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frammento 1 

 
 
 
 
 

‘The work is done’, grown old he thought,  
‘According with my boyish plan; 
Let the fools rage, I swerved in naught, 
Something to perfection brought’; 
But louder sang that ghost, ‘What then?’ 
 
William Butler Yeats 
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1. Niente è mai come ci s’immagina che dovrebbe essere. Tra la protenzione 
verso il futuro e la realizzazione di quanto in essa ci si è immaginato che 
potesse accadere c’è lo stesso scarto che in etica sussiste tra essere e dover 
essere. Sapere questo, peraltro, non serve ad evitare disillusioni dolorose; 
sembra infatti far parte della nostra buona disposizione verso cose e persone 
questa fede inestirpabile verso il futuro, come se il tempo che non c’è ancora, 
in quel suo non-esserci-ancora, dovesse per forza essere diverso nei suoi tratti 
costitutivi dai tratti costitutivi che compongono il presente in cui viviamo, 
pensiamo, agiamo e immaginiamo. Ma poi, ogni volta, dobbiamo scoprire che 
l’essere-diverso e il non-esserci-ancora non sono mai sovrapponibili, come se 
appartenessero a due ordini ontologici incomunicabili, con loro spazi e loro 
tempi, nei quali non si ponesse nemmeno il problema di una loro tangenza, di 
un loro felice intersecarsi. O meglio: come se il loro inevitabile intersecarsi 
dovesse per forza essere all’insegna del Bene, almeno del bene per noi. Poiché 
questo, appunto, non accade, o almeno noi, nell’accadere che accade, non 
siamo capaci di riconoscere quello che forse altri o noi stessi in seguito 
interpretiamo come Bene, ci condanniamo incessantemente alla delusione, al 
disinganno, alla diffidenza e al disincanto, credendo in tal modo di saperla più 
lunga di chi nutre speranze. Non aspettarsi nulla di buono dal mondo, dalle 
persone, dal tempo che verrà: ecco una regola di vita che uccide lentamente 
l’anima, lasciandola immobile nel movimento, perduta a sé nella riflessione, 
ubbidiente al dogma che afferma che nulla accadrà che non sia già accaduto e 
che, poiché il Bene è sempre novità rispetto al male del presente, nulla di 
buono ci aspetta sulla linea del tempo della nostra vita.  
    
 

2. Piano piano resti solo. Il lavoro, luogo eminente della socialità, come se non 
più della famiglia, per quanto male faccia a chi lo svolge, per quanta fatica 
inutile gli richieda, per quanto ignobile sfruttamento ne segni lo statuto nei 
tempi e nei luoghi più diversi e secondo le più diverse modalità legate ai modi 
di produzione, sporge sulla semplice necessità della sopravvivenza, eccede il 
valore d’uso comune che lo giustifica sul piano antropologico. C’è qualcosa 
nel lavoro che testimonia di una vena nascosta di valore che lo significa oltre 
l’utile comune, oltre la necessità individuale e collettiva. Perdere il lavoro è 
perdere se stessi, in questo senso: che il nostro Sé più autentico e profondo 
giace compenetrato già da sempre nella prossimità più inconsapevole con tutti 
coloro che sono attorno a noi, e che lavorano con noi, non limitandosi ad 
esserci, a loro volta, come dei Sé atomizzati, monadi senza contatti e senza 
senso. Infatti, il senso è sempre senso comune, ovvero, senso dell’essere in 
comune, dell’essere partecipi ad un senso che, nel lavoro, edifica la comunità. 
L’alterità nel Sé non inficia l’individualità irripetibile, tutt’al più ne ripete 
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l’individualità conciliandola con sé (con l’alterità) nel Sé. Così, se da un lato 
non siamo mai soli, né lo possiamo diventare, dall’altro possiamo, però, 
togliendo il lavoro al Sé, fargli franare sotto i piedi il fondamento comune, il 
fondamento che lo accomuna e che gli garantisce l’equilibrio in Sé del suo Sé. 
In senso stretto, dunque, la solitudine di chi non ha lavoro non è altro che lo 
sviluppo storico di uno smarrimento coatto nei confronti di Sé, di un oblio del 
senso collettivo del lavoro, di una rimozione del significato della nostra 
complessità strutturale: siamo Sé e siamo Noi, siamo la parte e siamo il tutto, 
siamo finiti e siamo infiniti. E il lavoro è questa testimonianza.     
 
