
 

CREATIVITÀ MUSICALI DI CONSUMO

fabio cifariello ciardi

These problems can be summed up in terms 
of two cybernetic principles:
1. Evil is that which restricts the right of actors to interact.
2. Act so as to maximise the alternative.

(Scott, 2009)1

1. Introduzione: creatività, tecnologia e mercato

1.1 La creatività musicale intorno a noi

In molti casi il nostro rapporto con la creatività musicale2 si rinnova il 
mattino di ogni giorno, anche indipendentemente dal consapevole ascolto 
di musica. I suoni della sveglia disponibile sul nostro smartphone sono stati 
creati da professionisti con competenze nell’elettronica, nell’informatica, 
nella psicologia della percezione, ma anche nella composizione musicale. 
Mentre ascoltiamo la radio durante la colazione sigle, pubblicità e segnali 
di diverso tipo ci aiutano ad ottimizzare il rapporto con la realtà distribuen-
do le informazioni fra i nostri canali sensoriali.3 Anche se non ne siamo 

1 B. Scott, The role of sociocybernetics in understanding world futures, in «Kyber-
netes», XXXVIII, 6, 2009, pp. 863-878.

2 Data la problematicità di una definizione generale di “musicale” svincolata da 
riferimenti riconosciuti in àmbiti specifici, il termine “creatività musicale” verrà 
qui utilizzato in un’accezione ampia come la capacità di organizzare una o più 
dimensioni acustiche di un evento sonoro indipendentemente dal contesto e dalle 
finalità. In quest’ottica la “creatività musicale” non rimane più una competenza 
esclusivamente legata alla figura tradizionale del “compositore”, ma diventa una 
componente che interconnette fra loro professionalità e specializzazioni anche 
molto diverse fra loro.

3 L.A. Gottschalk, J.L. Haer, D.E. Bates, Effect of sensory overload on psychologi-
cal state: changes in social alienation-personal disorganization and cognitive-
intellectual impairment, in «Archives of General Psychiatry», XXVII, 4, 1972, 
pp. 451-457.
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consapevoli, tracce di creatività musicale sono presenti nei molti suoni pro-
dotti dai mezzi di trasporto che utilizziamo: nelle caratteristiche del motore 
che spinge il mezzo, nel modo in cui l’abitacolo filtra il rumore esterno 
e finanche nel suono prodotto dalle portiere.4 Durante molte tipologie di 
lavoro suoni naturali o artificiali provenienti da dispositivi fissi o mobili,5 
connessioni online6 od offline, sono progettati tenendo in considerazione 
anche la ripetuta esposizione dell’utente e una conseguente necessaria 
piacevolezza che implica un utilizzo di competenze legate alla creatività 
musicale.7 Durante le nostre più disparate attività la creatività musicale ci 
insegue più o meno discreta, ubiqua e pressoché continua con lo scopo di 
definire lo spazio che occupiamo8 cercando di adattarsi alla nostra cultura, 
alle nostre abitudini e necessità.9 I creatori di suoni e di musica ci accompa-
gnano nelle attività ludiche, comprese quelle ispirate in modo più o meno 
diretto alla musica.10 Giochi e applicazioni grazie ai quali tutti possiamo 
provare il piacere della creazione musicale11 sono disponibili non solo su 
piattaforme dedicate, ma anche su hardware e software nati con altri scopi, 
come lo smartphone o il browser per la navigazione sul web.12 

4 G. Cerrato, Automotive sound quality–powertrain, road and wind noise, in 
«Sound & vibration», XLIII, 4, 2009, pp. 16-24.

5 S.J. Hong, J.Y. Thong, J.Y. Moon, K.Y. Tam, Understanding the behavior of mobile 
data services consumers, in «Information Systems Frontiers», X, 4, 2008, pp. 431-445.

6 V. Setty, G. Kreitz, R. Vitenberg, M. Van Steen, G. Urdaneta, S. Gimåker, The 
hidden pub/sub of Spotify, (industry article) in Proceedings of the 7th ACM inter-
national conference on Distributed event-based systems, ACM Digital Library, 
2013, pp. 231-240.

7 M.M. Blattner, D.A. Sumikawa, R.M. Greenberg, Earcons and icons: Their struc-
ture and common design principles, in «Human-Computer Interaction», IV, 1, 
1989, pp. 11-44.

8 T. Rickert, Music@ Microsoft. Windows: Composing Ambience, in «The Writing 
Instructor», 5, 2010, pp. 58-72; M. Bull, No dead air! The iPod and the culture of 
mobile listening, in «Leisure studies», XXIV, 4, 2005, pp. 343-355.

9 J. Hagberg, H. Kjellberg, Digitalized music: Entangling consumption practices, 
in F. Cochoy, J. Hagberg, M.P. McIntyre, N. Sörum (eds); Digitalizing Consump-
tion: How Devices Shape Consumer Culture, Taylor & Francis, Oxford 2017, pp. 
167-189.

10 M. Pichlmair, F. Kayali, Levels of Sound: On the Principles of Interactivity in Mu-
sic Video Games, in P. Ström e M. Ernkvist (ed.), DiGRA Conference, University 
of Tokyo, September, 2007, pp.1-7.

11 E.J. Humphrey, D. Turnbull, T. Collins, A brief review of creative MIR, in Pro-
ceedings of the International Conference on Music Information Retrieval, Inter-
national Society for Music Information Retrieval, 2013, pp. 1-3.

12 Cfr. i prodotti per console di videogiochi della <http://harmonixmusic.com> e per 
specifiche interfacce hardware della <https://dropmix.hasbro.com>; quelli dispo-
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Quando utilizziamo la musica per configurare e riconfigurare l’umore,13 
il nostro essere14 e l’orientamento sociale nel corso della giornata, per sva-
go o con intenti terapeutici15 il nostro “stato di salute” dipenderà dal modo 
in cui nostri gusti incontreranno il prodotto degli artisti, ma sarà anche 
influenzato da informazioni, interfacce e dispositivi ideati da professionisti 
che riusciranno nel loro intento anche grazie alle loro competenze relative 
alla creatività musicale. Infine, anche poco prima di spegnere la luce la 
creatività musicale risuona un’ultima volta nel segnale che ci avvisa di 
non esagerare con lo spazzolino elettrico o nell’ammiccante avviso sonoro 
dell’ultimo messaggio su Facebook o WhatsApp.

Non è una questione di età. Suoni e musiche di diversa natura accompa-
gnano la nostra vita di tutti i giorni già da quando la nostra naturale curio-
sità ci spinge ad esplorare, ancora nella culla, giochi e oggetti spesso dotati 
di una propria dimensione acustica resa caratteristica da professionisti che 
hanno creato, scelto o organizzato i suoni e le musiche.

Al di là del linguaggio, la comunicazione contemporanea è segnata da 
un utilizzo di prodotti della creatività musicale che è aumentato di pari 
passo con il passaggio dei mezzi di comunicazione di massa da passivi ad 
interattivi. Ad esempio, nei ragazzi americani “nativi digitali” fra gli 8 e 
i 18 anni la comunicazione attraverso il mondo dei suoni e della musica 
cresce esponenzialmente con l’età, indipendentemente da altre variabili di 
genere, etniche o economiche.16 Non è neanche una questione di spazio. 
Con lo sviluppo delle smart-cities,17 ciascun luogo tenderà sempre più ad 
avere una sua distinta identità sonora fatta di suoni che interagiranno con 
quelli propri della geografia, del clima, della flora e della fauna del luogo. 

nibili via web come <http://www.sfskids.org/> o via smartphone come <https://
play.google.com/store/apps/details?id=com.serp1983.nokiacomposer&hl=it>.

13 R. Fleischer, Towards a postdigital sensibility: How to get moved by too much 
music, in «Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research», VII, 2, 2015, 
pp. 255-269.

14 N. Karakayali, B. Kostem, I. Galip, Recommendation Systems as Technologies 
of the Self: Algorithmic Control and the Formation of Music Taste, in «Theory, 
Culture & Society», XXXV, 2, 2017, pp. 3-24.

15 M.W. Reynolds, L. Nabors, A. Quinlan, The effectiveness of art therapy: does it 
work?, in «Art Therapy», XVII, 3, 2000, pp. 207-213.

 T. DeNora, Health and music in everyday life–A theory of practice, in «Psyke & 
Logos», XXVIII, 1, 2007, pp. 271-287.

16 D.F. Roberts, U.G. Foehr, Kids and media in America, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2004.

17 A. Zanella, N. Bui, A. Castellani, L. Vangelista, M. Zorzi, Internet of things for 
smart cities, in «IEEE Internet of Things journal», I, 1, 2014, pp. 22-32.
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Le “impronte” del paesaggio sonoro, che per Raymond Murray Schafer ca-
ratterizzavano in modo unico e riconoscibile le nostre comunità,18 in futuro 
saranno probabilmente meno legate alla natura o al suono del lavoro manuale 
e sempre più dipendenti dal lavoro di professionisti della creatività musicale 
solo parzialmente riducibili alla tradizionale categoria del compositore.

1.2 Creatività e tecnologia

Se la creatività musicale si è insinuata in un così gran numero di nostre 
attività la prima responsabile, si è a lungo detto, è la tecnologia. La pos-
sibilità di entrare in contatto con la creatività musicale in quanto artisti, 
professionisti o dilettanti, o in quanto produttori sono sempre state molti-
plicate, veicolate e controllate dalle risorse tecnologiche disponibili. Nel 
secondo Novecento le conseguenze della riproducibilità tecnica dell’opera 
d’arte – come anche della riducibilità, della trasportabilità, della scalabilità 
della tecnologia che l’opera d’arte utilizza – sono state dipinte con toni pro-
gressivamente più apocalittici. A metà degli anni ’30 per Benjamin la ripro-
ducibilità tecnica dell’opera rendeva le cose «spazialmente e umanamente, 
più vicine»19 alle masse liberando l’uomo dai vincoli economici che ren-
dono «inaccessibili molte cose, per quanto i suoi occhi e orecchi possano 
essere grandi»;20 ma dissolvendo l’aura di unicità dell’opera, quella stessa 
riproducibilità tecnica intaccava l’autenticità e l’autorialità su cui l’arte 
aveva sempre fondato il suo ruolo di testimonianza storica.21 Dopo altri 
cinquant’anni di arte riproducibile il quadro appariva ancora più fosco: dal-
la sua proliferazione l’arte riemergeva «dematerializzata»,22 nell’eccesso 
di creatività l’immaginazione moriva «per overdose»,23 nell’ubiqua estetiz-
zazione della realtà si nascondeva il temuto «grado Xerox della cultura».24

Oggi un utilizzo della creatività musicale così ubiquo, distribuito, ac-
cessibile, dematerializzato, delocalizzato, iperfunzionalizzato è al tempo 

18 R.M. Schafer, The tuning of the world, Knopf, New York 1977, tr. it. a cura di N. 
Ala, Il paesaggio sonoro, Unicopli-Ricordi, Milano 1985.

19 W. Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, 
tr. it. di E. Filippini, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, 
Einaudi, Torino 2013, § 3. Ed. orig. 1936.

20 K. Marx, L’ideologia tedesca, in K. Marx, F. Engels, Opere complete, Editori 
Riuniti, Roma 1972, vol. V. Ed. orig.1845.

21 W. Benjamin, op. cit., in part. § 2.
22 J. Baudrillard, La sparizione dell’arte, Politi editore, Milano 1995, p. 57.
23 Ivi, p. 15.
24 Ivi p. 46.



F. Cifariello Ciardi - Creatività musicali di consumo 97

stesso causa e conseguenza di un mutamento profondo che riguarda ogni 
aspetto del nostro rapporto con ciò che arriva alle nostre orecchie.

La quantità e la natura dei suoni che ci assediano ci costringono ad un 
procedere insicuro, in cui ogni nostra certezza sembra destinata ad infran-
gersi contro un muro di contraddizioni.

L’impersonale e asettico organized sound, che Edgar Varèse utilizzava 
per evitare la tediosa questione: «but is it music?»,25 sembra essere rimasto 
l’unico termine in grado di orientare gli altrimenti discutibili tentativi di 
distinguere “oggettivamente” la musica dal rumore, la produzione musicale 
d’arte da quella commerciale, quella contemporanea da quella tradizionale, 
l’arte del creativo dal mestiere del tecnico o dal talento del dilettante.

Neanche i luoghi deputati alla produzione della creatività sono più gli 
stessi. Dalle entità storicamente esterne all’economia – corporazioni, uni-
versità, istituzioni statali o religiose in cui i risultati vengono remunera-
ti prima da status, visibilità e dopo da una ricaduta economica – siamo 
passati ad entità del tutto intrecciate con il mercato come industrie, centri 
di ricerca, istituzioni private in cui è il ritorno economico che precede lo 
status e la visibilità.

Anche alcuni concetti, come ad esempio quello di “genere”, una volta 
definibili «da un determinato insieme di norme socialmente accettate»,26 
oggi poggiano su fondamenta sempre più instabili27 non solo per l’opacità 
delle “norme”, come sempre rese rapidamente obsolete dalla pratica; ma 
anche per la difficoltà di delimitare dei confini “socialmente accettati” ne-
gli artefatti sonori multifunzionali che ogni giorno ascoltiamo tanto come 
musica, quanto come sveglie, sigle, segnali o come parte del quasi indistin-
to ronzio urbano che ci circonda.

