
 

1. Introduzione

L’oggetto del presente scritto1 consisterà in ciò che è oggetto di Scrittura, in 
ciò che la Scrittura indica, in ciò a cui il Segno stesso rinvia. 

La via che percorreremo per risalire dal Segno al rinvio sarà lastricata d’osser-
vazioni intorno al problema della notazione di un innotabile, di ciò che sfugge alla 
presa del Segno, di un evento limite per l’orizzonte della Scrittura, atto a tracciarne i 
confini: il timbro. Il timbro: ciò che non si esaurisce nell’altezza, nell’intensità, nella 
durata (ma ad esse è correlato, di esse è correlazione) consentirà di problematizzare il 
concetto di Scrittura, di segno-senso-denotazione.

La notazione del timbro sarà il centro delle osservazioni che seguiranno, cen-
tro custodito (Segnato) da due cerchi concentrici: attorno a tale centro si tenterà di 
tracciare i tratti da un lato di una teoria del Segno, dall’altro di una epistemologia 
della percezione. 

Osservazioni che ruotino a varî livelli attorno al problema della notazione del 
timbro avranno ricadute — non solo teoriche, astratte — rilevanti dal punto di vista 
compositivo, ermeneutico (interpretazione musicale), e analitico. 

Al fine di focalizzare il problema, di dare un fuoco all’ellittico problema del 
Segno, appaiono opportune due osservazioni di J.J. Nattiez [1977]: 

Nel corso della storia della musica tonale si è assistito all’integrazione del 
parametro “timbro”, indifferente nell’Arte della Fuga, d’importanza capitale 
nella Sinfonia Fantastica e addirittura variabile fondamentale nella musica 
elettro-acustica [9].

Che cos’è, ad esempio, la musica elettro-acustica? Il parametro “timbro” non 
aveva valore strutturale nell’epoca barocca. Alla fine del ’700 e durante l’ ’800 
acquisisce un ruolo paragonabile a quello del ritmo, come provano i primi 
trattati d’orchestrazione. L’avvento della musica concreta, ribattezzata “mu-
sica elettro-acustica” poi “musique acousmatique”, rappresenta il tentativo 
di creare un genere musicale autonomo fondato unicamente sul colore e sul 
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1 Questo saggio è un’estensione della relazione presentata dal “II Incontro di Studio di Analitica”, Castelfranco Veneto 2001.
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2 Con la locuzione generica di “musica elettronica” intendiamo, nel complesso : “musique concrète”, “musica elettronica 
pura”, tape music”, “musica elettroacustica”, “musica acusmatica”, “computer music”, “live electronics”.
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Dove il segno, dove la cosa?
Con strumenti concettuali messi a punto da Frege [1892] possiamo osservare che 

se il segno è un complesso di grafemi fissato su carta la sua denotazione (Bedeutung) è 
il suono. Il senso (Sinn) del segno consiste nel suo essere prescrizione che guida l’agire 
dell’interprete: guidando l’agire dell’interprete indica la via che conduce al suono; la 
prescrizione è il modo in cui la denotazione è indicata dal segno, è il senso del segno. 
Dal complesso segno-senso-denotazione si distingue la rappresentazione soggettiva, 
consistendo essa nella interpretazione dei segni, con l’integrazione dell’innotabile, 
ovvero del colore, del timbro del suono, delle lievissime oscillazioni ritmiche che alla 
carta sfuggono e che costituiscono i tratti decisivi di ogni autentica interpretazione. 
L’interprete dal segno oltrepassa il segno.

Oppure si deve sostenere che il significato (denotazione) non è il suono, il si-
gnificato essendo l’idea poetica di cui il suono è segno? In tal caso l’eventuale grafema 
indicante il suono sarebbe segno del segno, indicibilmente lontano dalla cosa denotata 
dal suono, segno autentico. Se il suono è segno, ciò che esso denota è l’oggetto estetico, 
inteso come totalità delle relazioni esistenti tra gli oggetti sonori (segni) dell’opera. E il 
senso del suono pensato come segno di un’idea poetica concretizzantesi nella totalità 
delle relazioni tra i suoni che costituiscono l’opera, è lo stesso loro costituirsi in una 
totalità: che i suoni dell’opera si raccolgano in unità (un’unica totalità) è la condizione 
perché si dia la totalità delle loro reciproche-intime relazioni, ovvero la denotazione 
di quel senso che è il suono. 

