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ABSTRACT  
 
Lo studio del processo creativo in musica: obiettivi e questioni metodologiche 
Gianmario Borio 
 
Negli ultimi decenni si è registrato un forte interesse della musicologia nei confronti del processo 
creativo. Il campo di ricerca si è ampliato, superando i confini della filologia musicale; la molteplicità di 
fonti presenti negli archivi di musica novecentesca ha stimolato un'osservazione di vasto raggio 
sull'attività di creazione; gli oggetti di studio si sono moltiplicati, includendo le musiche audiotattili e 
quelle di tradizione orale. Da un lato tale ampliamento di campo e la differenziazione di prospettiva sono 
salutari perché hanno fatto emergere la complessità dell'atto creativo e la molteplicità di comportamenti 
che vi sono collegati; dall'altro essi hanno generato questioni di metodo che meritano un 
approfondimento. Gli obiettivi di questi studi sono spesso divergenti: l'approccio psicologico-cognitivista 
tiene in scarso conto l'identità e l'unicità della creazione artistica, rivolgendo la propria attenzione ai 
processi mentali; il teorico e lo storico della musica insistono invece sull'artefatto che viene considerato, 
sebbene in modo non sempre esplicito, come "opera"; infine il modello dell'artistic research si fonda sulla 
premessa che ogni attività creativa sia anche produzione teorica e mira a esplicitare tale strato teorico 
della pratica mediante interazioni in tempo reale. Una visione oggettiva e precisa del fare musica è l'idea 
regolativa di questi studi, ma al contempo la loro cattiva utopia. Il processo creativo è un racconto fatto 
a posteriori sulla base di fonti di diverso tipo e diverso grado di problematicità. È un'ipotesi e non una 
fotografia della realtà.   
 
 
Metodi e tecniche dell’etnografia 
Fulvia Caruso 
 
Confrontandosi con musiche viventi e a trasmissione prevalentemente orale, l'etnomusicologia si è 
presto dovuta confrontare con il dialogo con l'altro, con la documentazione della performance che spesso 
è anche processo creativo. Ha sviluppato così metodi specifici di comprensione, strategie di interazione 
e dialogo nella ricerca sul campo. L'etnografia (come ogni altra professione) non si improvvisa; 
l'osservazione partecipante non è osservazione ingenua, il colloquio etnografico non è 'intervista' intesa 
come domande e risposte. Immersione totale, lunga frequentazione, empatia e conoscenza profonda 
delle persone con cui si agisce sono presupposti indispensabili. Nel mio intervento darò una panoramica 
delle soluzioni che la disciplina ha sviluppato nel tempo per abbattere il più possibile i confini mentali e 
reali che dividono lo studioso dal musicista. 
 
 
L’intervista come strumento d’indagine. Riflessione metodologica 
Alessandro Mazzacane 
 
L'intervista sembra essere la strada più breve per conoscere la visione che un compositore ha della sua 
opera, ma spesso così non è. L'immediatezza apparente di questa forma di dialogo cela le più varie 
problematiche, le quali emergono più chiaramente nel momento in cui si vogliano comparare le diverse 
risposte date da differenti intervistati alle stesse domande. Tali problematiche sono state già oggetto di 
studio in sociologia e statistica, ma le risposte date da queste discipline non possono essere 
meccanicamente imposte alla musicologia, data la natura stessa del suo oggetto di studio. 
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Partendo da concreti casi di studio, si cercherà quindi di far emergere criticamente quali siano le 
specificità dell'intervista musicale, proponendo poi una metodologia ibrida fra modelli qualitativi e 
quantitativi che tenga conto della dimensione storica dei concetti espressi dai compositori come via per 
uscire dall'auto-narrazione individuale verso un dialogo continuo fra intervistato ed intervistatore. 
 