 

3. Poiché la vita è tanto breve, ognuno di noi è portato naturalmente ad 
assolutizzare il tempo storico nel quale si è trovato a vivere, come se il modo 
della sopravvivenza sul pianeta fosse, per quanto cose ci possa raccontare la 
storia, più o meno sempre quello nel quale siamo inseriti. E questo vale a tutti 
i livelli: la nostra del tutto casuale collocazione sociologica all’interno di una 
classe piuttosto che di un’altra ubbidisce ad un identico automatismo, e i 
comportamenti di un appartenente ad una classe sociale diversa dalla nostra 
appare del tutto incomprensibile dal nostro punto di vista. Potrebbe sembrare 
un paradosso, ma il relativismo del punto di vista, affinché funzioni davvero, è 
necessario che trovi il suo fondamento in una precedente assolutizzazione 
dello stesso. E’ necessario, insomma, che io mi senta nel giusto e nella 
normalità per come sono e vivo rispetto ad altri che è e vive diversamente, 
affinché, proprio su questa base falsamente etica, qualcuno che è diverso da 
me trasformi ai miei occhi questa sua diversità in non-giustezza e in a-
normalità. Dal che si vede anche come giustezza e normalità, che nessuna 
mente filosoficamente avvertita accetterebbe come binomio di alcunché, sono 
il terreno in cui germogliano senso comune, opinione, etica e politica. 
L’assolutizzazione di ciò che riteniamo giusto per noi qui e ora è la mala 
pianta di questa giungla nella quale non è più possibile riconoscere l’originario 
giardino edenico.      
 
 

4. Come si può sopravvivere al disprezzo che si accumula nei tuoi confronti? 
Tu sai di non meritartelo, ma le opinioni che ti riguardano sono diventati 
dogmi, dopo che tu stesso le hai nutrite nel tempo con comportamenti 
equivoci e parole inopportune. Non puoi pretendere in tutti lo stesso 
atteggiamento scettico di fronte all’esistente, alla sua manifestazione. Certo, 
per lo più le cose non sono mai come si presentano, ma intanto devi render 
conto proprio di questo, del modo in cui si presentano, tanto più che è l’unico 
che il prossimo considera, al punto di identificarlo con la cosa stessa che si 
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manifesta. Proprio perché non tutti sono filosofi devi accettare come 
praticamente inevitabile la negatività del giudizio altrui, ben presto trasformato 
in disprezzo per quel tanto che il tuo comportamento quotidiano si discosta 
dalla media comportamentale, e le tue parole, le uniche che ti rivelano davvero 
al senso comune, non collimano col pensiero che le ascolta e le considera. Il 
lavoro di chi assume un atteggiamento filosofico è ben strano agli occhi del 
prossimo: pensare (quando si è liberi), studiare (quando si ha tempo), scrivere 
(quando la cosa viene a noi), dialogare (quando si può): tutte attività che non 
fanno profitto, né per sé (questo è certo) né per gli altri (e questo non è 
verificabile da nessuno, ma tant’è, con questa mancata attribuzione di senso a 
tali attività non riconosciute crolla nientemeno che uno dei pilastri della civiltà 
occidentale, ovvero la paideia). Perché accade questo? Perché queste sono le 
attività più passive (dal punto di vista del senso comune oggi, forse sempre, 
imperante) che si possano immaginare, a tal punto che, nel facile schematismo 
elementare del senso comune stesso, esse non vengono nemmeno 
riconosciute come attività. Anche dal punto di vista linguistico bisognerebbe 
uscire dalla troppo facile dicotomia attività/passività, poiché il filosofare 
esercita, nel suo non riconosciuto agire, non una contraddittoria e presunta 
passività, ma una lunga pazienza, questa parola così abusata e così nuova nel 
descrivere il modo (filosofico) di sopravvivenza al disprezzo che si accumula 
nei tuoi confronti.   
 
 

5. L’affettività è anche imparentata con l’abitudine. Abituarsi a cose, persone e 
situazioni può voler dire amarle. Anche innamorarsene. In ogni caso soffrire 
per la loro mancanza. Quanta abitudine ci sia nell’amore è cosa tanto vissuta 
quotidianamente da tutti quanto poco riflettuta. L’amore si nutre di presenza 
continua, e la presenza continua è un abito indossato tutti i giorni. Una ben 
strana manifestazione della presenza: in un certo senso, una presenza in 
assenza. Infatti, questa presenza quotidiana, non riflettuta e inconsapevole è in 
realtà, se si assume appunto il punto di vista della coscienza-di, una forma di 
assenza. Tu, che io amo, ci sei, ci sei sempre, ma in questo sempre anche non 
ci sei in quanto persona saputa nel suo esserci da me che ti amo, ci sei e basta, 
ne ho una percezione per lo più inconsapevole, un’abitudine, insomma. Fuori 
dell’abitudine, l’amore è eccezione, straordinarietà, eccedenza 
comportamentale, anomalia rispetto alla vita quotidiana, ed anche questo, anzi, 
soprattutto questo è vissuto dalla letteratura coma amore. Ma, come ognuno 
ben sa, alla fine, l’amore vissuto non dalla letteratura ma dalle serie dei nostri 
istanti che chiamiamo provvisoriamente la nostra vita, questo amore qui è 
amore, cui il precedente, quello letterario serve da riferimento utopico, da 
cassa di risonanza, da feticcio, da mito, da alibi, da illusione, da risarcimento 
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per ciò che sempre manca sul piano dell’affettività vissuta. Saper vivere 
ambedue queste dimensioni dell’amore garantisce forse dal dolore cui spesso 
l’amore mette capo? No, probabilmente no, ma aiuta a dare senso, ancora una 
volta, alla nostra esperienza vissuta.    
 
