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Il retaggio idealistico 
 Già in “Capire la musica” (1948) Massimo Mila, autore citato, ristampato e commentato ancora 
oggi in molti luoghi di formazione, si occupava del significato della musica. Lo studioso partiva dalla 
questione posta nel titolo precisando subito come, a parer suo, un grado zero della conoscenza non 
potesse sussistere, e fosse necessario, piuttosto, ipotizzare che “sono infiniti i gradi attraverso cui si 
dispone negli individui la facoltà di comprendere la musica” perché qui “non c’è altro da capire se 
non la musica stessa”. Lo schema che segue dà conto di come un fruitore medio, secondo Mila, 
partecipi attivamente all’ascolto: 
 
 

     
 “Nella musica non c’è altro da capire se non la musica stessa” (M. Mila) 

 
        

... però la musica non è fatta solo di suoni    
 

Quinte, terze, armonie, tessiture 

... né si occupa solo della relazione tra suoni    Modo ‘tecnico o analitico’ di percepire la 
musica 

La vera essenza della musica fa riferimento a due 
caratteri: tempo e memoria    
 

Tempo e memoria rappresentano la storia 
dell’opera 

Importanza della Storia dell’opera    La storia è utile a ricostruire la “essenziale 
qualità umana” delle opere musicali 

... ne consegue che la musica “non esclude una 
qualità profondamente spirituale”    

...quindi c’è la “necessità di un concorso attivo 
da parte dello spirito dell’ascoltatore” 

Assunto della musica come valore    tale assunto riconduce all’uomo e alla 
multiforme qualità umana 

 
 

L’ascolto attivo conduce ad intuire l’essenza della musica 
 

 
 Per Massimo Mila, solo l’ascolto ‘attivo’, potrebbe assicurare la comprensione dell’evento sonoro. 
Nel richiamare l’ ‘essenza’ della musica, egli fa implicitamente riferimento alla tradizione 
neoidealistica italiana, in prima istanza alle teorie di Benedetto Croce. L’essenza può essere data 
come “balenio”, intuizione (“tempo come durata”), non percependosi, cioè, queste o quelle 
caratteristiche musicali come attributi, accidenti o qualità della musica, ma come la musica stessa - 
nella sua essenza. Dall’estetica di Croce si stendono anche poli dialettici tra forma e contenuto, idea 
e materia, che, sul piano condiviso assicurato dalla fruizione “attiva”, sono in grado di proporne una 
sintesi. 
 
 La seconda modalità di ascolto è quella passiva, una passività edonistica, simile a quell’abbandono 
con il quale normalmente si ascolta la musica, associandola liberamente a questa o a quella 
impressione soggettiva. Questa prassi, sebbene si riproponga con estrema frequenza nella fruizione 
dell’evento sonoro, non potrebbe però essere usata per fornirci dati significativi per la sua 
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comprensione. Ciò avverrebbe perché la fruizione, le sue modalità, e soprattutto le composizioni 
approntate per essere poi ‘consumate’, rientrerebbero in una categoria di comportamenti ‘sociali’ che 
nulla possono dire sull’ ‘essenza’. Naturalmente la musica conserverebbe numerose funzioni sociali, 
grazie alla sua attitudine a produrre impressioni in chi la ascolta; ma, secondo Mila, queste prassi non 
avrebbero nulla a che vedere con la qualifica di “natura artistica”, ovvero non ci consentirebbero di 
assegnare all’opera una qualità estetica.  
 
 

     
 “L’atteggiamento passivo è l’atteggiamento del consumatore di musica nella sua 

funzione sociale” (M. Mila) 
 

 
Associazioni libere “ad immagini dilettevoli 
suggerite dai suoni”    
 

Programma 

Musica che si occupa ed è rivolta ad un uso  
sociale   

Funzioni sociali; di tipo religioso, politico, 
d’occasione, ecc. 

Ritmo e timbro    Funzioni utili ai manipolatori di musiche usate 
per scopo pratico 

Storia dell’opera come  
contesto (o marginalia)   

Semplice ricostruzione dei contesti (autore, 
collocazione del brano, sua funzione sociale, 
etc.) 