 
Etnografia ibrida nello studio delle nuove musiche gamelan 
Nico Mangifesta 
  
A partire dal marzo 2019, ho condotto una ricerca sul campo nell’isola di Bali per lo studio delle nuove 
musiche gamelan. La metodologia di ricerca adottata è stata essenzialmente un’etnografia classica, 
sebbene già utilizzassi come di prassi informazioni e audiovisivi disponibili online. Durante l’indagine, 
alcune informazioni raccolte durante le attività quotidiane, attraverso la partecipazione e il dialogo, mi 
hanno convinto ad approfondire le relazioni sociali e la costruzione dell’identità sui social media, e, 
durante il periodo pandemico, le attività artistiche esplicitamente create per una diffusione su internet. 
Al fine di studiare la complessa ecologia delle comunità contemporanee in cui socialità e creatività 
artistica hanno luogo fra interazioni faccia a faccia e mediate digitalmente, ho ritenuto opportuno 
integrare la metodologia di studio con ulteriori strumenti sviluppati in campi disciplinari come la 
sociologia qualitativa, i media studies e l’antropologia, in parte già assimilati nella letteratura 
etnomusicologica. La metodologia di ricerca adattatasi alle necessità emerse dal campo può essere 
definita come un’etnografia ibrida, intesa come un approccio che coniuga etnografia convenzionale e 
online (virtuale, digitale, netnography). In questa occasione, vorrei esporre la mia esperienza di ricerca 
riguardo agli aspetti dialogici della indagine, ponendo l’attenzione all’adattamento necessario delle 
tecniche e degli strumenti utilizzati nelle interazioni online o in presenza riguardo a partecipazione, 
conversazione e intervista. 
 
 
Conversazioni con Chico Buarque: il processo creativo dal punto di vista dell’autore 
Stefano La Via 
 
A partire dal 2005, in veste di musicologo-chitarrista, ho avviato un fitto dialogo, ancora vivo, con quello 
che ho sempre considerato il maggiore rappresentante della canzone d’autore brasiliana: Chico Buarque. 
In un’alternanza di incontri personali e scambi epistolari (fra Roma, Rio de Janeiro e Parigi), sin dall’inizio 
la nostra comunicazione è avvenuta in forma più di ‘conversazione’ che di ‘intervista’, vertendo sulle 
questioni più varie, ma dando particolare spazio alle dimensioni ‘creativa’ e ‘compositiva’, in rapporto a 
quella ‘autoriale’. Nella prima parte del mio intervento intendo illustrare il tipo d’interazione – fra 
musicologo e cantautore per il tramite della chitarra oltre che della parola – che si è così venuta a creare 
nel corso degli ultimi 16 anni. Nella seconda parte cercherò invece di riassumere alcune informazioni 
cruciali – in merito agli approcci creativi e compositivi buarqueani – fra le tante emerse da quelle 
conversazioni che mi è stato possibile registrare, nonché trascrivere e pubblicare; più brevi accenni agli 
schizzi e abbozzi sonori, attualmente in corso di studio, potranno fornire un concreto riscontro alle 
riflessioni dell’autore.     
 
 
In dialogo con Bianco: di canzoni, ambiguità, fraintendimenti 
Alessandro Bratus 
 
Nel campo degli studi sulla popular music il metodo del confronto dialogico è un approccio ancora in via 
di sviluppo, tanto sul piano teorico quanto su quello della prassi viva della ricerca. È necessario, mentre 
si riflette sui limiti e sulle potenzialità di tale strumento di ricerca, cercare il più possibile di chiarire i 
presupposti e le aree specifiche di attività per le quali il confronto diretto può rivelarsi significativo. Da 
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qui discende anche la possibile distinzione tra approccio etnografico e dialogo; se il primo non esiste 
senza il secondo, è pur vero che il confronto tra chi fa musica e chi ne ragiona o ne scrive all’interno di un 
sistema culturale omogeneo permette di stabilire un riconoscimento reciproco tra studioso e musicisti in 
grado di dare origine a terreni di confronto di qualità e ordine diverso. Se il fine è quello di indagare le 
soluzioni compositive, gli stili e le modalità di realizzazione dei prodotti fonografici e i processi creativi in 
quanto parte del percorso di trasformazione di un'idea iniziale in artefatto sonoro, diventa essenziale 
dialogare insieme per costruire le coordinate di un discorso comune ma anche preservare le rispettive 
posizioni, ruoli e specificità. 
Il mio personale punto di entrata nell'ambito della canzone italiana contemporanea cerca di muoversi 
esattamente in questa direzione, partendo dalla necessità preliminare di mettere a punto un lessico e 
una serie di modalità di approccio al materiale musicale condivisi; un'esigenza vieppiù necessaria in un 
ambito in cui è di norma assente la tensione verso una teorizzazione sistematica e coerente. Se forse è 
impossibile definire entro precise coordinate il “mestiere del (cant)autore”, è pur vero che creare 
occasioni per un simile confronto apre spazi per esplorare una serie di attività delle quali i musicisti hanno 
poca occasione di parlare nel sistema della comunicazione odierna della popular music ma sulle quali 
spendono gran parte della loro attività quotidiana e della loro ricerca nel momento della scrittura. Nel 
dialogo con il cantautore torinese Alberto Bianco, che rappresenta il progetto-pilota di questa ricerca, sto 
cercando di porre le basi per elaborare una simile forma di condivisione di saperi e pratiche. La 
concentrazione su singole canzoni e su aspetti specifici del linguaggio compositivo, sottoposti al vaglio 
analitico e poi discussi con l’autore, è ipotizzata quale terreno di confronto funzionale a far emergere una 
visione aperta e polisemica della canzone quale oggetto d'arte e comunicazione in grado di catalizzare 
istanze estetiche, compositive, emotive. In tale ottica l’approccio dialogico ridefinisce il ruolo dello 
studioso come quello di un mediatore culturale delle prassi vive, mentre l'autore si trova, allo stesso 
tempo, nella posizione di oggetto e soggetto di un percorso di riflessione condivisa sulla sua attività 
artistica. 
 
