma interamente

quello  che  egli  avrebbe  voluto  dire:  si  direbbe  che  egli  abbia  avuto  il

presentimento d'un'idea e mai l'idea stessa. (...) Favorisce la gloria di quel poeta il

non  aver  raggiunto  effettivamente  la  sua  meta»  ["Gaia  Scienza",  libro  II  -

aforisma  79].  Tutto  ciò  ha  delle  implicazioni  sul  rapporto  che  la  musica  jazz

intrattiene con la storia. La musica afroamericana, e in fattispecie il jazz, rovescia

l'archetipo platonico secondo cui è l'eidos a sostanzializzare il  reale,  perché in

questa musica, viceversa, è il dato empirico a conferire verità all'eidos, a renderlo

vero. A dimostrarsi esemplare, cioè «a funzionare da idea in senso platonico -

ovvero da modello imitabile - sarà sempre e solamente una determinata esistenza

empirica: quella dimostratasi  in grado di diventare modello per altre possibilie

realizzazioni empiriche» (M. Donà, 2007: 164).

Il jazzista, in altri termini, è in grado di fare delle proprie opere un eidos per altre

opere  future.  Egli  non  produce  le  realtà  empiriche,  cioè  i  prodotti  musicali,

riferendosi a dei precedenti storici che fungono da "idea" in senso platonico, bensì

fa della sua opera personale una realtà idealizzabile. Nel jazz non esiste il concetto

di una forma d'opera ideale cui quelle empiriche debbono attenersi per risultare

autentiche, o il concetto di un canone storico esemplare della tradizione, che possa

misura  la  qualità  e  il  valore  delle  opere  cronologicamente  più  recenti:  per

quest'arte il vero non è oggettivo, ma soggettivo.

Nessuna opera musicale  jazzistica,  quindi,  funge da  "oggettivo" storico più di
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altre,  perché  non è  un qualche  stile  artistico  nato  della  storia  passata,  nè  una

qualche opera particolare a detenere lo statuto dell'autenticità, ma solo l'azione

creativa svolta nel tempo presente. A comporre realmente la storia della musica,

allora,  è  ciò  che  ogni  singolo  jazzista  produce  nella  sua  attualità  soggettiva,

liberamente da qualsivoglia oggettività storica di riferimento.

M.  Donà  osserva  che  tale  concezione  la  storia,  propria  della  musica

afroamericana,  è  incompatibile rispetto  a  quella  di  uno dei  più insigni  filosofi

europei, F. Hegel. Nella filosofia hegeliana ogni passo evolutivo nello sviluppo

del pensiero finisce sempre e comunque per rivelare o indicare un fondamento di

verità che a priori determina le possibilità dell'evoluzione storica.

Ciò  significa  che  in  tutti  i  momenti  e  aspetti  della  storia  umana riverbera  un

"inizio",  una  configurazione  iniziale  già  da  sempre  definita,  soggiacente  ogni

possibile  manifestazione  storica.  Questo  modo  di  intendere  la  storia  è  stato

assorbito dalla musica classica europea, la quale naturalmente, come tutte le arti

umane, rispecchia le istanze culturali diffuse nel luogo e nel tempo in cui fiorisce,

allo stesso modo in cui il jazz riassume in sé i tratti più caratteristici della cultura

madre afroamericana. 

La musica classica, considerata nel suo rapporto con la storia, sembra proferire

un'estetica "hegeliana", differenziandosi in ciò dalla musica jazz, in quanto arte

lambita  da culture non europee.  Se il  jazz  applaude all'incompiutezza  formale

dell'opera, la musica classica, al contrario, trova la sua ragion d'essere nei concetti

di compiutezza e di perfezione della forma. I suoi testi, cioè le partiture scritte,

sono opere concepite in senso definitivo dai loro autori e perciò detengono uno

statuto  formale  inderogabile.  Ne  deriva  un'idealizzazione  della  partitura  come

eidos platonico,  in  quanto  testo  che  fissa  e  presenta  l'opera  in  una  modalità
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necessariamente "perfetta". La musica classica, nella sua forma scritta, risulta un

testo  immutato,  non  passibile  a  manipolazioni  e  perciò  accessibile  nella  sua

presunta verità  solo a  un fruitore che non pretenda di  interpretarla  secondo le

proprie esigenze soggettive, ma rivelarla secondo i canoni di esecuzione che essa

stessa fissa per sè. Ciò implica che l'esecutore sia tenuto a mediare l'idea astratta

del  brano  musicale  con  la  sua  forma  concreta,  cercando  di  rimanere  il  più

possibile  fedele  a  quella  presunta  essenza  impalpabile  di  oggettività  che  la

partitura custodisce. Con M. Donà realizziamo che, «mentre il musicista classico

ha la fine in un inizio cui sempre ritorna fedele e da cui mai si sarà veramente

allontanato,  il  jazzista  testimonia  al  contrario  un  messianesimo  assolutamente

irresolubile.  Mai  potendo  egli  riconoscere  il  Messia.  Nessun  jazzista  può

pretendere tale impossibile riconoscimento» (M. Donà, 2007: 184).

Il jazzista, in altre parole, non attende una rivelazione che possa messianicamente

irrompere nella storia, né riferisce il proprio agire alle direttive di una qualche

autorità supponibile a monte della storia, perché egli  non crede all'esistenza di

alcuna verità rivelata nell'arte. Nessuna figura di valore profetico detta le regole

per la composizione della storia della musica afroamericana. 

La musica jazz, perciò, dà fiducia soltanto al potere decisionale del singolo uomo

nel momento attuale della sua libera creazione artistica. Essa non cerca un disegno

di compiutezza storica al  quale ricondurre le opere soggettive,  bensì considera

l'agire individuale come un "tassello" di storia aggiunto dal singolo ad un'arte che

è  illimitata,  sempre  ancora  da  compiersi  in  forme  soggettive  attuali  che  ne

possono trasformare infinitamente l'aspetto e le direzioni. Lo sviluppo della storia,

perciò,  risulta  in-compiuto,  ovvero  aperto  a  infinite  forme  di  compiutezza

soggettiva che non consentono di raccogliere le opere artistiche individuali in una
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totalità organica, ma fanno della storia una configurazione plurale e non unitaria

di voci sovrapposte. In questo sento la musica jazz sembra un elogio in musica

dell'incompiutezza storica e dell'infinita determinabilità della storia. 

Così M. Donà definisce il jazz una musica radicalmente anti-hegeliana. 

Se la musica classica si appella ad una totalità oggettiva storica che pre-determina

l'agire individuale, il jazz decostruisce e ricompone continuamente il corso della

storia attraverso libere azioni soggettive.  Diversamente dalla musica classica, il

jazz  esautora  il  testo  scritto  del  suo  valore  "eidetico"  e  lo  demanda tutto  alla

soggettività del musicista interprete, cui è attribuita e riconosciuta la facoltà di

manipolare  in  senso  personale  il  testo  dell'opera,  rispetto  al  quale  esso  non

costituisce un passivo mezzo di riproduzione, ma un co-autore. «Nel jazz, cioè,

interpretare è fare l'opera» (M. Donà, 2007: 164). Infatti chi suona è quasi sempre

anche  autore  della  propria  musica  e,  laddove  non  lo  è,  l'opera  altrui  viene

comunque riformulata dall'esecutore in termini personali. E' coperta così quella

distanza che in musica classica separa la figura del compositore e dell'esecutore.

L'atto dell'esecuzione musicale, nel jazz, è una riproduzione creativa dell'opera,

cioè un ri-produrla, non nel senso letterale di un suo svolgimento già previsto, ma

di  una sua reinvenzione  soggettiva.  Questa  manipolazione  personale dell'opera

non  rappresenta  solo  una  facoltà  di  cui  il  jazzista  può  avvalersi  durante

l'esecuzione, ma anche una condizione per la stessa accessibilità del testo: l'opera,

cioè,  diventa  effettivamente  nota  e  familiare  al  musicista  in  quanto  egli  ne

riformula soggettivamente il  testo.  In altri  termini l'opera jazzistica può essere

conosciuta soltanto in senso soggettivo, mai oggettivamente, come sostiene invece

la musica classica. 

L'opera jazz dunque risulta co-umana in senso "autoriale", poiché nel suo essere
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ri-prodotta acquista sempre almeno due autori, quello iniziale e colui che, di volta

in volta, la manipola soggettivamente. Le personalità autoriali si sovrappongono

nel  momento  della  ri-produzione,  perché  l'esecutore  diventa  immediatamente

anche co-autore dell'opera mentre la ri-produce creativamente. 

Ecco  che,  nell'istante  in  cui  la  musica  dell'altro  -  cioè  l'opera  scritta  -  viene

eseguita  dall'interprete,  essa  risuona  "come  se"  fosse  ideata  dal  suo  esecutore

attuale. Nel jazz, quindi, l'esecutore è fruitore, interprete e co-autore dell'opera al

tempo stesso, perché egli re-iscrive il testo dell'opera in modo soggettivo, potendo

esercitare una libera manipolazione della forma3.

Il  musicista  jazz  affronta  l'opera  d'autore  con  l'intento  di  guardare,  più  che

"dentro" di essa, a "lato", cioè immaginando un suo sviluppo ulteriore, una copia

evolutiva da affiancare all'originale come una fra le tante possibili ri-produzioni

dello stesso. Il  jazzista, quindi,  nell'eseguire i  testi originali desidera non tanto

"sentir  di  sapere",  cioè  approfondire  massimamente  la  conoscenza  del  testo,

quanto "saper di sentire ancora", ossia por mente al fatto che l'opera può sempre

ancora essere ascoltata e ri-prodotta in modo diverso rispetto a quello in cui essa

attualmente si presenta. In quanto manipolatore di opere che la storia tramanda in

forma mobile, il jazzista è un ri-produttore musicale creativo. 

La musica classica europea, invece, difende strenuamente un principio di fedeltà

totale alla partitura, che fa dell'esecutore un riproduttore in senso letterale,  quale

lettore  passivo  di  un  testo  considerato  formalmente  immobile:  proprio della

musica classica occidentale è il dogma di una esecutività non manipolativa, che

richiede la massima conformità esecutiva all'opera scritta in quanto testo non

3. Ciò non toglie che il musicista jazz riconosca comunque la paternità dell'opera al primo dei suoi

ri-produttori, cioè a quello generalmente detto "autore"
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soggetto a ri-produzioni personalistiche.  In musica classica il testo scritto risulta

indisponibile alla manipolazione creativa dell'esecutore: la più vistosa differenza

tra la musica classica e la musica jazz sta nel modo di concepire l'opera scritta,

una discordanza riconducibile alle diverse culture e filosofie in cui i due generi di

musica rispettivamente s'innestano.

L'atteggiamento di religiosa aderenza al  testo da parte del musicista classico è

frutto di una concezione platonica dell'opera scritta,  che è trattata come  eidos,

ovvero modello primario e  archetipico che sigilla  la  conoscenza in una forma

ideale, pura e incorrotta. La musica jazz, invece, immerge i suoi testi nella datità

contingente  e  lascia  che  essi  vengano  trasformati  da  un  pensiero  attuale  e

soggettivo, alimentando con vigore i loro possibili sviluppi formali.

Agli occhi del musicista classico il testo d'autore racchiude compiutamente una

“verità” oggettiva eternamente fissata in una cornice ideale, dunque esso avrebbe

il valore di un  eidos, di un'idea platonica. Il testo rivela questa verità oggettiva

solo attraverso le sue riproduzioni più “esatte”, cioè quando viene eseguito da un

interprete che sappia rispettare fedelmente le indicazioni del testo. In tal caso un

esecuzione  aderente  alla  partitura  è  indispensabile  per  poter  attingere  alla

dimensione "eidetica" del testo musicale. 

G. Rimondi spiega questa differenza estetica tra la musica classica e la musica

afroamericana riportando il fatto che la cultura occidentale ha sempre assegnato

un primato conoscitivo alla  sfera  visiva,  di  contro al  mondo sud-orientale  che

invece  riconosce  una  centralità  sensoriale  alla  sfera  dell'udito,  cosicché

l'Occidente appare una scuola della vista e l'Oriente una scuola di ascolto. 

Si possono contraddistinguere in tal modo la musica classica occidentale, nella

sua fedeltà ottica alla partitura intesa come testo da fruire in primis visivamente, e
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la musica jazz afroamericana, con la sua priorità riservata alla dimensione uditiva

dell'ascolto.  G.  Rimondi  osserva  l'imporsi,  in  Occidente,  di  un'attitudine

specificamente europea a preferire il registro dell'immagine a quello sonoro come

veicolo principale dell'informazione e della conoscenza in senso lato: per questa

ragione le società occidentali presentano una generale svalutazione della facoltà

uditiva  (ne  deriva  anche  una  svalutazione  della  musica  sul  piano  educativo-

disciplinare) e un indebolimento della capacità di ascolto, di cui invece la cultura

afro-americana si prende cura, soprattutto attraverso la musica jazz.

Il jazzista è meno avvezzo del musicista classico a utilizzare la dimensione della

vista, per quanto anch'egli abbia a che fare con testi scritti, e preferisce affidarsi

completamente all'ascolto come dimensione primaria dell'esperienza musicale, ma

anche  della  vita in  toto.  Va  comunque  precisato  che  in  ambo  le  esperienze

musicali, quella classica occidentale e quella jazz afroamericana, la dimensione

uditiva  dell'ascolto  e  l'approccio  visivo  sono compenetrate,  sebbene  in  misura

diversa. Se il musicista classico desidera osservare e riprodurre la partitura con la

massima fedeltà visiva, il  jazzista vuole piuttosto ascoltare la musica nella sua

evoluzione da testo a suono, lasciarla sgorgare liberamente dalla partitura, perché

essa possa svilupparsi anche indipendentemente da quella, in direzioni che essa

non prevede. 

