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Abstract (IT): Il saggio si interroga sull’affinità tra musica e scrittura filosofica, 

servendosi delle riflessioni sul tema di Jacques Derrida. Il punto di partenza è il 

processo ad entrambe nel Fedro. Un pensiero musicale ed acustico che arriva 

scalzare il primato tradizionale dell’occhio come organo privilegiato di una 

metaforica visiva e solare, cui contrapporre un pensiero dell’inaudito, che sulla scia 

di Nietzsche e Heidegger, sia attento al brusio dell’essere, al suo manifestarsi 

musicalmente per colpi e contraccolpi, come evento sonoro che è oltre ogni inizio 

archetipico e ogni teleologia destinale. Il secondo elemento differenziale è 

rintracciato nel ritmo, nel procedere del segno scritto per cesure, iterazioni e 

temporeggiamenti che ripropongono la ritmicità discontinua e imprevedibile 

dell’esistenza. Infine tale affinità è affrontata dal punto di vista del sassofonista 

jazz Ornette Coleman, il quale, proprio in un’intervista con Derrida, espone la sua 

visione dialogica della musica. 

 

Abstract (EN): The essay questions the affinity between music and philosophical 

writing, using Jacques Derrida’s considerations on the subject. The starting point is 

Phaedrus trial of both. A musical and acoustic thought that overcomes the 

traditional record of the eye as the privileged human organ of a visual and solar 

metaphorical to which opposing a thought of the unheard-of. Following on from 

Nietzsche and Heidegger, it takes account of the buzz of being, of its musical 

outbreak through blows and repercussions as a sound event that is beyond every 

archetypal beginning and every teleology of destination. The second differential 

element can be traced in the rhythm and in the proceeding of the written sign 

through hiatus, iterations and procrastination that reproduce the discontinuous and 

unpredictable rhythms of existence. Finally, this affinity is deepened from the jazz 

saxophonist Ornette Coleman point of view.  
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QUESTIONI D'ORECCHIO E DI RITMO 

UN'IMPROVVISAZIONE DERRIDIANA 

GUIDO BIANCHINI 

 

Ouverture 

Apporre un titolo ad un contributo sembra già il primo passo verso la produzione 

di uno scritto. In realtà il carattere di evento della scrittura richiede, forse, un 

passo indietro. Essa porta con sé una domanda preliminare: a che titolo uno 

studioso di filosofia può e va ad inserirsi in una rivista a vocazione musicale, pur 

non coltivando interessi di musicologia? Non si rischia di affidarsi alla pura 

improvvisazione? Un atto inventivo, al limite dell'insolenza, che nella pretesa di 

essere singolare e originale sembra presupporre una certa illegalità, nata dalla 

rottura delle regole convenzionali del discorso, al solo scopo di introdurre un 

certo disordine in un ordine codificato, anche a costo di eludere e deludere le 

attese di una chiamata alla scrittura1. Un incipit ad effetto utile ad annunciare la 

difficoltà di tentare di confrontare l'alterità della scrittura con la ritmicità della 

musica alla ricerca di un'imperfetta sintassi comune, da inserire, 

 

 

1  DERRIDA, J. (2008) Psychè. Invenzioni dell'altro, Vol. I, trad. it. di R. Balzarotti, Milano: Jaca 

Book , p. 11. 
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successivamente, nonostante la labilità delle tracce, in un contesto collettivo 

plurale istituzionalizzato da convenzioni più o meno accademiche. Forse il 

concetto stesso di performance, il quale sembra appartenere più all'ambito 

dell'esecuzione musicale che non alla scrittura filosofica in senso stretto, può 

aiutarci a problematizzare l'idea di invenzione come ciò che oscilla 

costantemente tra il constativo e il performativo, tra il mostrare e il produrre. 

Tale oscillazione genera un'instabilità essenziale, perturba le norme, gli statuti e 

le regole. Il fare del musicista/compositore e del filosofo implicano sempre un 

certo lavoro "decostruttivo" perché l'uso di determinate procedure regolate e di 

pratiche metodiche non è mai padronanza totale, presunzione arcontica di 

dominio, ma esperienza di un margine di imprevedibilità, di ingiunzione "altra" 

da cui dipendono le possibilità creative ed inventive della filosofia e della 

musica, destinate a sfuggire continuamente alla rigidità formale e paradigmatica 

di qualsiasi speech act theory2. 

