
 1 
 

Colloqui: Filolog(sof)ia e Musica. Germogli 
 

MUSICA DEL SAPERE:  
RIPETERE LE PAROLE INTORNO AL SAPERE DELLA MUSICA  

 
Michele Viglione 

 
 
È stato molto chiaro e ricco il dialogo che si è tenuto sabato durante il Colloquio su Filolog(sof)ia e Musica. Il 
Maestro Capuano, aprendo il dibattito, aveva accennato al fatto che, pur muovendo i passi da considerazioni 
intorno a competenze tecniche musicali, ci si sarebbe accorti di quante prospettive si sarebbero aperte nel 
tragitto. Infatti il dialogo, prese le mosse dalla considerazione della HIP (historically informed performance) 
in musica, mettendo questo tema in relazione a quello dell’anno mechritico delle politiche del sapere, ha 
cominciato immediatamente a svelare questioni di ordine filosofico, ma per esempio anche psicologico, che 
dunque solo apparentemente si dovrebbero catalogare come di «altra natura». Già nella prima seduta del 
Seminario di Filosofia di quest’anno sul «corpo insegnante», si è ritornati sulla questione, centrale in tutto il 
percorso di Mechrí, della transdisciplinarietà intesa perspicuamente come il gesto filosofico stesso, gesto di 
pensiero intorno alla nostre pratiche di conoscenza, ai saperi, alle discipline tecniche, specialistiche, che inizia 
nell’Atene del V secolo nel confronto tra Socrate (il filosofo pentatleta del sapere) e il Sofista (specialista del 
sapere tecnico-pratico). Nel colloquio di ieri per me risuonava esattamente tutto questo tema, dal momento che 
si è visto come al cuore delle insolubili (e tutte moderne) problematiche che deve trattare una filologia della – 
dunque un sapere tecnico intorno alla – musica, in realtà si annidino domande fondamentali intorno al rapporto 
sapere-vita. Il Maestro Pavan, ad esempio, a riguardo di tutte le questioni tecniche riguardanti l’interpretazione 
del testo musicale (che fin da subito è stato chiarito come esso sia un fantasma), mi ha sorpreso come abbia 
affermato chiaramente che non avesse trovato, pur nel suo instancabile lavoro, una «soluzione» a questo tipo 
di problemi. Appunto, forse perché non ci può essere per definizione una soluzione tecnica a questo tipo di 
«problema», ma perché non si tratta di problemi a cui dover trovare la risposta giusta (decidersi una volta per 
tutte se la musica sia espressione di emozioni o puro gioco di forme), ma si tratterebbe di pensare al rapporto 
tra esperienza di sapere ed esperienza di vita; di nuovo: ritornare sulla domanda intorno al rapporto tra sapere 
e musica, tra sapere e vita, tra testo e interpretazione. Sini ha detto: la questione non è infatti filologica ma 
ermeneutica.  

Alla fine del dialogo mi vorticavano in testa, ma in maniera chiara e lucida, queste questioni, queste 
parole, e pensavo appunto che se avessi aperto bocca, avrei soltanto «ripetuto le parole» (e anche qui adesso 
nello scrivere sto solo «ripetendo le parole»), il che potrebbe anche poter sembrare di dubbio valore o interesse, 
ma poi ho subito capito, o mi sono ricordato di, come invece la repetitio non sia mai davvero tale, se è vero 
che a rigore bisogna dire che ciò che si ripete lo si sta già e sempre interpretando e dunque tradendo, anzi che 
il testo stesso (quel testo che si vorrebbe fosse l’oggettivo testo di un altrettanto oggettiva interpretazione) è 
già in realtà da sempre anch’esso un testo interpretato. Non c’è infatti alcun testo musicale da ricostruire, se il 
testo «autentico» è sempre e solo la messa in opera, l’esecuzione, che non è scrivibile, riproducibile, in un 
certo senso, ma che poi in un qualche modo si scrive, lascia tracce, orme del suo cammino – e che farà scrivere, 
mi viene da aggiungere. Di originario ci sarebbe il cammino, la catena, la relazione di testi-interpretazioni e 
interpretazioni di questi testi, e questo è stato messo in tensione e analogia anche con il tema della memoria: 
il passato non ritorna infatti mai indietro (così come una certa esecuzione non sarà mai «esatta», filologica), 
ma c’è una continuità, ha appuntato Sini, c’è un ritorno del passato, nel ricordo, a vivificare il presente (così 
come una riproduzione può essere «storicamente informata»). Questo andare e tornare, lo spingere in avanti 
poiché provenendo dal passato, la presenza vivificatrice di qualcosa che assolutamente non può esserci e non 
c’è di fatto più, è poi una dinamica che evidentemente si gioca su una quantità di piani e di livelli innumerevoli, 
perché ad esempio può valere per l’esperienza di memoria e/o psicanalitica di un soggetto rispetto al suo 
passato, quanto per quella collettiva della ricezione nell’oggi dei resti dei più diversi (vicini o lontani) passati. 
Ma potrebbe anche valere per lo scriversi, per l’accadere, della storia e del tempo. Il passato non esiste, c’è 
solo un eterno presente, eppure quel passato (da cui proveniamo) sta spingendo avanti in ogni attimo questo 
presente, il quale si ritrova subito a sua volta passato, passato che spingerà in avanti il presente, ecc., potendo 
benissimo arrivare a dire che ci siano un passato-passato quanto un passato-presente (e se si volesse anche un 
passato-futuro), anche se il passato non è assolutamente presente, ecc. Questa relazione, di esclusione e 
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inclusione continue (che richiama la logica hegeliana del sillogismo disgiuntivo1), mostra forse come 
posizionarsi rispetto a domande fondamentali come quelle che chiedono della relazione tra esperienza di sapere 
ed esperienza di vita, di cui è molto prezioso saper trattare, per riuscire il più possibile a frequentare questa 
danza dei relati, liberandosi dalla superstizione di una verità definitiva o dalle fissazioni «di parte».  

