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Fa piacere constatare come il germoglio di Michele Viglione colga immediatamente le risonanze filosofiche 
di un tema – quello dell'HIP in musica – apparentemente delimitato entro l'ambito puramente tecnico di chi 
fa o si occupa di musica. Conforta la conferma che un dialogo incrociato fra le discipline abbia un senso, e 
che la filosofia, recuperando per così dire il suo antico ruolo di ars artium e di princeps scientiarum, abbia da 
dire la sua anche in ambiti apparentemente assai lontani. Scopo del mio tema era proprio quello di innescare 
un movimento di interpretazione e riflessione su un ambito generalmente considerato di stretta osservanza 
tecnica, così da far “esplodere” in tutte le direzioni le sue implicazioni o, se si preferisce, così da far 
“risuonare” il tema al di là – trans – dei propri confini. Ed è proprio l'orecchio non tecnico ma 
filosoficamente accorto a rendersi consapevole di questo movimento. La filosofia mette in atto uno sguardo 
che, staccato dall'ambito tecnico, musicale in questo caso, può vedere in modo più acuto rispetto allo sguardo 
“intratecnico” di chi in questo ambito vive ed opera. 
 

Solo due note al testo di Viglione:  
- «ripetere le parole», ovvero verbalizzare l'evento sonoro/ musicale per farne un “qualcosa” è non 

solo importante ma necessario al movimento stesso dell'interpretazione. Ho aperto il primo incontro 
chiedendomi se fosse possibile un sapere della musica. Man mano emerge sempre più chiaramente 
che è proprio l'esercizio del sapere, e del sapere filosofico in particolare, a delineare, a dar vita e 
forma a quella specifica formazione discorsiva (per dirlo alla Foucault) che noi chiamiamo ‘musica’. 
Sembra che stiamo parlando di un “qualcosa”, che stiamo tentando di circoscriverlo e analizzarlo, 
mentre è proprio questo “qualcosa” che piano piano emerge e viene plasmato a partire dal nostro 
esercizio di parola. Noi siamo in questo modo ingranaggio della macchina interpretativa eternamente 
in moto proprio “ripetendo parole”. 

- Non direi che l'originario è «il cammino, la catena, la relazione di testi-interpretazioni», quanto 
piuttosto ciò che determina questo cammino, ovvero il testo. E con un espediente grafico caro a 
Heidegger dovremmo forse barrare la parola, poiché non stiamo semplicemente parlando di un testo, 
ma DEL testo che dà origine alla macchina ermeneutica. Ora il problema è: qual è il luogo di questo 
testo che tentiamo di afferrare ma che ci sfugge da ogni lato? E come può l'infinita catena delle 
interpretazioni scaturire da qualcosa che non ha luogo? Ecco che interpretare la musica, scegliere o 
meno un approccio che si ispiri ai principi dell'HIP, diventano figure di un sapere che eccede in tutte 
le direzioni il puramente musicale (che, in quanto tale, è niente). 

 
 

In ultimo, trovo interessante la messa a fuoco sull'uso della parentesi nel titolo che ho voluto dare a 
questi incontri. Scelta un po' goffa e ingenua la mia, ma protesa a porre l'attenzione non sulle singole 
discipline ma sul loro incrocio. Ancora una volta, nel non-luogo del grafo si riflette la complessità e la 
paradossalità del percorso suggerito. Come il testo tramutato in testo è altro rispetto a ciò che quelle semplici 
cinque lettere hanno significato nel corso della tradizione metafisica, così quelle parentesi fanno della 
Filolog(sof)ia un non-luogo, una non-disciplina, o meglio l'incrocio che, invisibile, rende visibili i paradossi 
in cui sono imbrigliati i vecchi discorsi disciplinari. E credo abbia proprio ragione Viglione: è la sillaba sof 
che qui emerge in tutta la sua maestà, e riassume il senso di quello che stiamo facendo, qui e ora. 
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