1.3 Contraddizioni apparenti?

Eppure oggi, a ottant’anni da Benjamin e a trent’anni da Baudrillard, 
le opere d’arte, anche se riproducibili senza grosse pretese di fedeltà sui 
nostri diversi dispositivi digitali, continuano a testimoniare storie e ad 
emozionarci. L’immaginazione non è morta anzi, prolifera nei contesti 

25 E. Varèse, The liberation of sound, a cura di C. Wen-chung, in «Perspectives of 
new music», V, 1, 1966, pp. 11-19.

26 F. Fabbri, I generi musicali: una questione da riaprire, in «Musica/Realtà», IV, 
1981, pp. 43-66. 

27 C. McKay, I. Fujinaga, Musical genre classification: Is it worth pursuing and how 
can it be improved?, in International Society for Music Information Retrieval, 
Canada, 2006, pp. 101-106.
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più inaspettati: il “grado Xerox” della cultura o della musica28 ha prodotto 
materiali con cui eserciti di creativi producono altri materiali sempre più 
facilmente riproducibili, divertendosi e divertendo. L’arte, proprio perché a 
volte dematerializzata, ci consente di vedere e apprezzare la creatività non 
solo nella materialità degli oggetti, ma anche nell’immaterialità di concetti 
non meno rivoluzionari e innovativi. Al di là delle fragili distinzioni di ge-
nere, che come abbiamo visto si rivelano essere meno cristalline di quanto 
ci si aspetterebbe, il nostro appetito nei confronti della musica non accenna 
a diminuire, ma anzi aumenta costantemente, anno dopo anno.29 

Le apparenti contraddizioni di un così vasto e interconnesso panorama 
sono allegramente ignorate o cavalcate da schiere di produttori e fruitori 
della creatività musicale, e ciò non fa che aumentare il senso di disorien-
tamento in chi, invece, a furia di difendere le proprie orecchie da quello 
che gli appare come un quasi costante assedio, si domanda se non ci sia 
qualcosa che non quadra.

La tecnologia e il mercato che la fanno arrivare fino a noi hanno certo 
una grande responsabilità, la massiva diffusione di suoni e musiche dipen-
de certamente anche dalle tradizionali convinzioni riguardo al loro presun-
to effetto sulla produttività30 e sulle abitudini di consumo,31 ma tutto ciò è 
sufficiente a spiegare la progressiva estensione del fenomeno?

Inseguendo la capillare distribuzione della creatività musicale nella 
nostra quotidianità ci si ritrova quasi immediatamente ad oltrepassare i 
confini specifici della musica, del suono o anche quelli più generali delle 
arti e della cultura, fino a costeggiare inevitabilmente àmbiti economici, 
sociali, politici. È creativa la melodia della nostra sveglia, ma anche il 
design dell’hardware e del software dello smartphone che la rende di-
sponibile, lo spot che lo pubblicizza, l’uso che ne fanno i nostri amici, la 
strategia di ricerca e sviluppo dell’azienda che lo fabbrica e magari anche 
il sistema economico e politico della nazione dove l’azienda produttrice 

28 M. Cardi, Il grado Xerox della Cultura: la musica contemporanea nell’epoca 
(pubblicitaria) della fotocopia, in «Suonosud», XXII, 4, 1994, pp. 20-26.

29 The Neilsen Company, U.S. music industry year-end review: 2016, Nielsen 
Music Year End Report U.S. 2016, The Neilsen Company 2017. Disponibile 
online all’indirizzo <http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/us/en/reports-
downloads/2017-reports/2016-year-end-music-report-us.pdf>.

30 J.G. Fox, Background music and industrial efficiency – a review, in «Applied 
ergonomics», II, 2, 1971, pp. 70-73.

31 N. Hynes, S. Manson, The sound of silence: Why music in supermarkets is just 
a distraction, in «Journal of Retailing and Consumer Services», 28, 2016, pp. 
171-178.
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ha eletto la propria sede fiscale. In definitiva, l’esplosione di suoni e mu-
siche sembra far parte del programma di una più generale e imperativa 
festa della creatività.32

1.4 Un approccio (idealmente) sistematico

Pur senza voler minimizzare il ruolo della tecnologica e del potere da 
sempre attribuito al mondo dei suoni, quelli che qui si cercheranno di 
mettere a fuoco sono i nessi che legano il nostro appetito per i prodotti 
della creatività musicale con il nostro più generale e individuale deside-
rio di creatività; un desiderio che, come vedremo, appare sovralimentato 
da quanto sull’argomento si è sedimentato intorno a noi.

Da un punto di vista metodologico potremmo utilizzare un approccio 
storico per difendere le “vere” espressioni della creatività, quelle che ri-
spettano un canone culturale da noi riconosciuto perché basato su tradi-
zioni, norme, storie condivise. Sfortunatamente, come abbiamo visto, il 
nostro disorientamento dipende proprio dall’attuale opacità di una tale 
condivisione e ciò mi spinge, dalla mia personale e limitata esperienza 
di produttore di creatività musicale, a preferire un approccio idealmente 
sistematico che tenti di connettere fra loro la pluralità e la disomogeneità 
delle informazioni disponibili in àmbiti a prima vista lontani fra loro.

Partendo dal modo in cui appaghiamo il nostro desiderio di creatività 
cercheremo di capire come la creatività musicale sia entrata a far par-
te di quello che Daniel Rubenson e Mark Runco hanno definito come 
il «mercato delle attività creative».33 Analizzeremo quindi dei valori e 
dell’aspettative che sembrano ricorrere nella narrativa, a volte “epica”, 
che informa tanto il mercato della creatività in generale quanto quello 
della creatività musicale in particolare. Ciò metterà in luce il ruolo e le 
caratteristiche dei molti mediatori che regolano le diverse forme in cui 
la creatività musicale viene consumata. Un ruolo che a volte potrebbe 
ricordare quello sgradito dell’intruso o del facile capro espiatorio, ma 
che pure rappresenta un’occasione per vivere e comprendere il nostro 
desiderio di creatività musicale.

32 B. Leavy, Creativity – the new imperative, in «Journal of General Management», 
XXVIII, 1, 2002, pp. 70-85.

33 D.L. Rubenson, M.A. Runco, The psychoeconomic approach to creativity, in 
«New ideas in Psychology», X, 2, 1992, p. 132.
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2. Il mercato della creatività

2.1 Dal desiderio al mercato

Anche se non tutti ci riteniamo in grado di produrre opere d’arte, la 
creatività è da sempre una capacità considerata nella maggior parte dei casi 
desiderabile. Individualmente, l’agire creativo è una risposta ai vincoli fisi-
ci, psichici e sociali che inibiscono la possibilità di una libera e autonoma 
realizzazione personale, un mezzo per riequilibrare le pulsioni derivanti da 
desideri inconsci e insoddisfatti34 e poter progredire così verso la ricerca di 
quell’«optimum di condizioni favorevoli, date le quali [l’individuo] può 
scatenare completamente la sua forza».35

Tradizionalmente, per appagare il nostro desiderio di creatività dobbiamo 
assumere un’attitudine più o meno attiva. Possiamo “sentire” la creatività in 
un modo indiretto, quasi passivo, lasciando che opere esemplari prodotte da 
entità umane o dalla natura risuonino dentro di noi attraverso l’esperienza 
estetica. Guardando un quadro, ascoltando un concerto, ammirando un pae-
saggio ci disponiamo più o meno consapevolmente “all’ascolto” attraverso il 
nostro corpo e la nostra mente, «come se vi fosse in tutto un enigma insolubi-
le ed anche un’inspiegabile parentela» fra elementi che non si possono «inte-
ramente risolvere in parole e idee».36 In questi casi, l’hic et nunc della creati-
vità che ha prodotto l’opera è lontano e non siamo noi ad essere direttamente 
creativi bensì altri separati da noi, ma per rispondere al nostro desiderio di 
creatività, possiamo cercare di accorciare il senso di distanza che ci separa 
dalla creatività altrui metaforicamente, cercando di comprendere le relazioni 
interne ed esterne all’opera prodotta, oppure avvicinandoci fisicamente ad 
essa come quando visitiamo un museo o ne creiamo uno personale sotto for-
ma di collezione. L’avvicinarsi alla creatività di altri può essere di per sé crea-
tivo e per quindi appagante, come quando ci orientiamo fra i beni di consumo 
per scegliere quelli che meglio ci rappresentano oppure estendiamo l’utilizzo 
di un prodotto al di là del suo scopo originario.37 Altrimenti, se niente di tutto 

34 S. Freud, Precisazioni sui due principi dell’accadere psichico, in Opere, Vol. VII, 
Boringhieri, Torino 1977, p. 458.

35 F. Nietzsche, Zur Genealogie der Moral: eine Streitschrift, Naumann, Leipzig 
1887, tr. it. di F. Masini, Genealogia della morale. Uno scritto polemico, Adelphi 
Editore, Milano, 1984.

36 R. Musil, Die Verwirrungen des Zöglings Törleß, Wiener Verlag, Wiener 1906, tr. 
it. di A. Rho, I turbamenti del giovane Törless, Einaudi, Torino 1983, p. 34.

37 J.E. Burroughs, C.P. Moreau, D.G. Mick, Toward a psychology of consumer cre-
ativity, in M.I. Norton, D.D. Rucker (eds), Handbook of consumer psychology, 
Routledge, New York 2008, pp. 1011-1038.
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ciò appaga fino in fondo il nostro desiderio di creatività possiamo decidere di 
applicarci attivamente per praticare noi stessi un’attività che preveda un agire 
creativo. La scelta è pressoché illimitata poiché ogni attività non meramente 
meccanica implica una qualche possibilità di scelta e quindi un margine di 
libertà da poter gestire in modo creativo: dal ripensare la finalità d’uso di 
un mobile al partecipare ad una qualche esperienza ludica; dal definire una 
strategia procedurale fino all’apprendere una raffinata forma artistica, anche 
senza particolari velleità professionali, confrontandoci con le difficoltà im-
plicite nell’apprendistato a volte immediato, a volte dipendente dalla nostra 
predisposizione e dal tempo, impegno e costanza che gli dedichiamo.

Il desiderio individuale di creatività ha così finito per affermare un model-
lo culturale, economico e politico tipicamente occidentale, «che assegna la 
più grande importanza alla dimensione espressiva dell’individuo, alla pos-
sibilità elevata quasi a diritto (e forse trasformata addirittura in dovere) che 
costui coltivi la propria creatività, intuizione e libera espressione di sé».38

Nell’approccio psicoeconomico alla creatività proposto da Daniel Ru-
benson e Mark Runco,39 un tale modello ha a sua volta definito un mercato 
della creatività nel quale il frutto del lavoro creativo è un “prodotto”, ov-
vero un bene intorno al quale ruota un mercato che ne stabilisce di volta in 
volta il valore sulla base dell’incontro fra domanda e offerta.

Se il mercato dei prodotti della creatività musicale può essere considera-
to come parte di un più ampio mercato dei prodotti creativi, per Rubenson 
e Runco quest’ultimo può essere, a sua volta, visto come l’espressione di 
un mercato sovrastante in cui ad essere scambiate non sono le realizzazioni 
materiali di un agire creativo, ma la creatività stessa, sotto forma di capaci-
tà o di esperienza elevata a prodotto da utilizzare come componente del no-
stro “capitale culturale”40 nelle transazioni possibili nei mercati sottostanti. 

Ad esempio, nel nostro caso, la musica di un compositore eseguita in 
concerto può essere vista come un’offerta di creatività volta a soddisfare la 
domanda dell’ascoltatore. Se l’ascoltatore ha scelto in modo ponderato quel 
concerto o quell’autore e non un altro è perché il prodotto offerto è stato da 
lui scelto anche in quanto “divergente” rispetto ai prodotti concorrenti.41

38 A. Semprini, Oggetti senza frontiere, in La società degli oggetti: problemi di 
interoggettività, a cura di E. Landowski, G. Marrone, Meltemi Editore, Milano 
2002, p. 56.

39 D.L. Rubenson, M.A. Runco, op. cit.
40 P. Bourdieu, Les trois états du capital culturel, in «Actes de la recherche en 

sciences sociales», XXX, 1, 1979, pp. 3-6.
41 K. Lehnert, B. D. Till, J.M. Ospina, Advertising creativity: The role of divergence 

versus meaningfulness, in «Journal of advertising», XLIII, 3, 2014, pp. 274-285.
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A sua volta, la creatività acquisita dall’ascoltatore attraverso questa e 
simili altre occasioni di ascolto, potrà essere convertita in creatività spen-
dibile, in un capitale umano da sfruttare nella sua vita sociale e nella sua 
attività lavorativa. Il prodotto di quest’ultima attività potrà, anche esso, 
veicolare un capitale creativo che, a sua volta, potrà essere offerto ad altri 
consumatori sotto forma di servizio, esperienza o altro prodotto creativo. 
La filiera può quindi estendersi e arricchirsi indefinitivamente, incremen-
tando progressivamente il numero dei beneficiari ad ogni passaggio di 
creatività.