Un'alleanza nella condanna  

L'affinità tra musica e scrittura sembra, dunque, potersi ritrovare nel loro 

essere fuori-legge, nella loro capacità di mettere in crisi l'idea del linguaggio 

come norma inflessibile, priva di deviazioni, alterazioni o eccezioni, che si faccia 

garante dell'ordine perfettamente logico del reale. Tale presupposto ha radici 

 

 

2 Ivi, pp. 24-29. Per l'aspro confronto tra Derrida e i teorici degli speech act si veda DERRIDA, 

J.(1997) Margini della filosofia,trad. it. di M. Iofrida, Torino: Einaudi, pp. 395- 424 e la ripresa 

della polemica in DERRIDA, J. ( 1997) Limited Inc, trad. it. di N. Perullo, Milano: Raffaello 

Cortina, pp. 43-159.  
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antiche ed ha nel padre della filosofia il suo primo difensore. Sulla scia di Derrida 

si potrebbe infatti leggere l'ultima parte del Fedro (274b e ss.) come un'eloquente 

istruttoria, infarcita, non a caso, di similitudini, parallelismi e metafore attinte 

all'ambito musicale e artistico in genere, per un processo contro la scrittura. 

Stando agli atti processuali, la logografia infrange le regole del discorso perché 

pretende di avere senso, di significare senza che le parole, i logoi siano 

pronunciati di persona. La colpa originaria del segno scritto è il suo poter 

funzionare, il suo avere pregnanza semantica anche, e in molti casi solo, in 

assenza dell'emittente e con una certa distanza dal destinatario. L'autore di uno 

scritto, al pari di un sofista, è uomo della non verità perché altera l'idea del vero 

come presenza a sé, trasformandola in assenza di sé che scombussola 

l'autoreferenzialità di qualsiasi soggetto pensante, così come il musico usa i 

suoni e la voce non per comunicare verità logiche, ma per comporre pericolose 

melodie che seducono l'animo umano, lo rendono estraneo a sé stesso, attraverso 

la voluttà del canto (Fedro 259c e ss.). Ciò che musica e scrittura andrebbero a 

minare, tanto da meritarsi la stessa condanna, è l'idea normativa socratica della 

verità come conoscenza di sé. Entrambe sono strumenti incantatori che con la 

loro capacità di fascinazione, con la loro potenza di sortilegio, debilitano, fino a 

rischiare di distruggerlo, il corpus logico della filosofia e il dominio "salutare" 

di sé che essa assicura. Platone presenta la scrittura, al pari della musica, come 

un veleno, una droga, una sostanza "stupefacente":  
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L'antisostanza stessa: ciò che resiste a ogni filosofema, eccedendolo infinitamente 

come non identità, non essenza, e perciò fornendogli l’inesauribile avversità del 

suo fondo e della sua mancanza di fondo3. 

Entrambe operano per seduzione, attirano su una via che porta fuori dalle norme 

naturali, convenzionali e abituali, si articolano in maniera tale che il procedere 

lineare del logos sia deviato e sviato, esposto all'incidente, al rischio di finire 

fuori strada. La condanna si fonda su una visione della filosofia come pratica di 

rassicurazione, la quale, attraverso il dialogo, punta alla verità dell'eidos, come 

ciò che è sempre identico a sé, nella semplicità del medesimo, indecomponibile 

e inalterabile, per cui la parola autentica è quella che dimora nella normatività 

del logos, ne custodisce e sorveglia le leggi, difendendola dalle aggressioni e 

dagli attacchi che ne potrebbero mostrare la natura errante4. L'istruttoria 

processuale sembrerebbe reggersi sulla serietà legalistica della logica e della 

dialettica da contrapporre all'illegalità della musica, della scrittura e dell'arte in 

genere, apparentemente respinte come giochi d'azzardo senza regole. La retorica 

"poliziesca" e repressiva messa in campo da Platone fa sorgere, tuttavia, il 

sospetto che siano giochi tutt'altro che dilettevoli e inoffensivi, da prendere 

molto sul serio. La stessa capacità mimetica, quasi camaleontica, dei due 

imputati potrebbe mettere a rischio la presunta sicurezza dialettica, potrebbe 

introdurre furtivamente una doppiezza di fondo, un simulacro strutturale, una 

 

 

3  DERRIDA, J. (1989) La farmacia di Platone in La disseminazione [a cura di S. Petrosino] trad. 

it di M. Odorici e S. Petrosino,  Milano: Jaca Book, p. 108.  