Così  il  jazzista  si  approccia  al  testo  nei  termini  di  un  "ascoltatore"  creativo,

mentre  il  musicista  classico  appare  più  come  un  acuto  "osservatore"  della

partitura,  concentrato soprattutto  a  riprodurre il  testo scritto  così  come esso si

mostra allo sguardo. Il jazzista, con il suo anelito infuturante, tende a riformulare

di  continuo le  opere tradizionali,  e  le  sue stesse opere,  sotto  l'ala  di  necessità

attuali e future. L'uno, il jazzista, è rivolto al futuro della musica, a ciò che il testo
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scritto  può ancora dire;  l'altro,  il  musicista classico,  si  rivolge con più agio al

passato, a ciò che il testo ha già detto. Certo anche il jazzista, come il musicista

classico,  esegue  il  testo  musicale  nella  modalità  di  un  "ripetere",  ma  egli

concepisce l'esecuzione come una ri-produzione creativa della partitura. Quindi il

musicista jazz produce differenza tramite ripetizione, ossia ri-produce l'opera in

modo personalistico e creativo ad ogni sua nuova esecuzione. 

La conoscenza della tradizione artistica è fondamentale tanto per il jazzista quanto

per  il  musicista  classico,  con  la  differenza  che  questi  ne  fa  una  imitazione

pedissequa,  mentre  il  jazzista  ripercorre  le  forme  della  tradizione  con  intento

manipolativo e ri-produttivo, cercando di interpretare il testo scritto d'autore in

modo soggettivo e originale. 

Ora, quello della originalità è un concetto molto caro al jazzista, e, nonostante

esso all'apparenza indichi qualcosa che è totalmente "nuovo" rispetto al già dato,

dipende  dalla  prassi  della  ri-produzione  creativa  del  testo.  Il  musicista  jazz  è

consapevole  del  fatto  che  essere  originale  non  significa  inventare  qualcosa  di

nuovo  ex  nihilo,  ma  piuttosto  riformulare  l'usuale  storico  in  modo  inusuale:

l'originalità  sorge  dall'attività  stessa  del  ri-produrre  creativamente  le  opere

tramandate dal passato, perciò è originale quella soggettività artistica che offre

una  ricombinazione  creativa  personale  del  testo  storico,  che  ri-produce

soggettivamente le opere della tradizione. 

Con questa intenzione la musica jazz si anima di uno scambio produttivo mai

concluso tra il musicista e la propria eredità storica, i cui testi sono ripristinati in

con-testi attuali sempre differenti, dove l'opera tradizionale evolve il suo aspetto

originario per mezzo di riformulazioni soggettive. Nel jazz non vi è altra fonte

dell'originalità  all'infuori  della  tradizione,  poiché  l'originale  non  sorge  dalla
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frantumazione della  storia  passata  ma dallo svisceramento delle  sue possibilità

formali e dalla ri-produzione creativa delle sue opere, come suggerito dalla stessa

etimologia del termine, che rimanda, non casualmente, ad "origine".

Tale considerazione è valida non solo per la musica jazz ma per gran parte delle

arti umane. Originalità e tradizione, dunque, co-abitano la storia dell'arte in pari

grado e sono indispensabili l'una al sorgere dell'altra.

Su questo punto un aforisma F. Nietzsche è concorde: «Che cosa è l'originalità?

Vedere  qualche  cosa  che  ancora  non  porta  nome,  che  non  può  ancora  venir

chiamata, quantunque tutto il mondo l'abbia sotto gli occhi» ["Gaia Scienza", libro

III - aforisma 261].

In altre parole, essere originali significa ri-nominare la tradizione, dare una forma

diversa  a  contenuti  già  noti  alla  storia,  ribattezzare  la  tradizione  ereditata.

Su tale base M. Donà può affermare che «l'opera è una sola,  infine,  nel jazz.

Fermo restando che ogni espressione individuale la ri-presenta nella forma di un

futuro sempre ancora possibile» (M. Donà, 2007: 196). 

La tradizione artistica diventa così un orizzonte che si sposta col musicista, un tra-

dotto, nel senso letterale di una storia "portata attraverso" i tempi e i luoghi di

altre storie. Diversamente da quanto accade nella musica classica, il jazzista non è

chiamato ad obbedire ai  canoni estetici di una  tradizione cui è subordinato, ma

trova  respiro  nella  propria  azione  soggettiva,  che  è  libera  nella  misura  in  cui

assume e riformula la tradizione creativamente, anzichè soltanto imitativamente. 

Nel jazz l'opera musicale, osserva M. Donà, è «effettivamente riuscita solo là dove

essa muova a una ripetizione assolutamente paradossale: ossia a un'esecuizione

differenziante, che smentisca l'orginale. (...) Come a dire che l'esemplarià del jazz

non reclama affatto fedeltà nel senso di adeguazione, ma sempre e solamente nel
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senso di infrazione, innovazione, e dunque reinvenzione. L'identico vi si realizza

solo differenziandosi» (M. Donà, 2007: 167).  Circa questo punto la musica jazz

pare  condividere  con  F.  Nietzsche  la  fiducia  in  una  historia  abscondita,  che

attende di essere esplorata da uomini dotati di forze retroattive: «ogni grand'uomo

possiede una forza retroattiva: per cagion sua tutta la storia viene posta di nuovo

sulla  bilancia,  e  mille  segreti  del  passato  escono  dai  loro  nascondigli,  per

illuminarsi al sole. (...) Forse il passato è ancora essenzialmente inesplorato! Vi è

ancora bisogno di tante forze retroattive!» ["Gaia Scienza", libro I - aforisma 34].

Il jazzista avvia questo nietzschiano movimento retrospettivo della conoscenza,

che guarda alla storia come a un coacervo di figure inesplorate del pensiero e

interpreta  la  tradizione  secondo  nuove  prospettive  impreviste.  A  differenza

dell'esecutore  di  musica  classica,  che  fa  della  propria  identità  aristica  un

contenitore improduttivo della tradizione, il musicista jazz attualizza la storia della

propria  arte  per  consentirne  i  futuri  e  necessari  sviluppi.  L'eredità  storica  non

viene accolta dal jazzista come un insieme di dogmi regolativi per il suo agire

attuale, bensì come un bagaglio di sentieri artistici che rappresentano e alludono a

traguardi  possibili  del  pensiero  musicale,  traguardi  che  l'artista  non  deve

immaginare  di  nuovo  ex  nihilo,  ma  piuttosto  saper  rivelare,  intra-vedere,  ed

eventualmente sorpassare, nella sua riformulazione delle opere storiche. 

Il musicista jazz, perciò, brama non tanto di contemplare frontalmente la storia,

quanto di vedere "attraverso" di essa, alla ricerca dei suoi sviluppi potenziali non

ancora attuati.  Ciò trova riscontro nell'atteggiamento che il jazzista assume nei

confronti della partitura, che costituisce il testo ereditato dalla storia: lungi dal

volerne fare una passiva contemplazione, il jazzista interroga e "scuote" il testo

della  partitura,  nella  convinzione che esso debba e possa essere conosciuto da
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nuove prospettive e che esso riserbi sempre ancora qualche nuovo sviluppo per il

suo interprete attuale. 

Mirando ad un'assunzione creativa della tradizione, il jazzista ispeziona l'eredità

storica come fosse non tanto un'ingiunzione, autoritaria e limitante, a percorerre

determinati sentieri della musica in senso obbligato, quanto la mappa orientativa

di  un  più  ampio  territorio  d'azione,  con un numero  infinito  di  sentieri  agibili

nascosti, non indicati esplicitamente dalla mappa storica. 

A questo proposito un altro aforisma di F. Nietzsche sembra di nuovo esprimersi

per conto dei jazzisti: «Il mondo è (...) ridiventato per noi 'infinito', in quanto non

può esser rigettata la possibilità che esso racchiuda in sè infinite interpretazioni.

Siamo ripresi  dal  grande  brivido» ["Gaia  Scienza",  libro  V -  aforisma  374].  

Il musicista jazz non pretende, d'altra parte, che il suo tracciato artistico sia dai

posteri lodato come un traguardo storico definitivo del pensiero musicale: egli è

convinto  del  fatto  che  nessun contributo  individuale  alla  storia  dell'arte  possa

assurgere a principio regolativo per gli interpreti del futuro, i quali devono poter

trovare  ciascuno un proprio  libero  campo d'azione  nella  storia  della  musica  e

guardare ai loro predecessori come a degli esempi formali, più che come a dei

profeti. Così non v'è nulla di più inutile, per il jazzista, che l'emulazione di un

qualche predecessore storico guardato con idolatria. La musica jazz richiede che il

soggetto adegui la sua opera soltanto alla propria identità, e la propria identità

soltanto a se stesso, abbandonando la pretesa di indossare le vestigia di altre figure

storiche, o di identificarsi con esse, che peraltro è cosa impossibile da realizzare. 

I  jazzisti,  una  volta  conosciuta  e  ripercorsa  la  propria  eredità  storica,  sono

chiamati  a prenderne congedo e a proseguire autonomamente il  loro personale

viaggio nella musica, alla ricerca di un pensiero "originale" inteso come effetto di
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un collocarsi ab origine, ossia originato dal ripercorrere creativamente una storia

passata. Nel marcare in modo personale quanto ha ereditato, il jazzista genera al

contempo se stesso, la propria identità artistica: il suo percorso soggettivo nella

storia dell'arte si apre nel momento stesso in cui egli opera creativamente sulla

tradizione. In questo modo il musicista singolo "entra" nella storia, trasformandosi

da passivo fruitore di questa a suo fautore attivo, perché in grado di alimentare,

tramite un pensiero e un agire soggettivo, le sue determinazioni future.

Il jazzista, manipolando creativamente la storia, la adatta momentaneamente alla

propria soggettività artistica,  e quest'ultima trova voce per mezzo di quella:  la

soggettivizzazione dell'opera tradizionale è quanto permette al musicista jazz di

ricavarsi uno spazio autonomo nella mappa della storia, tracciando al contempo i

sentieri distintivi del suo agire. 

Attraverso  questa  manipolazione  "storica",  il  jazzista  non  soltanto  genera  la

propria  identità  artistica  con  un  adattamento  soggettivo  del  materiale  artistico

ereditato, ma anche si ri-genera nel corso del agire, come personalità artistica che

evolvendo la propria storia trasforma anche se stessa. In questo senso M. Donà

può affermare che il jazz ci «rigenera alla radice: trasformandoci da pedine della

storia ad abitanti del tempo a venire. E rendendoci per ciò stesso costitutivamente

inattuali.  Ossia, sempre in anticipio sul tempo. O in ritardo (...)  rispetto al  già

accaduto. Come dire: uomini sincopati. E dunque dotati di 'swing'. O anche: oltre-

uomini, come avrebbe detto Nietzsche» (M. Donà, 2007: 173). 

La musica jazz, quella prodotta soggettivamente, diventa così la presa d'atto di

una inattualità conquistata, di un pensiero che si colloca "in differita" rispetto alla

tradizione  e  pur  tuttavia  nasce  all'interno  del  suo  alveo,  che  scivola  in  modo

obliquo nella storia, che rinasce sempre diverso da sé, che non è mai pago di se
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stesso, che ripercorre forme note della tradizione ma non si macchia di plagio, che

indica sorprendenti cambi di rotta rispetto al passato dell'arte, dedito alla costante

ricerca  di  un'originalità  che  si  affianca  non contraddittoriamente  ad  un  amore

incondizionato del jazzista per la propria eredità storica.

Con tutto ciò crediamo di aver delineato i tratti salienti di un pensiero filosofico

attribuibile  alla  musica  jazz,  una  filosofia  che  ha  l'aspetto  di  una  "estetica

dell'incompiuto",  giacché si  fonda su principi  che presuppongo il  darsi  di  una

incompiutezza ontologica al  fondo della  vita.  Non solo l'ultimo punto trattato,

l'infinita ri-producibilità dell'opera d'arte jazzistica, ma anche gli altri suoi aspetti

correlati  - la parzialità finita della soggettività musicale,  la fugacità dell'istante

sonoro  come  attimo  inafferrabile  dal  pensiero,  la  dipendenza  della  mente

jazzistica  nei  confronti  del  collettivo  di  appartenenza,  l'inconcludibilità  della

ricerca artistica soggettiva - si esprimono tutti a favore di una sorta di "ontologia

dell'incompiutezza", di cui il jazz sembra farsi portavoce. 

A che  pro  ci  siamo  addentrati  in  questa  riflessione?  Per  rivelare  del  jazz,

attraverso uno sguardo filosofico, la sua pertinenza al tema della co-umanità, con

cui si è aperto lo scritto. La musica jazz si presenta da un lato come un'ontologia

dell'incompiuto, sulla base dei suoi caratteri "filosofici", dall'altro come un'arte

fortemente  legata  al  principio  di  co-umanità,  sulla  base  di  caratteri  "etici".  

Lo  statuto  etico  e  filosofico  insieme  del  jazz  sembra  rivelarsi  in  una  prassi

d'azione  concreta  usualmente  prevista  da  questa  musica:  si  tratta

dell'improvvisazione  di  gruppo,  svolta  in  modo  collettivo  da  musicisti  che

collaborano all'interno di un jazz ensemble.

L'improvvisazione musicale, nel jazz come nei pochi altri generi di musica che la

prevedono, si fonda su due atteggiamenti mentali apparentemente contraddittori:
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la  padronanza  dell'attimo  e  l'impreparazione  del  musicista  rispetto  all'istante.