La trasformazione della creatività da dote individuale a bene di consumo 
e il conseguente spaesamento che tale trasformazione comporta in ogni 
campo, compreso quello musicale, sono la conseguenza di due processi, 
distinti, successivi e forse inevitabili, che negli ultimi due secoli hanno 
interessato la creatività: la sua distribuzione e la sua smaterializzazione.

2.2 Dal genio alla creatività distribuita 

Per molto tempo le scienze sociali e le scienze umane hanno conside-
rato la creatività come una caratteristica esclusiva del genio visto come 
figura distinta, libera, fondata su di un’innata e felice combinazione di 
immaginazione, giudizio e gusto, indipendente dalla società che lo aveva 
educato.42 

Da una prospettiva individuale, le ragioni prime della creatività sono 
state tradizionalmente ricercate nei processi mentali del singolo, nella sua 
capacità di associare idee prodotte consciamente e inconsciamente per pro-
durre costrutti “nuovi”, non riducibili alla somma delle loro parti.43

Se, da un lato, la ricerca psicologia ha lungamente preso a riferimento 
privilegiato la singolare figura del “genio”,44 dall’altro, ha progressiva-
mente messo in luce una pluralità di sottoprocessi distinti in grado di de-

42 W. Duff, An essay on original genius and its various modes of exertion in philoso-
phy and the fine arts, particularly in poetry, Gainesville, FL, Scholars’ Facsimiles 
and Reprints 1964. Ed. orig. 1767.

43 J.S. Dacey, K. Lennon, L.B. Fiore, Understanding creativity: The interplay of bio-
logical, psychological, and social factors, Jossey-Bass Inc Pub., Hoboken 1998.

44 Si veda per questo A. Cunningham, N. Jardine (eds), Romanticism and the Scienc-
es, CUP Archive, Cambridge, 1990; H.J. Eysenck, Genius: The natural history of 
creativity, Cambridge University Press, Cambridge 1995; M. Csikszentmihalyi, 
Implications of a systems perspective for the study of creativity, in J.C. Kaufman 
e R.J. Sternberg (eds), The Handbook of Creativity, Cambridge University Press, 
Cambridge 1999, pp. 315-335.
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terminare sfumature di creatività diverse, aprendo così la strada a modelli 
con i quali indagare non solo l’eccezionalità genio, ma anche la normalità 
degli individui.45

Ad esempio, agli inizi del novecento Graham Wallas evidenziò quattro 
fasi ritenute responsabili nella risoluzione “creativa” di un problema: l’i-
niziale preparazione dominata da una consapevole acquisizione di cono-
scenza; un’incubazione apparentemente simile ad una fase di non-attività, 
ma in realtà caratterizzata da una fervida attività inconscia; l’illuminazione 
che improvvisamente porta all’apparizione della soluzione e, infine, la fase 
di verifica del risultato ottenuto.46 Sempre con l’intento di comprendere la 
creatività attraverso una sua scomposizione Irving Taylor propose alla fine 
degli anni ’50 cinque diverse tipologie di creatività: quella “espressiva” e 
spontanea dei bambini, quella “produttiva” in cui la spontaneità accompa-
gna le abilità che si ritrovano in negli scienziati e negli artisti, quella “in-
ventiva” orientata alla soluzione di specifici problemi, quella “innovativa” 
collegata alla capacità di migliorare o re-inventare attraverso particolari 
abilità concettuali e quella “emergente” in cui si assiste alla creazione di un 
paradigma del tutto nuovo.47

In questo progressivo processo di parcellizzazione dell’abilità creativa 
quella che si è ridimensionata è l’aura distintiva che dalla fine del ’700 
aveva contraddistinto la creatività del genio. Oggi l’autorità della creatività 
con la “C” maiuscola, quella riconosciuta pubblicamente e socialmente, 
non viene negata, ma, per così dire, democraticamente ricollocata accanto 
a forme di mini-creatività con la “c” minuscola: quella che tutti possia-
mo adottare nel nostro agire quotidiano e nel modo in cui interpretiamo la 
realtà,48 quella che caratterizza i processi di apprendimento o lo svolgimen-
to delle attività professionali più disparate49 e anche quella “amatoriale” e 

45 T.I. Lubart, Models of the creative process: Past, present and future, in «Creativity 
Research Journal», XIII, 3-4, 2001, pp. 295-308.

46 Cfr. G. Wallas, The art of thought, Harcourt Brace, New York 1926; J.P. Guilford, 
Creativity, in «American Psychologist», 5, 1950, pp. 444-454; D.D. Sapp, The 
point of creative frustration and the creative process: A new look at an old model, 
in «The Journal of Creative Behavior», XXVI, 1, 1992, pp. 21-28.

47 I.A. Taylor, The nature of the creative process, in P. Smith (ed.), Creativity, Hast-
ing House, New York 1959, pp. 51-82.

48 R. Richards, Everyday creativity, eminent creativity, and health: “Afterview” for 
CRJ issues on creativity and health, in «Creativity Research Journal», 3, 1990, pp. 
300-326.

49 J.C. Kaufman, R.A. Beghetto, Beyond big and little: The four c model of creativ-
ity, in «Review of general psychology», XIII, 1, pp. 1-12.
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“vernacolare”, propria di contesti sociali specifici ma non-elitari e spesso 
caratterizzati da una ubiqua diffusione delle tecnologie digitali.50

Pur rimanendo centrata sull’individuo, la creatività diventa così polise-
mica, articolabile attraverso un pensiero narrativo/poetico, paradigmatico 
o logico-scientifico: un’abilità plurale, non esclusiva, alla portata di chiun-
que voglia affermare la propria possibilità di essere-per-creare. 

Il pensiero, soprattutto quello non “mortificato”, rielabora e ricrea inces-
santemente il mondo: può farlo autenticamente (originalmente) o inautentica-
mente ma comunque lo fa: non si può non pensare, non si può non creare.[…] 
Non esistono dati assoluti ma solo dati-a-qualcuno; qualche volta dati venduti, 
ipostatizzati e sacrificati all’assoluto economico insieme ai relativi fenomeni.51

2.3 Dalla creatività distribuita al valore economico della creatività 

In quanto abilità non più esclusiva del genio, ma espressione potenzial-
mente inclusiva, alla portata e a vantaggio di ciascuno individuo, la creatività 
ha acquistato gradualmente un proprio specifico e tangibile valore economico.

Nel tradizionale modello in cui il lavoro è «la sola misura universale e 
precisa del valore, ossia la sola norma con la quale possiamo confrontare i 
valori delle differenti merci in tutti i tempi e in tutti i luoghi»52 la creatività 
non ha un valore di per sé, ma per i beni materiali che essa può contribuire 
a produrre. Il suo “valore d’uso” è indiretto perché dipende dalla capacità 
dell’individuo di utilizzare la propria abilità nella produzione di beni ma-
teriali a cui poter attribuire un “valore di scambio” determinato dal punto 
d’incontro fra domanda e offerta.

Viceversa, in un modello economico come quello attuale, basato sul-
la conoscenza e, quindi, su un’ineguale distribuzione di competenze e 
capacità,53 la produzione dei beni materiali e la loro distribuzione su larga 

50 Si veda per questo R. Florida, The Rise of the Creative Class. And How It’s Transform-
ing Work, Leisure and Everyday Life, Basic Books, New York 2002, tr. it. di F. Francis 
L’ascesa della nuova classe creativa, Mondadori, Milano 2003; J. Burgess, Hearing 
ordinary voices: Cultural studies, vernacular creativity and digital storytelling, in 
«Continuum: Journal of Media & Cultural Studies», XX, 2, 2006, pp. 201-214.

51 L. Rosati, N. Serio, L. Bazzocchi, Le dimensioni della creatività, Armando Edi-
tore, Milano 2004, p. 89.

52 A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776, 
1827, tr. it. F. Bartoli, C. Camporesi e S. Caruso, La ricchezza delle nazioni, New-
ton Compton Editori, Roma 2013.

53 P.F. Drucker, The age of discontinuity: Guidelines to our changing society, Harper 
and Row, New York 1969.
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scala non dipende più dal solo lavoro, ma anche dal capitale “incorporato” 
nell’individuo: un capitale culturale di conoscenze utilizzato nel processo 
produttivo che contribuisce tanto all’accelerazione dei progressi nella tec-
nica e nella scienza, quanto alla loro altrettanto rapida obsolescenza. 

In questo quadro, il valore della creatività diventa economicamente mi-
surabile indipendentemente dal lavoro manuale perché influenza l’efficacia 
della diffusione, trasformazione e trasferimento della conoscenza attraverso 
idee e abilità fluide perché numerose, flessibili perché in grado utilizzare ra-
pidamente strategie diverse e, ovviamente, originali perché diverse da quelle 
prodotte dalla maggioranza.54 Un tale valore è tanto più evidente quanto più 
la proprietà intellettuale riesce a generare una promessa di futuri ritorni eco-
nomici da poter scambiare sotto forma di bene immateriale.55 Nel rapporto 
fra produttore e mercato non è più il prodotto a generare i primi profitti, ma la 
creatività che lo precede, promettendo innovazioni ritenute credibili. 

I modelli utilizzati per la valutazione dell’impresa, a loro volta, non di-
pendono più dal solo flusso di cassa e dai ritorni garantiti in passato, ma 
dai guadagni attesi dagli operatori di mercato56 anche in base alla carica 
innovativa dei beni e dei servizi proposti. La creatività diventa così trasfe-
ribile, scambiabile, viene commercializzata come asset indipendente dal 
prodotto; rimane intangibile nella sua natura, ma acquista un proprio peso 
economico in grado di contribuire in modo tangibile alla crescita economi-
ca delle società capitalistiche che competono fra loro «nel mercato globale 
del talento».57

2.4 Quattro mitici richiami nel mercato della creatività 

Passando da risorsa inestimabile e individuale a bene stimabile e alla 
portata di tutti, la creatività è diventata un bene acquistabile più o meno 
direttamente su un mercato strutturato come un hub, che rimanda ad un 
panorama vasto e variegato di sotto-mercati in cui possiamo trovare una 
consulenza fiscale o legale creativa, un vestito creativo, un prodotto aper-

54 J. Baer, J.C. Kaufman, Creativity Research in English-Speaking Countries, in J.C. 
Kaufman, R.J. Sternberg (eds), The International Handbook of Creativity, Cam-
bridge University Press, Cambridge 1999, pp. 10-38.

55 B. Jessop, Knowledge as a fictitious commodity: insights and limits of a Polany-
ian perspective, in A. Buğra, K. Ağartan (eds), Reading Karl Polanyi for the 
twenty-first century, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2007, pp. 115-133.

56 E.F. Fama, Stock returns, real activity, inflation, and money, in «The American 
Economic Review», LXXI, 4, 1981, pp. 545-565.

57 R. Florida, L’ascesa della nuova classe creativa, cit., p. 4.
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tamente artistico o subdolamente tecnologico ma certamente creativo, un 
corso di scrittura, composizione musicale o cucina creativa.

Nonostante l’infinità varietà dei prodotti disponibili la scelta del con-
sumatore di creatività sembra essere guidata da un numero limitato di ri-
chiami, desideri, valori e aspettative che ritroviamo, con pesi diversi ma 
costantemente, in un gran numero di contesti.

Alcuni di questi li abbiamo già esaminati. Come abbiamo visto, da una 
prospettiva psicoanalitica la creatività si fonda su una condizione psichica 
presumibilmente comune agli individui di ogni tempo: la necessità di rea-
lizzare o riconvertire i nostri desideri più profondi e inesprimibili. Da una 
prospettiva economica, invece, lo sviluppo del modello post-capitalista ha 
reso concreto il valore di una creatività vista come capitale per mezzo del 
quale è lecito aspettarsi, oggi e in futuro, tangibili riconoscimenti sociali 
ed economici.

Il fermento e anche il disorientamento che caratterizza lo sviluppo del-
la creatività in generale e della creatività musicale in particolare dipen-
de certamente da questi dati di fatto probabilmente incontrovertibili, ma 
non solo. A rendere ben oliati i meccanismi che regolano il funzionamento 
del mercato della creatività sono anche conoscenze derivate dalla storia 
passata e sicuramente legate all’agire creativo, ma spesso postulate dagli 
operatori del mercato della creatività come incontrovertibili e immutabili, 
anche a fini commerciali, lì dove, come vedremo, risultano discutibili e 
soprattutto soggette all’usura del tempo.

I quattro àmbiti che prenderemo in esame, senza la pretesa di essere 
esaustivi, si ritrovano sotto forma di riferimento apertamente esplicito o 
astutamente implicito nell’epica dei messaggi pubblicitari e informativi 
che accompagnano le diverse materializzazioni della creatività, compresa 
quella musicale.