Musica alla quale non è richiesto valore    Canzonette, ballabili, marce militari, musiche 
d’occasione e altre musiche di consumo 

 
 

L’ascolto passivo non “porta alcun contributo attivo” utile allo spirito 
 

 
 
Le matrici delle due modalità 
 Per quanto riguarda l’ascolto attivo, e il suo collegato estetico, la linea che unisce la capacità di 
significato dell’opera e la sua ‘materialità’ può rintracciarsi nella Critica della Ragion pratica di 
Kant, offrendo molteplici spunti di riflessione a tutto un filone di pensiero che comprende oltre a 
Benedetto Croce anche Fausto Torrefranca, Alfredo Parente, Giannotto Bastianelli (per i quali 
rimando ad alcuni miei precedenti lavori oggi reperibili su www.konsequenz.it).  
 Anche il punto di vista dell’ “ascolto passivo” ha offerto molti spunti di riflessione. Si pensi solo a 
tutta la costellazione di teorie ed ipotesi sorte attorno ai saggi di T.W. Adorno. 
 Il panorama contemporaneo, assimilate le due modalità appena descritte, si indirizza verso la 
ricerca di una qualità dell’opera che spieghi il suo consumo di massa, considerando anche il suo 
‘valore d’uso’, secondo le due stringhe riportate di seguito: 
 

idea    resistenza    memoria    intenzionalità   utilizzazione 
consapevole 

     
materia    potere    industria culturale  commercializzazione 

 
vendita e 
consumo 
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 Dalla lettura delle sequenze può rilevarsi l’opportunità di un approccio plurale ( o rizomatico, 
divergente, per usare due parole un po’ abusate) e la complessità  degli strumenti formativi necessari 
per analizzare senso e significato della musica (gli insiemi risultanti dalla qualificazione dell’opera 
musicale). 
  
Le teorie di Jameson e Middleton 
 Adorno riuscì a imporre per alcuni decenni il punto di vista secondo il quale un’opera potesse avere 
valore e significato solo se libera dai dettami dell’industria culturale, e quindi della 
commercializzazione e del consumo. Con notevole ritardo rispetto al lavoro sul campo di alcuni 
pionieri (penso soprattutto a Pietro Grossi)1 alcuni studiosi sostennero che un’opera di qualità 
potesse invece esistere anche se ‘consumata’ e proposta (talvolta preselezionata) dalle major 
discografiche. Tra questi Fredric Jameson si è interessato della questione dell’opera d’arte e della sua 
massificazione. Un suo studio del 1990, tradotto in italiano soltanto nel 1994, metteva in luce la 
distanza tra le esperienze di fruizione di massa ed i codici tradizionali usati per rivisitarle. Dopo 
averla posta, la questione era lasciata in modo interlocutorio: “(…) bisogna allora escogitare una 
definizione e un’analisi dei surrogati dell’arte per tutti quegli spettatori e ascoltatori che, pur 
credendosi impegnati in un’esperienza culturale, non sembrano tuttavia sapere cosa sia l’arte né aver 
mai raggiunto una ‘genuina esperienza artistica’, né infine aver saputo d’essere stati fin dall’inizio 
privati di essa”2.  

Per Jameson 
 

 la perfezione tecnologica “sembra rendere più plausibile la nuova dignità di 
tutti questi oggetti d’arte commerciali, in cui una specie di caricatura della 
concezione adorniana dell’arte come innovazione tecnica si sposa ora con il 
riconoscimento della più profonda saggezza utopica inconscia propria di 
quelle masse di consumatori il cui ‘gusto’ la convalida” 3. 

 
 Sempre nel 1990,  anch’esso tradotto in italiano nel 1994, appariva il lavoro di Richard Middleton, 
il quale, forse con maggiore determinazione di Jameson, individuava nella ‘popular music’ i caratteri 
della eventualità di opere collettive o gratuite, grazie alla quale si potrebbe sfuggire dalla vendita di 
prodotti artistici “come se fossero oggetti di consumo”4. Egli descrive bene il controllo solo parziale 
delle case discografiche sul mercato: “le case discografiche cercano certamente di controllare la 
domanda, di incanalarla in direzioni conosciute, ma non sono mai sicure del loro mercato; il massimo 
che possono fare è offrire un ‘repertorio culturale’ per coprire un ventaglio di probabilità in modo da 
minimizzare i rischi – ed è proprio questo che dà una spiegazione alla colossale sovrapproduzione di 
dischi, gran parte dei quali è in perdita”.  
 

Per Middleton 
 

 la musica non può, ancorché prodotto di massa, “essere solamente un 
prodotto, un valore di scambio, anche nella sua forma consumistica più 
rozza”5.  