 
4 Ivi, pp. 152-154.  
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costitutiva alterità come condizione di possibilità dell'ordine della presenza. Il 

fatto stesso che Platone si sia affidato alla scrittura di un dialogo filosofico per 

inscenare il suo processo attesta che, pur caratterizzandola come àtopos e àlogos, 

la si può porre al servizio della verità e dell'ontologia. Tale contraddizione 

"performativa" rivela che la struttura del pensiero come traccia, altera la linearità 

del discorso nell'atto stesso di inscriversi in esso, anche e soprattutto quando si 

tenta di espellerla, di metterla fuori legge. Quando Platone si serve della scrittura 

o di immagini attinte al mondo musicale finisce col dimostrare che, fosse anche 

solo per fini analogici o didattici, la presunta omogeneità normativa della 

speculazione dialettica non può non fare i conti con la legge della differenza, 

perché, come provano gli stessi dialoghi platonici, l'irriducibilità della struttura 

relazionale della filosofia e del pensiero in genere richiede un rapporto con 

l'altro, oltre il primato autoreferenziale del medesimo5. Il gioco tipico della 

musica e della filosofia assume i caratteri dell'azzardo poiché la loro essenza, 

pur esplicandosi in un fare manuale, non si lascia mai maneggiare facilmente e 

pienamente, vive di continui cambiamenti di direzione e di senso, di 

ambivalenze, ha luogo nel pensiero, ma è prima delle sue opposizioni, essendo 

il movimento, il libero gioco che le rende possibili. La scrittura e la musica sono 

farmaci e non veleni deprecabili, perché possono aprire e alludere allo spazio 

diacritico e differenziale antecedente ogni presunta concordia oppositorum, a 

 

 

5 Ivi, pp. 183-185. 
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quel fondo senza fondo del pensiero, cui Platone stesso ha dato il nome di 

Chora6.  

Dall'occhio all'orecchio 

Per essere fedeli alla grande metafora medica della Farmacia di Platone, 

una volta analizzati gli effetti beneficamente collaterali dei farmaci bisogna 

verificarne l'efficacia individuandone le modalità e gli ambiti di applicazione. La 

varietà degli stili grafici di Derrida ne suggerisce diversi, ma quello più adatto 

all'intenzione di accostare musica e scrittura ci sembra il ricorso alla metafora 

uditiva e più in generale alla figura dell'orecchio. In prima battuta è interessante 

rilevare come essa possa aprire ad una metaforica "altra", quasi una "contro-

metaforica" rispetto a quella visiva che ha fatto letteralmente storia nel pensiero 

occidentale. Derrida definisce eliotropo il primato riconosciuto dalla filosofia 

alla metaforica solare e all'occhio come organo privilegiato, votato alla 

percezione e alla rifrazione della luce diafana e trasparente irradiata dalle idee e 

assimilata dal logos. È su tale corrispondenza logico-visiva che si fonda 

tradizionalmente la possibilità dell'uomo di essere il destinatario dell'univocità 

del senso, poiché con la vista può riflettere non solo la luminosità delle idee, ma 

può, con l'occhio della ragione, proiettarsi su tale orizzonte solare, cogliendone 

la direzione e il significato nella sua totalità, fino ad avanzare la pretesa di 

 

 

6 Ivi, pp. 155-157. Per il confronto di Derrida col tema della Chora platonica si veda DERRIDA, 

J. (1997) Chora in Il segreto del nome [a cura di G. Dalmasso e F. Garritano] trad. it. di F. 

Garritano, Milano: Jaca Book, pp. 45-86. 
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dominarlo7. La chiusura di un tale sistema semantico non attenua affatto 

l'interrogazione sulla possibilità di un accesso altro alla significazione, magari 

partendo proprio dal suono, come forma di linguaggio articolato non omogeneo 

che non presuppone necessariamente l'unità di un categorema. Il suono, come 

fosse una metafora, fa vacillare ogni pienezza semantica, marca l'ineludibilità 

della deviazione e del giro che precede il linguaggio verbale in senso stretto e la 

sua pretesa di verità, aprendo all'erranza del semantico inteso come:  