 
Il processo compositivo e la CAO: quali approcci? 
Nicoletta Andreuccetti 
 
Il campo della CAO offre molteplici istanze modellizzanti nell’ambito della creazione musicale: 
dall’artefatto ‘apparentemente’ insondabile dell’opera acusmatica agli eventi musicali aperti, frutto di 
collaborazioni ed interazioni tra competenze diverse e diverse esperienze. Il caso specifico della 
composizione per modelli fisici, strumenti virtuali appositamente costruiti per l’occasione del brano, 
testimonia l’allargamento e la fluidità che contraddistingue tale ambito dell’espressività: il mezzo, lo 
strumento, entra ‘strutturalmente’ e con piena ‘necessità linguistica’ nella sfera della 
ideazione,  ridefinendo, dall’interno, i percorsi della costruzione e della messa in forma dei materiali e 
coniugando intimamente saperi e competenze scientifico-tecnologiche e compositive, vissute nella 
singolarità dell’ ‘atto del comporre’, attraverso nuove procedure operazionali, le quali strutturano tanto 
il lavoro di ricerca individuale, quanto quello d’equipe. 
Il costituirsi di un approccio dialogico con i compositori  potrebbe, dunque, gettare nuova luce all’interno 
di tali inediti percorsi della creazione musicale, costituendosi come momento strategico per la messa a 
fuoco di strumenti specifici d’analisi atti a far emergere, all’interno della complessità dell’atto creativo, 
la singolarità dell’artefatto musicale, attraverso il confronto necessario e prezioso che ‘costruisce’ lo 
sguardo del musicologo e del compositore in reciproca, significante interrelazione. 
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Da quale punto di vista? Indagare i processi creativi dalla prospettiva integrata 
Ingrid Pustijanac 
 
Con il crescente ruolo della dimensione digitale nella sfera della produzione musicale contemporanea, 
unita ai confini sempre più sfumati tra i generi (da opere strumentali e/o elettroniche si è passati in molti 
casi a opere intermediali) si sta registrando, nell’ambito dei processi creativi, una sempre maggiore 
presenza di ruoli con competenze diverse, tutte complementari e necessarie alla piena realizzazione del 
lavoro finale. Questo moltiplicarsi di attori coinvolti nelle diverse fasi del processo creativo e la specificità 
delle singole competenze (si pensi al ruolo dell’ingegnere del suono, per citare solo uno dei protagonisti 
più assidui in questo ambito) si riflette sull’organizzazione della ricerca e il recupero delle informazioni, 
che non di rado richiedono, a loro volta, competenze che facilmente esulano dalla formazione classica di 
un musicologo. Emerge dunque la necessità di discernere le diverse tipologie di informazioni, valutare il 
loro peso e collocarle in una prospettiva funzionale allo studio del processo creativo specifico.  
Il caso di studio che presenterò riguarda la composizione Ariadne, monodramma-installazione per voce, 
cinque strumenti e live electronics di Maurizio Azzan, la cui prima esecuzione è prevista per il mese di 
maggio 2021. Trattandosi di un progetto tuttora in fase di scrittura la discussione metterà in rilievo aspetti 
del progetto stesso, la collaborazione con la cantante, il librettista, l’ingegnere del suono, ma consentirà 
di affrontare anche le questioni che solleva la presenza attiva di un musicologo nel corso del processo 
creativo.  
 
 
 