 

6. Potrà mai la semplice tenerezza salvare il mondo? Lévinas parla spesso della 
carezza, come di un modo dell’approssimarsi al mondo e all’altro più autentico, 
originario, antico del modo, o dei molti modi della conoscenza. La carezza 
non conosce, o non “tematizza”, sempre come afferma Lévinas. La tenerezza 
potrebbe valere come tonalità emotiva della carezza, ma la semplice tenerezza 
è quanto di più lontano ci possa essere dall’immagine vulgata dell’amore. La 
tenerezza evoca amori senili, lunghe convalescenze sentimentali durate una 
vita, niente di più lontano dalla passione, dalla fiamma che brucia, invece 
semplice tepore invernale, mentre fuori infuria la bufera ed il fuoco scoppietta 
nel camino a cuocer le castagne. Forse la tenerezza è anche tutto questo, anzi, 
lo è senz’altro, ma non è mai soltanto questo, essa è molto di più; poiché vale, 
a ben guardare, come fondamento di quella stessa passione cui l’immagine 
comune della tenerezza guarda con invidia. La passione mangia l’anima, ma 
l’approccio al corpo e all’anima dell’altro non potrebbe mai manifestarsi in un 
modo tanto distruttivo se prima non avesse convinto sia il corpo che l’anima 
dell’altro a lasciarsi toccare. Quel che succede dopo questo primo contatto, 
che è per forza di cose tenerezza per non essere rapina o stupro, è del tutto 
indipendente dallo statuto della tenerezza, che rimane a guardare lo scempio 
della prossimità cui lei stessa ha dato adito sentendosi tradita nel profondo, 
ogni volta. La tenerezza, allora, è il tempo dell’attesa, dell’attesa utopica del 
proprio trionfo in un mondo in cui gli uomini smetteranno di possedersi per 
amarsi e cominceranno ad amarsi per essere se stessi.   
 
 

7. Si tratta di vedere come possano conciliarsi tenerezza e lavoro. Infatti, a 
prima vista, il gesto del lavoratore appare di presa di possesso e di dominio, di 
violenza, si vorrebbe dire. La materia offre resistenza al gesto che intende 
lavorarla: questa è una constatazione ovvia. Allora dove si nasconde la 
tenerezza d’approccio alla terra che dà pane, alla roccia che offre energia, 
all’albero che dà combustibile? Si nasconde nell’intenzione; la tenerezza di chi si 
fa carico del lavoro è intenzione di tenerezza. Con questa formula si vuole 
significare il fatto che, avendo il lavoro al suo fondamento la semplice 
sopravvivenza di chi lo effettua, il gesto che viene messo in scena appartiene 
esso stesso a quella stessa natura (terra, roccia, albero) contro cui si dirige; 
questo significa che il lavoro si muove, si giustifica e significa all’interno di un 
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sistema e non vale, invece, come un qualche cosa che, provenendo 
dall’esterno, faccia violenza a qualcos’altro con cui quel qualcosa non ha nulla 
a che fare, o meglio, presso cui non ha alcun diritto da far valere. Il diritto alla 
sopravvivenza del lavoratore è dunque interno al sistema della natura che dà al 
lavoratore stesso ciò che gli occorre per realizzare tale scopo fondamentale. 
Ma tutto si complica immensamente qualora si consideri che questo tipo 
elementare di lavoro, legato alla semplice sopravvivenza, non esiste più, e da 
gran tempo. La riflessione, allora, deve prendere una doppia direzione: da un 
lato deve comprendere come e quando il lavoro umano è diventato altro dalla 
semplice sopravvivenza, un lavoro senza tenerezza dunque, e comprendere 
che cosa è diventato in cambio di ciò, e se al suo fondo sia ancora reperibile 
traccia del lavoro originale; e dall’altro deve farsi carico di un giudizio di 
valore, laddove il collegamento lavoro/etica aspetta di sapere fino a che punto 
l’immensa distanza dal modello originale e naturale, sistemico, di lavoro, abbia 
saputo salvare l’umanità o dannarla all’estinzione sul pianeta. Un simile 
compito di riflessione, l’approdo ad un giudizio, per quanto provvisorio, di 
valore descrivono il progetto di vita che ci aspetta (che aspetta i figli, i figli dei 
figli) nel tempo che verrà. Delinea la sorte di quell’intenzione di tenerezza che, 
comprensibile facilmente sul piano della carezza nella relazione tra gli uomini, 
lo è molto meno sul piano del lavoro per la sopravvivenza comune.    
 