Momento del senso possibile come possibilità di non-verità. Momento 

della deviazione in cui la verità può perdersi, la metafora appartiene di 

certo alla mimesis, a questa piega della physis, a questo momento in cui la 

natura, velandosi di sé stessa, non si è ancora ritrovata nella sua nudità, 

nell’atto della sua proprietà8.  

Il soccorso offerto dall'orecchio, il suo supplemento di senso all'orizzonte chiuso 

e uniforme dell'occhio è la sua capacità di percepire la molteplicità, di 

trasformare il topos in tympanon, di situarsi con i labirinti acustici nella 

risonanza enigmatica, simile all'attraversamento di un labirinto intricato, in cui 

viene a trovarsi il pensiero soprattutto quando si affida alla scrittura e scopre la 

propria natura polisemica, finendo col perdere ogni funzione rassicurante e ogni 

 

 

7 DERRIDA, J. (1997) Margini della filosofia,trad. it. di M. Iofrida, Torino: Einaudi, pp. 317-

332. Per un'analisi più ampia della chiusura epistemologica della metaforica solare, cui 

contrapporre un'idea della metafora come figura d'alterità ci permettiamo di rinviare a 

BIANCHINI, G. (2019) «Il libro e il suo al di là. Interrogazioni "altre" di una metafora 

fondamentale in Quaderni di Inschibboleth, n. 10, pp. 101-115. 

 
8 Ivi, pp. 312-313. 
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pretesa arcontica su uno spazio non più omogeneo. La verità, o meglio, le verità 

percepite col timpano della ragione, sollecitato dalla scrittura come se fosse 

musica, saranno sempre forate, diversificate e asimmetriche per permettere il 

libero gioco, quasi d'azzardo, delle risonanze, delle percussioni e delle ri-

percussioni, in cui l'articolazione differenziale dei filosofemi non permetterà più 

di distinguere nettamente il dentro dal fuori, l'in-scritto dal pro-scritto, ma 

consentirà paradossalmente di  collocarsi al margine e al limite del pensiero per 

prestare meglio ascolto ai colpi e contraccolpi attraverso i quali procede e si 

arresta9. 

 Alla filosofia, anche nel nostro tempo, spetta il compito di affinare la 

propria capacità d'ascolto e, servendosi anche delle suggestioni provenienti dal 

mondo della musica, della letteratura e dell'arte, radicalizzando la strada aperta 

da Nietzsche10 ed Heidegger, occorre cercare di ripensare e problematizzare il 

rapporto con l'essere non solo nei termini di una corrispondenza ad una chiamata, 

ma anche prestare orecchio alle possibili deviazioni e differenze, perché su 

questi due versanti si gioca la partita autentica della filosofia, intesa non come 

brama di vittoria e appropriazione del senso, ma come apertura al senso altro 

dell'essere che chiama in causa il filosofo come erede inquieto di una tradizione 

 

 

9 Ivi, pp. 22-25. 

 
10  Derrida ripercorre tale "sentiero interrotto" verso l'alterità della verità soprattutto in 

DERRIDA, J. (1993) Otobiographies. L' insegnamento di Nietzsche e la politica del nome 

proprio, trad. it. di R. Panattoni, Padova: Il Poligrafo e in DERRIDA, J.  (1991) Sproni. Gli stili 

di Nietzsche, Milano: Adelphi. 
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e come snodo verso ciò che è oltre essa e fa cenno a nuove possibilità, sempre 

cariche di responsabilità, per l'avvenire. Un pensiero dell'inaudito perché alla 

sicurezza ostensiva dell'occhio sostituisce l'incertezza sibilante dell'orecchio, 

gioca con sé, quasi scommette su di sé, perché prova ad ascoltare il brusio 

dell'essere nell'inquieta speranza di percepire il non percepibile, di udire il non 

udibile che sembrerà inaudito, non tanto e non solo per il suo carattere di novità 