Al di là del problema estetico in sé, quello che importa qui rilevare è che se il 
suono stesso assurge a segno di un ulteriore oggetto (oggetto estetico), il segno — 
tautologicamente — assume i tratti mobili e volatili del suono, per cui la scrittura 
sonora non sottrae al divenire, la scrittura sonora, il testo sonoro si configura come il 
tutt’altro da quella scrittura che fissa su carta il segno rinviante. Se il suono è segno di 
un’ulteriorità, allora consente quella distanza tra segno e cosa denotata che a sua volta 
permette l’istituirsi della rappresentazione/ob-iettivazione. Ma la rappresentazione, 
l’obiettivazione della cosa che viene a costituirsi mediante un segno mercuriale, um-
bratile, qual è il segno-suono, non è quella rappresentazione chiara, distinta, apollinea, 
oseremo dire, che viene messa in scena dal segno fissato su carta, affidato alla visione, 
sottratto al fluire del tempo. Al contrario: si tratterà di una rappresentazione ambigua, 
ed equivoca, e simbolica, e misterica, altra e distante dalla chiarezza della ragione, in 
cui l’ob-jectum si cristallizza in oggettività.

Si ponga mente, inoltre, alla relazione essenziale che lega segno e significato:

Se A richiama B alla coscienza, non solo essi sono contemporaneamente o 
successivamente presenti ad essa: di solito si impone un nesso sensibile secondo 
il quale l’uno rimanda all’altro, quest’ultimo esiste come inerente al primo. 
[Husserl 2001, 297].

e ancora: [segue a p. 76]

Che una coppia di oggetti rappresentazionali, A e B, in virtù di una celata 

 3.  Il bivio essenziale
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Dov’è scrittura, là v’è concetto. In assenza di concetto si dispiega — libero — il 
corpo. Osserva Havelock [1987, 37]:

Il platonismo, essendo fondato su testi scritti, fu in grado di formulare un nuovo 
tipo concettuale di linguaggio e di pensiero in sostituzione della narrazione e 
della mentalità orale. La narrazione, insieme al ritmo, era stata l’indispensabile 
sostegno della memoria e ormai non era più necessaria.

Senza il sostegno del segno scritto, stabile, per rendere stabile, non perituro, 
un pensiero e affidarlo alla custodia della memoria è necessario il ricorso al fluire della 
narrazione (azioni in continuo dinamiso) al (suo) ritmo. E il ritmo è legato al corpo, 
da cui il concetto vuole fare astrazione. Ancora Havelock [ibid., 92]:

Si può sostenere che il ritmo nelle sue varie forme sia alla base di tutti i piaceri 
biologici, e forse anche di tutti i piaceri intellettuali. Comunque sia il suo 
collegamento con la musica e la danza e il suo stretto rapporto con le reazioni 
motorie del corpo umano sembrano fuori discussione.

Il corpo si fa veicolo di conoscenza: 

la tradizione viene insegnata mediante l’azione, non mediante idee o principî.

La conoscenza non procede attraverso concetti, ma si dispiega nell’agire. 
Nell’agire sublunare il pensiero è altro dal pensiero che sta oltre il cielo. 

E le possibilità dell’agire sono custodite nel corpo, e con esse il corpo custodisce 
ogni possibilità di linguaggio:

Esiste un nesso tra mano e organi facciali e i due poli del campo anteriore de-
notano un analogo impegno nella costruzione dei simboli di comunicazione. 
[Leroi-Gourhan 1977, 135].