2.4.1 L’esclusività

Dalla prospettiva del consumatore una creatività scambiabile come pro-
dotto è utile in un mondo come quello attuale – sempre più “a portata di 
mano” perché sempre più agevolmente navigabile ed esplorabile – che ci 
vede così inevitabilmente connessi che ogni nostra aspirazione di rappor-
tarci ad esso da una prospettiva diversa sembra destinata a naufragare nel 
mare di un ineludibile conformismo. In questo scenario, la creatività ci 
soccorre perché ci induce a credere che un “altrove” possa ancora esiste-
re. La mercificazione della creatività contribuisce alla realizzazione di una 
delle cardinali qualità di una campagna pubblicitaria – quelle di far sentire 
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il consumatore rappresentato dal prodotto proposto –58 attraverso un’illu-
sione: il messaggio promette al singolo compratore una fittizia distinzione 
dai consumatori di altri prodotti, spacciando per esclusivo un prodotto che 
in realtà punta ad essere acquistato dal numero più ampio possibile di con-
sumatori. Che tratti di un capo d’abbigliamento, di un sugo in scatola, di 
un software aziendale o di un brano musicale acquistato su iTunes, a tutti 
è così promessa la possibilità di distinguersi da tutti “gli altri” attraverso 
la creatività che dal prodotto, pubblicizzato come innovativo, si riverbera 
sull’irretito consumatore: creativo è anche lui, sembra sussurrarci la pub-
blicità, perché creativa è stata la sua scelta d’acquisto.

2.4.2 L’altrove

La creatività promette di accorciare le distanze fra noi e i nostri obiettivi 
informando il nostro modo di agire. Per realizzare i nostri desideri dobbia-
mo agire cercando di scegliere, avviare e portare a compimento un’oppor-
tuna sequenza di cause ed effetti in grado di portarci da un punto di parten-
za ad uno di arrivo. «Un iniziare e un avanzare fino a un secondo termine 
che è tale solo nella misura in cui si è giunti a esso a partire da un termine 
che, nei suoi confronti, è altro».59 In questo quadro, l’agire razionale com-
porta una scelta responsabile di un tangibile punto di partenza e un con-
vergere disciplinato verso un altrettanto tangibile punto d’arrivo attraverso 
una serie di ordinati passaggi logici spesso lunghi e faticosi. 

L’azione “creativa”, al contrario, è attraente perché permette di diverge-
re dai vincoli normativi di progressione lineare lenta e faticosa seguendo 
traiettorie diverse. La libertà che contraddistingue la creatività è, per così 
dire, topologica: si riferisce allo spazio nel quale noi occupiamo una posi-
zione. Chi non è creativo rimane chiuso nella weberniana “gabbia di ferro” 
della razionalità, sottoposto sempre più alle alienanti regole e alle logiche 
del controllo burocratico amministrativo; il creativo, invece, è presentato 
come libero di ricollocarsi a piacimento ai margini o al di là della realtà 
che lo circonda: il suo agire non comincia dove terminano le regole, ma 
dove le volgari e trite regole non trovano più posto. Dalla sua collocazione 
privilegiata il creativo non ha solo diritto di negare il quadro normativo, ma 

58 S.H. Ang, Y.H. Lee, S.M. Leong, The ad creativity cube: Conceptualization and 
initial validation, in «Journal of the Academy of Marketing Science», XXXV, 2, 
2007, pp. 220-232.

59 G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, trad. it. di V. 
Cicero, Rusconi, Milano 1996, § 12. Ed. orig. 1817-30.
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anche quello di demolirlo. Per Nietzsche un tale potenziale distruttivo rap-
presenta la massima forza relativa espressa da un vitale nichilismo attivo.60 
Analogamente l’economista austriaco Joseph Schumpeter parla di una «di-
struzione creatrice» grazie alla quale molte aziende spariscono mentre altre 
ne nascono e altre si rafforzano;61 non diversamente da Zhuāngzǐ, filosofo 
taoista del IV secolo a.C, secondo il quale «la divisione equivale alla crea-
zione e la creazione equivale alla distruzione».62

Diversamente, per sfuggire alla prevedibilità dal già detto i drastici pro-
cessi selettivi che il creativo utilizzerà lo porteranno in ogni caso ad allon-
tanarsi e, spesso, ad abbandonare quanto si trova sul rassicurante orizzonte 
del già conosciuto, codificato, regolamentato. In questo caso l’azione crea-
tiva non è distruttiva, ma topologicamente decentrata: prolifera ai margini 
di una società altrimenti stagnante.63

Infine, il creativo è anche presentato come libero di ignorare la real-
tà tangibile ricollocandosi oltre ad essa, in un punto inaccessibile: tanto 
lontano dalle norme e tradizioni che ci costringono entro ben determinati 
confini temporali e spaziali, da farci apparire il suo agire vicino a quello di 
una misteriosa creatio ex nihilo.

Temporalmente il suo agire può fondarsi su un tempo anteriore al pre-
sente, custode di verità immanenti ma dimenticate, oppure su un tempo al 
di là da venire, in cui le novità oggi create avranno finalmente acquisito lo 
status di norma e tradizione. Analogamente, da un punto di vista spaziale, 
l’agire creativo può trovare origine entro i confini di una natura arcana nel-
la quale fonderci o in una regione ultraterrena abitata da spiriti, come quelli 
che per i latini ci guidano fin dalla nascita verso il nostro destino.

2.4.3 La diversità

Potendo partire da una dimensione per altri irraggiungibile, l’agire creativo 
consente la costruzione di ponti tra lo spirituale e il sensibile così che «il sensi-
bile è […] spiritualizzato, giacché lo spirituale in esso appare sensibilizzato».64 

60 F. Nietzsche, Il nichilismo europeo in Opere di Friedrich Nietzsche, ed. critica a cura 
di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano, 1964-1975, Vol. VIII. Ed. orig. 1887.

61 J.A. Schumpeter, Capitalism, socialism and democracy, Harper & Brothers, New 
York, 1942, tr. it. E. Zuffi Capitalismo, socialismo e democrazia, Etas, Milano 2001.

62 Cit. in L. Yutang, The wisdom of China and India, Random House/Modern Li-
brary, New York 1942.

63 M. De Certeau, Culture in the Plural, trans. by T. Conley, University of Minnesota 
Press, Minneapolis 1997, pp. 139-142.

64 G.W.F. Hegel, op. cit., 61/49.
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Un tale potere è attraente perché una creatività fondata in un altrove misterioso 
ci consente di instaurare con la società un rapporto asimmetrico e, tendenzial-
mente, non biunivoco: attraverso il suo agire il creativo è libero di giudicare 
la realtà entrando e uscendo dai suoi confini; la realtà, invece, proprio perché 
priva di creatività, non può trascendere la miseria della sua condizione per 
raggiungere il creativo nel suo privilegiato altrove e quindi non può valutarne 
l’agire. La simile prospettiva è resa desiderabile poiché, adottandola, l’indi-
viduo che si ritiene creativo si ritrova autorizzato a derubricare ogni messa 
in dubbio del suo valore e della sua superiorità come ingiusta persecuzione. 
Se la sua opera è incompresa non è perché veramente incomprensibile, in-
consistente o inutile, ma perché la società non può che esaltare il «primato 
dell’effetto, dell’exploit tangibile, del particolare tecnico sull’opera»,65 un de-
fraudare «continuamente i consumatori di ciò che continuamente promette: la 
cambiale sul piacere […] prorogata indefinitivamente».66

2.4.4 L’irrazionalità

Affermare che la fonte della creatività sia imprecisabile è seducente 
anche perché implica non una condizione razionale, da cercare attraverso 
il faticoso lavoro di una mente vigile, ma piuttosto un momentaneo stato 
irrazionale, da trovare anche istantaneamente in una dimensione onirica 
o comunque non-cosciente e dunque senza sforzo. Lo storico dell’arte e 
psicanalista Ernst Kris parla a questo proposito di «regressione potenzia-
le al servizio dell’Io»:67 una liberazione di componenti cognitivo-affettive 
irrazionali seguita da un recupero della capacità di controllo delle stesse 
che il surrealista Salvator Dalì ha successivamente formalizzato nel suo 
metodo paranoico-critico: la «sistemazione più rigorosa dei fenomeni e dei 
materiali più deliranti, con l’intenzione di rendere tangibilmente creative le 
[…] idee più ossessivamente pericolose»68 attuabile solo «alla condizione 
di possedere un dolce motore d’origine divina».69 

65 M. Horkheimer, Th.W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, in Philosophische 
Fragmente, Querido Verlag, Amsterdam 1947, tr. it. di L. Vinci, Dialettica dell’Il-
luminismo, Einaudi, Torino 1966, p. 135.

66 Ivi, p. 150.
67 E. Kris, Accostamento all’arte, in Id., Ricerche psicoanalitiche sull’arte, Einaudi, 

Torino 1967, p. 17. Ed. orig. 1938.
68 Dalí S., Journal d’un Génie, Éditions de la Table Ronde, Paris 1964, trad. it. a cura 

di F. Gianfranceschi, Diario di un genio, SE, Milano 1996, p. 165.
69 Ibid.
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Anche in àmbito musicale i richiami a dimensioni oniriche o irrazionali 
non mancano. Nel 1931, ad esempio, Luigi Dallapiccola, Ernst Krenek, 
Arthur Honegger e altri compositori all’epoca considerati d’avanguardia 
risposero alle domande inviate loro dallo psicologo e musicologo tedesco 
Julius Bahle affermando che gran parte della loro ispirazione proveniva di-
rettamente dai loro sogni.70 Lo stesso Arnold Schönberg riteneva le proprie 
intuizioni musicali subconsciamente ricevute «in dono» da un «Supremo 
Comandante».71 In tempi assai più vicini al nostro, Karlheinz Stockhausen 
descriveva la sua attività compositiva come il prolungamento cosciente di 
flash visionari72 e Jonathan Harvey affermava che «l’ispirazione implica il 
coinvolgimento della sfera inconscia».73

L’incoscienza che l’azione creativa ammette non è solo artisticamente 
attraente per la rapidità che essa implica, ma anche perché giustifica quello 
che altrimenti verrebbe perseguito come agire irresponsabile. La creatività, 
infatti, offre un salvacondotto d’impunità perché agendo nell’incoscienza 
l’individuo è inconsapevole, in un altrove che lo rende libero dal dover 
reagire e confrontarsi con gli altri.

Il genio non sa descrivere o mostrare in modo scientifico come esso realizzi 
i propri prodotti, ma dà la regola in quanto natura; per cui l’autore d’un prodot-
to di genio, non sa egli stesso come gli vengano in mente le idee per realizzarle, 
né è in suo potere trovarne a proprio piacere o secondo un piano, comunicando-
le ad altri in precetti che li mettano in condizione di realizzare prodotti simili.74

Potendosi inconsapevolmente pro-tendere oltre lo spazio e il tempo re-
ale, il creativo apparirà agli occhi esterni come un “malato”75 che vive in 
una «infanzia ritrovata a volontà»,76 ma anche, al tempo stesso, come un 
diverso che, proprio per il suo poter entrare in contatto con un misterioso 
altrove, può porsi in una posizione di seducente superiorità rispetto al mon-

70 J. Bahle, Der musikalische Schaffensprozess. Psychologie der schöpferischen - 
Erlebnis und Antriebsformen, S. Hirzel, Leipzig 1936.

71 A. Schönberg, Stile e idea, a cura di L. Pestalozza, Rusconi-Paolazzi, Milano 
1960, p. 67.

72 U. Rauchfleisch, Musik schöpfen, Musik hören: ein psychologischer Zugang, Van-
denhoeck & Ruprecht, Gottinga 1996.

73 J. Harvey, Music and inspiration, Faber, London 1999, p. 3.
74 I. Kant, Kritik der Urteilskraft, tr. it. di A. Bosi, Critica del giudizio, Utet Libri, 

Torino 2013, § 46. Ed. orig. 1790.
75 N.C. Andreasen, Creativity and mental illness, in «American Journal of Psychia-

try», CXLIV, 10, 1987, pp. 1288-1292.
76 C. Baudelaire, Le Peintre de la vie moderne, in Id., L’Art romantique, Calmann 

Lévy, Paris 1885.
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do costretto nelle cose terrene; una posizione, quest’ultima, non lontana 
da quella assegnata nell’antichità tanto ai ministri della religione custodi 
dell’ortodossia77 quanto ai profeti portatori di eresie.

3. Gli intrusi nel mercato della creatività: i mediatori

3.1 Dalla sintonia irrazionale all’antagonismo sociale

Eppure, più si porta alle estreme conseguenze un simile approccio, più 
l’impianto concettuale inizia a scricchiolare. La posizione dei sacerdoti e 
dei profeti dipende dai fedeli; i fedeli che, pur non potendo porsi sullo stesso 
piano dei sacerdoti, riconoscono loro il potere di poter parlare in nome della 
divinità venerata. La posizione del creativo, invece, chi l’assegna? Ipotiz-
zare che a riconoscere la creatività di un individuo sia l’individuo stesso 
non risolve la questione, ma semplicemente la sposta su un piano diverso: 
se tutti possiamo riconoscere la nostra personale creatività in quanto esseri 
umani senzienti, allora chi assegna i valori corrispondenti alle nostre diverse 
e possibili condotte creative? Potremmo investire dell’onere della scelta una 
qualche entità diversa da noi, ma se non vogliamo tornare a fare riferimento 
ad una qualche fede verso valori religiosi, etici o ciecamente ancorati alla 
sola tradizione, allora dovremmo ammettere di aver nuovamente spostato 
il problema anziché risolverlo perché qualcuno dovrà pur sempre razional-
mente giustificare l’investitura di una tale entità piuttosto di un’altra. Quali 
strade rimangono aperte? Mancando il conforto dell’ultraterreno, della fede, 
il confronto con il terreno, con il tangibile, diventa inevitabile. Su questo 
piano, le uniche strade percorribili per definire lo status del creativo, l’alte-
rità e la superiorità della sua posizione, la sua divergenza dalla banalità delle 
norme sociali, sono strade che forzatamente lo devono mettere in contatto 
con quella stessa società da cui si deve distinguere. Anche se la martellante 
epica che quotidianamente si insinua nelle nostre vite ci narra le gesta di 
una creatività centrata essenzialmente sull’agire dell’individuo e magica-
mente in sintonia con il resto dell’universo, la stessa natura dei suoi processi 
creativi esige che l’obiettivo cessi di puntare esclusivamente il singolo e si 
allarghi fino a mettere a fuoco quelli che a volte il mercato della creatività 
sembra voler considerare come degli intrusi: gli individui e gli oggetti che 
mediano inevitabilmente ogni rapporto creativo individuale.