aurorale ma anche per il suo essere evento radicale, ovvero ciò che potrebbe a-

venire, senza poter essere anticipato o pre-compreso, perché non concede alcuna 

garanzia di venuta11. Un pensiero "acustico" poiché fa i conti con la cesura 

ritmica, pur non ignorando una possibile continuità con la tradizione, un modo 

di in-scriversi in essa senza orizzonte di attesa o concatenazione teleologica. Un 

evento sonoro simile all'urlo e allo stridore, poiché sembra collocarsi al di sopra 

o al di sotto delle frequenze codificate e accettate, tanto da produrre effetti quasi 

traumatici, perché piega, come una piaga, tiene aperta una ferita, il senza-fondo 

di un senza riserva che, da sempre, devia, smarca ed espropria i luoghi, le linee 

guida e i sentieri già battuti. Il pensiero della differance si incardina in una storia 

testuale, la scardina, fa girare lentamente i cardini, procedendo per colpi e 

contraccolpi, al fine di provocare effetti anagrammatici e non programmatici, 

mai marcati in superficie, ma risuonanti nel profondo, la cui provenienza è 

 

 

11 DERRIDA, J. (1991) [a cura di M. Ferraris] La mano di Heidegger, trad. it. di G. Scibilia e G. 

Chiurazzi, Roma-Bari: Laterza, pp. 109-115, 159-166. Per la comprensione dell'intero 

orizzonte problematico aperto da Derrida nel confronto con Heidegger si consiglia, tuttavia, la 

lettura dell'intero cap. in Ivi, pp. 81-170.   
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difficile da cogliere, come l'eco lontana di un colpo di gong che investe il 

timpano del pensiero per poi ri-percuotersi in uno scritto12.  

Il ritmo "musicale" della scrittura 

Da quanto detto finora potrebbe sembrare che l'affinità tra musica e 

scrittura si regga soltanto su un comune elemento fonico-acustico derivante dalla 

dipendenza di entrambe dalla voce e dalla loro capacità di deviarla e aprirla ad 

un senso "altro", desunta dal semplice ribaltamento in senso positivo 

dell'imputazione platonica del Fedro. Il modo in cui Derrida procede è molto più 

accorto e sottile. Ciò che egli contesta, sin dalle sue opere di esordio13, è infatti 

proprio la presunta natura fonetica della scrittura, presupposto implicito della 

sua subordinazione all'idealità e all'oggettività del theorein. La differance è 

differente sia rispetto all'ordine della voce sia a quello della scrittura in senso 

stretto, si colloca tra i due come loro condizione di possibilità, prima di ogni 

determinazione ontologica e categoriale. Essa mette in questione la richiesta di 

un inizio, di un punto di partenza che possa avere il valore dell'archè tradizionale 

o del telos destinale. Il tracciato della differenza è strategico e avventuroso, 

perché, per il suo essere senza finalità prestabilita, diviene esperienza di erranza 

 

 

 
12 DERRIDA, J ( 1999) [a cura di G. Sertoli] Posizioni. Scene, atti e figure della disseminazione, 

trad. it. di M Chiappini e G. Sertoli, Verona: Ombre corte, pp. 125-132.  

 
13 Cfr. DERRIDA, J. (1968) La voce e il fenomeno. Introduzione al problema del segno nella 

fenomenologia di Husserl, trad. it. di G. Dalmasso, Milano: Jaca Book, p. 95 e ss. , Id. (1987) 

[a cura di C. Di Martino] Introduzione a Husserl "l'origine della geometria”, Milano: Jaca 

Book, p. 107 e ss.  
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infinita, gioco a-simmetrico senza alcun calcolo. Una differenziazione non 

assimilabile però alla mera insensatezza, perché implica sempre l'intenzione di 

sfuggire tatticamente alle logiche di dominio del pensiero, attraverso operazioni 

di deviazione, di rimando e di rinvio, attraverso un prender tempo che è anche 

un perdere tempo, poiché tenta di sottrarsi al calcolo economico della 

temporalità. Derrida, dando una coloritura "musicale" al termine, parla di 

temporeggiamento, cioè dell'imprimere, come un musicista, un proprio tempo 

all'esistenza senza avanzare, tuttavia, la pretesa che esso sussuma e riassuma, 

potremmo dire, vada a tempo con l'orizzonte trascendentale della temporalità di 

cui, stando alla tradizione, dovrebbe rappresentare l'inveramento e il 

compimento e non l'ulteriore riprova della sua sfuggente incommensurabilità. A 

questa dimensione temporale va aggiunta, inoltre, quella spaziale, non intesa 

come il trionfo dell'identico, facilmente identificabile, ma come questione di 

alterità che, nel suo stesso articolarsi, pur nella ripetizione, ha bisogno di differire 

e spaziare, proprio come la musica necessita di intervalli per potersi produrre14.  