 

8. Schema di un possibile approccio al tema “Filosofia della musica”: 1) che 
cosa è filosofia?; 2) che cosa è musica? Queste due domande risultano in una 
relazione già predisposta, direi pregiudiziale: infatti, qui ci si chiede quale sia la 
filosofia della musica, ovvero, in che misura sia possibile configurare, rispetto 
alla musica, qualcosa come una filosofia, ed è proprio a causa di questa 
relazione di subordinazione della musica alla filosofia che occorre sapere 
prima di tutto in che senso venga assunto qui il termine filosofia, anche se si 
potrebbe suggerire che questa relazione di subordinazione vale anche 
all’opposto. Infatti, la formula “Filosofia della musica” costringerebbe 
qualcosa come la filosofia a valere come chiave d’accesso rispetto non alla 
totalità del reale, come la filosofia si vorrebbe per lo più che fosse, ma come 
chiave d’accesso ad una parte del reale, quale appunto è costituita da ciò che 
provvisoriamente chiamiamo musica. Da un lato, quindi, si costringerebbe la 
musica a subire un approccio di dominio che, di per sé, essa non richiede 
affatto, giacché tutt’al più essa, del tutto bastante a se stessa e 
autolegittimantesi mediante la sua millenaria prassi, esigerebbe di affiancarsi 
agli altri saperi in vista di un fine comune, laddove si riuscisse ad individuarlo, 
e dall’altro si costringerebbe la filosofia a rinunciare alla sua pretesa di totalità 
e a diventare una sorta di copertura concettuale per un sapere, per di più 
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asemantico, che giustificherebbe la sua dispersione statutaria in una pluralità di 
discipline analoghe (oltre ad una eventuale filosofia della musica, dunque, 
anche una filosofia della letteratura, e magari al suo interno persino una 
filosofia della narrazione ecc.) che ridurrebbero, come è successo e continua a 
succedere, la filosofia alle cosiddette scienze umane, una delle quali sarebbe 
appunto quella che assume a suo oggetto privilegiato la musica. E allora? E 
allora piuttosto “Filosofia e musica”. A questo punto, lo scenario che si apre è 
il seguente e si articola con nuove domande: 1) di che natura è la relazione tra 
filosofia e musica, dato che assai spesso nel corso della storia della filosofia la 
musica è stata focalizzata come d’interesse specifico all’interno dei sistemi 
concettuali messi in scena?; 2) dal momento che la risposta a questa domanda 
è per forza di natura storica, che ne è di questa relazione oggi? Questa seconda 
domanda reimposta, mi pare, correttamente le due domande d’apertura: che 
cos’è filosofia? che cos’è musica? perché ci costringe a fare i conti, in via 
provvisoria, considerato peraltro che qui c’interroghiamo prioritariamente sul 
fatto della musica, con la risposta alla seconda domanda, e poi, dopo aver 
capito che cos’è musica oggi, provare a comprendere la portata filosofica, o 
meglio, il contributo che la musica, anche assunta come prodotto storico 
globale sia sul piano spaziale che su quello temporale, eventualmente dà oggi a 
quei problemi e a quei temi che, appunto oggi, valgono, vengono recepiti e 
discussi come i problemi e le questioni filosofiche della modernità.     
 
 

9. L’approccio filosofico alla musica pone problemi di metodo, non fosse che 
per la scelta del punto donde partire; forse è proprio per questo che 
l’approccio fenomenologico privilegia come punto di partenza una riflessione 
sul suono: infatti, l’intenzionalità musicale ha a che fare prima di tutto con 
questo noema, il suono, e ciò che in esso e per esso viene vissuto come 
musica. La domanda sul suono è dunque il contenente di quel contenuto che 
prima abbiamo evidenziato con la domanda “che cos’è musica?”, e l’urgenza 
di una risposta alla domanda sul suono è motivata proprio dallo stato delle 
cose musicali a partire dal tardo romanticismo europeo, e ancor più risulta 
motivata da quando è entrato a far parte delle abitudini compositive e auditive 
del mondo europeo anche tutto il patrimonio delle musiche folcloriche, che 
hanno, rispetto alla domanda “che cos’è musica?”, una impostazione della 
risposta profondamente diversa da quella della grande tradizione europea, e 
infine la motivazione si appoggia anche alla scoperta delle musiche europee 
precedenti il XVI secolo, così altre rispetto a prassi esecutiva (per quel che se 
ne sa), notazione (per quel che ne rimane), strumentazione. “Che cos’è 
musica?”, quindi, ovvero, “che cos’è suono?”, e che senso ha allora il ritaglio 
nel continuum sonoro che, storicamente, chiamiamo musica? Tutto si 
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complica enormemente, infine, quando nella seconda metà del secolo scorso, 
la tecnica riproduttiva mette a disposizione dei musicisti la possibilità di 
costruire suoni inauditi in natura e attraverso gli strumenti conosciuti, di 
trasformare rendendo irriconoscibili questi suoni stessi; la nascita della musica 
elettroacustica e simili amplia il quadro sia del musicale sia, ed è questa la vera 
novità, del sonoro.     
 