77 G. Mazzola, J. Park, F. Thalmann, Musical Creativity: strategies and tools in com-
position and improvisation, Springer Science & Business Media, Berlin 2011.
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Da una prospettiva sociale la prima illusione che viene spezzata è 
quella di una creatività che agisce in una dimensione irrazionale di non-
consapevolezza.

Nella “teoria critica della società” di Adorno, la creatività non è indipen-
dente dalla storia sociale dell’uomo, ma è destinata a confrontarsi con que-
sta attraverso un rapporto che non può che essere basato su un antagonismo 
costante, aspro e perciò faticoso. 

Sul proprio fronte, la società omologata utilizza l’efficienza razionale 
della tecnica, espressione “strutturale” dei rapporti economici di produzio-
ne che fondano il suo potere, per esercitare un controllo e uno sfruttamen-
to delle forze creative. L’obiettivo è quello di attirarle a sé, piegandole ai 
modi dominanti nella produzione, riproduzione e distribuzione dei beni di 
consumo.78 Diversamente, l’agire creativo va negato, il creatore persegui-
tato e la sua opera espulsa come eversiva. Dal canto suo il creativo non può 
gettare le armi accettando il giudizio della società sul suo operato perché 
dalla sua posizione di alterità vede i meccanismi di ricezione e consumo 
come controllati e corrotti da una “industria culturale” assoggettata al mero 
profitto e non allo sviluppo dell’individuo. Deve quindi accettare il con-
fronto e, nel far ciò, deve rivalutare costantemente la sua posizione rispetto 
all’avversario. Da un lato è “nella” società perché il suo agire è espressione 
e rappresentazione della storia sociale dell’uomo; dall’altro, deve marcare 
con intransigenza il suo essere “fuori” da quella stessa società che si trova 
a rappresentare, così da resistere all’attrazione dell’umanità omologata che 
ne fa parte. 

A proposito della musica Adorno afferma che «essa ritrae con le linee 
più nette i contrasti e le fratture che solcano la società contemporanea ed è 
al contempo separata da una frattura profondissima proprio dalla società, 
la quale la produce insieme alle sue fratture, senza tuttavia poter afferrare 
della musica più che residui e frammenti».79

La metafora di una realtà acustica che agisce in uno spazio visivo ritra-
endo fratture e contrasti si presta ad essere estesa anche all’agire creativo. 
Il creatore deve posizionarsi all’interno del corpo sociale affinché la sua 
creatività possa essere riconosciuta e quindi risuonare, ma nel contempo 
deve tenere quello stesso corpo sociale staccato da sé così da impedire quel 
contatto che impedirebbe alla sua creatività di vibrare. In Adorno questa 

78 M. Paddison, Authenticity and failure in Adorno’s aesthetics of music, Cambridge 
University Press, Cambridge 2004.

79 Th.W. Adorno, Zur gesellschaftlichen Lage der Musik, in «Zeitschrift für Sozial-
forschung», I, 3, 1932, p. 103.
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duplice dislocazione dell’agire creativo è possibile grazie ad una sorta di 
gioco di prestigio: mentre la società “massificata” cerca di attirare entro 
i suoi confini il singolo individuo, riducendo la sua produzione creativa 
a merce fra le altre merci, a quest’ultimo è data la possibilità di confron-
tarsi con la società “per procura”, disponendo sulla linea del fronte non se 
stesso, ma l’opera prodotta del suo agire creativo. I veri artisti «cessano di 
essere individui privati e diventano soggetto sociale […] tanto più validi 
quanto più riescono in questa alienazione di sé»,80 si sottomettono all’opera 
e apparentemente non fanno nulla «se non seguirla dove essa chiama».81 
L’opera protegge l’alterità del creativo, riesce a respingere i continui at-
tacchi del “mondo amministrato”, solo se oltre ad essere scudo riesce an-
che a smascherare l’avversario diventando specchio impietoso che con 
intransigenza e disincanto «riflette naturalmente la dialettica fra individuo 
e società»,82 le falsità ideologiche, le antinomie sociali, l’alienante organiz-
zazione capitalistica del lavoro.

Pur trovandosi in mezzo, fra l’individuo creativo e la società, l’opera 
non consente una mediazione vera e propria fra i contendenti. Attaccando 
per mezzo di un’opera-specchio che riflette il mondo, ma anche difenden-
dosi per mezzo di un’opera-scudo che dal mondo non si lascia attraver-
sare, il creativo non può negoziare un intermedio punto d’incontro fra le 
sue istanze “sovrastrutturali” e quelle “strutturali” della produzione che 
lo circondano. La mediazione, se così la si vuole considerare, non può 
puntare ad una hegeliana riconciliazione con la società, ma è destinata a 
rimanere “negativa” perché può implicare solo l’immediato «passaggio 
fra gli estremi stessi come tali».83 Ma a chi è effettivamente consentito un 
tale attraversamento?

Se il passaggio è quello dell’individuo che si getta senza compromessi 
nella società per testimoniare il “vero”, il suo agire e la sua opera non 
potrebbero più essere interpretati come veramente creativi perché omolo-
gati alle norme e ai valori esistenti e quindi indistinguibili dai prodotti di 

80 Id., Eimleitung in die Musiksoziologie. Zwölf theoretische Vorlesungen, Gesam-
melte Schriften 14: Dissonanzen. Einleitung in die Musiksoziologie, Frankfurt am 
Main 1962, tr. it. Introduzione alla sociologia della musica, Einaudi, Torino 1971, 
p. 255.

81 Cit. in C. Pettazzi, Th. Wiesengrund Adorno, Linee di origine e di sviluppo del 
pensiero (1903-1949), La Nuova Italia, Firenze 1979, p. 130.

82 Th.W. Adorno, Eimleitung in die Musiksoziologie. Zwölf theoretische Vorlesun-
gen, cit.

83 Th.W. Adorno, Drei Studien zu Hegel, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1963, tr. it. 
di F. Serra, Tre studi su Hegel, Il Mulino, Bologna 1971, p. 37.
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un agire meno creativo. Viceversa, se a passare il guado e a raggiungere 
senza compromessi il “regno della libertà” espressiva fosse la società 
nella sua interezza o in una sua parte, la creatività si imporrebbe come 
una rivoluzione diventata virtuosamente “normale” dalla quale, dogma-
ticamente, non sarebbe più ammesso divergere se non ammettendo una 
super-creatività da difendere nuovamente per mezzo o della fede o di un 
analogo conflitto.

Rimane la possibilità di collocare il “passaggio” ipotizzato da Adorno 
su un piano esclusivamente utopico. In questo caso, parziali e momentanee 
vittorie di una parte sull’altra restano possibili. A tratti ci sembrerà di veder 
trionfare la creatività sul “dominio di classe” e sulla logica del profitto per 
mezzo di una positiva e vitale carica innovativa, ma anche attraverso la 
capacità della creatività di rendere visibili riflessi della società, preziosi in 
quanto testimonianza negativa delle sue utopie.84 In altri casi, ogni impeto 
rivoluzionario sembrerà annichilirsi nel grigiore dell’omologazione, nella 
capacità volatile e volubile della società di avvolgere e rapidamente ren-
dere normale e disponibile ogni divergenza immaginabile, consentendoci 
a mo’ di consolazione «di andare a fare shopping nel supermercato delle 
identità» (Bauman, 2012, p.89).85 In definitiva, la tensione non porterà mai 
veramente risolversi a favore dell’una o dell’altra parte in conflitto. 

Qualunque sia lo scenario scelto, l’attrattiva della creatività ne esce so-
stanziosamente ridimensionata. Nel primo e secondo caso ad indebolirsi 
è l’idea di una creatività distintiva in grado di elevare i suoi prodotti al di 
sopra o al di là di un qualche mercato delle merci e dei servizi comunque 
dominato dalla logica del profitto. Nel terzo, sicuramente più realistico, 
l’essere creativi presuppone uno sforzo che è proporzionale alla capacità 
della società antagonista; uno sforzo tanto inevitabile quanto non risolutivo 
perché destinato ad essere messo in perenne discussione attraverso un anta-
gonismo senza vincitori né vinti; un agire “creativo” che potrebbe rendere 
l’affermazione della nostra volontà di potenza e l’appagamento dei nostri 
sempre crescenti bisogni non così agevole come ci viene fatto credere.

A tutti e tre i casi, inoltre, va aggiunta la dissoluzione di quell’altrove 
possibile, separato o separabile dalla realtà nel quale il creativo poteva rifu-
giarsi o dal quale poteva guardare, dall’alto, alla miseria del mondo. 

84 Si pensi, in questo senso alle opere di Schönberg, Kafka, Beckett. Cfr. C. Pettazzi, 
op. cit.

85 Z. Bauman, Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari 2012, p. 89.
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3.2 Dall’antagonismo alla mediazione

Da quanto abbiamo detto se ne deduce che, spostando l’attenzione dai 
processi creativi dell’individuo alle sue interazioni con la società entro 
cui inevitabilmente agisce, la creatività si ritrova ad essere, per certi ver-
si, de-personalizzata. Nella prospettiva sistemica dello psicologo Mihály 
Csíkszentmihályi l’agire creativo, con la sua estetica e i valori di cui si fa 
portavoce, ha un impatto sociale non direttamente grazie alle abilità del 
singolo, ma perché a monte esiste come «proprietà di una complessa rete 
sociale nella quale ogni membro contribuisce per la sua parte».86 In altre 
parole, essa ha senso come prodotto non locale e individuale, ma sistemico 
e collettivo, perché legato a doppio filo con la capacità di giudizio dei si-
stemi sociali con cui l’individuo si trova ad interagire.87

Proseguendo su questa strada ci si allontana dagli attraenti ma edulcorati 
messaggi che vorrebbero farci sentire tutti creatori estrosi e felici e ci si 
allontana anche dal ruolo “negativo” della dialettica contemplata dal feroce 
antagonismo di Adorno; ma in compenso ci si avvicina, e forse più costrut-
tivamente, ad una possibile comprensione delle interazioni che mediano 
inevitabilmente ogni possibile agire creativo.

In termini generali, la mediazione è un processo che ha per scopo quello 
di negoziare una ridefinizione delle posizioni di due o più soggetti coinvolti 
attraverso l’azione di un’entità terza, il mediatore. Le posizioni possono 
riguardare un pensiero, un’azione, una collocazione fisicamente concreta o 
una qualsiasi conseguenza dell’agire degli attori coinvolti. 

Qualsiasi siano tali posizioni, la mediazione implica la possibilità di un 
movimento più o meno stabile, duraturo o significativo che possa portare 
ad una loro modifica, ad una loro convergenza verso un punto nuovo ed 
intermedio. Il movimento è possibile perché il mediatore agisce da rego-
latore dell’interazione fra gli attori, limitando o sostenendo le loro forze, 
per offrire loro una possibilità di bilanciamento fra ciò che sono disposti 
a lasciare e ciò che sono pronti a prendere. Ciò determina la possibilità di 
un rapporto biunivoco in cui ciascun attore non è mai precisamente in po-
sizione né di causa né di conseguenza rispetto all’altro, ma è sempre nella 
condizione di poter esercitare un’influenza sull’altro potendolo convincere 
a perdere il proprio centro per trovarne uno nuovo dove potersi ricollocare.

86 M. Csikszentmihalyi, Society, culture, and person: A systems view of creativity, in 
The Systems Model of Creativity, Springer, Berlin 2014, p. 25.

