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Questo libro nasce da un dialogo a più voci tra 
musicisti/musicologi dell’Istituto Superiore di 
Studi Musicali “Luigi Boccherini” di Lucca e 

studiosi (perlopiù filosofi) dell’Università di Pisa e del-
la Higher School of Economics di Mosca. Gli autori 
hanno risposto all’invito a pensare l’esperienza musicale 
proponendo saggi che si dispongono lungo due linee te-
matiche principali: la musica come lavoro plastico sulla 
temporalità e gli aspetti performativi della musica come 
arte incarnata e realizzata nell’interazione sociale.

Stefano Perfetti insegna Storia della filosofia medievale presso il 
Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa. 
In una vita parallela (sempre più sottile) si occupa di musica. Con 
ETS ha pubblicato Animali pensati nella filosofia tra medioevo e pri-
ma età moderna (Pisa 2012) e Nature imperfette. Umano, subumano 
e animale nel pensiero di Alberto Magno (Pisa, 2020). Ha inoltre 
pubblicato l’edizione critica di Pietro Pomponazzi, Expositio super 
primo et secundo De partibus animalium (Olschki, Firenze 2004) e 
la monografia Aristotle’s Zoology and its Renaissance Commentators 
(1521-1601) (Leuven University Press, Leuven 2000).
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98Fabris. La temporalità della musica è il luogo in cui 
accade, implicitamente o nell’esplicito, il possibile 

recupero di ciò che risulta, di fatto, irrimediabilmente 
passato. Sotto questo rispetto il tempo musicale si 

rivela – per usare un termine desunto dalla tradizione 
religiosa ebraico-cristiana – come un tempo di 

redenzione. “Redenzione” qui significa la capacità di 
non perdere nulla, di riprendere e di riassumere, 

in un orizzonte più alto, ciò che l’essere umano non 
può che lasciarsi alle spalle.

Cresti. È da Beethoven che la musica porta il lutto e 
il tempo si racchiude su se stesso, pessimisticamente, 

senza uno scopo da raggiungere, imprigionando 
l’artista nel lutto. L’unico passaggio conduce verso la 

morte. Il tempo storico scompare e viene sostituito dal 
tempo arcaico, dove la durata è sostituita dall’attimo 

e dallo spazio. Solo molti anni più tardi, durante il 
Novecento, si elaborerà il lutto.

Morelli. Ogni opera d’arte è un micromodello, un 
set sperimentale che chiede di essere agito, nel caso 

dell’opera musicale un training attraverso pure forme 
sonore. Il micromodello è testato in prima persona 

dall’artista su se stesso, in seconda persona è testato 
dall’interprete, nelle arti performative, come la 

musica, e infine dal fruitore.

PerFetti. Le musiche ad alto tasso di improvvisazione, 
come il jazz, sono forme di poiesis dinamica che 

si offre nel suo farsi. Come la lingua parlata 
presuppongono una grammatica, una semantica e 

delle regole d’uso, ma formulano un discorso nuovo 
attraverso l’azione performativa (e non eseguono 

un testo pre-esistente). Come le azioni dello sport, 
pur seguendo regole, schemi, scuole e tradizioni 

(anche nazionali, regionali o locali), si istanziano 
nell’inventiva del momento, nell’interazione fra 

più agenti e nella dialettica con l’imprevisto
 (anche corporeo e ambientale).