Questa prassi sintetizza uno stato di mentale di padronanza sul contingente, da un

lato, e di impreparazione al medesimo, dall'altro. 

Ciò risulta possibile se s'intende l'“impreparazione” del musicista non come stato

di  vuoto  mentale,  ma  come  un  suo  volontario  abbandono  di  quell'apparato

normativo che normalmente regola l'agire musicale, al fine di consentire una più

profonda aderenza del pensiero al momento attuale, alla contingenza dell'istans. 

Il  jazzista,  prima  di  produrre  della  musica  improvvisata,  si  vuole  sentire

mentalmente “impreparato” alla contingenza per poterla esperire in senso totale,

accoglierla in tutta la sua forza dirompente e rendere autentico il  suo pensiero

attraverso di essa. L'improvvisatore perciò tenta di affrontare l'istante attuale della

musica  con  una  mente  che  sia  il  più  possibile  sgravata  da  idee  pregresse

sull'azione  che  sta  per  compiere,  o  da  pregiudizi  stilistici,  alla  ricerca  di  una

“leggerezza”  psicologica  che  gli  permetta  di  tuffarsi  nell'istans del  suono con

estrema scioltezza mentale e di agire effettivamente all'improvviso. 

Non si creda che questa liberazione mentale corrisponda al negare ogni elemento

regolativo nel momento dell'azione, anzi la leggerezza è - come ci insegnano le

filosofie  orientali  -  l'effetto  di  una  infinita  pesantezza,  così  che  noi  possiamo

levarci in aria proprio in quanto esiste una potente forza opposta di gravità. 

Allo  stesso  modo  il  jazzista,  se  può  librarsi  in  sospensione  nell'istante  della

musica  senza  barcollare  mentalmente,  anzi  rapportandovisi  creativamente,  è

perché egli  sostiene il  codice tecnico della musica tanto agevolmente da poter

scegliere a proprio piacimento in che misura ometterlo o attingervi. 

E' sulla base di tale disposizione interiore che il jazzista sviluppa la propria grande

competenza in fatto di improvvisazione musicale, la quale è senza dubbio uno tra i
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principali meriti dell'arte jazzistica. Tuttavia non si creda che l'agire d'improvviso,

per il quale il jazzista è tanto noto, coincida con l'ignorare gli statuti formali della

comunicazione: la pratica della improvvisazione non va identificata con il regno

della libertà assoluta,  come si trattasse di un agire istintuale del tutto privo di

principi razionali, bensì al contrario, il processo dell'improvvisazione è tanto più

efficace quanto più è consapevole. 

Lo studioso G. Rimondi, in "Il suono in figure. Pensare con la musica" (Tipografia

Commerciale  Cooperativa,  Mantova  -  2008),  ci  fornisce  una  delucidazione  al

riguardo:  «l'improvvisazione  non  è  tanto  una  forma  di  azzeramento  della

conoscenza,  (...)  quanto  una  nuova  forma  di  consapevolezza.  Chi  improvvisa

sceglie la sospensione in vista di un incontro che è produttore di un nuovo ordine.

La statutaria instabilità dell'improvvisazione, la sua disponibilità al nomadismo e

all'effrazione, sarebbero in realtà soluzioni idonee alla ricerca di nuovi livelli di

individuazione soggettiva» (G. Rimondi, 2008: 155). 

Quindi  l'effetto  di  “spaesamento”  mentale,  o  di  sorpresa,  che  la  musica

improvvisata generalmente produce all'ascolto, non segnala uno stato di lacuna

regolativa da parte del soggetto agente - ovvero del musicista improvvisatore - ma

piuttosto  la  sua  capacità  di  liberare  il  suono  da  ogni  aspettativa  formale

dell'uditorio per sospenderlo in rinnovati spazi di transizione. Con ciò si aprono

«il  luogo  e  il  tempo  “sospesi”  in  cui  agisce,  e  a  cui  dà  vita,  il  danzatore»:

similmente al jazzista, l'uomo danzante vive dell'attimo, di un solo momento che

unisce all'istante suono e corpo, e «fa esperienza di sé in forme mai trattenute e

continuamente dileguantesi» (G. Rimondi, 2008: 155). D'altra parte ogni jazzista è

un danzatore per il fatto che non possa esimersi dal partecipare fisicamente alla

musica:  è  noto  come nel  jazz una particolare attitudine corporea presieda  alla
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produzione del suono, sicché il corpo diviene l'insostituibile medium fra esecutore

e  ascoltatore.  Si  spiega  in  tal  modo  la  spinta  cinetica  che  caratterizza  questa

musica  e  che  fa  del  jazzista  un  suonatore  e  un  danzatore  insieme,  in  modo

conforme a quella “fisicità” del suono che notoriamente appartiene alla cultura e

alla  musica afroamericana.  Dunque il  jazz,  nel  suo farsi  improvvisato,  sembra

condividere la natura della danza,  la  quale  «costruisce il  proprio spazio/tempo

nell'istante medesimo del suo accadere» (G. Rimondi, 2008: 124). 

Più semplicemente, l'istante della musica inserisce il jazzista nel flusso di ciò che

improvvisamente accade. La reazione del musicista al dirompere del contingente

si  produce a  sua volta in  modo improvviso,  per cui  la progettazione dell'agire

nell'attimo  viene  a  coincidere  con  il  risultato  stesso  della  musica.  Dunque  il

pensiero musicale del jazzista corrisponde perfettamente al farsi della musica nel

suo accadere improvviso. 

Per questa ragione M. Donà afferma che il jazzista produce, scrive e organizza la

propria  musica  affinché  l'improvvisazione  possa  “accadere”:  nel  jazz  «non

esistono  due  momenti  distinti,  da  un  lato  quello  compositivo  (…) e  dall'altro

quello  improvvisativo  (...),  essendo  quest'ultimo  già  operante  nella  sfera

dell'esecuzione»,  di  conseguenza  l'atto  tipicamente  jazzistico  dell'improvvisare

significa «comporre nel momento stesso in cui si esegue» (M. Donà, 2007: 193). 

Tale modalità di azione musicale è praticabile solo nella misura in cui il jazzista

sappia  abbandonarsi  coraggiosamente  all'attimo  contingente  della  musica  e

concentrare  tutte  le  proprie  energie  in  questo,  sfruttandone  la  provvisorietà

temporale  come  unico  momento  utile  per  formulare  e  comunicare  il  proprio

istantaneo discorso. L'attimo contingente perciò è il fulcro dell'improvvisazione

musicale, in quanto attività che si genera e nutre di accadimenti immediati nella

72



dimensione attuale.

G.  Rimondi  sostiene  che  con  ciò  il  jazzista  possa  creare  un  nuovo  tipo  di

“temporalità”,  procedente  dall'inconscio  teorizzato  da  S.  Freud:  sia  l'inconscio

freudiano  sia  l'improvvisatore  musicale  disconoscono  la  temporalità  storica  -

quella fondata su un  continuum lineare di istanti legati fra loro - «per affermare

l'esigenza di una temporalità discontinua, fatta di sopravvivenze e anticipazioni

che si manifestano nel sintomo» (G. Rimondi, 2008: 118). 

Nella teoria psicoanalitica il “sintomo” è un elemento che insiste nel manifestarsi

interrompendo la linearità  del flusso temporale.  «Ciò che il  sintomo freudiano

attua con il suo insistere è perciò un regime diverso della temporalità, in cui un

certo  “presente”  non  smette  mai  di  “presentarsi”»  e  proprio  nella  musica

afroamericana si incontra «l'esperienza di un tempo sintomale», come mostrato

dall'improvvisazione  jazzistica,  che  «non  è  formata  dal  susseguirsi  di  tempi

successivi, ordinati e prevedibili, ma piuttosto da (…) voragini in cui si insinuano

tracce mnestiche del passato e anticipazioni del futuro» (G. Rimondi, 2008: 119). 

L'andamento  temporale  dell'improvvisazione  jazzistica,  dunque,  contrasta  con

l'immagine del fiume come paradigma di una temporalità fluente da un prima ad

un dopo e «allude al fatto che l'andare sia piuttosto un ritornare, che il movimento

del fiume, come quello del tempo, resti fondamentalmente enigmatico. In questo

movimento infatti non c'è perdita o assimilazione, ma un'oscillazione continua,

un'indecidibilità che è poi la stessa che caratterizza il movimento del pensiero», il

quale si configura come «un esitare, un indugiare intorno alla propria origine» (G.

Rimondi, 2008: 120). 

E che cosa fanno il pensatore e l'improvvisatore, il filosofo e il jazzista? Indugiano

intorno alla propria origine, ci risponde l'autore. 
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Il momento improvvisativo, se osservato non solo nella sua temporalità ma anche

come luogo di nascita del suono, ci consente di paragonare l'improvvisazione del

jazzista  anche  all'attività  femminile  del  generare,  come  suggerisce  ancora  G.

Rimondi.  Per  il  jazzista  che  improvvisa  la  propria  performance,  l'istante è  un

fertilissimo  terreno  di  germinazione  in  cui  egli  rivela  la  sua  natura  di  essere

partoriente,  dal  momento  che  nell'attimo  improvvisativo  sorge  una  nuova vita

come pensiero, l'istante di un venire al mondo. Ciò svela un lato “femmineo” del

musicista jazz come improvvisatore, se l'improvvisare è il «disporsi all'evento di

una nascita, occuparsi di qualcosa che viene alla luce; ma non alla luce accecante

del  concetto,  incapace  di  abitare  il  tempo  dell'evento;  piuttosto  alla  luce

dell'aurora,  che è soffusa e diveniente e ciclica come il  tempo femminile» (G.

Rimondi, 2008: ). 

A ben vedere, per di più, il modo in cui viene prodotto un discorso sonoro tramite

l'improvvisazione  musicale  non  differisce  dalla  modalità  con  cui  nascono  i

comuni atti linguistici umani: tanto nella musica improvvisata quanto nel parlare

dialogico si verificano le medesime circostanze di imprevedibilità dei contenuti e

di impreparazione dei soggetti. Su questo punto vogliamo consultare un testo di

D. Sparti, “Suoni Inauditi. L'improvvisazione nel jazz e nella vita quotidiana” (Il

Mulino,  Bologna 2005): «non vi sono ragioni di  considerare l'improvvisazione

qualcosa  di  più  misterioso  di  una  conversazione  priva  di  copione,  in  cui  non

sappiamo esattamente che cosa verrà fuori» (D. Sparti, 2005: 209). 

Sembra allora che una prassi improvvisativa dell'agire, tipica del musicista jazz,

sia molto diffusa nel mondo sociale umano, considerato che la più comune forma

della relazione interpersonale è costituita dal dialogo estemporaneo che si realizza

in modo improvvisato e contingente. 
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Ciò  che  il  jazzista  intende  comunicare  con  l'improvvisazione  non  è  tanto  un

bagaglio di proprie idee musicali premeditate, ma un suono concepito ed espresso

istantaneamente  nella  sua  purezza  attuale,  come  un  conversatore  che  elabora

liberamente la  propria opinione in  un dialogo spontaneo.  La contingenza della

musica  improvvisata  può dunque collegarsi  all'indeterminatezza  della  condotta

linguistica, perché in ambo le circostanze il soggetto agisce non in conformità ad

uno schema d'azione prefissato,  bensì  auto-produce il  regolamento del  proprio

fare nel corso dell'attività stessa. 

«Così nella musica jazz, come nel dialogo interpersonale, la comprensione e la

comunicazione  riuscita  non  corrispondono  all'applicazione  di  regole  e

convenzioni  da  consultare  mentalmente  prima  di  agire,  ma  paiono  piuttosto

qualcosa da portare incessantemente a compimento»  (D. Sparti, 2005: 221). 

In  tal  senso  l'improvvisazione,  che  sia  affrontata  musicalmente  dal  jazzista  o

linguisticamente  da  soggetti  dialoganti  tra  loro,  costringe  il  soggetto  a

supervisionare, attimo dopo attimo, sia lo stato dell'opera  in fieri sia le proprie

azioni nei confronti di questa, e lo chiama ad agire con prontezza nelle circostanze

di natura estemporanea. 

Se l'improvvisatore musicale è pronto ad affrontare ogni attualità contingente è

perché si trova “impreparato” nei confronti dell'evenienza che sta per accedere, il

che significa non predisposto mentalmente ad alcuna precisa circostanza e per ciò

stesso libero di incontrarle tutte. Su questa base possiamo constatare che l'agire

improvvisato è un'attività piuttosto usuale nella nostra vita, anche non musicale.

«(...) La pervasività dell'improvvisare all'interno di molti campi della vita umana

può consentirci di tracciare i confini, o quantomeno di trovare i punti di contatto,

fra discipline che si sono auto-rappresentate come distanti le une dalle altre» (D.
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Sparti,  2005: 210). In fondo la situazione del jazzista è affine a tante altre del

quotidiano vivere, cioè a tutte quelle che ci richiedono di operare in modo creativo

e istantaneo in circostanze ove non s'era previsto di dover intervenire o comunque

in situazioni che eludono la possibilità di “programmare” l'agire. 

Anche il prodursi della identità umana si realizzerebbe, secondo Sparti, allo stesso

modo in cui il  jazzista plasma la sua opera musicale.  Lo sviluppo dell'identità

personale «va inteso non nel senso del tendere a un modello normativo prefissato,

ma  della  forma da  conferire  alla  propria  esistenza,  che  è  un  materiale

essenzialmente fluido (...). Ciò ci permette di analizzare la vita di una persona alla

stregua di un'opera d'arte. Solo che il termine “opera”, qui, va concepito in senso

jazzistico e artigianale piuttosto che artistico,  come risultato di un lavoro» (D.