 

10. Ma l’approccio filosofico alla musica non si limita a questo aspetto, per 
quanto di fondo esso sia. La domanda nuova da porre ora è “qual è il 
significato della musica?”, tenuto conto che essa si vale di un linguaggio 
asemantico, grammaticale, sintattico, ma non portatore di rappresentazione, se 
non a livello evocativo (musica a programma) o genericamente emotivo. Per 
non ricadere in questioni antiche aventi a che fare appunto aspetti psicologici 
(l’emotività) o banalmente rappresentativi (la riproduzione sonora di eventi 
della natura o della vita), vale la pena invece di domandarsi che cosa 
intendiamo con la domanda sul significato della musica, o meglio, che cosa 
intendiamo quando riteniamo che valga la pena di riflettere su qualcosa come 
un significato rispetto a un qualcos’altro, la musica, che ne sarebbe il tramite. 
Come e che cosa significa la musica?  
 
 

11. In fin dei conti, il suono è un ente come tutti gli altri. L’approccio ad esso 
non può che mettere in luce analogie di metodo relative all’approccio a 
qualsiasi altro ente. Ma il suono potrebbe rivelarsi qualcosa di più di un 
semplice esempio d’approccio conoscitivo da affiancare a qualsiasi altro 
esempio relativo a qualsiasi altro ente. Una ricerca in tal senso avrebbe 
senz’altro valore, da un lato, strettamente filosofico poiché porrebbe in 
evidenza la necessità di articolare la nostra generale relazione alle cose del 
mondo in modo da non tradirne l’incommensurabile ricchezza senza, d’altro 
canto, trascurare la vocazione generalizzante del discorso filosofico. Ma 
dall’altro lato ci consentirebbe di non sottovalutare, conoscendolo meglio e 
forse davvero per la prima volta, l’oggetto musica, il tema musica, che del 
suono è risultanza, oltrepassando la semplice passività che farebbe 
dell’audizione sonora e musicale un alcunché di marginale. Marginalità che si 
ripercuote nella connotazione estetica che per il solito caratterizza la musica: la 
connotazione ornamentale, la musica come colonna sonora di qualcosa che sta 
al cuore delle cose e che assumerebbe, con questa funzione, un ruolo 
consolatorio e in fin dei conti di mera superficie, lontana dal cuore delle cose 
stesse. Ma la musica, il suono, sono anch’esse cose.   
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12. Qualsiasi lettura del fatto musicale come immagine d’altro che se stesso, 
per quanto quell’ “altro” possa avere valenza filosofica, come il mondo della 
rappresentazione e della volontà in Schopenhauer, è da ritenersi fuori 
dall’ambito di una relazione autentica tra filosofia e musica. Infatti, la musica 
come immagine d’altro non dice nulla sulla musica in sé, la cui composizione e 
il cui ascolto prescindono totalmente da ciò di cui sarebbero immagine, e 
d’altra parte non dicono nulla di più su questo “altro” di cui la musica sarebbe 
immagine, dal momento che l’in-sé di questo “altro” sarebbe detto meglio in 
termini direttamente filosofici piuttosto che attraverso gli ennesimi miti 
pseudoplatonici che l’Occidente, senza avere il talento di Platone, ha 
moltiplicato inutilmente nel corso del tempo del suo pensare. Bisogna invece 
chiedersi se la musica, riconsegnata a se stessa, sia in grado di avere valenza 
filosofica, e di averla fuori d’immagine, come s’è detto. E bisogna chiedersi 
anche se il pensiero filosofico ed il pensiero musicale intrattengano tra loro 
relazioni autenticamente di conforto l’uno all’altro, sulla scorta di quanto 
ritenne di dover fare Heidegger col pensiero poetante di Hölderlin, George e 
Trakl. Qualcosa del genere esiste già: è il caso di considerare quanto hanno 
scritto Adorno e Jankélévitch, Bloch e Benjamin, tutti quanti autori vissuti in 
un secolo di crisi, in cui l’ovvietà di una falsa relazione filosofia-musica ha 
richiesto la necessità di ripensare la relazione stessa in modo radicale, 
utilizzando, per illustrarne il nuovo statuto, sia lo stato di crisi del pensiero 
filosofico rispetto alla modernità, sia lo stato di crisi in cui versava il discorso 
musicale dopo Wagner.  
 