L’uomo fabbrica utensili concreti e simboli, e gli uni e gli altri nascono da uno 
stesso processo o meglio fanno ricorso, nel cervello, alla medesima attrezzatura 
di base. Questo induce a pensare non solo che il linguaggio è tipico dell’uomo 
quanto l’utensile, ma anche che entrambi sono unicamente l’espressione della 
stessa facoltà dell’uomo […] esiste la possibilità di un linguaggio a partire 
dal momento in cui la preistoria ci tramanda degli utensili, perché utensile e 
linguaggio sono collegati neurologicamente e perché l’uno non è dissociabile 
dall’altro nella struttura sociale dell’umanità [ibid., 136].

come nel corpo è raccolta la condizione di possibilità di linguaggio e pensiero, così 
pensiero e linguaggio si dispiegano nel/dal corpo, in una relazione reciproca, per cui:

L’emergere del simbolo grafico alla fine del regno dei paleoantropi presuppo-
ne l’instaurarsi di rapporti nuovi tra i due poli operativi […] in questi nuovi 
rapporti la vsione occupa il posto predominante nei binomi faccia-lettura e 
mano-grafia [ibid., 221 ].

Ma se il linguaggio appartiene al corpo, il corpo appartiene al mondo, ed è 
l’essere-nel-mondo del corpo che determina i tratti di ogni linguaggio.

La posizione dell’uomo nel mondo è decisiva per le sorti del linguaggio, e tale 
posizione è essenzialmente instabile; come sostiene Gehlen: [segue a p. 77]
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coordinazione psicologica, si trovi in una relazione tale che, rappresentando A 
viene regolarmente suscitata la rappresentazione di B e che quindi l’interesse 
si distolga da A per rivolgersi a B — tutto ciò non fa ancora sì che A diventi 
espressione della rappresentazione di B. L’essere-espressione è piuttosto un mo-
mento descrittivo nell’unità vissuta (Erlebniseinheit) tra il segno e il designato 
[ibid., 306].

Oggetti o stati di cose qualsiasi indicano a chi ha conoscenza attuale del loro 
sussistere, la sussistenza di certi altri oggetti o stati di cose nel senso che la con-
vinzione dell’essere dei primi è da lui vissuta (e precisamente come motivo non 
evidente) per la convinzione o supposizione dell’essere dei secondi. La motivazione 
produce un’unità descrittiva tra gli atti giudicativi nei quali si costituiscono per 
l’essere pensante gli stati di cose indicanti e indicati [ibid., 293, corsivi originali].

Certe cose debbono o possono esistere poiché sono date certe altre cose. Questo 
“poiché”, inteso come espressione di una connessione intrinseca, è il correlato 
oggettivo della motivazione come forma descrittivamente peculiare della fusione 
degli atti giudicativi in un unico atto giudicativo [ibid., 293].

Queste lunghe citazioni husserliane sottolineano con estrema chiarezza come 
non si possa supporre uno iato invalicabile tra segno e significato, al contrario: mostra-
no come segno e significato si costituiscano essenzialmente in una unità inscindibile. 

In generale, l’essenziale relazione che sostanzia la coppia segno-significato esige 
una  piena   determinazione  e  del segno e del significato: per decidere della relazione 
è essenziale decidere i relati.