Il secondo elemento su cui è possibile saldare l'amicizia e il sodalizio tra 

musica e scrittura è il ritmo. Esso rappresenta un modo per sottolineare la 

complicazione di ogni inizio archè-tipico, nato dalla differenziazione del 

medesimo. Così come la musica ha ritmo, vive di ripetizioni, cesure e spaziature 

per essere davvero tale, allo stesso modo la scrittura è ripercussione, risonanza, 

eco e riverbero del "ritmo" dell'esistenza, del suo non procedere per 

 

 

14 DERRIDA, J. (1997) Margini della filosofia, trad. it. di M. Iofrida, Torino: Einaudi, pp. 31-

35. 
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accumulazioni e tentativi di dominio ma del suo essere esperienza di desistance, 

articolandosi per marche, battute e divisioni "cesurate", in una sorta di ritmo-

patia originaria, antecedente ogni immagine e ogni discorso particolare. Se il 

motivo del ritmo si unisce alla scrittura, si fa scrittura, allora può diventare snodo 

di diverse possibilità: permette di riaprire la problematica del soggetto moderno, 

di ciò che lo pre-scrive e lo disloca secondo il taglio e la ripetizione. Una via 

"altra" e oltre l'egemonia del visivo, dell'immagine dello speculare e dello 

speculativo, ma anche oltre l'egemonia della discorsività della parola nella 

musica. Una scrittura musicale "ritmica" nel senso specificato, la quale, 

attraverso nodi, cesure e tagli, è forse, ancor più fuorilegge di quanto pensasse 

Platone, perché sdoppia la legge, con la sua struttura di supplemento, disloca il 

medesimo all'ingiunzione non dominabile dell'altro e della sua differenza 

irriducibile, di cui nessuna dialettica saprebbe venire a capo. Il ritmo sfugge alla 

dialettica perché non si lascia irretire nelle sue opposizioni, la sua contrazione 

non può essere resa dialetticamente, perché nasce dallo iato di continue cesure 

a-ritmiche, quasi fossero le modalità discontinue, involontarie ed incontrollabili 

attraverso cui il ritmo "respira"15. Derrida definisce tale legge fuorilegge iperbo-

logica, poiché se è vero che non c'è ritmo senza cesura ritmica è altrettanto vero 

e paradossale che questa interruzione non ha la cadenza dialettica di 

un'alternanza regolare e regolata tra ritmo e non ritmo. La cesura interrompe il 

vincolo delle opposizioni, la riappropriazione dialettico-speculativa, la sua 

natura di iato fa e disfa la rielaborazione del lutto del negativo, perché 

 

 

15 DERRIDA, J. (2009) Psychè. Invenzioni dell'altro, Vol. II, trad. it. di R. Balzarotti, Milano: 

Jaca Book , pp. 269-273. 
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l'interruzione rischia di togliere il fiato, ma, allo stesso tempo, può rappresentare 

un'ulteriore e inaspettata chance di espressione16.  

L'efficacia “trasgressiva" di questa legge richiede però un'ulteriore verifica 

attraverso un ribaltamento di prospettiva: essa è il frutto dell'elaborazione teorica 

innovativa di un filosofo e vale solo per il suo ambito d'indagine o può applicarsi 

anche alla pratica di un compositore che fa musica e letteralmente la scrive? È 

ciò che fa lo stesso Derrida intervistando il sassofonista jazz Ornette Coleman. 