Sparti, 2005: 224). 

Mentre  l'opera  d'arte  propriamente  detta  tende  a  incastonarsi  entro  una  forma

definitiva,  l'opera  musicale  jazzistica,  mai  in  sé  formalmente  conclusa,  si

identifica  con  il  processo  del  suo  stesso  prodursi  ed  egualmente  andrebbe

concepita  l'identità  sempre mutante dell'uomo,  refrattaria  a  qualsivoglia  stabile

definizione  e  trasformata  incessantemente  dall'inarrestabile  divenire  della  vita,

nonché dagli scambi tra apparati cognitivi diversi, dalle relazioni empatiche, dalle

attività cooperative, dagli incontri e dai dialoghi co-umani. 

Nella  vita  umana ogni  istante  contingente è sempre diverso da tutti  gli  altri  e

perciò realmente afferrabile non altrimenti che attraverso un agire d'improvviso,

come quello realizzato del  jazzista  nell'urgenza temporale  dell'improvvisazione

istantanea. Avvedutamente D. Sparti si chiede allora se la nostra vita non sia in

fondo un grande esercizio di improvvisazione, e ogni uomo un po' jazzista. 

Si era prima sostenuto che la prassi dell'improvvisazione collettiva assembla in sé
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lo statuto tanto filosofico quanto etico del jazz, come se l'improvvisazione fosse la

circostanza di azione in cui questa musica può dimostrare di essere al contempo

un'arte, una morale e una filosofia. 

Sono frattanto emersi  gli  aspetti  che permettono di considerare filosoficamente

l'improvvisazione di gruppo. 

Ci  accingiamo  ora  dunque  a  scoprire  per  quali  vie  l'improvvisazione  jazz  di

gruppo, e la musica d'insieme in senso lato, risulta anche etica.

Testi citati nel capitolo 3: 

- M. Donà, "Filosofia della musica"

- G. Rimondi, "Il suono in figure. Pensare con la musica",

- D. Sparti, "Suoni inauditi. L'improvvisazione nel jazz e nella vita quotidiana"
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4. La musica d'insieme, scuola di cooperazione etica

La musica jazz d'insieme costituisce uno tra i più felici esempi di collaborazione

umana interpersonale.  Essa fonda la  sua ragion d'essere  sul  dialogo empatico,

l'ascolto consapevole, la comunicazione intersoggettiva: in una parola, sulla co-

umanità. 

Innanzitutto, quello del jazz ensemble è un contesto che afferma la liceità di far

coesistere  socialmente  le  differenze  di  pensiero  e  di  azione,  senza  doverle

necessariamente risolvere in un unico schema, che sia del  tutto  coerente in se

stesso, anzi ponendo queste differenze preferibilmente una accanto all'altra in tutta

la  loro  irriducibilità  reciproca.  Così,  le  idee  musicali  e  i  piani  di  espressione

soggettivi trovano spazio e convivono estemporaneamente nella musica del jazz

ensemble, in cui si cerca di costruire l'opera musicale con tanti apporti, o voci

personali, quanti sono i componenti del gruppo. 

L'agire  cooperativo del  jazz ensemble risulta  sempre un incrocio di  molteplici

personalità musicali che dialogano liberamente tra loro e contribuiscono tutte in

modo personale alla realizzazione dell'opera, potendo essere "sintetizzate" da un

suono collettivo  che  «al  tempo stesso  è  aperto  e  formato,  ellittico  e  iterativo,

sempre in bilico fra distanza e prossimità, fra medesimo e altro» (G. Rimondi,

2008: 112). Il jazzista cooperativo perciò «non elabora un pensiero dell'identico

ma  piuttosto  dell'assolutamente  differente  (...)  affermando  il  principio  della

riproduzione del diverso» (G. Rimondi, 2008: 158).

Ciò  che  il  jazzista  intende  promulgare  nel  suo  discorso  musicale  non  è  una

qualche opinione soggettiva che dovrebbe annullare le altre o imporsi su di esse,

ma è la propria totale disponibilità all'ascolto e all'interazione creativa con l'altro,
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inteso  sia  come  tutto  il  resto  del  gruppo,  sia  come  ciascun  altro  nella  sua

singolarità. Nella musica jazz d'insieme il jazzista invoca e al tempo stesso riceve

una richiesta di "prossimità", ovvero di ascolto, da parte dei suoi co-uomini, la cui

alterità è parte integrante fondamentale del collettivo. Ogni singolo musicista del

jazz ensemble partecipa alla totalità secondo quel tipo di rapporto che le parti

instaurano col tutto nel concetto platonico dell'òlon, dell'intero, ove ogni singolo

elemento miniaturizza entro sè la struttura della totalità4.

L'interezza platonica è un tipo di insieme diverso da quello della totalità, perché in

questa le parti sono affiancate l'una all'altra senza essere interconnesse da un

qualche  elemento  di  comunanza  o  forma  unificante,  mentre  nell'intero  i

componenti  partecipano  dell'essenza  del  tutto  e  questo  a  sua  volta  condivide

l'essenza  di  ogni  singolo.  Così  il  jazz  ensemble,  come  intero,  rappresenta  la

personalità singolare di ciascuna soggettività musicale, perché ogni singolarità è

co-essenziale al tutto, e allo stesso tempo tutte le soggettività compongono in pari

misura l'intero di appartenenza.

Praticando la musica in gruppo, quindi, il jazzista non solo incontra e dialoga con

un prossimo che è altro da sè, ma scopre anche la responsabilità inevitabile che

egli,  da  singolo,  nutre  nei  confronti  del  tutto  come  intero,  una  responsabilità

spesso dimenticata e sottovalutata nella società occidentale, osserva G. Rimondi:

se la cultura solipsistica occidentale produce un sistema relazionale squilibrato in

cui fra il singolo e il tutto non c'è scambio alcuno, quella afroamericana, che ha

origine  nel  continente nero,  risolve  tale  separazione con una rivalutazione  co-

umanitaria del soggetto, il quale è considerato una «estensione del tutto (...). 

4. Il concetto è esposto da Platone nel "Teeteto", scritto presumibilmente nel 369 o 368 a. C.
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La condizione ontologica del singolo risulta inferiore-posteriore rispetto a quella

della  comunità,  e  comunque  non  diversa  da  quella  di  tutti  gli  enti,  fisici  e

metafisici,  che sulla terra e sopra di essa con-vivono con l'essere parlante»  (G.

Rimondi, 2008: 158)

Questo tratto co-umano della cultura e della musica afroamericana fa pensare alla

vita in termini di una con-vivenza, al modo di C. Lowith, in cui la dimensione del

"con"  è  ontologicamente  precedente  alla  dimensione  dell'"io",  cioè  al  vissuto

individuale  del  singolo,  che  viene  assorbito  nella  realtà  co-umana  della  vita

sociale, intesa come essere-l'uno-con-l'altro. La nota di G. Rimondi, che distingue

tra  un  "solipsismo"  tipicamente  occidentale  e  l'impostazione  co-umana  della

cultura afroamericana, sembra  richiamare quella di R. Sennet, sopra citata, che

denunciava una sorta di indifferenza all'altro osservabile nella società occidentale

dei  consumi,  un  atteggiamento  suggerito  all'individuo  dallo  stesso  sistema

economico  capitalistico  come  preferibile  rispetto  a  una  mentalità  inclusiva  e

collaborativa. Possiamo affermare, in accordo con R. Sennet e G. Rimondi, che la

cultura  occidentale,  sede  dell'economia  capitalistica,  esalta  la  capacità  di

differenziazione solipsistica del singolo rispetto al  collettivo di appartenenza, a

discapito della  sua capacità di  collaborare con gli  altri,  mentre  la  cultura nera

afroamericana  -  ereditata  dalla  musica  jazz  -  sviluppa  piuttosto  la  facoltà

relazionale  e  collaborativa  dell'individuo,  tentando  una  produzione  co-umana

della  vita e del pensiero,  impegno di cui  la  cultura afroamericana si  fa carico

soprattutto  attraverso  il  jazz.  Lo  dimostra  il  fatto  che  questa  musica  è  «tesa

all'individuazione  di  un'appartenenza.  (...)  Infatti  il  jazzista  ricerca  più  una

coerenza  comunitaria  che  un'archeologia  individuale,  o  quantomeno  tende  a

dialettizzare le sue istanze» (G. Rimondi, 2008: 145)
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Il jazz, musica afroamericana per eccellenza, è dunque una musica co-umana, una

delle arti in cui il principio di co-umanità fiorisce al meglio.

Ciò  trova  riscontro  nella  natura  “interpersonale”  di  tutti  gli  accadimenti

osservabili nel jazz ensemble, sede di un lavoro artistico di gruppo in cui l'agire e

il pensare non posso che darsi in senso cooperativo. 

Nel  jazz  ensemble  l'evento  musicale,  anche  quando  è  diretto  da  un  solo

componente del gruppo, non è da considerarsi espressione di una singola volontà

isolata, come fosse prodotto da un pensiero indipendente, ma va piuttosto inteso

come la reazione di una mente musicale - che si trova in stato di collaborazione -

all'ascolto del contesto e degli altri soggetti interni al gruppo. 

Il musicista jazz quando deve agire all'interno di un collettivo si dispone in modo

totale  alla  costruzione  di  un  interplay  di  gruppo,  cioè  ad  intrattenere  dialoghi

produttivi  e  relazioni  empatiche  con  gli  altri  componenti  al  fine  di  realizzare

un'opera musicale di carattere intersoggettivo. Il jazz ensemble richiede infatti la

produzione  di  un'opera  che  sia  il  risultato  di  una  cooperazione  effettiva  tra

musicisti implicati contemporaneamente nella medesima esperienza.

Tutti  i  componenti  si  dispongono  alla  produzione,  all'ascolto  e  alla  ricezione

spontanea  di  input  cognitivi  che  rappresentano  il  motore  primario  della

conversazione musicale di gruppo. Così ogni soggetto si appresta ad interagire

con più fonti e più piani del discorso musicale. 

Dagli altri membri del gruppo il jazzista deve potersi aspettare messaggi sonori

pregni di stimoli comunicativi, che possono essere sia esortazioni ad aprire zone

sonore non ancora esplorate dalla conversazione musicale, sia offerte di materiale

nuovo finalizzato all'arricchimento del dialogo collettivo.

La relazione interpersonale che si  attiva nel  jazz ensemble non è un semplice
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rapporto '"io-tu", ma una esposizione del singolo ad una molteplicità di altri che

costituiscono al contempo un "voi" e un "loro" per il singolo. La comunicazione

tra i musicisti, di conseguenza, è pluridirezionale, costruendosi per interazioni e

sinergie tra i piani soggettivi del discorso. 

L'apporto individuale assume la funzione di una riapertura creativa del dialogo in

corso, poiché il musicista singolo, con il proprio intervento, mette in gioco nuove

possibilità di sviluppo dell'opera musicale in fase di realizzazione. Quanto più il

musicista  singolo  riesce  a  scorgere  terreni  produttivi  e  ancora  incolti  della

conversazione sonora, quanto più ne sa indicare aree "fertili" non ancora praticate

dal  collettivo,  tanto  più  avrà  marcato  il  suo  ruolo  di  co-autore  individuale

dell'opera di gruppo. In tale contesto,  infatti,  l'abilità che il  jazzista è tenuto a

sviluppare consiste nell'allargare le direzioni della conversazione musicale, affiché

essa possa evolversi grazie a variegati apporti individuali che, uniti a quelli degli

altri,  ne  fanno  un  prodotto  musicale  di  natura  collettiva,  la  cui  vita  (sonora)

dipende dalla capacità dei suoi co-autori di rinnovarne l'aspetto nel corso del suo

svolgimento.  La "proposta"  argomentativa o idea musicale  del  singolo jazzista

apparirà tanto più interessante quanto più saprà suggerire uno o più mutamenti di

rotta, cioè quanto più saprà indicare nuovi sentieri tematici percorribili dal gruppo

nella costruzione dell'opera. Dunque il jazzista singolo acquista valore e utilità nel

gruppo in base alla qualità delle aperture tematiche che egli realizza per mezzo del

suo discorso musicale soggettivo. 

I  musicisti  del  jazz  ensemble  possono costruire  la  conversazione  proseguendo

nella  direzione  indicata  da  uno  o  più  compagni  nei  loro  precedenti  discorsi

soggettivi,  ma  ciò  è  possibile  alla  condizione  che  il  gruppo  riesca  sempre  a

cogliere  e  sviluppare  quei  sentieri  tematici  a  cui  i  singoli,  di  volta  in  volta,
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individualmente alludono. Per questo motivo il jazz ensemble deve ascoltare con

estrema attenzione gli interventi singoli di tutti i suoi componenti e immaginare

ciò che questi singoli, conversando musicalmente, avrebbero potuto dire se il loro

discorso fosse continuato. Si tratta dunque, per il gruppo, di comprendere in quale

direzione i discorsi individuali vorrebbero portare la conversazione, tentando di

sviluppare il pensiero musicale collettivo in aderenza ai cambiamenti di rotta cui i

singoli alludono con le loro voci personali.       

La conversazione musicale si snoda allora in una dinamica a catena, dove ogni

contributo soggettivo al discorso non è una ripetizione del messaggio già esposto

da  altri,  ma  una  sua  ri-produzione  creativa,  una  evoluzione  intenzionale  del

pensiero altrui. L'intervento personale del jazzista risulta una sintesi tra i messaggi

proferiti dagli altri musicisti ed il suo proprio modo di interpretare e sviluppare

tali  messaggi,  perché  ogni  pensiero  musicale  soggettivo  eccede  quello  altrui

presupponendolo. La conversazione jazzistica, quindi, diventa una concatenzione

di pro-vocazioni che i musicisti  si scambiano tra loro: è questo meccanismo a

muovere  il  discorso  collettivo,  e  a  fare  del  tempo  musicale  una  inesauribile

"promessa", ovvero l'assicurazione che i pensieri e le idee percorribili non sono

mai esaurite dal presente attuale.