87 M. Csikszentmihalyi, Implications of a systems perspective for the study of cre-
ativity, in R. J. Sternberg (ed.), op. cit., pp. 315-335.
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Pur focalizzandosi sugli attori coinvolti, l’azione del mediatore com-
porta anche una ridefinizione della posizione di coloro che non sono di-
rettamente impegnati nella negoziazione: avvicinando fra loro i primi, ma 
tenendo distanti gli altri, la mediazione offre agli attori coinvolti un rifugio, 
una “cornice di riferimento” all’interno della quale l’interazione può svi-
lupparsi senza subire il contagio o l’interferenza da parte di tutte le altre.88

La mediazione presuppone una serie di cause ed effetti prodotti a partire 
da un “faccia a faccia” fra degli attori che comunicano fra loro inviandosi 
e ricevendo informazioni. Nella comunicazione umana, però, a differenza 
da quella animale, il passaggio dell’informazione non è esclusivamente 
legato alla presenza fisica degli attori, ma dipende molto spesso da una 
serie di elementi che esistono anche indipendentemente dagli individui che 
li utilizzano. Quando interagiamo con qualcuno

l’abito che indossiamo proviene da altrove, e qualcuno l’ha confezionato 
molto tempo prima; le parole che pronunciamo non sono state specificamente 
create per la situazione; i muri su cui ci appoggiamo sono stati disegnati da un 
architetto per soddisfare un committente e costruiti da operai: tutti elementi as-
senti dall’interazione, sebbene il loro agire continui a far sentire i suoi effetti.89

In altre parole, le interazioni sociali, comprese quelle necessarie al mer-
cato della creatività musicale, prevedono il coinvolgimento di una com-
plessa catena di mediatori quasi mai riconducibile solamente agli individui 
coinvolti.

Alcuni mediatori sono intangibili, collocati al di là della realtà sensibile, 
come lo spirito, la natura, il divino, tutte origini ideali spesso richiamate 
nella mediazione fra creatore e fruitore. Altri, ed è il caso più frequen-
te, sono mediatori che fanno parte del nostro essere e del nostro mondo: 
capacità cognitive come la comprensione, la consapevolezza, la memo-
ria, l’apprendimento, l’attenzione; sistemi di segni e simboli utilizzati per 
trasmettere informazioni e rappresentazioni che rimandano alla realtà in 
modo più o meno diretto; forme reticolari di organizzazione sociale che 
regolano e delimitano con norme e istituti le possibilità delle nostre azioni. 
Infine, l’interazione necessaria alla creatività è regolata da mediatori tangi-
bili e concreti come esseri viventi appartenenti alla nostra o ad altre specie, 

88 E. Goffman, Frame analysis: An essay on the organization of experience, Harvard 
University Press, Cambridge (MA, US) 1974.

89 B. Latour, Una sociologia senza oggetto? Note sull’interoggettività, in E. Lan-
dowski, G. Marrone (a cura di), La società degli oggetti: problemi di interogget-
tività, Meltemi Editore, Milano 2002, p. 206.
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ma anche entità inanimate come spazi, oggetti, cose, strumenti che cadono 
sotto i nostri sensi con una loro forma propria.

Quando sono gli individui a mediare – anche attraverso le istituzioni, 
le norme, le tradizioni e le culture che rappresentano – il loro ruolo non 
neutrale è accettato perché appare legittimo che un superiore interesse pub-
blico o privato possa influenzare l’interazione. Invece, quando a mediare 
sono entità immateriali come conoscenze, abilità, codici, o materiali come 
dispositivi, strumenti, interfacce, a volte tendiamo a credere che esse, non 
rappresentando un evidente interesse particolare, possano e anzi debbano 
agire senza esercitare influenze degne di nota e, quindi, in modo sostan-
zialmente neutrale. 

Nel caso delle interazioni sociali che sottendono alla creatività musicale 
l’influenza giocata da alcuni mediatori è riconosciuta e facilmente rico-
noscibile. Il rapporto fra il creatore e il fruitore è mediato dalla tangibilità 
del prodotto artistico90 così come dall’azione non imparziale di gatekeeper 
come interpreti, curatori, direttori artistici, docenti o critici.91 Sappiamo an-
che che la possibilità di realizzare le nostre personali ambizioni creative o 
di cogliere l’agire creativo di altri sarà mediata dai canali di comunicazione 
utilizzati e da dispositivi pensati per facilitare la condivisione di codici, 
grammatiche, conoscenze, canoni culturali. Eppure, a volte, all’influenza 
dei mediatori non prestiamo molta attenzione. Sulla nostra capacità di giu-
dizio pesano inevitabilmente i nostri gusti, le attitudini, le aspettative per-
sonali e sociali che danno forma al nostro essere e, ancora più in generale, 
il modo in cui ci relazioniamo con gli oggetti – intesi come l’insieme delle 
componenti percepite per mezzo dei nostri sensi che mediano, appunto, la 
nostra esperienza del mondo.

Sull’insieme di queste variabili e, non ultima, sulla nostra difficoltà di 
valutarne l’influenza si fondano la domanda e l’offerta che caratterizzano il 
mercato della creatività di consumo e, in particolare, quello della creatività 
musicale.

L’epica di una creatività tutta centrata sull’individuo, sulla libera, diretta 
e naturale espressione delle sue potenzialità, tende spesso ad ignorare o 
minimizzare il ruolo dei mediatori perché questi, come degli intrusi, distur-
bano la trasmissione del messaggio “la creatività è una libera e legittima 

90 A. Gell, Art and agency: an anthropological theory, Clarendon Press, Wotton-
under-Edge Gloucestershire, 1998.

91 S. Janssen, M. Verboord, Cultural Mediators and Gatekeepers, in J.D. Wright 
(ed.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edi-
tion, Vol. V, Elsevier, Oxford 2015, pp. 440-446.
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espressione dell’individuo” con una domanda pericolosa: “per appagare il 
mio desiderio di creatività perché dovrei aver bisogno di qualcosa di ester-
no a me, magari anche costoso in termini economici e difficile da utilizza-
re?”. La domanda è pericolosa almeno per due ragioni. Da un lato, la rispo-
sta potrebbe alterare l’equilibrio fra la domanda e l’offerta di creatività se 
nel trovare una risposta scoprissimo che quella che consumiamo e quella 
che siamo convinti di esprimere non è una creatività nata dal puro frutto del 
nostro libero agire, ma la misera conseguenza di ciò che altri ci permettono 
di fare, anche in base alla nostra capacità di spesa. Dall’altro, potremmo 
scoprire di aver confuso il prodotto: pensando di aver appagato in modo 
duraturo il nostro genuino desiderio di creatività, abbiamo in realtà acqui-
stato solo un mediatore di cui prima o poi scopriremo la data di scadenza.

Per mantenere la stabilità di un mercato come quello che abbiamo pro-
vato a definire ci potrebbe essere la tentazione di prevenire l’urgenza della 
domanda, provando a negare la necessità di un mediatore. Per riconoscere 
la creatività musicale altrui non occorrono mediatori culturali, codici con-
divisi o spazi adeguati, perché la vera musica è quella che tutti possono 
riconoscere come tale senza sforzo. Analogamente, per esprimere la per-
sonale creatività musicale non c’è necessità di approfondire grammatiche, 
utilizzare strumenti particolari, porsi in relazione con le altre arti, la storia e 
le tradizioni utili a mediare il rapporto con i fruitori perché la tua creatività 
sarà in ogni caso colta direttamente, senza bisogno di particolari mediazio-
ni culturali,92 sociali93 o istituzionali.94 Simili principî non riguardano solo 
quello che potrebbe essere derubricato come un approccio superficiale alla 
creatività musicale, ma affligge anche i contenuti proposti dalla didattica 
della creatività. In passato e in parte ancora oggi lo studio dei mediatori so-
ciali, dei movimenti culturali e artistici del nostro secolo è stato ed ancora è 
del tutto assente dai piani di studio dei corsi accademici italiani di Compo-
sizione. Perfino l’utilizzo degli strumenti tecnologici e l’approfondimento 
di codici e grammatiche propri di generi musicali lontani dalla tradizione 
colta occidentale, seppure non del tutto assenti, in molti casi sono lasciati 
ai margini – per lasciar spazio a passate tradizioni storico-stilistiche da di-
fendere a qualunque costo – oppure spostata in altri piani di studio, come se 

92 R. Layton, Art and agency: a reassessment, in «Journal of the Royal Anthropo-
logical Institute», IX, 3, 2003, pp. 447-464.

93 T. DeNora, Music in Everyday Life, Cambridge University Press, Cambridge 
2000. 

94 G. Born, Music and the materialization of identities, in «Journal of Material Cul-
ture», XVI, 4, 2011, pp. 376-388.
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l’uso della tecnologia potesse rappresentare oggi per un compositore una 
scelta di campo da poter perseguire o ignorare liberamente. 

Se la presenza di un operatore di mediazione non può essere evitata 
allora lo si deve trasformare in un prodotto commercialmente appetibile. 
Nel far ciò possono essere adottate contemporaneamente diverse strategie. 
Anzitutto si potranno sottolineare le prestazioni, l’aspetto attraente, la fa-
cilità d’uso, il costo contenuto o, viceversa, il profilo esclusivo. Questa è, 
ad esempio, la strategia utilizzata dall’industria dell’elettronica dell’audio 
professionale e di consumo per promuovere i propri prodotti. Il messaggio 
è sostanzialmente sempre lo stesso: per appagare il tuo desiderio di cre-
atività puoi acquistare il prodotto X portato al successo da artisti famosi 
come Y e Z, facile da usare e disponibile in diversi modelli. Parallelamente 
ad una tale esaltazione delle qualità, l’attrattiva di un mediatore può essere 
valorizzata attraverso un processo inverso, di minimizzazione degli aspetti 
che possono compromettere l’attrattiva del prodotto. Il computer, il pad, la 
tastiera elettronica, il pianoforte, ma anche il corso di “Composizione” o di 
“Musica Elettronica” potrà non essere a buon mercato, potrà essere diffi-
cile e faticoso da gestire, ma in compenso saprà plasticamente adattarsi ad 
ogni esigenza mediando al meglio il bisogno di creatività in ogni fase della 
produzione musicale. Infine, l’attrattiva del mediatore potrà essere miglio-
rata riducendo “gl’ingombri”: minimizzando le sue dimensioni fisiche lo 
si trasforma in una sorta di protesi – difficile da notare, facile da indossare 
e da trasportare – che invisibilmente valorizza la dimensione corporale e 
nomade dell’agire creativo;95 minimizzando, invece, il ruolo dei profes-
sionisti che hanno definito e delimitato le possibilità del mediatore, se ne 
valorizza una neutralità, purtroppo solo presunta.

3.3. La non-imparzialità del mediatore 

Da quanto abbiamo visto, per appagare il nostro personale desiderio di 
creatività dobbiamo interagire con gli altri intorno a noi e per farlo non 
possiamo fare a meno di utilizzare una qualche forma di mediazione. Il 
mediatore, a sua volta, non sarà mai imparziale come vorrebbe la classica 
scienza del diritto,96 ma influenzerà l’intero processo: se da un lato agirà 

95 K. Akimoto, J. Hoshino, RoughON: A Portable Music Sketch Production System 
by Real Time Input of Melody, in N. Munekata, I.Kunita, J. Hoshino (ed.), Interna-
tional Conference on Entertainment Computing, Springer, Berlin 2017, pp. 32-37.

96 Cfr. F. Ruscetta, M. Caradonna, M. Giorgetti, Codice commentato della mediazio-
ne, IPSOA, Milano 2014.
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da facilitatore e amplificatore delle nostre potenzialità creative, dall’altro 
ci presenterà un conto da pagare sia in termini economici, sia in termini di 
riduzione di quella stessa libertà che proprio attraverso la creatività cer-
chiamo di affermare. 

La non-imparzialità della mediazione dipende da una serie di variabili 
che qui cercheremo di raggruppare a partire dalla posizione e morfologia 
che può assumere un qualsiasi mediatore.

3.3.1 La posizione del mediatore

L’influenza di un mediatore dipende, in primo luogo, dalle diverse co-
ordinate spaziali e temporali che ne definiscono la collocazione nel campo 
in cui agisce. 

Le coordinate spaziali riguardano, per esempio, la distanza che lo se-
para dagli attori coinvolti nell’interazione. Ascoltando un brano musicale 
possiamo avere l’impressione di sentirci talmente “vicini” al composito-
re da dimenticarci di quanto l’avvicinamento sia dipeso dalla mediazione 
dell’interprete. In altri casi possono essere i musicisti o il compositore ad 
azzerare la distanza fra loro e il pubblico invitando quest’ultimo a parte-
cipare direttamente alla creazione musicale.97 E in circostanze certamente 
particolari l’avvicinamento fra l’interprete e il pubblico può essere realiz-
zato dal mediatore in modo così radicale da portare perfino all’apparente 
scomparsa del compositore. Ad esempio, In Thought Conductor #2 realiz-
zato nel 2000 da Bruce Gilchrist e Jonny Bradley, i segnali elettrici gene-
rati da un fruitore collegato ad un elettroencefalogramma sono tradotti in 
tempo reale in una partitura che viene eseguita da un quartetto d’archi. La 
musica generata è ascolta dal fruitore collegato al sistema che rileverà le 
variazioni nelle onde celebrali conseguenti all’ascolto e le convertirà nuo-
vamente nella nuova porzione di partitura che immediatamente dopo sarà 
generata. Il dispositivo creato agisce così da mediatore fra il fruitore e il 
quartetto d’archi generando un feedback continuo dal quale il compositore 
dell’opera finisce per sembrare apparentemente assente.98

La maggiore o minore prossimità tra il mediatore e gli attori ha una ri-
caduta anche sulla rete di pressioni e sull’influenza che coinvolge non solo 

97 A.C. Beal, Music Is a Universal Human Right: Musica Elettronica Viva, in R. 
Adlington (ed.), Sound Commitments: Avant-garde Music and the Sixties, Oxford 
Scholarship Online, Oxford 2009, pp. 99-120.