Il confronto potrebbe essere utile per sondare l'affinità tra musica e scrittura dal 

punto di vista dell'altro. Il primo punto di incontro tra i due è il concetto di 

improvvisazione da cui siamo partiti. Coleman avverte, tuttavia, che la smania 

di originalità può imbrigliare il musicista e consegnare al pubblico l'idea del 

jazzista come colui che, attraverso una simbiosi quasi magica col suo strumento, 

si lascia permeare dal flusso della musica senza seguire alcuna regola, in nome 

di una superiore libertà creativa. In realtà è proprio quest'idea di libertà assoluta 

che può limitare il fare del musicista, fino a ridurlo a caricatura di se stesso. 

Quasi fosse una nota a margine, un contrappunto alle riflessioni di Derrida, il 

sassofonista americano ritiene che l'antidoto migliore a questa falsa mitologia 

sia l'esperienza di scrivere musica. Essa, come tutti i generi di scrittura, segue 

una forma codificata, spesso pensata ex novo in 'occasione di una performance, 

che però conserva, sin dall'origine, una forma aperta, affinché qualcosa d'altro 

possa intervenire e accadere. Non si tratta della magnanimità democratica del 

 

 

 
16 Ivi, pp. 280-281. 
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compositore che lascia spazio ai suoi musicisti, ma di una necessità connaturata 

all'articolarsi stesso dell'evento musicale. La scrittura del compositore, secondo 

Coleman, parte sempre da qualcosa di codificato, da una sintassi condivisa e 

comune, come, ad esempio, una partitura, ma ciò non toglie che i musicisti 

analizzandola possano immettervi del proprio. Tale contributo però non è da 

considerarsi il frutto di un puro estro anarchico, ma assume sempre come base 

di partenza un quadro di riferimento, una trama che dovrà intersecarsi con quelle 

altrui ed ammettere, per poter funzionare al meglio, pur nell'alterità 

imprevedibile del genio e delle abilità tecniche di ciascun interprete, la 

possibilità di ripetizioni condivise e formalizzate che i musicisti chiamano 

comunemente prove. L'idea di musica proposta da Coleman rafforza l'affinità su 

cui ci stiamo interrogando, perché rivendica una marcata impronta differenziale 

e dialogica. Egli pensa al fare del musicista come un mettere insieme i pezzi di 

un puzzle emotivo e intellettuale, il cui sviluppo dipende dai singoli interpreti e 

dai loro strumenti, al fine di ottenere: «una conversazione con i suoni senza 

cercare di dominare o indirizzare la conversazione stessa»17. Tale visione dia-

logica e differenziale della musica non può non fare i conti, in modo obliquo, 

come fa la scrittura, con il problema dell'alterità originaria del linguaggio18. 

Questione complicata oltremodo, poiché affrontata in una conversazione 

 

 

17 DERRIDA, J - COLEMAN, O. (2016) [a cura di S. Maruzzella] Musica senza alfabeti. Un 

dialogo sul linguaggio dell'altro, Udine-Milano: Mimesis, p. 48.  

 
18 Questione messa ben in evidenza, proprio a partire dal colloquio tra Coleman e Derrida, da 

Donà, M. (2016) Incodificabile origine. Ornette Coleman e Jaques Derrida: relazioni e 

"libere" ripetizioni in DERRIDA J- COLEMAN O. (2016) [a cura di S. Maruzzella] Musica senza 

alfabeti. Un dialogo sul linguaggio dell'altro, Udine-Milano: Mimesis, pp. 21-42. 
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amichevole tra un filosofo algerino di origine ebraica e di lingua francese che si 

rivolge in american english ad un afro-americano, cresciuto in Texas, che parla 

l'ebony english, dei neri d'America. Forse il maggior punto di contatto tra musica 

e scrittura è proprio il loro essere sempre "altre", inquiete, inquietanti ed 

enigmatiche, perché parlando di sé, nell'atto performativo, portano in sé il 

marchio alterato e alterante di un'origine differenziale, che deve pur tradursi, 

alterarsi ulteriormente, differenziarsi, arricchirsi, ed ibridarsi per aprirsi e 

rendersi comprensibile all'altro19.  