In particolare, per quanto riguarda la musica elettronica, si osservi che: se il 
suono è considerato significato, si deve prendere atto che non vi è alcun segno  grafico 
(né operativo, né fisico, né descrittivo) in grado di rinviare ad esso; il significato non 
può essere significato da alcun segno, la gemellarità della essenziale relazione segno-
significato viene spezzata, e — privo di segno — il significato cade nella insignificanza. 
Ma se il suono viene considerato segno (testo sonoro), allora si deve prendere atto 
dei tratti mercuriali e ambigui della sua natura, si deve prendere atto che la sua unità 
vissuta col significato (oggetto estetico) non si acquieta nella oggettività razionale resa 
possibile solo dal grafema che si offre alla visione, sottratto al fluire del tempo, di quel 
tempo in cui il suono è invece irrimediabilmente gettato. Una “scrittura acustica” eccede 
le determinazioni della ragione: inadeguata pertanto si rivela ogni prassi compositiva 
che organizzi i segni volatili del suono mediante categorie nate per grafemi fissati su 
carta, inadeguata una prassi interpretativa che legga il testo sonoro mediante le leggi 
che governano la lettura di segni stabiliti su carta, inadeguato infine ogni approccio 
analitico che non sappia rinunciare agli strumenti concettuali propri della visione 
sottratta alla temporalità. Il segno in quanto suono esige un altro pensare, che non si 
cristallizzi in un “pensiero” (sostantivo principe nel regno dei nomi scolpiti su pietra, 
per sempre), ma che si sappia trattenere nel fluire del suo insorgere e dileguare.
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L’uomo non ha ambiente, è aperto al mondo. […] L’uomo è in quanto essere 
naturale irrimediabilmente inadeguato. È di una sprovvedutezza biologica unica. 
Si rivale i queste carenze solo grazie alla sua capacità di lavoro, alle sue doti 
per l’azione. […] L’uomo è aperto ad una profusione di stimoli assolutamente 
estranea all’animale. Non gli sta di fronte un ambiente in cui i significati siano 
articolati e istintualmente ovvî, ma un mondo, un campo di sorprese dalla 
struttura imprevedibile [Gehlen 1983, 58-63].

La risposta che il mondo sollecita non è univoca, il corpo procede per equivoci 
e maschere, non s’invischia della realtà data: le sue

prestazioni consistono nel compito, attivamente risolto, di orientarsi nel mon-
do, in maniera che questo divenga disponibile, a portata di mano. Si tratta 
di una produzione esonerante, che consente all’uomo di spezzare il cerchio 
dell’immediatezza, nel quale invece l’animale resta prigioniero con le sue dirette 
suggestioni sensorie e reazioni subitanee. Grazie ad essa l’uomo crea intorno a 
sé uno “spazio vuoto”, lo spazio di un mondo panoramicamente dominabile, 
allusivo [ibid., 73].

l’uomo eccede lo “hic et nunc” (in cui l’animale in-siste) per e-sistere nell’apertura 
al futuro:

L’uomo è l’essere che antivede e provvede. Come Prometeo, è obbligato a 
dirigersi  su  ciò  che  è  lontano, su ciò che non è presente nello spazio e nel 
tempo [ibid., 59].

L’eccedenza dall’istante (in-stans) che il corpo esige fiorisce anche nel linguaggio 
inteso come rinvio:

Per mezzo di simboli è ora possibile condensare e rendere dominabile nell’in-
sieme la stessa lontananza sottratta alla diretta comunicazione motoria. Il 
simbolo fonetico relativo ad una cosa e percepito in base ad essa è staccabile 
dalla cosa: la rappresenta anche “in absentia”. È questo il fondamento di ogni 
rappresentazione [ibid., 76].

Il rappresentare (il rinvio all’assente) trova il suo fondamento nell’apertura 
al mondo del corpo, al suo essere non-stabilizzato; ma gli equivoci del corpo celano 
un ulteriore rinvio, il rinvio a ciò che sfugge alla coscienza e alla ragione, il rinvio 
all’inconscio: l’inconscio si manifesta per immagini, e — più in generale —  nella 
sensibilità, nella sfera dei sensi, del corpo appunto:

L’inconscio non è ciò che è semplicemente ignoto. Questo inconscio così defi-
nito descrive un dato di fatto estremamente fluido: tutto ciò che io so ma a cui 
momentaneamente non penso; […] tutto ciò che viene percepito dai sensi ma 
che non viene notato dalla mia coscienza [Jung 1994, 204].

Il corpo è latore di un sapere che non è pensiero oggettivo-razionale, il suo pen-
sare non è indirizzato, procede per simboli ed allusioni, il suo è un altro pensare, in cui

ha fine il pensare formulato con parole, [in cui] le immagini si serrano alle 
immagini, i sentimenti ai sentimenti, in una successione ininterrotta.
[Jung 1970, 68].

dove la parola (logos) fluisce-svanisce in suono, nel suo insorgere e dileguare.
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