98 M. Fraser, Making music matter, in «Theory, culture & society», XXII, 1, 2005, 
pp. 173-189.
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ciascuno degli attori, ma anche il mediatore in quanto agente all’interno 
dello stesso campo e dunque a sua volta attore soggetto alle pressioni e alle 
influenze provenienti dagli attori. Quando l’interprete agisce da mediatore 
tra gli ascoltatori e un compositore contemporaneo, da un lato, mette l’a-
scoltatore in condizione di apprezzare l’opera del compositore; dall’altro, 
riportando al compositore gli esiti della sua interpretazione, mette in grado 
quest’ultimo di decidere se proseguire o meno sulla strada musicale intra-
presa; da un altro lato ancora il confronto con il pubblico e il compositore 
influenzeranno inevitabilmente anche l’interprete spingendolo a mantenere 
o a rivoluzionare le sue future scelte di repertorio. Allo stesso tempo la 
medesima rete di mutue influenze risulterà in parte indebolita se il com-
positore non assiste alla performance o se il fruitore ascolta l’interprete 
attraverso un CD, un disco, la radio o la rete, perché in questo caso gli attori 
o il mediatore risulteranno topologicamente distanti fra loro.

Persino la funzione e la materialità degli stessi strumenti musicali, me-
diatori apparentemente statici del pensiero compositivo, è storicamente 
mutata e ancora oggi muta a partire dalle pressioni e delle aspettative degli 
attori implicati nella mediazione: sia quelle dei compositori con le loro esi-
genze espressive, sia quelle del pubblico che, ad esempio, dal XVIII secolo 
in poi ha progressivamente occupato sala da concerto e teatri sempre più 
grandi rendendo necessario un progressivo ampliamento delle compagi-
ni strumentali e delle loro capacità foniche.99 D’altra parte, la tromba, la 
chitarra elettrica, il pianoforte sono veramente rimasti gli stessi strumenti 
da quando Miles Davis, Jimmy Hendrix e John Cage hanno trovato una 
stabile collocazione nella nostra collezione musicale?

Infine, anche la collocazione temporale di un mediatore ha un effetto sul 
modo in cui potrà esercitare la sua influenza. La mediazione si svolge in un 
qui e ora che è definito anche dalla sua stessa storia politica, sociale e cultu-
rale. Il linguaggio, gli strumenti utilizzati nella produzione creativa e anche 
le categorie che utilizziamo per definirla sono tutti elementi che mediano il 
nostro rapporto con la creatività, ma anche il nostro rapporto con la storia 
e la cultura del campo nel quale siamo immersi. Ad esempio, parole come 
“tradizione”, “innovazione”, “modernità”, “avanguardia”, “postmoderni-
tà” sono categorie che mediano l’esperienza e la pratica artistica rimandan-
do ad una consapevolezza storica non certo oggettiva bensì implicitamente 
legata alla storia del pensiero europeo.100

99 J. Spitzer, N. Zaslaw, The birth of the orchestra: history of an institution, 1650-
1815, Oxford University Press, Oxford 2004, p. 369.

100 R. Poggioli, Teoria dell’arte d’avanguardia, Biblioteca di Orfeo, Roma 2013.
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3.3.2 La morfologia del mediatore

Un secondo insieme di variabili che influenzano l’azione del mediatore 
è legato alle sue caratteristiche morfologiche. Un primo limite morfologico 
è vincolato ai mezzi che il mediatore ha a disposizione per realizzare il suo 
scopo. Un ineludibile mezzo utilizzato da ogni mediatore è quello relativo 
alla sua capacità di rappresentazione. Una negoziazione fra i punti di vista 
di due attori può avere successo solo se quei punti di vista sono stati prima 
rappresentati così da essere compresi da entrambi gli attori. Gli esiti di una 
mediazione dipendono, dunque, dalla rappresentazione utilizzata; ma, dal 
canto suo, ogni rappresentazione è di per sé limitata perché inevitabilmente 
basata su forme, codici, categorie, interpretazioni che possono fotografare 
la realtà in un modo mai esaustivo, ma solo parziale, secondo criteri validi 
magari in un tempo e in un luogo, ma inadeguati in circostanze diverse. 
Gli strumenti e le tecnologie utilizzate dalla creatività musicale, ad esem-
pio, agiscono più o meno efficacemente come mediatori nel rapporto fra 
compositore e pubblico a seconda del tempo e dello spazio in cui vengono 
utilizzati. Negli anni ’50 una tromba e un palco piuttosto scarno potevano 
essere considerati come un ottimo strumento per mediare il rapporto fra un 
musicista e dei giovani ascoltatori, mentre oggi ad essere più adeguati sono 
probabilmente un set di pad e altri controller collegati ad un computer e 
uno spazio attrezzato con luci e proiezioni video.

In altre parole, ogni artefatto e, più in generale, ogni agire creativo, in 
quanto inevitabilmente sempre vincolato da una qualche forma di media-
zione figlia del proprio tempo e del proprio spazio, potrà essere “efficace”, 
ma anche “tradizionale”, “innovativo” o “moderno” solo in termini relati-
vi, magari continuamente riattualizzati e quindi costantemente riaffermati, 
ma mai assoluti.

A ‘traditional’ artefact […] is only ‘traditional’ when viewed from a latter-
day perspective, and as a screen […] through which its precursors are adum-
brated. The traditional object is grasped as a retention, a retention of retentions, 
and so on. Conversely, an ‘innovatory’ object […] is innovatory only on condi-
tion that we situate ourselves anterior to it in time […] so that we can likewise 
see it as a screen through which still later objects may be protended, as a pro-
tention, protention of protentions, ecc.101

Un altro secondo limite morfologico è legato al medium, inteso come 
il mezzo attraverso il quale il mediatore svolge il suo lavoro. Anche se 

101 A. Gell, op. cit., p. 256.
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non lo si vuole identificare con il messaggio,102 qualsiasi medium, sia esso 
sensoriale, fisico o sociale, pone dei vincoli perché riconcilia alcune forze 
e aspettative individuali, culturali o storiche, inibendone altre. Ad esem-
pio, l’interpretazione musicale, nonostante l’enfasi posta sulla dimensione 
acustica, è una forma di mediazione della creatività squisitamente polisen-
soriale che può, dunque, essere amplificata o attenuata – forse oggi più che 
in passato – non solo dalla qualità del suono, ma anche dal vestito dell’in-
terprete o dall’allestimento dello spazio.103 

Per ragioni simili a volte non ci rendiamo conto della creatività musica-
le che ci circonda, mentre in altri casi ne prendiamo atto più o meno con 
stupore. Quando accendiamo il computer, sentiamo squillare lo smartpho-
ne, i dispositivi che utilizziamo diventano dei mediatori che ci mettono in 
contatto con la creatività di chi ha realizzato il boot-chime o la suoneria che 
stiamo ascoltando, ma difficilmente vi prestiamo consapevolmente atten-
zione perché in questi casi la nostra cultura e storia ci spinge ad utilizzare 
quanto ascoltato attraverso il nostro canale uditivo in termini non musicali, 
ma funzionali. Viceversa quando un paesaggio sonoro arriva alle nostre 
orecchie attraverso un sistema multicanale di altoparlanti mentre siamo se-
duti in una sala insieme ad altri senza che ci sia un granché da vedere, al di 
là degli esiti estetici dell’esperienza, il medium avrà contribuito a stimolare 
la nostra attitudine all’ascolto musicale anche nei confronti di suoni ai qua-
li solitamente assegniamo un significato meramente funzionale.

Un altro insieme di variabili morfologiche che influenzano l’interazione 
creativa rimanda a quelle che potremmo considerare delle caratteristiche 
“geometriche” del mediatore, come la sua forma e la sua dimensione, o 
“fisiche”, come la rigidità o l’impermeabilità.

La morfologia del mediatore tende a limitare la sua azione anche per-
ché gli attori saranno spinti a utilizzarlo in un modo prima che in un altro 
proprio in base al suo particolare aspetto, alla sua maneggiabilità, a quel 
suo particolare “invito all’uso” – o affordance come l’ha battezzata James 
Gibson104 – che determinerà un “limite di possibilità d’azione” da parte 
degli attori. 

102 M. McLuhan, Q. Fiore, The medium is the massage. An inventory of effects, Ban-
tam Books, New York 1967.

103 J. Wapnick, J.K. Mazza, A.A. Darrow, Effects of Performer Attractiveness, Stage 
Behavior, and Dress on Violin Performance Evaluation, in «Journal of Research 
in Music Education», XLVI, 4, 1998, pp. 510-521.

104 J.J. Gibson, The Ecological Approach to Visual Perception, Houghton Mifflin 
Company, Boston 1979, tr. it. di R. Luccio, Un approccio ecologico alla percezio-
ne visiva, Il Mulino, Bologna 1999.
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Pensiamo al ruolo di mediatore della creatività giocato dal web e dal ci-
nema negli anni novanta: l’internet di allora invitava i produttori di video-
giochi online ad utilizzare la limitata larghezza di banda della connessione 
per semplici animazioni su due dimensioni, mentre il cinema – “morfologi-
camente” diverso nelle sue tecniche di animazione – già invitava i creativi 
ad immaginare assai più complesse soluzioni grafiche 3D.

Il peso della forma e della dimensione e della rigidità/flessibilità di un 
mediatore possono essere rilevate anche prendendo in esame istituzioni 
come l’IRCAM, acronimo dell’“Institut de Recherche et Coordination 
Acoustique/Musique” fondato Parigi negli anni ’70. La sua dimensione 
economica, la morfologia interna dei suoi diversi dipartimenti e quella 
esterna dei suoi prolungamenti realizzati attraverso rapporti costanti con 
altre prestigiose istituzioni musicali francesi, ma anche l’attento bilancia-
mento fra permeabilità e impermeabilità nei confronti di specifiche ten-
denze musicali hanno fatto e fanno dell’IRCAM un mediatore in grado 
di influenzare in modo irreversibile la produzione e il consumo di alcune 
forme “sperimentali” di creatività musicale e, più in generale, i rapporti 
fra tecnologia, ricerca musicale e territorio, anche al di là dei confini 
francesi.105

La morfologia del mediatore gioca un ruolo di primo piano anche quan-
do ad essere esaminate sono realtà molto diverse fra loro: grandi festival 
musicali, reti sociali che collegano fra loro realtà musicali amatoriali come 
quelle dei cori e delle bande o produttori di software e hardware per lo 
“sviluppo” della creatività musicale. In tutti questi casi una mediazione 
della creatività è tutt’altro che neutrale: istituzioni, reti, hardware o sof-
tware agiscono come dei setacci facilitando o inibendo alcune interazioni a 
scapito di altre, favorendo, rallentando, impedendo, e in ogni caso influen-
zando, lo sviluppo della creatività musicale.

3.3.3 La mediazione degli oggetti intelligenti 

Fino a qualche decennio fa la difficoltà di riconoscere i mediatori della 
creatività e la loro influenza poteva essere imputata all’ingombrante im-
magine ideale della creatività che abbiamo finora descritto: espressione di 
una libertà poco incline a scendere a patti tanto con altri individui che ob-
bligatoriamente la devono testimoniare, quanto con le variabili materiali e 
immateriali che obbligatoriamente ne regolano gli effetti. Inoltre, quando 

105 G. Born, Rationalizing culture: IRCAM, Boulez, and the institutionalization of the 
musical avant-garde, University of California Press, Berkley 1995.
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la mediazione è realizzata attraverso degli oggetti a pesare poteva essere 
anche l’influenza di quel pensiero tutto occidentale in base al quale la “vera 
natura” dell’oggetto è il prodotto del soggetto pensante106 che lo immagina, 
l’osserva, lo crea e lo usa; un oggetto che solo un animismo o un panpsi-
chismo primitivo o infantile poteva riempire, come nelle favole sui feticci, 
di un proprio autonomo e occulto potere.107

Oggi, però, gli oggetti che eravamo abituati a considerare del tutto di-
pendenti da noi, compresi quelli che per secoli ci hanno sollevato dalle 
incombenze più meccaniche e ripetitive del vivere quotidiano, manifestano 
una chiara tendenza ad emanciparsi dalla nostra tutela.

Nell’era dell’“internet delle cose”108 siamo sempre più immersi in una 
fitta rete di entità non umane piuttosto emancipate e dotate non solo di una 
propria e dinamica intelligenza, ma anche di una propria “individualità”, 
ovvero di caratteristiche tali da renderle uniche e differenziate, e soprat-
tutto in grado di agire in base all’osservazione e all’analisi di altri sistemi 
intelligenti, artificiali, animali e umani.109 Come individui, come consuma-
tori e anche come creativi, non siamo più nella condizione privilegiata di 
osservare sistemi di controllo e comunicazione, ma siamo noi stessi og-
getto dell’osservazione di tali sistemi.110 «To reverse the more usual query, 
in what sense can we continue to presume that human intelligence is not 
artificial?».111

Le conseguenze di tali cambiamenti sul consumo e sulla produzione di 
creatività sono notevoli. Come produttori di creatività musicale le tecno-
logie ci consentono di utilizzare sensori, interfacce dedicate o sistemi di 
realtà aumentata sempre meno costosi per ridefinire la nostra capacità cre-
ativa superando la materialità e i limiti del nostro corpo;112 per interagire 

106 G.W.F. Hegel, op. cit., § 23.
107 F.L. Mueller, Historie de la psychologie, Payot, Paris 1976, tr. it. di P. Caruso, M. 