 

13. Date queste generalità, si tratta forse di articolare nello specifico musicale 
una filosofia costruita con elementi musicali, così come un mondo con 
elementi musicali di cui quella filosofia sia il racconto, o la rappresentazione, o 
il noema, o quello che essa (la filosofia) ritiene che sia il suo discorso? No 
certamente, altrimenti si ricade nelle secche dell’esemplificazione e della 
sudditanza dell’un discorso rispetto all’altro. Si tratta invece di assumere alcuni 
elementi specifici del discorso musicale e di constatarne la forte congruenza 
con quanto avviene o è avvenuto sul piano concettuale, un po’ come fece 
Nietzsche quando pose in linea di diretta corrispondenza la fine tragedia 
sofoclea ed eschilea grazie ad Euripide col sorgere della concettualità socratica. 
Il rischio che si corre in questo caso è quello di cadere in altre secche non 
meno pericolose delle precedenti: quelle del cosiddetto “Spirito del tempo” 
che lo storicismo integrale di fine ‘800 considerava incarnato in ogni 
espressione o linguaggio dello spirito secondo le differenti modalità di 
manifestazione. Cosicché, ad esempio, la crisi della sintassi tonale andrebbe di 
pari passo con la caduta dell’assolutezza valoriale postnietzscheana. Se è vero 
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che è possibile istituire delle corrispondenze tra tutti o quasi i linguaggi a 
valenza estetica (arti figurative-musica-letteratura, ad esempio) della tradizione 
occidentale, è però assai azzardato collegare sistematicamente questi linguaggi 
(tra loro imparentati da un’analogia intenzionale, ovvero, appunto, quella a 
valenza estetica) con linguaggi la cui intenzionalità è altra da quella. Azzardato, 
ma non impossibile, e non impossibile se e soltanto se questo collegamento è 
all’insegna della mutua fecondazione, come si accennava sopra, cioè, se il 
discorso musicale collabora fattivamente alla costruzione di un quadro 
concettuale filosofico. E se il quadro concettuale filosofico innerva il discorso 
musicale. Un esempio clamoroso di questa reciproca mutua innervazione di 
senso è quello relativo alla forma-sonata classica e alla dialettica tripartita 
idealistica ed hegeliana in particolare. Ma il Novecento, con Adorno, ha 
fornito esempi con la seconda scuola di Vienna messa  a confronto e a 
integrazione con lo snodo concettuale che univa sotto un’unica intenzione di 
pensiero Marx, Freud e Nietzsche, e dava vita alla Scuola di Francoforte. E’ 
un caso che Adorno sia stato anche compositore? E che lo sia stato 
Nietzsche?    
 
 

14. L’esposizione di un mondo (Heidegger): questo la musica ce l’ha in 
comune con tutte le opere d’arte. Il fatto che la musica realizzi questo 
mediante il suono, ovvero, mediante un materiale non direttamente semantico 
(anche se suscettibile di semanticità, come nelle opere a programma), 
consentirebbe di valutare l’esposizione di un mondo attraverso la musica 
come di natura assai diversa da quella effettuata attraverso l’immagine dipinta 
o la poesia (esempi heideggeriani per eccellenza). Si tratterebbe quindi di 
prendere in considerazione prioritariamente il suono come elemento chiave la 
cui illustrazione renderebbe conto non tanto e non solo di ciò che è la musica 
ma di ciò che significa esporre un mondo attraverso la musica. A tale scopo, 
l’esser-suono del suono e l’esser-musica della musica intrattengono una 
relazione analizzabile a due livelli: da un lato fa il suo ingresso la storicità nel 
passaggio dal suono a ciò che nel tempo è stato considerato, rispetto alla 
sonorità in generale, musicale, e dall’altro diventa necessario rendersi conto 
che qualsiasi suono musicale è prima di tutto suono, ovvero, che la sonorità 
del suono musicale è l’elemento comune a tutti i suoni musicali, e che dunque 
ripete la sua essenza in ogni sua manifestazione storica. Si viene a creare in tal 
modo una tipica struttura diacronico-sincronica nell’analisi del fatto sonoro-
musicale, che va ad affiancarsi ad analoghe strutture riguardanti qualsivoglia 
manifestazioni linguistico-espressive. Siamo di fronte ad una delle vie dello 
strutturalismo ontologico, che intende render conto non tanto della 
musicalizzazione del suono (legata alla storia e al soggetto) quanto alla 
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sonorità della musica (legata all’essenza e all’oggetto), alla sua permanenza nel 
tempo e nella storia, alla sua funzione categoriale. Donde una sorta di 
trascendentalismo in cui alla noesi musicalizzante corrisponde un noema 
sonoro musicalizzato, la cui sonorità resta strutturalmente manifesta soltanto 
nelle modalità musicalizzanti intenzionate da quel noema. E donde quindi 
l’impostazione di un atteggiamento di ricerca che esige di sospendere l’ascolto 
storicamente determinato per rinvenire i modi di manifestazione di quel 
noema.    
 