                                                
1 G. DE SIMONE, Pietro Grossi, Firenze 2005, Nardini Editore. 
2 F. JAMESON, Tardo marxismo, Roma 1990, Manifestolibri, p. 156. 
3 Opera ultima citata, p. 160. 
4 R. MIDDLETON, Studiare la popular music, trad. it. Milano 1994, Feltrinelli, p. 21 (edizione e data dell’originale: 
Studying popular music, 1990) . 
5 Opera ultima citata, p. 64. 
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 In definitiva, Middleton sottopone le tesi adorniane ad una critica impietosa, e pare prediligere 
l’altro ‘francofortese’ Benjamin per ridefinire i termini dei prodotti culturali in relazione al loro 
consumo di massa; è qui appunto che potrebbe rinvenirsi il vero significato ed il valore della 
produzione musicale (non del solo prodotto). 
 
Le teorie di Walker ed Hebdige 
 Anche John Walker e Dick Hebdige avevano posto quesiti interessanti, pur se maggiormente 
confinabili nell’ambito di un singolo genere. Per il primo la consapevolezza che “la passione 
dell’avanguardia per la sperimentazione formale, la ricerca di originalità e il continuo esercizio critico 
non sono affatto incompatibili con le richieste del mercato della musica”6, potrebbe favorire la 
sperimentazione di nuovi linguaggi anche per i musicisti pop, purché essi riescano a contenere la 
trasgressione (rock).  
 

Per Walker  
 

 potere e contropotere vengono considerati vettori rigidamente 
contrapposti; la loro relazione viene resa più semplice; perciò le richieste del 
mercato della musica non vengono considerate incompatibili con la qualità e 
il valore della musica, ribaltando le posizioni di Adorno (e quelle, pur 
differenti, di Mila). 

 
 Eppure lo stesso Walker - citando da Simon Frith - non mancava di segnalare che: “imparare ad 
essere artista significa imparare a giocare con il senso della differenza, diventare una pop star implica 
vendere tale differenza alle masse. Qui non si tratta di una contrapposizione tra arte e commercio, ma 
del commercio come arte, come spazio da riempire con la creatività, la personalità e lo stile 
dell’artista”7.  
 Dick Hebdige si spingeva notevolmente più avanti, anche se non in riferimento allo specifico 
musicale, apparendo consapevole della funzione di resistenza espressa anche attraverso 
l’appropriazione e la trasformazione di beni di consumo, come qui sotto riportato:  
 

Per Hebdige 
 

 “La nuova economia - un’economia di consumo, di significanti, di 
sostituibilità e avvicendamenti infiniti, di flussi e manovre - a sua volta 
produsse un nuovo linguaggio del dissenso. I termini che erano stati definiti 
in negativo dalle èlite culturali dominanti furono rovesciati e adattati a dare 
significati oppositivi in quanto assunti dai difensori del cambiamento e 
convertiti in valori positivi” 8.  
 

 Così Hebdige spiegava il rovesciamento dei valori capaci di connotare in positivo l’opera d’arte 
musicale, dandole un significato non elitario, contrariamente a quanto Adorno aveva sostenuto per 
anni.  
                                                