Leardi, Storia della psicologia, Mondadori, Milano 1998.
108 F. Xia, L.T. Yang, L. Wang, A. Vinel, Internet of things, in «International Journal 

of Communication Systems», XXVI, 9, 2012, p. 1101.
109 R.R. Kline, The past and the future of second-order cybernetics, in A. Riegler, 

K.H. Müller, S.A. Umpleby (eds), New horizons for second-order cybernetics, 
World Scientific, Singapore 2017, pp. 333-337.

110 R. Glanville, Second order cybernetics, in «Systems Science and Cybernetics», 3, 
2002, pp. 59-85.

111 S. Woolgar, Why not a sociology of machines? The case of sociology and artificial 
intelligence, in «Sociology», XIX, 4, 1985, p. 568.

112 E. Sandry, Creative Collaborations with Machines, in «Philosophy & Technol-
ogy», XXX, 3, 2017, pp. 305-319.
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a distanza non in termini ipotetici,113 ma reali;114 per integrare e persona-
lizzare componenti intelligenti in grado di assistere le nostre esigenze cre-
ative, non più solo nella tradizionale fase compositiva “a tavolino”,115 ma 
anche in contesti performativi dal vivo,116 favorendo nuove forme di inte-
razione fra compositori, fruitori e strumenti tecnologici.117 Da consumatori 
della creatività musicale abbiamo accesso ad una quantità quasi illimitata 
di musica non più mediata solo dall’industria della produzione e distribu-
zione discografica,118 ma organizzata attraverso reti di database semantici 
d’informazioni storiche, acustiche o editoriali119 che facilitano la ricerca, la 
condivisione e l’approfondimento.120

Allo stesso tempo la trasformazione dei dispositivi utilizzati per l’ac-
cesso e la riproduzione della musica121 e la possibilità di dislocarci nella 
rete come wikizen o flâneur privi sia di una chiara localizzazione di par-
tenza, sia di una meta finale,122 ci consentono di percepire e consumare la 
creatività musicale da posizioni e prospettive spaziali e temporali fluide, 

113 B. Latour, op. cit.
114 T. Blaine, S. Fels, Contexts of Collaborative Musical Experiences, In Proceed-

ings of 2003 Conference on New Interfaces for Musical Expression, NIME 2003, 
National University of Singapore, Singapore 2003, pp. 129-134.

115 G. Assayag, Computer assisted composition today, in A. Mniestris, A. Gheorghaki 
(eds), First Symposium on Music and Computers, Ionian University, Corfu 1998, 
pp. 1-15.

116 D. Ghisi, A. Agostini, Extending bach: A Family of Libraries for Real-time Com-
puter-assisted Composition in Max, in «Journal of New Music Research», XLVI, 
1, 2017, pp. 34-53.

117 J. Bresson, J. Chadabe, Interactive Composition: New Steps in Computer Music 
Research, in «Journal of New Music Research», XLVI, 1, 2017, pp. 1-2.

118 C.K. Lam, B.C. Tan, The internet is changing the music industry, in «Communi-
cations of the ACM», XLIV, 8, 2001, pp. 62-68.

119 Si veda per questo Y. Raimond, S.A. Abdallah, M.B. Sandler, F. Giasson, 
The Music Ontology, in International Society for Music Information Re-
trieval, Canada, 42, 2007, pp. 417-422; D.M. Weigl, D. Lewis, T. Crawford, 
I. Knopke, K.R. Page, On providing semantic alignment and unified access to 
music library metadata, in «International Journal on Digital Libraries», 2017, 
pp. 1-23. Disponibile online all’indirizzo <https://link.springer.com/content/
pdf/10.1007%2Fs00799-017-0223-9.pdf>.

120 V. Setty, G. Kreitz, R. Vitenberg, M. Van Steen, G. Urdaneta, S. Gimåker, op. cit.
121 B. Mrazovac, M. Z. Bjelica, I. Papp, N. Teslic, Smart audio/video playback con-

trol based on presence detection and user localization in home environment, in 
Engineering of Computer Based Systems (ECBS-EERC), 2nd Eastern European 
Regional Conference, IEEE, Piscataway, New Jersey 2011, pp. 44-53.

122 D. Beer, R. Burrows, Sociology and, of and in Web 2.0: Some initial consider-
ations, in «Sociological research online», XII, 5, 2007, p. 17.
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del tutto disallineate rispetto alla specificità di tempo e luogo che ha ca-
ratterizzato per secoli l’ascolto della musica.

Nel loro complesso la rete di mediatori tecnologici che ci circonda esten-
de indubbiamente la nostra capacità di produrre e consumare la creatività 
musicale perché moltiplica le fonti e gli strumenti necessari all’accesso, 
alla trasmissione, alla memorizzazione e alla condivisione di un agire cre-
ativo. In definitiva, il nostro desiderio di creatività diventa appagabile con 
tempi, costi e sforzi sempre minori; ma si può dire altrettanto della libertà 
che è strettamente connessa all’esercizio creativo? Certo, in teoria posso 
utilizzare un mediatore per mettere davanti ai miei occhi e alle mie orec-
chie esattamente ciò che desidero, ma in pratica difficilmente potrò fare 
del tutto a meno di una qualche dispositivo di mediazione che mi aiuti ad 
orientare la mia scelta in un tempo ragionevole nella realtà infinita dell’in-
formazione disponibile. Nei molti casi in cui ciò avviene siamo noi ad aver 
utilizzato il mediatore oppure è il mediatore ad aver usato noi per un suo in-
teresse economico, peraltro comprensibile, date le ingenti risorse necessa-
rie alla sua realizzazione? Quando l’offerta è terribilmente ampia, il tempo 
a nostra disposizione è sempre inevitabilmente poco e forse non possiamo 
utilizzarlo per rispondere fino in fondo a queste domande. Nonostante tutto 
possiamo pensare di essere in ogni caso creativi, anche se il risultato che si 
porta in tavola è da forno a microonde: una creatività precotta con il giusto 
mix di ingredienti già incluso nella confezione.

Alcune forme di produzione e consumo della creatività musicale dimo-
strano la concretezza di un tale rischio. Nella produzione musicale il cam-
pionamento e lo stoccaggio digitale ha progressivamente sovvertito la tradi-
zionale visione del compositore impegnato a costruire le sue opere a partire 
da suoni singoli e semanticamente poco connotati.123 La creatività musicale 
ha esteso i suoi confini ad una pletora di composizioni “derivate”: collage, 
remix, mush-up allegramente realizzati non solo a partire da singoli suoni 
campionati, ma con sequenze melodiche, ritmiche e armoniche preconfezio-
nate da altri e più o meno libere da diritti.124 Analogo è il peso del mediatore 

123 F. Cifariello Ciardi, La ‘connotazione’ dell’evento sonoro. Un parametro per la 
composizione musicale?, in Psicologia cognitiva e composizione musicale: inter-
sezioni e prospettive comuni, atti del simposio, Università di Roma “La Sapien-
za”, 13-14 dicembre 1996, pp, 17-46, Edizioni Kappa, Roma 1998.

124 Si veda per questo L. Manovich, What comes after remix, in «Remix Theory», 
10, 2007. Consultabile online all’indirizzo <http://www.academia.edu/down-
load/3462557/remix_2007_2.pdf>; T.G. Schumacher, This is a sampling sport: 
digital sampling, rap music and the law in cultural production, in «Media, Cul-
ture & Society», XVII, 2, 1995, pp. 253-273.
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nel consumo di musica. Quanto ascoltiamo la musica da un dispositivo re-
moto come un iPod, in molti casi la dimensione della nostra libreria musi-
cale supererà largamente il tempo che potremo mai dedicare all’ascolto e 
anche la nostra capacità di ricordare tutte le informazioni relative ad ogni 
singolo brano. La scelta potrà essere “nostra” se avremo organizzato la libre-
ria in una serie di playlist, ma sarà anche del mediatore, perché l’interfaccia 
del dispositivo e i meta-dati che questa ci rende disponibili saranno decisi da 
altri per ottimizzare il consumo di generi di musica opportunamente standar-
dizzati. Quando invece l’ascolto è attraverso uno dei nostri tanti dispositivi 
costantemente online, i mediatori che orientano nell’offerta praticamente in-
finita – fra playslist personali e condivise, fra tassonomie basate su “generi 
e mood” personalizzabili125 – sono tali e tanti che ad uscirne indebolito è 
proprio il desiderio attuare una scelta libera e personale.126

In definitiva, anche limitando la nostra prospettiva ai prodotti digitali 
tradizionalmente associati al concetto di musica – e il discorso potrebbe 
essere esteso alle altre espressioni di una creatività in qualche modo “musi-
cale” che abbiamo citato all’inizio – la tecnologia rende disponibile un nu-
mero sempre maggiore di mediatori intelligenti, invisibili e personalizzati 
che contribuiscono ad aumentare esponenzialmente il numero dei fruitori e 
dei produttori di creatività musicale.

Di conseguenza la tecnologia ha una responsabilità primaria nell’au-
mento costante della domanda e dell’offerta di creatività musicale, e dun-
que, inevitabilmente, anche nell’aumento della dimensione e della com-
plessità del mercato che ne favorisce l’incontro.

Nel loro complesso tali mediatori non determinano di per sé alcuna fles-
sione nella qualità dell’esercizio creativo. L’utilizzo degli strumenti e della 
massa di dati disponibili nella società dell’informazione non impedisce a 
priori che alcune musiche siano riconosciute come frutto di un lavoro cre-
ativo, così come l’utilizzo dei mediatori nel consumo di musica non impe-
disce a priori il senso di appagamento collegato all’esperienza dell’ascolto.

La questione è quanto il risultato dipenda solo da noi e quanto invece di-
penda anche da altri attori, non indipendenti come vorremmo ma legati ad un 
mercato che, in base alla sua stessa definizione, è anche orientato al profitto.

125 B. Ferwerda, E. Yang, M. Schedl, M. Tkalcic, Personality traits predict music tax-
onomy preferences, in B. Begole e J. Kim (eds), Proceedings of the 33rd Annual 
ACM Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 
ACM, New York 2015, pp. 2241-2246.

126 R. Fleischer, op. cit.
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4. Conclusioni

Di fronte alle mille declinazioni della creatività musicale che il presen-
te ci offre, lo spaesamento che ci può e forse ci dovrebbe cogliere come 
produttori, consumatori o mediatori non dipende da una deprecabile crisi 
di valori, una volta garanti della qualità e dell’oggettività del prodotto ar-
tistico e oggi corrotti dal consumismo sfrenato che ha finito per determi-
nare finanche un mercato della creatività. Le ragioni vanno invece cercate 
all’interno stesso dei meccanismi che ci spingono ad appagare il nostro 
desiderio di creatività non in modo astratto, ma nell’inevitabile e vinco-
lante quotidianità del nostro vivere sociale. Una quotidianità occupata in 
modo ingombrante da una celebrazione mitica della creatività che, nella 
musica ma non solo, sembra prosperare grazie ad una attualizzazione non 
sempre lineare e trasparente delle variabili che ne regolano la produzione 
e la fruizione.

Da questa prospettiva, per sviluppare una nostra personale sensibilità 
post-digitale, possiamo invocare volontarie auto-limitazioni al grido di 
«No music today!», «High volume and low frequency!» «Cassette tape 
and vinyl are back!»,127 ma possiamo anche accettare di allentare, magari 
provvisoriamente, il legame fra il nostro desiderio di creatività e il bisogno 
di affermare attraverso di essa la nostra individualità e la nostra libertà. 
Anche questa scelta comporta un prezzo da pagare, ma potrebbe aiutarci 
a guardare all’interazione con gli altri e alle inevitabili mediazioni che la 
creatività comporta non come a due indesiderati intrusi ma come a un’oc-
casione, sociale e personale.

Pensare noi, gli altri e i mediatori che regolano i nostri rapporti creati-
vi come componenti attivi di un quadro di cui ha senso far parte non per 
tracciare un segno più creativo di quello tracciato dal vicino, non per il 
contenuto da lasciare o il confine da marcare, ma per il nostro contributo 
a quello che Mondrian chiamava il «ritmo dinamico delle relazioni fra le 
forme»; un quadro collettivo nel quale «è l’opposizione dei suoi elementi 
costruttivi e la sua esecuzione che suscitano emozione».128

127 Ibid.; D. Bartmanski, I. Woodward, Vinyl record: a cultural icon, in «Consump-
tion Markets & Culture», 21, 2, 2016, pp. 171-177.

128 P. Mondrian, Il neoplasticismo in pittura, in Id., Tutti gli scritti, Milano, Feltrinel-
li, Milano 1975, p. 346.
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