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Negli ultimi tempi il concetto di improvvisazione ha oltrepassato l’interesse strettamente
musicologico e di discipline come la filosofia della musica o l’estetica, per diventare un
fecondo paradigma di interazione e pratica sociale che sta trovando un’applicazione sempre
più ampia all’interno delle scienze sociali. A questa sorta di riscoperta dell'improvvisazione
come fenomeno culturale giunge in qualche modo anche il diritto. Da questo punto di vista,
l'accostamento tra diritto e improvvisazione potrebbe essere visto come uno degli episodi di
transfer del concetto di improvvisazione ad altri ambiti apparentemente più lontani da questa1.
Nel caso specifico, questa ricostruzione, a prima vista corretta, corre il rischio di coprire un
percorso più variegato. L’interesse per la relazione tra diritto e improvvisazione è parzialmente
inseribile all’interno di un interesse per i rapporti tra interpretazione giuridica e musicale che,
nonostante l’eccentricità solo apparente dell’accostamento, interessa da tempo giuristi, filosofi
e, in modo minore, i musicisti2. Certamente il tema diritto e musica costituisce un sotto-genere
meno frequentato e noto del più ampio movimento che oggi va sotto il nome di Law and
Humanities e che a lungo ha privilegiato la letteratura come campo di accostamento
interdisciplinare preferito in relazione all'esperienza giuridica. Il testo in esame può essere
annoverato a pieno titolo tra quei lavori che negli ultimi anni stanno rileggendo questa
relazione tra diritto e musica mettendo al centro dell’accostamento non più direttamente
l'interpretazione ma una sorta di “comprensione sonora” del diritto. In questa direzione di
ricerca si manifesta un interesse per il suono, le sue modalità di produzione, i riflessi culturali
e non solo per la musica, come testimoniato da alcuni innovativi lavori recenti 3. Il filo
conduttore che tiene insieme l'evoluzione di questo ambito di studi ed alcune ricerche
precedenti, è certamente l'interesse per la possibilità di rintracciare delle analogie tra
ragionamento giuridico ed esecuzione musicale, in senso lato per il giudizio come messa in
opera performativa dei materiali giuridici4.
Riferimenti all'improvvisazione e al diritto sono rinvenibili in forma sparsa in alcuni contributi
di area giuridica, peraltro non solo anglo-sassone, ma il testo in esame offre sicuramente il
trattamento più organico al momento disponibile dell'argomento, avendo il merito di ritrovare
alcuni rimandi al mondo giuridico provenienti dagli studi sull'improvvisazione e che trovano
in questa sede una loro attenta rielaborazione. In questo senso il libro offre un buon esempio
di una interdisciplinarità non di facciata ma di reale confronto tra i diversi ambiti di sapere.
Nel novero degli studi sull'improvvisazione, la Ramshaw sceglie come supporto
epistemologico per la sua ricerca la corrente emergente dei Critical Studies in Improvisation, che
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si caratterizza per una proposta di ricostruzione del concetto di improvvisazione legato alla
sua dimensione e rilevanza come modalità di pratica sociale e comunitaria, al servizio di una
certa propensione etica alla giustizia sociale.
Nell'introduzione e primo capitolo del libro vengono presentate le tesi principali intorno alle
quali ruota lo sviluppo del testo e sulle quali si fonda l'originale proposta di concezione del
diritto offerta dall'Autrice: il diritto è fondamentalmente improvvisativo, richiedendo una
continua negoziazione tra la libertà del giudice di tenere conto dell'alterità e della singolarità
del caso e le leggi e regole esistenti che consentono e allo stesso tempo limitano la sua stessa
libertà (p. 3). Gli elementi principali attraverso cui ricostruire il concetto di diritto sono la
tensione strutturale ed aporetica tra diritto e improvvisazione come conflitto tra singolarità e
generalità, ripetizione e alterazione; la riscoperta delle qualità improvvisative rispetto alle
definizioni convenzionali che ne hanno occultato ed ignorato gli elementi di singolarità ed
imprevedibilità; il recupero del rapporto tra singolare e diritto; il potenziale creativo del
concepire la giustizia come improvvisazione (justice as improvisation) (pp. 4-9).
Nel secondo capitolo viene esaminata la storia delle cosiddette “police cards”, che costituivano
documenti concessi dalla polizia di New York negli anni '40 e che erano essenziali per i
musicisti che intendevano esibirsi nei locali. A differenza di altri studi storici sull'argomento,
qui l'enfasi è posta sull'aleatorietà e la discriminazione prodotta dai criteri legali arbitrari
seguiti nel concedere questi documenti, il cui rifiuto provocò problemi serissimi a figure
fondamentali dell'era be-bop come Billie Holiday e Charlie Parker, tanto per ricordare alcune
tra le più importanti analizzate nel testo. In questo senso viene ricostruito il lungo iter
giudiziario che portò all'abolizione del sistema alla fine degli anni '60.