6 J.A. WALKER, L’immagine pop, cit., p. 23. 
7 Nell’o.u.c., Walker cita da S. FRITH E H. HORNE, Welcome to Bohemia! , Coventry 1984, University of Warwick, 
Departement of Sociology. Cfr. anche il volume: S. FRITH, Il rock è finito. Miti giovanili e seduzioni commerciali 
nella musica pop, trad. it., Torino 1990, EDT (titolo e data dell’edizione originale: Music for pleasure, 1988) 
8 D. HEBDIGE, opera ultima citata, p. 72. 
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Linee di fuga 
 Il superamento di Adorno passava infine per stringhe piuttosto complesse (Foucault - Deleuze - 
Levinas, la stringa più significativa), che hanno portato in tempi piuttosto recenti ad elaborare una 
teoria in grado di leggere la prossimità tra potere e cultura, consegnando al gesto estetico una 
connotazione di ‘resistenza’ all’invadenza del potere9, ed agli ‘oggetti’ d’arte una inedita investitura 
di senso. 
 La mescolanza infragenerica (con il superamento delle tradizionali categorie di musica ‘alta’ e 
‘bassa’, di ‘scrittura’ e di ‘consumo’), la mutazione delle nostre capacità percettive e attentive 
(fruizione di messaggi sempre più brevi e spesso ‘passivi’ o su ‘sfondi’ sonori ambient); il 
moltiplicarsi di prodotti musicali ibridi, l’abbattimento delle stesse categorie produttive - con il 
conseguente mescolarsi delle figure del compositore, dell’esecutore, del tecnico specializzato; la 
nascita di estetiche in grado di legittimare persino l’operato di quanti producono musica attraverso 
macchine e procedimenti ad alto contenuto d’automazione (si pensi ai molteplici programmi di 
musica generativa oggi disponibili su i-tunes, e scaricabili su i-pod e i-pad: Bloom, Trope, Air, Aura 
o alle svariate Buddha Machine); tutto ciò ha cambiato in profondità la nozione di ‘senso’ musicale, 
che risulta ampliata, caratterizzata da una interfaccia-utente sempre più vasta, e sempre più vicina 
alla fruizione giovanile. La possibilità di alterare, invertire, quasi saccheggiare qualsiasi aspetto della 
musica di repertorio e di consumo, la facilità con la quale tutto ciò può essere operato anche da 
bambini e ragazzi, ci conduce ad interrogarci sul grado della nostra consapevolezza (conoscenza) e 
della nostra padronanza operativa (tecnologia) dei/sui nuovi media. E ci provoca lanciandoci la sfida 
della creazione (quindi della formazione da porre in essere seguendo tali nuove ipotesi e categorie 
operative) di inediti sussidi/opera didattici, che non potranno non tener conto della molteplicità dei 
segnali estetici da lanciare, della loro necessaria essenzialità, della loro reperibilità. Dovranno 
necessariamente fondere l’estetica del mezzo con quella del contenuto, e dovranno essere capaci di 
un aggiornamento quasi ‘in tempo reale’, di accesso immediato attraverso la rete. I nuovi messaggi 
di senso dovranno essere necessariamente ‘accattivanti’, superare il cartaceo, possedere la leggerezza 
e la densità utili a trasferire quei contenuti che saranno in grado di sopravvivere ad una 
trasformazione ormai in atto e di cui si colgono segnali ovunque (chiusura librerie, sparizione 
compact disc, nuove tecnologie prive di memoria di massa...). 
 Da tutto ciò si può ipotizzare che, collocandosi sulla soglia di una contemporaneità in movimento, 
non si potrà reperire il senso della musica spostandosi di gradino in gradino su una immaginaria 
piramide (gerarchia), o procedendo attraverso stringhe lineari. Questo significato non potrà risiedere 
nella semplice successione numerica ordinata, oppure in una successione ‘per insiemi’,  di cui 
scorgiamo in modo evidente una necessità di ‘svecchiamento’. Spesso la contiguità non perde di 
vista il limite e non riesce quindi a ‘superare la soglia’ consegnataci dalla pura e semplice 
aggregazione quantitativa; non riesce cioè a porci nella dimensione della ‘qualità’ attraverso il rinvio 
ad altro. Il senso e la qualità, sono invece proprio in questo allontanamento non numerico e non 
razionale10, benché assolutamente fondato su consapevolezza del passato (storia) e certezza di un 
futuro (mai più una ‘morte dell’arte’). 

                                                
9 G. DE SIMONE, Musiche replicanti, Napoli 2004, Liguori Editore. 
10Cfr. E. PIZZICHETTI, “L’ ‘altro’ invisibile, l’Anonimo e Narciso”, in “Atque, materiali tra filosofia e psicoterapia”, n. 
07, Maggio ‘93, Moretti & Vitali editori, p. 171: “Finora abbiamo parlato della verità come significato. È evidente 
quindi che si presuppone sempre la percezione di una comunità verso cui si è rivolti con le nostre parole e le nostre 
domande, e si presuppone, più in fondo, il peso di una possibile risposta. Ogni significato conta e vale solo al plurale. 
Non si è mai da soli (...)”. 
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 La capacità di rinunciare al confine, di proiettare lo sguardo sull’altro, di infrangere la ritualità del 
proprio e la primitiva abitudine di marcarlo: è qui, forse, che il senso attesterà nuovamente la sua 
declinazione di valore.  
 
 
*Girolamo De Simone (girdesi@tin.it), musicista, dal 1994 scrive per “il manifesto” e dirige “Konsequenz”, rivista 
di musiche e culture contemporanee 