 

15. L’odio ferisce l’anima, ma non la uccide, perché, per potersi esercitare, ha 
bisogno anche soltanto di un filo di vita rispetto alla persona con nome e 
cognome oggetto del suo lavoro; il disprezzo, invece avvelena l’anima 
lentamente fino al suo spegnimento, e non ha bisogno di nulla che non sia se 
stesso, pura forma del disprezzare invariabilmente ribadita sugli individui dello 
stesso genere, la cui morte nell’anima esige un continuo rimpiazzo 
indipendentemente dai nomi e cognomi. Il negativo che si raccoglie nei due 
atteggiamenti è profondamente diverso e, dovendo scegliere, si vorrebbe 
essere odiati, pur di salvaguardare il vis à vis che esso presuppone. E poi l’odio, 
nella sua frontalità, può sempre rovesciarsi in amore: sono le imprevedibili 
virtù della frontalità relazionale. Al contrario, il disprezzo, sfuggendo per 
essenza qualsiasi frontalità, valendo sempre come atteggiamento obliquo per 
definizione, non solo non prevede palingenesi imprevedibili, ma soprattutto 
cancella il volto delle persone cui fa riferimento, sia quello del disprezzato, che 
smette di essere una persona per diventare un esemplare di un tipo di persone, 
sia quello del disprezzante che, per poter esercitare il suo atteggiamento, non 
deve mai farsi vedere davvero per quello che è.  
 
 

16. Si nasconde una ben astuta forma di disperazione dietro il tentativo, ogni 
volta più o meno ben riuscito, di trasformare in termini generali il proprio 
anche minimo vissuto. Piccoli avvenimenti insignificanti diventano la chiave 
per leggere la generalità dell’essere del mondo e dell’umano esistere in esso. 
Forse ci si vergogna dell’esibizione di una prima persona, e non ci si fida 
abbastanza della terza, narrativa ma non protettiva rispetto alla prima; e allora 
ci si rifugia nel tempo e nel luogo della filosofia, dove le persone pronominali 
enunciative sembrano contare meno. Tenuto conto che l’accadere esistenziale 
e i fatti del mondo degni di essere trascritti appaiono per lo più un’ 
incontrollabile emorragia del negativo, ecco scattare il nascondimento nei 
confronti di uno sguardo e di una parola di disperazione. Che poi quegli stessi 
fatti e accadere esistenziale siano sussumibili in altro modo (o anche nello 
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stesso modo) grazie a ben più complesse e serie procedure ermeneutiche, 
ebbene, proprio questo segna la differenza tra una cattiva e una buona 
filosofia.    
 
 

17. L’assunzione dell’umano come luogo dell’equivoco fa della filosofia uno 
strumento di chiarificazione, o per confermare con le dovute argomentazioni 
la natura di questa irredimibile equivocità, o per risolverla in un senso o 
nell’altro, nel senso del bene o nel senso del male: del Bene assoluto, del Male 
radicale. Quel che conta, dunque. Non è il risultato, ma la qualità delle 
argomentazioni che portano al risultato. Il risultato di per sé, che decida per il 
Bene o per il Male, o per l’Equivocità, vale soltanto per il fatto che si offre, si 
dà, si dona, ma l’offerta, la dazione, il dono valgono solo se si manifestano le 
mani e lo sguardo di chi se ne fa carico. Soltanto se dietro quel dare, quella 
dazione, c’è qualcuno che si manifesta. Il risultato è dunque personale, nel 
senso che il Bene, il Male o l’Equivoco che compaiono dati, offerti o donati 
manifestano il gesto di qualcuno che si dà, in tal modo, responsabile, la cui 
responsabilità si legge nel risultato raggiunto mediante un percorso in cui la 
persona si è data, offerta, donata. Cosicché nessuno sa davvero se l’umano sia 
Bene, sia Male, o sia Equivoco, ma chiunque può fare esperienza di ognuna 
delle tre assunzioni se ha la responsabilità di guardare in faccia colui che in 
esse si fa presente.     
 
 