Il terzo capitolo prende le mosse dalla performance di Jacques Derrida nel luglio 1997 a Paris
La Vilette Jazz Festival insieme al celebre sassofonista e figura apicale dell'improvvisazione
libera Ornette Coleman. In quell'occasione Derrida lesse sul palco un testo preparato per
l'occasione mentre Coleman suonava, con il risultato di una reazione molto negativa e
insofferente del pubblico che fischiò a tal punto da costringere Derrida ad abbandonare
l’esibizione anzitempo. A partire da questo episodio, molto doloroso per Derrida come
ricordato nel testo, la Ramshaw ricostruisce il percorso che lega la filosofia della decostruzione
all'improvvisazione. Centrale è il concetto di aporia suddiviso in quattro dimensioni: aporia
della singolarità, dell'originalità, dell'immediatezza performativa (performative immediacy) e
dell'estemporaneità (extempore). Derrida non ha mai scritto direttamente sull'improvvisazione
pur essendo il suo pensiero spesso associato all'impossibilità dell'improvvisazione (pp. 35-37).
La Ramshaw rielabora allora le note riflessioni del filosofo francese sul rapporto tra diritto,
impossibilità della giustizia e relative aporie in Forza di legge5 per illuminare la nascosta logica
aporetica condivisa da diritto e improvvisazione, ossia la tensione tra singolarità e generalità
ed il difficile rapporto tra originalità di ogni atto di giudizio e le strutture di confinamento dello
stesso tradizionalmente messe all'opera dalla modernità giuridica. L’Autrice qui legge Derrida
ed in particolare le sue riflessioni sul rapporto tra origine, iterabilità e performatività, per
costruire la tesi di un diritto che in qualche modo è sempre costretto ad essere inventato in
modo singolare, unico, evidenziandone così i nessi concettuali con una performatività del
diritto obbligato ogni volta ad essere nuovamente improvvisato (pp. 49 e ss.).
Nel quarto capitolo viene affrontato il problema di una diversa comprensione del concetto di
improvvisazione. La prospettiva adottata è quella di de-mistificare le origini “selvagge”
dell'improvvisazione, ossia quell'operazione di confinamento culturale che vedeva nelle
musiche improvvisate ed in particolare alcune forme jazzistiche come il be-bop, una celebrazione di primitivismo, richiamo a contesti tribali, eccesso di pulsioni anche sessuali associate
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alla pratica dell'improvvisazione ed al contesto sociale in cui esse avevano luogo, come nelle
varie jam-sessions in cui si impegnavano i musicisti una volta terminato di suonare nei loro
ingaggi musicali più tradizionali. Riprendendo le fila del discorso iniziato nel secondo capitolo
– e forse la scelta più leggibile sarebbe stata di far seguire direttamente i due capitoli – questo
stigma culturale aveva in qualche modo contribuito alla creazione del complesso e
discriminatorio sistema di police cards, che aveva come scopo anche quello di esercitare un
controllo su una forma sociale certamente in rottura rispetto al conformismo culturale
dominante, in particolare rispetto ad una separazione razziale che veniva abolita sia nelle
pratiche di accesso ai luoghi di esibizione che tra i musicisti stessi. L'argomento della
Ramshaw però non è volto solo alla riscoperta delle radici culturali delle pratiche
improvvisative quanto al mostrare come questa pratica, anche sotto il profilo concettuale, sia
stata ricondotta in senso connotativo a quell'esperienza vista attraverso lenti distorte. In
particolare si analizza l'affermazione del be-bop e della rottura provocata da questo stile
musicale fondato da tempi veloci, ritmi non danzabili, assoli lunghi, armonie volutamente
rese più complesse. L'improvvisazione in questo modo non può essere compresa come
espressione di una spinta selvaggia e irrazionale dove la singolarità della performance viene
totalmente confusa con una sua instanziazione fondata sull'inventività del genio musicale e
artistico di una personalità quanto piuttosto in un insieme complesso di capacità musicali,
interazioni sociali e trasformazioni culturali espresse attraverso un lungo apprendistato.
Nel capitolo successivo vengono affrontati più da vicino alcuni miti sull'improvvisazione, in
particolare di una certa accezione occidentale, come quello di non essere fondata su strutture
e di avere una natura essenzialmente individualistica (p. 71). Entrambi gli aspetti illuminano
la paradossalità dell'esperienza dell'improvvisazione. Lungi dall'essere una questione di
ispirazione quasi divina da parte del musicista, la storia del jazz, presa come riferimento di un
genere musicale inscindibile dalla pratica improvvisativa, insegna che la maestria tecnica
richiesta è fondata su uno studio approfondito del linguaggio musicale e delle sue possibilità.