Così il jazz ensemble potrebbe non definire mai conclusa la sua opera, volendo

esso garantire una continua producibilità della musica in quanto spazio di dialogo

intersoggettivo aperto a infiniti sviluppi tematici da parte dei suoi co-autori. 

Il  contesto  artistico  e  dialogico  del  jazz  ensemble  si  fonda  su  una  modalità

democratica  di  partecipazione,  dato  che  richiede  i  contributi  attivi  di  tutti  i

soggetti  interni  al  gruppo  per  realizzare  attivamente  l'opera  musicale,  senza

esclusioni.  Non c'è musicista  che non abbia un suo proprio diritto e spazio di
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espressione individuale nel jazz ensemble, e allo stesso tempo non c'è musicista

che possa rifiutarsi di partecipare al discorso collettivo. Il jazz ensemble chiama

tutti i suoi componenti ad una partecipata condivisione dell'opera, della quale è

"impossibile"  non  essere  parte:  da  un  lato  ogni  musicista  gode  di  un  ruolo

soggettivo  indispensabile  alla  riuscita  dell'opera  musicale,  dall'altro  non  gli  è

concesso  di  "tirarsi  fuori"  dalla  conversazione  di  gruppo.  Foss'anche  in  modo

taciturno,  ogni  soggetto  della  conversazione  jazzistica  è  tenuto  a  manifestare

pubblicamente il proprio pensiero musicale, che pure nella modalità di un silenzio

volontario diviene fecondo di stimoli per i compagni del gruppo e per lo sviluppo

evolutivo dell'opera. 

Nessun jazzista cooperativo può negare ad altri un personale tempo discorsivo,

che spetta a ciascun musicista in quanto parte integrante di una conversazione

democratica alla pari, che tutti chiama a prendere parola, indipendentemente dalle

capacità teniche soggettive. 

Qualsiasi  tipo di pensiero musicale,  in tal  contesto,  è accettato,  perché vige la

facoltà soggettiva di  dire ciò che si  pensa nel modo in cui lo  si  sente.  Tutti  i

soggetti  sono liberi  di produrre spontaneamente i propri argomenti sonori,  non

essendo posta nessuna restrizione qualitativa ai contenuti del pensiero nè alcun

limite formale al discorso individuale.

Se è vero che nel jazz ensemble ogni musicista può considerarsi parte di un intero

ad  esso  co-essenziale, sostenere  un  dialogo  libero  e  interattivo  con  gli  altri

componenti  del  gruppo,  affrontare  un  tipo  di  comunicazione  non  verbale

complessa  fatta  di  sovrapposizioni  e  allusioni,  intrattenere  relazioni  empatiche

consapevoli, effettuare le proprie scelte artistiche in completa libertà qualitativa,

ne  ricaviamo  l'impressione  che  il  jazz  di  gruppo  sia,  prima  che  un  genere
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musicale, un esempio di arte democratica e formativa, mirata alla co-costruzione

di un dialogo plurale che include le voci dei singoli in una produttiva interazione

sinergica. La natura democratica della musica jazz è confermata da D. Sparti: «la

jam session5 è una istituzione sostanzialmente egalitaria, in cui si suona sempre

fra pari, dando a tutti almeno l'opportunità di provare ad esibirsi, in modo che

anche i musicisti più giovani o meno noti abbiamo l'occasione di confrontarsi con

quelli più affermati» (D. Sparti, 2005: 183). 

Il jazz ensemble, anche nella forma della jam session, si profila come il luogo di

un  rapportarsi  intersoggettivo  alla  pari,  abitato  da  co-uomini  impegnati  in

un'attività  cooperativa  democratica  e  perciò  relazionati  eticamente  gli  uni  altri

altri, in un reciproco rispetto delle personali identità e volontà espressive.

Fiduciosi di poter rintraccire i lineamenti di una "morale" nell'agire cooperativo

dei musicisti  jazz,  diremo che essi,  quando lavorano in gruppo, fanno capo ai

seguenti comandamenti etici: 

1. “concedi agli altri lo stesso spazio discorsivo che riservi a te stesso”: il jazzista

architetta e proferisce il suo discorso entro uno spazio temporale che egli è tenuto

a concedere, in pari modo, agli interventi musicali altrui 

3. “rispetta l'opinione altrui, anche se non la condividi”: ogni jazzista lascia che

gli altri dicano ciò che essi scelgono di dire, cioè permette a ciascuno dei suoi

compagni di elaborare e comunicare un pensiero musicale assolutamente

5.  L'espressione  jam  session indica  una  circostanza  musicale  in  cui  i  jazzisti  si  riuniscono

liberamente con il puro intento di suonare in gruppo. Essa prevede una forma d'azione affine a

quella da noi indagata, perciò risulta una particolare declinazione di jazz ensemble, relativa al caso

in cui questo si riunisca in modo casuale e improvvisato.
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soggettivo,  consapevole  di  ricevere  a  sua  volta  da  questi  la  medesima  libertà

espressiva

4. “non soggiogare la  volontà musicale  altrui  alla tua propria”: il  jazzista non

pretende di determinare soltanto secondo il proprio arbitrio la forma e le sorti del

discorso musicale collettivo, o di limitare gli interventi altrui a favore del proprio,

ma cerca di alimentare la pluralità e la diversità dei pensieri soggettivi, rispettando

pienamente il pensiero dell'altro, cioè la sua musica

Questi principi conformano il lavoro musicale del jazz ensemble, che più di altre

istituzioni orchestrali ci appare una vera e propria scuola di cooperazione etica.

Secondo D. Sparti, la musica jazz d'insieme costituisce un significativo oggetto di

studio per l'agire cooperativo in senso lato, essendo caratterizzata da una profonda

interazione socio-cognitiva tra soggetti volontariamente implicati nella medesima

attività produttiva, come in tutti i casi di lavoro “comunitario”. 

I musicisti non solo suonano insieme nel gruppo, ma anche contemporaneamente,

trovandosi  perciò  a  gestire  un'azione  che  è  sempre  collettiva.  L'empatia  ed  i

rapporti socio-cognitivi richiesti dalla musica d'insieme non sono mai già dati a

priori  tra  i  soggetti,  bensì  nascono  nel  momento  in  cui  questi  cominciano  a

operare  come  gruppo,  generando  la  loro  interazione  volontaria.  Tale  stato  di

interazione cosciente deve essere costantemente mantenuto, e dunque ricreato dai

musicisti in corso d'opera, per assicurare una sincronizzazione cognitiva reciproca

tra tutti i componenti del gruppo. Soltanto in questo modo i jazzisti possono agire

“di concerto”, in un reciproco coordinamento tra l'insieme e il singolo, nel senso

che  il  gruppo  si  adatta  e  risponde  all'azione  del  singolo  e  viceversa,  questo

all'azione collettiva del gruppo.

L'interazione socio-cognitiva tra i jazzisti si manifesta in una specifica gestualità
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condivisa, che è un vero e proprio  timing dei gesti, un linguaggio allusivo non

verbale che realizza la musica di gruppo nei termini di una conversazione. 

Tra  i  meccanismi  dialogici  adottati  dai  jazzisti  nel  loro  agire  cooperativo,  D.

Sparti  osserva un principio di  “anticipazione” e un principio di “responsività”.

Per “anticipazione” s'intende la facoltà che ha il musicista singolo di prefigurarsi

gli  sviluppi  dell'opera  collettiva  nel  suo  immediato  futuro,  facoltà  che  non

comporta  una  previsione  esatta  di  quanto  accadrà,  ma  la  maturazione  di

aspettative realistiche sulle sorti dell'opera, nel corso del suo svolgimento. 

La prefigurazione soggettiva è direzionata soprattutto nei confronti  delle scelte

d'azione  degli  altri  membri  del  gruppo,  perciò  il  jazzista,  tramite  l'ascolto

prefigurante, si carica di aspettative soprattutto sul tipo di idee musicali che i suoi

compagni possono elaborare. A tal fine il musicista sviluppa una forte tensione

sensoriale,  ovvero  si  dispone totalmente  alla  ricezione,  soprattutto  uditiva,  dei

messaggi  sonori  e  degli  input  cognitivi  che  vengono  prodotti  dal  gruppo,

assorbendo  i  quali  egli  può  in  qualche  modo  prefigurarsi  gli  sviluppi  futuri

dell'opera musicale e dunque agire a favore di questi. 

L'ascolto attivo e consapevole è un elemento indispensabile all'agire del musicista

cooperativo,  non  solo  all'interno  del  jazz  ensemble  ma  in  tutti  i  contesti

orchestrali: l'ascoltare genera la capacità di “anticipare” la musica, non potendosi

dare ascolto che non sia anche anticipazione né anticipazione che non sia ascolto,

come ben sottolinea D. Sparti. 

Se il jazzista si rapporta alla musica del collettivo tramite un ascolto prefigurante,

egli deve co-rispondere musicalmente a tutte le nuove forme che di volta in volta

l'opera d'insieme assume, contribuendo anche egli stesso, soggettivamente, ai suoi

futuri sviluppi. Può anche succedere che la conversazione musicale del gruppo
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sfugga di mano all'ascolto prefigurante del musicista, imboccando una direzione

tematica non prevedibile. In tal caso, dove la prefigurazione è ardua, il jazzista

dovrebbe essere capace di inserirsi prontamente nel nuovo discorso, senza opporre

resistenza  a  quanto  egli  non  ha  potuto  prevedere.  Così  la  comunicazione

jazzistica, fatta di accenni interpretabili,  esercita la capacità di adattamento del

singolo al variare tematico di una conversazione che generalmente non si sviluppa

in  modo  unidirezionale.  Comunque  l'azione  musicale  soggettiva  è

immediatamente osservabile da ogni elemento del jazz ensemble,  cioè da ogni

punto di quella piattaforma di lavoro su cui i musicisti simultaneamente operano,

uno spazio comunicativo ricco di indicazioni relative a ciò gli altri sono sul punto

di fare, uno spazio di “indizi performativi”.

Nel jazz ensemble la voce di ogni componente può e deve ascoltata colta da tutti,

e  del  resto  non c'è  intervento  o  discorso  singolo  che  non  possa  essere  udito,

essendo  ciascun  musicista  necessariamente  esposto  alla  voce  collettiva  di  un

gruppo che, per il singolo, funge insieme da uditorio e da co-autore dell'opera.  

Accanto alla facoltà dell'anticipazione, o ascolto prefigurante, il jazzista sviluppa

quella della “responsività”, altrettanto importante ai fini dell'agire cooperativo, in

quanto consente al musicista di produrre e trasmettere agli altri componenti un

feedback soggettivo  sullo  stato  dell'opera,  personalmente  elaborato  durante

l'attività in corso. Il principio di responsività si inserisce in un sistema di “botta e

risposta” che riguarda il dialogo musicale dei jazzisti. 

Il primo dei due termini, cioè l'input, proviene da uno o più membri del gruppo, se

non da tutto il collettivo, e viene incamerato dalla mente musicale soggettiva per

essere  velocemente  trasformato  in  una  “risposta”  musicale  che  il  singolo

proferisce al gruppo. Il fatto che venga elaborata un'azione di risposta da parte del
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singolo prova che questi è in uno stato di interazione attiva con gli altri membri

del  collettivo.  Con  ciò  egli  dichiara  la  sua  co-rispondenza  alla  realtà

intersoggettiva entro la quale agisce. 

La risposta, o discorso musicale, che il jazzista produce soggettivamente è sempre

una risposta istantanea e dunque istintiva,  essendo prodotta da un meccanismo

comunicativo estemporaneo che non lascia il tempo di “pensare” a cosa dire. 

Il  dialogo del  gruppo si  costruisce tutto  nell'attimo contingente e  fugace della

musica,  perciò  non  lascia  spazio  alla  riflessione  ma  consente  solo  un  agire

estemporaneo, che in quanto tale è anche libero. Un discorso prodotto in modo

estemporaneo, cioè istantaneo e istintivo, come quello dei jazzisti, gode di libertà

nella  sua  assoluta  indipendenza  temporale:  laddove  non  c'è  spazio  per  la

riflessione,  il  pensiero,  necessitato  dall'urgenza  dell'attimo,  sorge  puro  nella

massima libertà espressiva della mente. Viene perciò da credere che i musicisti di

un jazz ensemble costruiscano non tanto una sceneggiatura, ma solo una reale,

schietta conversazione. 

D'altro canto il dialogo dei jazzisti non è teatrale, non segue un “copione” se non

in pochi momenti: essi compongono il loro copione nel momento stesso in cui lo

eseguono,  e  così  demandano  gran  parte  del  loro  lavoro  all'improvvisazione

estemporanea e al dialogo libero. A tal proposito D. Sparti ci invita a ricordare

che, per quanto possa risultare un'attività improvvisata e spontanea, la musica jazz

è ordinata da alcuni parametri regolativi di cui i suoi co-autori sono a conoscenza

e che essi applicano sempre nel loro agire. Il jazz ensemble certo si avvale di

fenomeni estemporanei e di una conversazione improvvisata, ma «l'interplay di un

gruppo non è un miracolo di spontaneità, né è qualcosa di telepatico e misterioso»,

bensì  prevede «modi di  interagire  che  appaiono invisibili  al  non iniziato»  (D.

89



Sparti, 2005: 186). 