Re-ouverture ed invio  

Accostare musica e scrittura attraverso i temi dell'orecchio e del ritmo in 

Derrida può essere sembrato un mero gioco, un'operazione sui generis perché 

fuori genere, come una musica inaudita. In realtà la forza non arcontica della 

musica, il suo ritmo differente ha affinato il nostro orecchio, ha frenato l'impeto 

della scrittura, non tanto in ossequio alle regole di sintesi, forse debordate, cui 

un contributo in rivista deve inevitabilmente sottostare, ma per lo spazio di 

interrogazione che l'evento di scrittura ha prodotto, o meglio inventato. 

Domande incompiute, forse ancora da elaborare a dovere, perché oltre ogni 

programma e ogni codice, pur essendo state inizialmente programmate, 

schematizzate e codificate. Questioni con le quali si è aperto e con le quali si è 

 

 

 
19 Ivi, pp. 53-54. Sul tema dell'alterità originaria del linguaggio, oltre ogni presunta chiusura 

monolinguistica si veda DERRIDA, J. (2004) Il monolinguismo dell'altro o la protesi d'origine, 

trad. it. di G. Berto, Milano: Raffaello Cortina.  
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costretti a chiudere, rischiando di chiosare con una re-ouverture, riproposizione 

e iterazione ritmata e ritmica di uno spazio eventuale non saturabile. Ogni 

invenzione filosofica o musicale, in quanto gioco molto serio è sempre re-

invenzione, ri-proposizione differente di elementi differenziali, di cui un ego, 

per quanto geniale, non potrà mai gloriarsi, perché ogni questione, anche quando 

sembra chiusa e acquisita è sempre pronta a riaprirsi, soprattutto se destinata, 

dopo l'ulteriore complicazione di un invio ad altri20, all'ascolto o alla lettura 

dell'altro. Una legge fuorilegge e ingiunzione "altra" da cui dipende ogni 

improvvisazione, poiché come sapeva bene Derrida: 

L’altro è precisamente ciò che non si inventa, ed è quindi l’unica 

invenzione al mondo, l’unica invenzione del mondo, la nostra, ma che 

inventa noi. Giacché l’altro è sempre un’altra origine del mondo e noi 

siamo da inventare21.   

La scrittura, qualsiasi scrittura, è "musicale" perché possibilità dell'altro, aperta, 

arricchita e travagliata dall'altro, pur di non lasciarsi rinchiudere nell'economia 

totalizzante del medesimo. La differance dell'altro, come condizione del 

possibile, è priva di statuto e legge, è oltre ogni orizzonte di riappropriazione, 

programmazione o legittimazione istituzionale. Essa oltrepassa l'ordine 

 

 

20 Sul tema si veda DERRIDA, J. (2008) Psychè. Invenzioni dell'altro, Vol. I, trad. it. di R. 

Balzarotti, Milano: Jaca Book , pp. 117-155 e la sua ripresa attraverso la scrittura di cartoline 

postali in DERRIDA, J. (2015) [a cura di L. Astore, F. Massari Luceri e F. Viri] La carte postale. 

Da Socrate a Freud e al di là, Udine-Milano: Mimemis, pp. 27-268.  

 
21 DERRIDA, J. (2008) Psychè. Invenzioni dell'altro, Vol. I, trad. it. di R. Balzarotti, Milano: 

Jaca Book , p. 65. 
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"economico" di ogni discorso, vi è assolutamente estranea e per questo è 

avvertita come pericolo e minaccia. Inquietante come l'avvenire ha come unica 

preoccupazione il lasciar venire, l'avventura dell'evento, dell'assolutamente 

altro. Un tutt'altro che non può più confondersi con la prospettiva antropo-

teologica della tradizione, perché la sua stessa venuta porta al di là dell'ontologia 

della presenza. L' invenzione "pura", poco importa se filosofica o musicale, corre 

sempre il rischio di non dire nulla, di non inventare nulla e di non veder venire 

nulla. La sua legge senza legge dipende dalle possibilità incalcolabili dell'altro 

che non si inventa mai e che non attende l'invenzione22. L'altro ci inventa, ci 

chiama a venire, ci concede avvenire, ma la sua chiamata inattesa disloca ogni 

presunta autorità o autoralità dell'Io, perché avviene, ammesso che venga, 

sempre a più voci, a più suoni, con più strumenti, come fosse un amico 

compositore intento a scrivere un pezzo per orchestra.  

 

 

 

 

 

 

 
22 Ivi, p. 66.  
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