L'improvvisazione è una pratica che si fonda su competenze precedentemente acquisite6. Non
si improvvisa però che su qualcosa, parafrasando Charles Mingus, che pur rimproverava ai
suoi collaboratori di non poter suonare lo stesso assolo per più di una sera, essendo la novità,
la vera essenza dell'improvvisazione solistica. Nonostante spesso jazzisti leggendari abbiano
avallato la necessità di “non pensare” alla/durante l’improvvisazione per paura di snaturarne
la natura di strumento di espressione ed ingabbiarla in un discorso stilistico privo di originalità
artistica, essa non è una pratica del tutto “irriflessa”. Gli altri aspetti che la Ramshaw
sottopone ad analisi critica sono il rapporto con la tradizione, influenzata qui soprattutto da
alcuni lavori di scuola CSI, in particolare di George Lewis, e quello con l'apparente
individualità della pratica improvvisativa. In entrambi i casi viene ben mostrato come
l'improvvisazione non emerga dal nulla ma piuttosto da un rapporto tra ripetizione e
innovazione costantemente in dialogo con la tradizione così come la fondamentale funzione
dialogica dell'interazione musicale per l'emergere di un'improvvisazione riuscita. Rifacendosi
tra gli altri ai lavori di Paul Berliner e Ingrid Monson, viene sottolineata la necessità di pensare
all'improvvisazione come un dialogo, una conversazione nella quale interazione e ascolto
costituiscono il fondamento di una pratica improvvisativa ben riuscita. Il tentativo è quello di
rendere conto del come poter pensare la relazione dialettica tra libertà e costringimento delle
strutture come autentica espressione delle qualità dell'improvvisazione, in modo da non
doverla pensare necessariamente a partire da criteri di organizzazione, ordine e stabilità.
Il capitolo 6 analizza questa dimensione cruciale in ambito giuridico, costituendo così uno
degli snodi teorici fondamentali del discorso dell'autrice, ove l'improvvisazione viene pensata
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come un modello teorico per il diritto (p. 91). La tesi difesa relativa ai rapporti tra diritto e
improvvisazione è che, più che pensare ad un approccio caratterizzato dall'accostamento
attraverso l'uso metaforico o come approccio “prescrittivo” per raggiungere determinati fini,
sia necessario pensare il diritto con l'improvvisazione (law with improvisation), nel tentativo di
mostrare il carattere fondamentalmente improvvisativo di diritto e giustizia, in quanto
l'improvvisazione è già presente, a volte in modo inconsapevole ed implicito, nelle pratiche
giuridiche, come avviene ad esempio durante l'esame dei testimoni in un processo (p. 93). Per
illustrare in che modo il rapporto tra struttura e libertà presente nell'improvvisazione possa
essere ritrovato anche in ambito giuridico, riprende il classico problema di quanto il precedente
giudiziale debba essere influente, anche nella cultura giuridica di common law, mostrando
come i precedenti non limitino in modo così costringente i giudici e la loro discrezionalità,
grazie alla capacità e a volte necessità di rielaborazione dei materiali giurisprudenziali. In
questo senso il diritto è sempre inventato ogni volta, ogni decisione contiene sempre anche il
suo possibile opposto (p. 99, citando Fitzpatrick 2001).
Nel conclusivo capitolo 7 si analizzano in modo più diretto le relazioni tra giustizia e
improvvisazione allargandole ad una dimensione etica di interazione sociale. Ad es. la
possibilità di pensare il modo di suonare jazzistico, nella relazione indissolubile tra solista e
gruppo di supporto come una metafora della democrazia riprendendo qualche spunto offerto
dal trombettista Wynton Marsalis, la forza etica dell'improvvisazione come pratica capace di
sfidare significati e pratiche sociali acquisite nella relazione con l'altro (p. 122), oppure come
capacità di resistenza critica. L’enfasi è qui posta sulla capacità dell’improvvisazione di
guardare al nuovo, all’inaspettato ed alle possibili ricadute in ambito giuridico. Per Ramshaw
«[…] improvvisare bene, giudicare bene richiede una maggiore conoscenza delle pratiche
improvvisative» (p. 130), si tratta di essere più creativi nel nostro modo di prendere decisioni
giuridiche (p. 134), tenendo sempre presente che la necessità è quella di «[…] giudicare bene,
decidere giustamente, una lezione musicale forse meglio impartita dagli studiosi
dell’improvvisazione critica» (p. 3).