Volevo poi condividere questo appunto che alla fine del colloquio aveva iniziato a fare vorticare ancora 
di più tutti questi spunti. Come analogo delle coppie testo-interpretazione, sapere-musica, sapere-vita, mi è 
balzata nella mente quella heideggeriana verità-essere. È molto famosa questa espressione, tipica dello 
Heidegger «seconda maniera»: «Verità dell’essere […] in quanto essere della verità»2. Al di là del fatto di 
condividere quello che Heidegger intendesse con questo, per me questo gesto di scrittura valeva semplicemente 
come un esempio molto sintetico del passo indietro filosofico intorno al sapere a cui si è accennato sopra. La 
profonda problematicità nel pensare il sapere della vita, o il sapere della musica, la difficoltà di pensare queste 
relazioni, magari si affrontano meglio col suggerimento di pensare anche al «sapere della vita in quanto vita 
del sapere», o al «sapere della musica in quanto musica del sapere».  

In ultimo, per via di una mia ossessione/interesse per l’uso delle parentesi –  un interesse che io stesso 
non mi spiego, ma di cui ho cura e che magari comprenderò più profondamente poi (qualcuno aveva parlato 
una volta del bisogno di una filosofia dell’interpunzione, ma non ne so tanto, se ci fossero dei consigli a 
riguardo) –, non ho potuto non essere colpito da e poi riflettere sull’uso della parentesi nel titolo dato al 
Colloquio – Filolog(sof)ia e musica –, nel senso specifico dell’evidenziazione di quel «trans», di quel quid 
transdisciplinare, insito alla base di ogni sapere disciplinare (in questo caso la «filologia»), che viene fatto 
risaltare solo col domandare filosofico intorno al fondamento delle operazioni di ciascun sapere. Quindi nel 
titolo del Colloquio, con l’iniezione invisibile tramite parentesi della sillaba «sof» nella parola che nomina un 
sapere specifico, più che inserire si evidenzia quell’elemento di sophía, dunque di sapienza, di pensiero, di 
domandare filosofico, che già di per sé sarebbe presente al fondo di quel sapere. Un elemento fondamentale 
che si tratta di fare risaltare (solitamente viene del tutto ignorato), al fine di comprendere la pratica di quel 
sapere, che viene lasciato ovviamente operare, ma per divenirne sicuramente un po’ più gli effettivi soggetti e 
un po’ meno gli assoggettati, che «dicono[/fanno] tutto quel che sanno, ma non sanno quel che dicono[/fanno]», 
come dice Sini3. 

 
(3 novembre 2021) 

 
1 Rispetto al quale ovviamente a Mechrí ci sono stati innumerevoli riferimenti, fin dai seminari dei primi anni, ma, per quanto ricordo 
io, se ne era parlato anche nel Seminario di Filosofia 2019/2020, non a caso su Musica e Cosmologia, in una sessione in cui Sini apriva 
riferendosi proprio alla testimonianza che quell’anno portava Pavan sul suo lavoro da musicologo (audio della sessione disponibile 
online: http://www.mechri.it/20192020/SEMINARIO_FILOSOFIA_2019/AUDIO/SF5A_08-02-2020.m4a).  
2 M. Heidegger, «Poscritto a “Che cos’è metafisica?”» (1943), in Che cos’è metafisica?, Adelphi, Milano, 2001, p. 73. 
3 Cfr. nell’Archivio online di Mechrí gli interventi della Giornata di studio: Per una formazione transdisciplinare (fino a qui), del 
13/10/2019, http://www.mechri.it/2019-2020/.  