Per  le  ragioni  sopra  indiciate  l'opera  del  jazz  ensemble  si  presenta  come una

sinfonia  di  discorsi  istantanei,  prodotti  contemporaneamente  da  individui

mentalmente relazionati che si esprimono in modo sincero e personale all'interno

di  un  contesto  che  sovrappone  e  interseca  di  continuo le  loro  differenti  voci,

dando luogo ad una conversazione massimamente libera e pluri-tematica.

Esercitando e utilizzando i principi dell'ascolto prefigurante e della responsività, il

jazzista non solo rende manifesta al gruppo la propria partecipazione volontaria,

ma si dichiara anche linguisticamente e socialmente attivo, nonché disponibile a

intrattenere  relazioni  empatiche  e  socio-cognitive  con  gli  altri  musicisti,  che

rappresentano dei co-uomini sociali. Così il musicista jazz costruisce la propria

integrazione e adesione a «tutto l'ambiente sociale immediato nel quale si fa la

musica» (D. Sparti, 2005: 187). 

Nel jazz ensemble si manifestano altri tre principi che ne fanno il luogo di un

agire  etico:  la  “personalizzazione”  del  suono,  il  rispetto  del  pensiero  altrui  e

l'attenzione soggettiva per il gruppo di appartenenza. 

Un pregio etico del jazz è sicuramente il fatto che al musicista sia richiesto di

elaborare un proprio suono, di sviluppare cioè una “voce” personale e di farne un

proprio distintivo nell'ambito della musica. Ogni musicista è chiamato a fregiare

in modo soggettivo la propria identità artistica, a valorizzare pienamente la sua

unicità: il jazz educa a pensare che ognuno possa e debba cercare in libertà una

propria dimensione espressiva, un proprio stile mentale, che trova poi riscontro

concreto in un soggettivo modo di suonare e di pensare la musica. 

Per il jazzista si tratta, in sostanza, di allontanare la tentazione del conformismo

artistico e di assecondare quel dato naturale che fa di ogni uomo un essere unico
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in sè, elaborando la coscienza che nell'azione soggettiva sempre emerge una certa

unicità inconfondibile, anche in arte. Questa componente soggettivistica del jazz è

rilevata da W. Marsalis nel testo “Come il jazz può cambiarti la vita” (Feltrinelli,

Milano 2009). 

La musica jazz sarebbe capace di dimostrare che ciascuno dei musicisti - e degli

uomini in senso lato - possiede un'identità singolare di carattere unico, i cui tratti

distintivi sono condivisibili con altri. Il suonare jazz rivela l'autentico che c'è nella

persona, perciò «è giusto rivelare chi sei nella musica, perché così sveli, anche a te

stesso, i modi del tuo essere» (W. Marsalis, 2009: 77). In questa musica ognuno è

libero di manifestare la propria “voce” musicale e questa è ascoltata nella misura

in cui rispecchia una sensibilità individuale, un modo soggettivo di pensare nella

musica e con la musica. Dunque il jazz può essere affrontato e in tanti modi quanti

sono i musicisti che lo praticano, così come la vita può essere condotta in tanti

modi quanti sono gli uomini al mondo.

Se il jazz da un lato è un omaggio al soggettivismo musicale, allo stesso tempo

abitua a rendersi consapevoli della presenza di altri da intendere come co-uomini

di un ambiente sociale, la cui libertà di pensiero è strettamente connessa a quella

dell'io. La musica jazz d'insieme, come ambiente comunitario, fa dell'altro uno

strumento  indispensabile  per  la  scoperta  e  l'utilizzo  della  libertà  espressiva

personale.  Infatti  nel  jazz  ensemble  ogni  singolo  musicista  può  esprimersi  in

modo effettivamente libero suonando non di fronte all'altro, ma solo con e assieme

all'altro. L'appartenenza ad un jazz ensemble non è precisamente un essere “in”,

ma un essere “con”,  cioè si  dà come co-appartenenza,  più che come semplice

inserimento  in  un  gruppo.  Il  dialogo  musicale,  di  conseguenza,  realizza  una

interdipendenza  delle  possibilità  di  espressione  soggettiva,  nel  senso  che  ogni
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singolo trova e pratica il suo spazio di azione sempre in presenza di una co-azione

altrui.  In  altri  termini,  nel  jazz  ensemble  la  libertà  soggettiva  è  direttamente

proporzionale a quella degli altri musicisti, così il  singolo è tanto più libero di

agire soggettivamente quanto più lo sono gli altri. Anche W. Marsalis osserva che

«la libertà espressiva individuale del jazzista è direttamente collegata a quella dei

colleghi sul palco» (W. Marsalis, 2009: 22).

Per questa ragione nel jazz ensemble è apprezzabile un profondo rispetto da parte

del  collettivo  per  il  pensiero  e  l'agire  individuale,  nonché  una  concessione  di

libertà espressiva da parte di ogni singolo nei confronti di tutti gli altri componenti

del gruppo. I jazzisti infatti non si prendono cura soltanto di un pensiero musicale

soggettivo,  ma  anche  della  musica  altrui,  che  essi  vogliono  ascoltare  e

salvaguardare allo stesso modo che la propria. La musica dell'altro, del resto, non

è mai totalmente altrui,  ma sempre anche personale, dato che il jazz ensemble

sollecita e realizza una piena co-produzione del pensiero musicale, un agire che

non può darsi all'infuori della dimensione del “con”.

Se l'agire cooperativo dei jazzisti si presenta come un essere-l'uno-con-l'altro, esso

impone anche la  necessità  di  limitare  lo  spazio  di  espressione  individuale  nel

momento in cui questo incontra il confine della medesima libertà altrui. 

Il  jazzista,  quindi,  è  tenuto  contemporaneamente  sia  a  sviluppare  sia  a

“sacrificare” la propria azione, essendo egli co-implicato in un ambiente sociale

che accorda a ciascun soggetto il medesimo tipo di libertà. Con la sua musica il

jazzista incarna una dialettica che muove tra l'espressione di sé e il sacrificio di sé,

una dialettica che fonda non solo l'agire musicale del jazz ensemble ma anche

l'agire sociale della vita comunitaria. Per dirla con W. Marsalis, la musica jazz

realizza, o tende a realizzare, un «equilibrio tra il diritto ad esprimervi e a vedere
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le  cose  a  modo  vostro  e  i  doveri  che  avete  nei  confronti  delle  idee  e  dei

comportamenti degli altri quando lavorate insieme per un obiettivo comune» (W.

Marsalis, 2009: 12). 

L'agire cooperativo del jazz ensemble è inoltre segnato da una reciprocità interna,

ossia  da  una  cura  e  un'attenzione  volontaria  del  singolo  nei  confronti  del

collettivo, e di questo nei confronti del singolo musicista: solo se i molti riescono

a farsi “uno”, e se ogni singolo riesce ad assumere l'identità plurale dei molti,

ossia del gruppo, l'agire musicale è possibile in ambo i sensi, cioè individuale e

collettivo.  Il  jazzista è a conoscenza di ciò e dunque cerca di realizzare,  nelle

esibizioni musicali di gruppo, un processo di reciprocità per cui i molti si fanno

uno, cercando di aderire all'istanza individuale, mentre il singolo a sua volta si

produce  nei  molti,  trasferendo  una  parte  dell'identità  collettiva  nel  suo  agire

individuale. Così per il jazzista il suono dell'insieme non è meno importante di

quello individuale. Tale stato di attenzione reciproca tra il collettivo e il singolo è

necessario affiché si realizzi, nel jazz ensemble, una coordinazione costante tra i

singoli e il gruppo, all'interno di una mutazione altrettanto costante del dialogo in

corso, ossia dell'opera musicale collettivamente prodotta. 

Tramite l'agire cooperativo della musica d'insieme, il jazz insegna che nella vita

«devi far funzionare le cose insieme agli altri. (…) Quando un gruppo di persone

cerca di inventare qualcosa insieme è facile che nascano conflitti. Il jazz ti obbliga

ad accettare le decisioni degli altri: a volte ti tocca guidare, a volte seguire, ma

non puoi rinunciare a nessuno dei due ruoli» (W. Marsalis, 2009: 22). 

L'osservazione di W. Marsalis  ci  consente di  paragonare la musica jazz ad un

ambiente sociale democratico, tanto che vorremmo definire il jazz ensemble come

espressione di una democrazia in “arte”. Come ogni ambiente sociale che voglia
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funzionare in modo democratico, il jazz ensemble deve mantenere alto il livello

interno di socializzazione, di condivisione dell'esperienza, di empatia, di libertà

espressiva,  di  rispetto  interpersonale,  di  creatività  produttiva,  uno  stato  i  che

jazzisti cooperativi si impegnano a ricreare continuamente in corso d'opera.

Ciò significa che la musica jazz d'insieme, in quanto arte democratica, rappresenta

una infinita ricerca di equilibrio tra istanze differenti che con-vivono nello stesso

ambiente sociale. «Si richiede equilibrio per reggere qualcosa di tanto delicato

come  una  democrazia  -  o  un  jazz  ensemble.  Perché  il  potere  sia  efficace  è

imprescindibile l'accortezza di mantenerlo unito e saperlo condividere con altri»

(W.  Marsalis,  2009:  47). Ecco perché  il  jazzista  è  portato  a  salvaguardare,  in

musica come nella vita, sia il  suo personale spazio di libertà espressiva sia quello

altrui,  trattandoli  con  eguale  cura  e  rispetto,  nella  convinzione  che  la  libertà

dell'altro sia, in fin dei conti, la propria. 

Al  fondo  di  tutto  ciò  che  fa  della  musica  jazz  un'attività  etica,  impostata

democraticamente, vi è un principio di ascolto “totale”. Essere musicista di un

jazz ensemble significa, in primis, elaborare un atteggiamento di ascolto attivo e

consapevole nei confronti del pensiero altrui, ovvero nei confronti della musica

dell'altro. Per il jazzista non è possibile suonare senza ascoltare in senso totale,

autentico, gli altri compagni del gruppo ed il loro pensiero musicale, oltre che il

suono complessivo risultante. Quello del jazzista è un tipo di ascolto che esige una

piena apertura mentale dell'io nei confronti dell'altro, ossia può realizzarsi solo a

condizione di  una profonda disponibilità  soggettiva a  incontrare l'altro,  a  farsi

inondare dalla sua identità e dal suo pensiero, o, più esattamente, dalla sua musica.

Secondo W. Marsalis, l'abilità che i jazzisti hanno di ascoltarsi reciprocamente in

senso totale costituisce anche un principio di “immedesimazione”. 
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Questa  facoltà  di  immedesimazione  tramite  ascolto  rappresenta  una  delle

principali  lezioni  di  vita  che  l'autore,  in  quanto  musicista,  dichiara  di  aver

imparato  dal  jazz:  questa  musica  «insegna  ad  immedesimarsi  -  si  crea  e  si

alimenta un sentimento nei confronti degli altri - e pure ad essere se stessi» (W.

Marsalis, 2009: 69).  L'immedesimazione non può che avvenire tramite un ascolto

impegnato,  che  è  il  presupposto  per  il  riconoscimento  dell'altro,  inteso  come

musicista  co-appartenente  al  gruppo  nel  caso  di  un  jazz  ensemble,  e  come

collaboratore in altri tipi di contesto sociale.

Così il jazz, palestra d'ascolto e di democrazia, ci esercita ad affinare l'udito nelle

conversazioni e nei lavori di gruppo, anche non musicali, e ci insegna che «i buoni

ascoltatori vivono in un mondo più ampio, sono destinati ad avere più amici e le

loro  opinioni  sono  apprezzate  maggiormente»,  suggerisce  W.  Marsalis  (idem,

2009: 72). Nell'osservare tutto ciò, crediamo di poter definire il jazz di gruppo una

musica “etica”, che prospera su una mentalità di lavoro co-umana e sugli stessi

principi che allignano in un'organizzazione sociale democratica.

Fin qui si è potuto analizzare il jazz ensemble come luogo di un agire cooperativo

democratico, fondato sull'empatia relazionale, sull'incontro produttivo con l'altro,

sul  rispetto  della  libertà  espressiva  individuale,  sul  dialogo  e  sullo  scambio

intersoggettivo, sull'ascolto consapevole. Scuola di cooperazione etica, la realtà

performativa dell'orchestra, e soprattutto il jazz ensemble, può fungere da modello

d'azione per altri tipi di contesti sociali non artistici, come quello dell'azienda.

Testi citati nel capitolo 4:  

- G. Rimondi, "Il suono in figure. Pensare con la musica",

- W. Marsalis, "Come il jazz può cambiarti la vita" 

- D. Sparti, "Suoni inauditi. L'improvvisazione nel jazz e nella vita quotidiana"
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Conclusioni 

Pochi generi di musica hanno a che fare consapevolmente con la filosofia: il jazz -

arte  afroamericana  per  eccellenza  -  è  senza  dubbio  uno  tra  questi,  tanto  che

vogliamo parlare di un jazz "filosofico", o di una filosofia della musica jazz. 

A nostro avviso si  tratta  di  un'attività  filosofica,  oltre  che musicale,  in  quanto

fonda il suo operare su alcuni principi estetici ed etici che possono riguardare la

vita dell'uomo in senso lato e per i quali essa acquisisce l'aspetto di una filosofia

di  vita,  posto che sia  possibile  trasferire  queste  istanze del  jazz  in  un vissuto

umano extra-musicale. 

La matrice afroamericana della musica jazz, inoltre, ne fa un prodotto artistico

utile per analizzare un sistema di pensiero alternativo a quello che in occidente

anima, per esempio, il sistema economico del capitalismo o la musica classica,

forme  culturali  animate  da  un'estetica  differente  rispetto  a  quella  jazzistica.