Il libro della Ramshaw rappresenta un lavoro pionieristico in quanto affronta direttamente
una possibilità teorica, quella di pensare il diritto con e attraverso l’improvvisazione che non
era stata mai tematizzata così nel dettaglio. Come notato da altri autorevoli recensori7,
un’impresa teorica di questo tipo non poteva non presentare dei rischi, primo tra tutti quello
del finire con l’avere un approccio metaforico all’improvvisazione, pur esplicitamente rigettato
dall’autrice (p. 93), ma che ciononostante riesce ad offrire un insieme lucido e coerente di
argomenti per pensare il diritto attraverso l’improvvisazione. Come detto, il tentativo di una
reale interdisciplinarità rende il percorso teorico naturalmente più accidentato e la struttura
del testo ne risente in alcune parti. A volte si ha l'impressione di una certa “giustapposizione”
tra le parti dedicate all'analisi del concetto di improvvisazione da un punto di vista storico e
musicologico – più marginale è il punto di vista strettamente estetico-filosofico –, quella
dedicata alla filosofia di Derrida e l'analisi del concetto all'opera in campo giuridico. Il dialogo
tra le varie voci, l'interplay, si realizza solo in parte in alcune sezioni, il che è forse inevitabile
in un lavoro di questo tipo. Alcuni aspetti vanno certamente contestualizzati. Se
all'appassionato e al cultore sembrerà banale leggere vicende ampiamente note della storia del
jazz (dalle infinite giornate di pratica di Parker ai “limiti” tecnici di Miles Davis) si tratta di
informazioni necessarie per rendere comprensibili e mostrare certi aspetti dell'improvvisazione. Alcune parti del testo finiscono in questo modo per essere relativamente slegate
dall'argomento giuridico che pur dovrebbe essere il centro tematico dell'opera, lasciando a
volte l'impressione di idee e possibilità di sviluppo che avrebbero meritato un più ampio
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trattamento (è il caso del capitolo conclusivo, la cui chiusura comprime forse troppo la sezione
giuridica). C’è da aggiungere che alcuni temi “risuonano” meglio in una cultura giuridica di
common law. Nonostante l'avvicinamento tra le diverse culture giuridiche, alcuni aspetti
andrebbero calati maggiormente nel contesto di civil law, pur essendo la tesi generale del libro
applicabile anche al diritto continentale, mentre, a conoscenza di chi scrive, mancano studi
importanti su applicazioni improvvisative nel contesto di altre culture giuridiche. In ogni caso
l'argomento generale tiene bene, in quanto qui l'improvvisazione è vista anche all'interno della
cultura giuridica come una pratica “generativa”, tesa alla costruzione del nuovo ma senza
abbandonare del tutto il “vecchio”. È evidente il contributo originale del lavoro nell’offrire
una diversa possibilità di ricostruzione delle caratteristiche del ragionamento giuridico:
nell’applicazione normativa il rapporto tra generalità e singolarità non è mai dato una volta
per tutte ed effettivamente il concetto di improvvisazione aiuta a spiegare e a comprendere
bene questo paradosso. Ciononostante, alcuni aspetti del percorso della Ramshaw possono
essere oggetto di una riflessione critica, in particolare quello che sembra una prevalenza del
momento interpretativo su quello argomentativo nell’ambito del ragionamento giuridico e dei
problemi che questo porta con sé. Ad esempio la rappresentazione del processo appare
schiacciata su quella del giudizio, finendo in questo modo per sottovalutare paradossalmente
un elemento, quello dell’interazione tra gli attori processuali, che potrebbe costituire un
interessante banco di prova per cercare di capire come mettere a fuoco una performance
improvvisativa nel contesto del momento processuale, come pure ricordato nel riferimento
alla questione dell’escussione dei testimoni. Il giudizio improvvisativo appare allora molto
focalizzato su una prospettiva interpretativa che sembra più legata ad una dimensione verticale
e monologica di ascrizione del significato e della sua ricostruzione, che ad una maggiormente
aperta alla pragmatica argomentativa che si instaura nella orizzontalità della dialettica
processuale. Sarebbero stati inoltre utili altri esempi di decisioni giuridiche (ben) improvvisate
al di là di quelle legate alla specifica questione delle cabaret cards. La stessa discussione della
discrezionalità giudiziale avrebbe meritato un maggiore e diretto confronto con i testi classici
di una questione centrale della teoria giuridica novecentesca, piuttosto che un trattamento
obliquo, che rischia di impoverire il dibattito privandolo appunto di una voce critica che sarebbe
stato molto interessante ascoltare. Il dato è rilevante perché permette di spiegare come mai in
un certo senso l’ispirazione e l’influenza di Derrida risulti alla fine maggiormente decisiva
nello spiegare il rapporto tra diritto e giudizio singolare rispetto agli studi sull’improvvisazione
in senso stretto.
Gli spunti critici presentati costituiscono prevalentemente un invito alla comunità di studiosi
a continuare ed espandere la ricerca grazie alle possibilità aperte da questo affascinante studio.
Se è possibile chiudere in linguaggio jazzistico, l’opera della Ramshaw costituisce uno standard
sul quale costruire molte performance future sul tema diritto, musica e improvvisazione.
Valerio Nitrato Izzo
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