18. La questione dello stile in filosofia riguarda soprattutto chi deve scrivere di 
qualcuno che ha fatto filosofia, poiché il filosofare di questo qualcuno 
s’identifica per forza di cose (scritte) a ciò che ha scritto, cosicché scrivere 
sopra questa scrittura apre il problema del come affrontare il commento o la 
divulgazione nei confronti di essa. Infatti, se si scrive secondo il proprio stile 
si rischia di dire non ciò che il filosofo ha detto con quella scrittura, ma di 
presumere che quello che ha detto si possa staccare dal come lo ha detto, 
cosicché quel come apparirebbe cosa secondaria rispetto al cosa; se invece si 
scrive cercando di dire ciò che è stato detto con lo stesso stile del filosofo, si 
ripete (male) ciò che da lui è stato detto già così bene. Le due operazioni 
fanno oscillare l’intervento di chi scrive sopra qualcuno che ha filosofato tra il 
dichiarato tradimento di uno stile che è anche contenuto, e un calco inutile e 
sempre un passo indietro rispetto al modello. Non resta che filosofare del 
proprio, utilizzando secondo le proprie necessità il pensiero altrui: ma il 
problema della relazione frontale tra due scritture filosofiche, di cui una 
creativa e l’altra esplicativa della prima, rimane, e non sembra esserci soluzione 
degna di questo nome.       
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19. Tanto più grande la diffidenza, tanto più grande l’ingenuità del diffidente. 
Infatti, dietro un atteggiamento diffidente non si nasconde spesso né la 
prudenza né l’accortezza, bensì la paura di chi è stato bastonato una volta (o 
anche più) per la propria buona fede, per la propria disponibilità, per la 
propria benevolenza mal riposta. Se questi atteggiamenti alle spalle rivelano 
una scarsa dimestichezza con le cose del mondo, una scarsa consapevolezza 
delle conseguenze del proprio operare rispetto a chi si atteggia in tal modo, 
allora si può parlare di ingenuità, essendo la prudenza e l’accortezza al 
contrario un luogo comportamentale sempre cosciente e affidato alla volontà 
(alla buona volontà). La diffidenza scatta nell’ingenuo, non nel prudente, non 
nell’accorto, come risposta irriflessa di fronte ad un mondo non compreso né 
nelle sue occasioni di bene autentico né in quelle di autentico male. Non 
sapendo distinguere tra il bene e il male, si resta diffidenti, ovvero si sospende 
il dire, l’operare, il relazionarsi, la manifestazione dei sentimenti e la dicitura 
della verità. Manca il coraggio, perché manca la volontà, e manca la volontà 
perché manca l’esperienza. Ma, d’altro canto, l’esperienza non è qualcosa che è 
dato una volta per tutte, cosicché, costruendosi l’esperienza delle cose del 
mondo nel tempo, siamo tutti sempre chi più chi meno inesperti e dunque 
diffidenti. Il filosofo, forse, smette di meravigliarsi del male del mondo molto 
presto, mentre non cessa di meravigliarsi per la scoperta, ogni volta che apre 
gli occhi sulle cose che comprende, di quanto bene e perfezione in esse ci sia. 
Come se il male fosse in superficie la regola e il bene fosse ben nascosto in 
profondità agli occhi del senso comune. La diffidenza nei confronti delle cose 
del mondo da parte del filosofo è dunque solo sospensione del giudizio, 
poiché tutto è sempre più complesso di come la superficie riveli. Con qualche 
eccezione, però, tutte quelle, per intenderci, che non hanno a che fare con le 
cose del mondo, ma con le situazioni, con la Storia, se si vuole. Nella Storia 
non sembra affatto valere questa regola della sospensione del giudizio: in essa 
vale invece la responsabilità, e la diffidenza nel giudizio è sintomo di viltà, di 
compromissione, di scarsa lucidità intellettuale. Non bisogna chiedere troppo 
ai filosofi, molti di loro, pur presupponendo di sapere che cosa siano, non ce 
la fanno a sentire il bene e il male nel tempo della Storia che stanno vivendo, e 
spesso non riescono nemmeno a dedurlo (ammesso che si possa in linea 
generale). Bisogna essere diffidenti coi filosofi, qualche volta.    
 
 

20. Bisogna essere molto severi con chi pratica la filosofia, considerate le 
altezze cui ambisce la loro intenzione pensante. Sono i soli a nutrire ambizioni 
così elevate, e lo fanno a nome di tutti. Quando sbagliano, però, i loro errori 
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sono catastrofici nelle conseguenze tanto quanto lo sono quelli dei medici 
quando sbagliano farmaco. La cattiva filosofia può uccidere, soprattutto se 
praticata e divulgata da pulpiti importanti, soprattutto se riesce a trovare la 
divina via della pubblicazione. Certo, le conseguenze del filosofare non sono 
mai immediate; gli artisti sono stati cacciati dalla Repubblica molti, molti secoli 
dopo la pubblicazione dello scritto platonico; difficile sapere se, senza quei 
passi dell’opera, per i mille rami che partendo da lì arrivano ai totalitarismi 
novecenteschi un fatto del genere si sarebbe verificato lo stesso. Forse, 
proprio a causa dei tempi lunghi rispetto alle conseguenze, i filosofi sono 
spesso così prudenti nel giudicare i propri tempi, e così difficili nel loro lessico 
comprensibile soltanto dagli addetti ai lavori. E’ vero che la filosofia è una 
scienza, e che, dovendo dire ciò che non è mai stato detto, e pensare 
l’impensabile, il lessico manca loro, giacché quello a disposizione serve per 
pensare ciò che è già stato pensato e per dire ciò che è già stato detto (e che 
tutti capiscono, quindi). Ma non è facile stringere nella necessità inderogabile 
del dovere di dire la cosa con le parole più adatte a dirla la grande fatica di 
pensare ciò che pensano i filosofi. La tentazione di tradurre il loro dettato in 
un linguaggio di tutti è una tentazione altrettanto pericolosa di quella vissuta 
dai filosofi quando si isolano nel loro stile di pensiero e non cedono di un 
passo durante la loro marcia trionfale verso la verità.    
 