La cultura afroamericana, attraverso la musica jazz, ha veicolato un sistema di

pensiero che, a nostro parere,  rientra a tutti gli effetti nella storia delle umane

filosofie.  Per  questa  ragione,  secondo  G.  Rimondi,  il  jazz  va  rivalutato  come

«oggetto culturale che sin dal suo arrivo il Europa ha stimolato la riflessione nei

più diversi campi del sapere. Si tratta forse di riconoscere che il jazz è un modo di

vivere il cui legame con alcuni luoghi, circostanze e situazioni storiche di fatto lo

istituisce come un oggetto privilegiato dell'indagine antropologica. Sembra che il

jazz stesso abbia in qualche modo voluto farsi antropologia, ovvero visione del

mondo,  in  grado  di  leggere  criticamente  e  dunque  trasformare  la  propria

condizione» (G. Rimondi, 2008: 46). 

Di una certa visione del mondo la musica jazz è senz'altro portatrice, tanto che
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possiamo scorgere nel jazzista un essere “filosofante”: lo dimostra il fatto che nel

suo agire il musicista jazz non può esimersi dall'organizzare il pensiero secondo

un certo stile etico e filosofico, come abbiamo visto.

E' la cultura afroamericana a permeare integralmente lo stile mentale del jazzista,

che nel chiamarsi tale dichiara la sua alleanza etica e filosofica alla tradizione

culturale del continente nero.

L'angolatura filosofica in cui il pensiero del jazzista si sviluppa è stata valutata da

G. Rimondi nei termini di una sensibilità al concetto di “mutevolezza” della vita.

La musica jazz sarebbe uno strumento artistico alquanto opportuno per prendere

coscienza della natura trasformativa della vita e della cultura umana. Il jazz vanta

la «naturalità vitale di una musica in cui svariati ritmi nascono e muoiono (...).

Tale sensibilità poliritmica mostra come i  jazzisti  abbiano una concezione non

cristallizzata della cultura»: per questo motivo, conclude G. Rimondi, «la loro è

oggi la vera “musica universa”» (G. Rimondi, 2008: 35). La poliritmia tipica del

pensiero  e  del  suono jazzistico  avvicina  questa  musica,  e  chi  la  produce,  alla

dimensione  naturale  della  mutevolezza,  che  segna  la  vita  del  cosmo e  quella

dell'uomo  stesso.  In  altre  parole  il  jazz  è  un'arte  che  rispecchia  in  sé  la

trasformazione rivelata come primo fondamento dell'esistenza.

«Musica  intessuta  di  continui  ritorni  e  riprese,  il  jazz  organizza  un  percorso

tendenzialmente circolare e a-dialettico, rispecchiando la natura del divenire della

vita.  (…)  La  temporalità  jazzistica  si  sottrae  a  ogni  finalismo  teleologico,  e

rifiutando di assoggettarsi alle metafore dello sviluppo e del progresso riesce a

farsi carico della condizione umana, quella che sta nel mezzo e che in ogni istante,

e imprevedibilmente, può iniziare o finire» (G. Rimondi, 2008: 36).

Nella misura in cui il jazz com-prende la vita, esso la può specchiare, concedendo
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al jazzista di osservarsi,  tramite la musica, nel suo esserci attuale. Suonando il

jazz, il musicista scorge se stesso come uomo attualmente esistente, nel momento

del proprio istantaneo emergere alla vita.

Per questa ragione il jazz acquista anche un valore catartico per il musicista: il

jazz «penetra il fondo della psiche e lo svuota, attivando la medesima funzione

catartica della tragedia greca»  (G. Rimondi, 2008: 37). Chi suona musica jazz,

infatti,  generalmente  non  lo  fa  per  diletto,  non  pure  per  esprimere  la  propria

anima, bensì per “scaricarla”, puntualizza G. Rimondi. 

Di qui avanziamo l'ipotesi che spetti  alla musica jazz, più che ad altre arti,  di

“cantare” la vita interiore nel suo spontaneo accadere, in quanto musica capace di

dipingere, attimo dopo attimo, il caos ritmico del divenire esistenziale, costruendo

un  tempo  poliritmico  che  il  jazzista  instancabilmente  ritrae  e  disfa  in  una

inconcludibile tela di Penelope. 

Dunque, che altra musica potrebbe suonare la “vita”, se non il jazz? 

Ora, è chiaro che la musica jazz possiede uno statuto ben più che artistico.

G. Rimondi ne indica un ulteriore tratto che conferma questo risultato: si tratta del

carattere pluri-stilistico della musica jazz,  del suo essere un coacervo di storie

artistiche differenti, che la rendono un fenomeno quasi unico di interconnessione

culturale e perciò una forma di pensiero globalizzato. 

Il  jazz  è  un'arte  che  nella  sua  evoluzione  storica  si  è  aperta  fortemente

all'ibridazione culturale, perché esso «non è tanto un'etichetta musicale quanto un

universo di valori umani potenziali, non esclusivamente centrati sulla musica. Per

questo nel corso della sua evoluzione ha potuto metabolizzare le esperienze più

varie, allargando il suo territorio fino al punto da non possederne più uno proprio»

(G. Rimondi, 2008: 46).
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Così  il  jazzista,  per  il  fatto  di  suonare  una  musica  plurale  sempre  disposta

all'integrazione del diverso, è indotto a sviluppare una mentalità globalizzata, cioè

a  percepirsi  come un “uomo del  mondo”,  fruitore  e  promotore  di  un'arte  che

assorbe di continuo l'alterità variando infinitamente in se stessa. In sintonia con

quel movimento di sintesi interculturale legato al fenomeno della globalizzazione

- sopraggiunta al Novecento in termini sociali -, il jazzista si percepisce come un

cittadino del mondo, aperto ad una ibridazione infinita della propria arte e della

propria identità di uomo. Quindi «la comunità jazzistica non condivide un preciso

spazio simbolico ma semmai una condizione d'esilio, dal momento che i musicisti

creatori portano con se il loro territorio. Il quale si definisce appunto di volta in

volta  in  base  alle  circostanze,  non  in  riferimento  ad  uno  specifico  luogo  ma

piuttosto alla variabilità degli incontri. Tale condizione (…) propone un inedito

concetto di appartenenza legato ad un'idea di comunità senza territorio e senza

sovranità, per la quale non è tanto questione di condividere procedure tecniche e

compositive quanto piuttosto un diverso modello relazionale» (G. Rimondi, 2008:

46). Così il viaggio del jazzista nell'arte musicale non ha lo scopo di trovare e

fornire stabili dimore al pensiero, ma quello di scoprire nuovi luoghi in cui far

dimorare l'identità artistica soggettiva. 

Il campo di azione “jazzistico” non risulta solo «uno spazio socioculturale a tutti

gli effetti» ma anche uno «spazio politico in senso lato, poiché interviene sulle

modalità di costruzione di una comunità praticando uno specifico modo di stare

insieme» (G. Rimondi, 2008: 47).

Con tutto ciò possiamo sostenere che il jazz sia, prima che un genere di musica,

un costume mentale, un'attitudine che concerne in primis la psiche umana, e solo

secondariamente  l'arte.  Esso  costituisce  una  tracciatura  del  pensiero,  uno  stile
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d'azione, un modus vivendi custodito dalla musica, ovvero uno filosofia. 

Il jazz non solo è filosofico ma anche etico, e ciò lo abbiamo potuto constatare

rivelando  il  suo  statuto  di  arte  co-umana  fondata  su  un  modello  relazionale

intersoggettivo  e  democratico.  Se  vi  è  una  “morale”  jazzistica,  infatti,  è  una

morale  della  co-umanità,  del  con-essere.  Il  jazz  come  sistema  etico-filosofico

intercetta un'attitudine mentale che può essere conosciuta e sperimentata anche da

individui che non praticano la musica in modo attivo. 

Vogliamo perciò sostenere che la musica jazz, in quanto filosofia, può assumere il

valore di un'etica per la vita  in senso generale,  cioè essere assunta come modus

vivendi praticabile anche all'infuori del contesto artistico della musica.

Votato a una ricerca formale infinita, a una trasformazione costante dell'identità

personale, a una mai risolta sintesi storica delle sue opere, il jazz sembra un elogio

in  musica  dell'"incompiutezza"  come  dato  ontologico  e  primaria  modalità

dell'essere al mondo. La musica jazz non solo prende atto della parzialià di ogni

vissuto e pensiero soggettivo, ma fa di questa determinatezza la conditio sine qua

non del suo proprio sussistere, nella certezza che il pensiero e la vita umana si

possano dare solo in modalità incompiuta e temporalmente limitata. 

Potremmo dire che il jazz rappresenta a livello "artistico",  nonché musicale,  il

fatto  che  una  irrisolvibile  limitazione  temporale  segna  in  toto l'esistenza

dell'uomo,  la  cui  azione  e  il  cui  pensiero  non  possono  che  darsi  in  maniera

estemporanea e finita, dato che l'uomo partecipa della transitorierà naturale della

vita cosmica. Così l'antico motto filosofico pànta rèi6 - dal greco, "tutto scorre" -

trova una realizzazione concreta nella musica e in particolare nel jazz, elaborato

6. Il motto è noto alla filosofia occidentale come celebre espressione del pensatore greco Eraclito,

di età presocratica (535 - 475 a.C.)
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da un pensiero che si concentra tutto sull'accadere istantaneo del suono e su una

presa  di  coscienza  soggettiva  nell'attimo,  secondo  una  modalità  di  azione

prevalentemente improvvisativa.

I musicisti jazz creano e vivono la loro opera musicale come se l'unica modalità in

cui  sia  loro  concesso  di  esistere  fosse  quella  istantanea  e  fugace  dell'attimo

presente: non c'è altra scelta che tuffarsi prontamente nell'attimo, senza riserve,

sembrano dirsi tra loro i musicisti jazz nello scambiarsi il testimone dell'assolo. 

Quando un musicista jazz improvvisa è animato dalla certezza che solo nell'attimo

sia possibile  costruire  un pensiero  autentico,  che è  tanto più vero e  personale

quanto più scaturisce dalla dimensione estemporanea di un istante vissuto in tutta

la sua profondità. Per tale ragione l'energia prodotta da un musicista all'opera è

direttamente  proporzionale  alla  sua  capacità  di  essere  totalmente  immerso

nell'attimo presente della musica.  Dunque il  jazz insegna ai  suoi fautori  che il

momento attuale è quanto di più prezioso vi sia per l'azione dell'uomo, se non

l'unico tempo in cui all'uomo sia dato di vivere e pensare. 

Non pare esservi altra dimensione temporale effettivamente accessibile alla mente

dell'uomo: è possibile agire solo nell'immediatezza del presente, perciò diventa

necessario  ascoltare  l'oraziano  carpe  diem7,  che  esorta  a  cogliere  l'attimo  nel

modo più spontaneo e con la maggiore reattività possibile.

Se è che vero che la vita e il pensiero, come la musica, possono essere soltanto

attuali,  allora  essi  saranno  sempre  in  qualche  modo  in-compiuti  nella  loro

finitudine temporale, ma per lo stesso motivo sono anche perfettibili. 

7 La locuzione è tratta dalle Odi del poeta latino Orazio (65 - 8 a. C.) e viene normalmente tradotta

in "cogli l'attimo". E' d'uso comune citarla in questa forma abbreviata, ma si ricordi quanto dice il 

verso oraziano completo: carpe diem, quam minimum credula postero ("vivi il presente, 

confidando il meno possibile nel domani", o "senza porgere attenzione al futuro"). 
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Così  l'incompiutezza,  cui  il  jazz  richiama  come  condizione  ontologica

fondamentale dell'uomo e del suo agire, non vuole causare frustrazione bensì è

identificata  con  la  possibilità  umana  di  essere-altro  e  di  incontrare  ciò  che  è

diverso da sè, ovvero di costruirsi all'infinito.  

Proprio  la  finitudine  e  l'incompiutezza  risultano  essere  quei  tratti  vitali  che

consentono all'uomo di rimanere in movimento perpetuo e di conoscere ciò che è

altro da sé, costruendo e trasformando l'identità soggettiva tramite un continuo

approdo al diverso, al non già posseduto. Il concetto di limitatezza, allora, non

indica qui un'aporia sostanziale dell'uomo inteso come essere imperfetto, bensì, al

contrario, la sua natura di essere finito è una perfettibilità in-finita.

In  altre  parole  la  musica  jazz  ci  porta  a  sostenere  che  ogni  evoluzione  e

movimento  trasformativo  dell'identità  umana  sono  resi  possibili  da  una  sua

originaria e mai superabile condizione di limitatezza,  come a dire: l'uomo può

trasformarsi  e riempirsi  di  alterità proprio grazie al  fatto di avere un'identità a

priori "monca" (non vuota), che richiede di essere continuamente scossa e nutrita

da  incontri  co-umani,  relazioni  empatiche,  attività  e  simbiosi  intersoggettive,

dialoghi, pratiche artistiche, stimolazioni cognitive. 

La musica jazz fa di tutto ciò il suo distintivo come arte filosofica. 

Un  "accesso"  a  questa  filosofia,  che  la  musica  jazz  sembra  custodire,  sta  nel

concetto di swing. La musica jazz senza lo swing non significa nulla, come recita

il titolo di un famoso brano del pianista Duke Ellington8, “It don't mean a thing if

it ain't got that swing”. 

8. Edward Kennedy Ellington (1899-1974), noto come Duke Ellington, è stato un direttore 
d'orchestra, pianista e compositore afroamericano, tra i maggiori esponenti della storia del jazz 
statunitense. Il brano citato, It don't mean a thing if it ain't got that swing, composto nel 1931 da 
Ellington con testo di Irving Mills, appartiene al repertorio dei cosiddetti “jazz standards”
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Il jazz richiede ai suoi musicisti di maturare innanzitutto la cadenza ritmica dello

swing, che è molto più di una regola di stile. 

Lo swing può essere utilizzato non solo come un modus operandi nella musica ma

anche, e allo stesso tempo, come un modus vivendi all'infuori dell'arte: essere un

musicista jazz significa approdare ad una esperienza ritmica che faccia pensare

con swing tanto la musica quanto la vita. «Lo swing ti insegna “quando”: quando

cominciare, quando attendere, quando devi farti avanti, quando devi prendere il

tuo tempo» (W. Marsalis, 2009: 26).

Diciamo allora che il jazz, attraverso il parametro tecnico-filosofico dello swing,

ci allena nell'essere a tempo tanto con la musica quanto con la vita, ovvero esso ci

abitua ad elaborare «azioni abbastanza percettive e flessibili da rientrare nel flusso

dell'unica costante: lo  swing» (W. Marsalis, 2009: 27), il che, tradotto in ambito

quotidiano  e  lavorativo,  significa  acquisire  una  mentalità  duttile,  capace  di

modificare  velocemente  i  propri  schemi  d'azione  in  base  all'evolversi  delle

circostanze esterne  o,  in  altre  parole,  di  improvvisare con la  vita,  esattamente

come fa un jazzista con la musica su un palco da concerto.  

Stando  a  W.  Marsalis,  per  comprendere  meglio  questa  caratteristica  del  jazz

dobbiamo tener presente che esso è rapportato a tre diversi flussi temporali: un

tempo reale, cioè cronologico, un tempo personale, coincidente con la percezione

individuale  del  tempo,  ed  il  “tempo  dello  swing”,  che  corrisponde  alla

sintonizzazione interpersonale. Lo swing, infatti, è il modo in cui il jazzista adatta

il suo tempo affinché il tempo reale diventi il tempo del “noi”, il tempo condiviso.

Dunque  rispettare  lo  swing del  gruppo,  da  parte  di  un  jazzista,  significa

impegnarsi a trovare e mantenersi in piedi in un certo terreno comune, così che W.

Marsalis definisce ragionevolmente lo swing una questione di “atteggiamenti”. 
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Il  musicista  jazz  può  infatti  “swingare”  tanto  la  musica  quanto  molte  altre

circostanze  della  sua  esistenza  non  artistica.  L'impiego  dello  swing  a  livello

musicale dovrebbe tradursi, per il musicista, nel saper affrontare anche la vita con

swing, poiché esso è uno dei concetti più cari a quella filosofia della musica jazz

di cui abbiamo parlato. 

Perché, e in che modo, lo swing può fornire una condotta di vita?

Siamo convinti che dallo  swing il  musicista - o qualsiasi altro tipo di soggetto

professionale - apprenda soprattutto una disposizione psicologica al principio di

“oscillazione”,  intesa  come  la  capacità  di  rendere  mobile  la  propria  identità

cognitiva, aprendola allo scambio di contenuti con l'identità altrui, com'è richiesto

in ogni dimensione sociale. 

Questa caratteristica “oscillatoria”, a nostro avviso, è ciò che il ritmo dello swing

condivide con la vita sociale dell'uomo, dato che le situazioni comunitarie esigono

quasi sempre una mobilità psicologica dei soggetti allorché si trovano co-implicati

entro un medesimo schema di azione e indotti a rapportarsi coscientemente tra

loro. Ciò accade anche all'interno dello swing, essendo un'esperienza ritmica non

univoca  ma  sempre  dipendente  dagli  apporti  soggettivi  dei  musicisti  che

producono lo swing collettivamente. Si tratta infatti di un principio che non può

mai essere realizzato in senso compiuto o definitivo, ma che esige un costante

impegno di ridefinizione da parte del collettivo che lo utilizza, essendo lo swing il

carburante  ritmico  della  comunicazione  musicale  intersoggettiva  di  un  jazz

ensemble. Per i musicisti esso funziona allo stesso modo della parola - nel senso

di facoltà dialogica - entro una conversazione dialogica di gruppo.

Così lo swing è una cadenza della musica, e del pensiero, sempre da costruire e

ridefinire,  come la  mira di  un arciere  che vede costantemente spostarsi  il  suo
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bersaglio. Si tratta però di una ridefinizione sempre collettiva, poiché lo swing di

un gruppo musicale, o jazz ensemble, è il risultato di una fusione sintetica tra i

diversi modi soggettivi di concepire lo swing da parte di tutti i componenti. 

Lo swing abita quindi la zona della co-umanità musicale, è il frutto di una sintesi

ritmica  intersoggettiva.  Per  questo  motivo  lo  swing  diventa  educativo,  come

produzione comunitaria di un ritmo, e di un pensiero, sulla base di un adattamento

mentale reciproco tra soggetti impegnati in una cooperazione artistica.

Non solo l'esperienza ritmica dello swing, ma anche il fatto più generale di vivere

e produrre in modo attivo un'opera musicale di carattere jazz, all'interno di un

ensemble che pratica l'improvvisazione, esercita presumibilmente la mente della

persona a familiarizzare con la natura oscillatoria dell'esistenza e ad interagire con

essa: il jazz, grazie all'improvvisazione e allo swing, fa prendere confidenza con

quella che è la ritmica e costante pulsazione della vita umana e naturale, ci obbliga

ad accettarla ed amarla. Perciò il musicista jazz si sente chiamato a tuffarsi nel

poliritmico  divenire  dell'esistenza  umana,  che  tutti  riguarda  e  tutti  costringe  a

danzare - o, più semplicemente, in una jam session.

Chi  impara  a “swingare” impara  a  danzare  con  se  stesso  e  con  gli  altri,

assecondando le proprie mutazioni e quelle del mondo esterno di appartenenza.

Attraverso il  moto oscillatorio dello  swing,  soprattutto  quando è di  gruppo,  la

persona dichiara la propria disponibilità a pensare in senso elastico, assecondando

la mutevolezza (ritmica) dei suoi co-uomini e dialogando liberamente con questi.

Lo  swing  è  quindi  una  grande  lezione  di  mobilità  cognitiva  del  soggetto  in

riferimento  al  mondo  che  lo  circonda,  il  quale  è  sempre  naturalmente  in

trasformazione e pertanto vuole che la mente umana lo sia altrettanto.

Ecco perché W. Marsalis afferma che lo swing produce un adattamento al timing
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della vita, alle sue continue e imprevedibili trasformazioni: sorprendentemente il

jazz, con la sua caratteristica pronuncia swing, ci insegna a muoverci a tempo con

l'andamento oscillante della vita, offrendoci una musica che rispecchia e traduce

in suono la capricciosa danza esistenziale degli uomini nel loro convivere sociale.

Potremmo dire, usando un'espressione colorita, che il jazz sia la “colonna sonora”

della vita in quanto co-umana, una musica ideata e a noi tramandata dai padri

afroamericani dello swing, la cui cultura nera è, non a caso, tra le più fortemente

investite di co-umanità.

Per il tramite di questa musica, che è anche una filosofia, la cultura afroamericana

indica agli uomini europei la possibilità di fare del jazz una vera e propria  ars

vivendi, anche per non musicisti. Se per ovvie ragioni non tutti possono praticare

la  filosofia  dello  swing  nella  modalità  attiva  preferita  dai  musicisti  jazz  -

l'improvvisazione musicale di gruppo -, ci è perlomeno consentito di gioire dello

swing come modalità  jazzistica  di  pensare  e  architettare  la  vita,  secondo quei

principi che l'arte del jazz ci svela.

Come ci insegnano i jazzisti, è possibile fare della propria vita un'opera di musica

d'insieme che abbia i tratti di un jazz ensemble, ma ciò è consentito solo a chi

accetti la condizione umana nella sua irrisolvibile aporia e nel suo inarrestabile

divenire, a chi non rinneghi mai il cambiamento del mondo e del proprio sé, a chi

voglia  e  sappia  esplorare  spazi  vitali  ignoti,  a  chi  abbia  sete  del  nuovo e  del

lontano,  a  chi  sappia  vivere  nell'attimo  e  agire  d'improvviso,  a  chi  desideri

incontrare un nuovo uomo e iniziare una conversazione con lui, a chi promuove

l'incontro fra culture e accolga entusiasticamente la co-umanità della vita. 

Il  jazzista  traduce  tutto  questo  in  suono,  ma  qualsiasi  non  musicista  lo  può

realizzare anche senza alcuno strumento tra le mani,  osservando e imitando le

106



dinamiche psicologiche attive entro un jazz ensemble.

All'inizio  della  nostra  trattazione  avevamo scoperto che  la  realtà  dell'orchestra

veicola una forte disposizione soggettiva alla collaborazione interpersonale e alle

relazioni empatiche, elemento per cui la musica d'insieme risulta un'attività degna

di nota educativa. Possiamo ora caratterizzare ulteriormente questa tesi, indicando

il  jazz ensemble  come luogo di  musica  d'insieme particolarmente  fecondo dei

risvolti educativi attribuiti all'orchestra in generale.

Dalla musica jazz d'insieme possiamo estrapolare un vero e proprio modus vivendi

filosofico, utilizzabile anche in contesti di vita extramusicali, ovvero non artistici,

poiché il jazz sviluppa una mentalità profondamente collaborativa necessaria per

svolgere gran parte delle attività umane, alimenta la facoltà empatica soggettiva e

gli  scambi  cognitivi  interpersonali,  fomenta  l'incontro  e  il  dialogo  libero  con

l'altro, realizza situazioni di pari opportunità, abitua a improvvisare in circostanze

sconosciute,  richiede  di  esibire  in  libertà  il  pensiero  personale,  esige

consapevolezza psico-fisica di sè, fornisce il senso di appartenenza ad un intero

ove ogni singolarità possiede un ruolo indispensabile, fa prendere coscienza del

mondo  sonoro  circostante  al  soggetto  tramite  un  ascolto  attivo,  impone  di

concentrare le proprie forze creative nell'attimo presente, insegna a sentirci esseri

limitati ma per ciò stesso sempre perfettibili, ovvero umani. 

Soprattutto,  il  jazz  educa  alla  co-umanità  e,  se  la  vita  è  co-umana,  il  jazz

"prepara", in qualche modo, a vivere, cioè a con-vivere. 

Pare sia utile perfino alla vita  aziendale! Un testo di E. Leonardi, "Azienda in

jazz" (Il sole 24 ore, Milano 2008), trova in questa musica, specialmente nella sua

natura collaborativa, una possibile chiave di lettura per le dinamiche relazionali

che si instaurano nel mondo del lavoro. Il jazz sarebbe utile a quei tipi di lavoro
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che possono essere gestiti in modo creativo da un équipe: tali contesti somigliano

molto a quello del jazz ensemble, perciò a questo possono rifarsi per fondare le

proprie direttive d'azione,  pur trattandosi di  gruppi di lavoro extra musicale,  o

comunque di natura non artistica. La gestione di un azienda, secondo l'autrice, può

essere impostata come se fosse un'opera di musica jazz d'insieme. 

Le dinamiche interattive proprie del jazz ensemble e la sua etica comportamentale

potrebbero fungere da modelli per l'organizzazione di contesti di lavoro aziendale,

in quanto essi richiedono lo stesso agire collaborativo proprio della musica jazz

d'insieme. La cooperazione musicale del jazz ensemble diventa così una metafora

per il lavoro aziendale, la traduzione "artistica "di una forma d'interazione umana

che si realizza usualmente nella vita sociale e lavorativa. Dai jazzisti cooperativi

l'azienda può imparare a coltivare, tra gli altri, un principio di armonia tra le parti

e  una  disposizione  alla  ricerca  continua  di  equilibrio  interno,  che  sono  dei

prerequisiti fondamentali non solo per la produzione della musica orchestrale ma

anche per lo svolgimento di tutte le attività umane di natura collettiva.

In tale prospettiva E. Leonardi concepisce un'"azienda in jazz", ossia un ambiente

di lavoro aziendale che scelga consapevolmente di attivare,  al  proprio interno,

quello stesso tipo di agire collaborativo e di etica relazionale che vengono adottati

dai jazzisti di un ensemble. 

A conclusione del nostro percorso sosteniamo che i rapporti umani e i contesti

vitali di qualsiasi genere possano - e spesso debbano - essere affrontati con una

mentalità  musicale  e,  nello  specifico,  "jazzistica",  se  con  questa  espressione

intendiamo  quel  ricco  bagaglio  di  principi  custoditi  dalla  musica  jazz  e

afroamericana  in  genere,  che  l'autore  si  augura  di  aver  opportunamente

procacciato al suo lettore, e di cui possiamo tentare un ultimo celere ragguaglio,
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articolando i suddetti numerosi principi in tre preziose regole della convivenza

sociale: ascolto e integrazione dell'altro, disponibilità alla trasformazione continua

del proprio habitus mentale o stile di pensiero, capacità di improvvisare. 

Una massima del grande trombettista Miles Davis9 sembra ora poter chiudere nel

modo  più  esaustivo  il  nostro  sipario,  riassumendo  tutto  d'un  fiato  i  traguardi

raggiunti: "la musica e la vita sono solo questioni di stile".  [E.D.G]

9. Miles Dewey Davis (1926-1991) è stato un compositore e trombettista jazz afroamericano, 

considerato uno dei più innovativi musicisti del XX secolo. 

Gli è attribuita la paternità di alcuni stili di musica jazz, come il jazz "modale", il jazz elettrico e il 

jazz-rock, di cui fu tra i primi divulgatori 
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