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Abstract (IT): A partire dalla riflessione sui concetti di ritmo e ripetizione, questo 

contributo propone di investigare la musica come “arte del limite”, in accordo ad una 

riflessione che salvaguardi inevitabilmente la liminarità del nostro stare al mondo. Per 

comprendere meglio la nozione di “limite”, si farà riferimento alla riflessione filosofica 

di “spazio potenziale”, come è stato definito da Donald Winnicott in “Gioco e realtà” o 

“spazio del tra”, quello spazio dominante in alcune esperienze, come nell’arte, proprio 

perché è segnato e segna la soglia tra mente e mondo, dalla quale scaturisce non solo la 

prassi linguistica ma qualsivoglia esperienza culturale: l’arte, la religione, la filosofia, 

la musica, ecc. Per quanto riguarda l’analisi di questa “zona limite” o “area intermedia 

all’agire”, si assumerà una prospettiva filosofico-linguistica, analizzando un termine 

che appartiene all’ambito musicale, il ritmo, e che, a nostro avviso, evoca a sua volta 

un altro concetto, quello di ripetizione, così da far emergere quel legame tra ritmo e 

coazione a ripetere di cui parla Freud, che è alla base di qualsivoglia esperienza 

ritmica.  

 

 

Abstract (EN): Starting from the reflection on the concepts of rhythm and repetition, 

this contribution proposes to investigate music as the "art of the limit". 

As regards the analysis of this "limit zone" or "intermediate area to acting", a 

philosophical-linguistic perspective will be taken, analyzing a term that belongs to the 

musical field, rhythm, and which, in our opinion, evokes another concept, the one of 

repetition.  We will therefore analyze the alternative responses of these important 

scholars to the question: where are we when we have cultural experiences such as 

listening to music or when we perform creative activities such as composing music? 

The question that will be analyzed from a philosophical - linguistic perspective, since it 

particularly involves the perception of our "being in the world". 
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L’uomo che non ha musica in se stesso e 

non è mosso dall’armonia dei dolci suoni, 

è buono per tradire, tramare e depredare; i 

moti del suo animo sono cupi come la notte 

e i suoi affetti neri come l’Erebo. Un uomo 

così non riceva mai fiducia. Ascolta la 

musica. 

 

Shakespeare, Il mercante di Venezia. 

 

 

 

 

Questo contributo è l’occasione, a partire dalla riflessione sui concetti di ritmo e 

ripetizione, per pensare alla musica come “arte del limite”, riflessione che riguarda 

inevitabilmente la liminarità del nostro stare al mondo. Per comprendere meglio la 

nozione di “limite”, si farà riferimento alla riflessione filosofica di “spazio 

potenziale”, come è stato definito da Donald Winnicott in “Gioco e realtà” o “spazio 

del tra”, quello spazio dominante in alcune esperienze, come nell’arte, proprio 

perché è segnato e segna la soglia tra mente e mondo, dalla quale scaturisce non 

solo la prassi linguistica ma qualsivoglia esperienza culturale: l’arte, la religione, la 

filosofia, la musica, ecc.  
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Per quanto riguarda l’analisi di questa “zona limite” o “area intermedia all’agire”, 

si assumerà una prospettiva filosofico-linguistica, analizzando un termine che 

appartiene all’ambito musicale, il ritmo, e che, a nostro avviso, evoca a sua volta 

un altro concetto, quello di ripetizione come messo in evidenza da Silvia Vizzardelli 

in Verso una nuova estetica (2010): «il ritmo, prima ancora di caratterizzare 

un’opera, è ciò che direttamente sentiamo nel nostro corpo» (Vizzardelli, 2010, p. 

72), riuscendo a far emergere quel legame tra ritmo e coazione a ripetere di cui parla 

Freud, che è alla base di qualsivoglia esperienza ritmica.  

Analizzeremo, dunque, le risposte alternative di questi importanti studiosi alla 

domanda: dove ci troviamo quando viviamo esperienze culturali del tipo ascoltare 

della musica o quando compiamo attività creative del tipo comporre della musica? 

Domanda che analizzeremo da una prospettiva filosofico - linguistica, dal momento 

che coinvolge in particolar modo la percezione del nostro “stare al mondo”.  

 

 

1. Breve indagine sul concetto di ritmo 

Siamo soliti associare la parola ritmo a quella di movimento. In realtà si tratta di un 

termine che ha subito dei notevoli slittamenti semantici. A questo proposito, ci 

sembra opportuno fare brevemente riferimento all’analisi della nozione di ritmo 

nella sua espressione linguistica svolta da Benveniste nel capitolo XXVII del suo 

Problemi di linguistica generale, Volume 1 (1966). Gli studi di Benveniste hanno 

evidenziato come il legame semantico fra ritmo e movimento sia, a primo acchito, 

impossibile. Per il linguista francese, di origine siriana, la situazione è un po’ più 

complessa. Negli autori ionici, nella poesia lirica e tragica, nella prosa attica, nei 

filosofi, in particolare in Leucippo e Democrito, Anacreonte e Senofonte e via 

dicendo, in generale nella totalità degli esempi antichi, la parola “ritmo” significa 

proprio “forma”.  
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A questo punto, sorge spontanea una domanda: perché tutti questi filosofi, tra le 

tantissime parole che avevano a disposizione, hanno scelto proprio questa per 

nominare quella parte dell’essere umano che noi chiamiamo umore o carattere, 

disposizioni o configurazioni? Supponiamo, come già ricordato da Benveniste, 

proprio perché la rappresentazione dell’universo stesso si definisce come una 

configurazione di ciò che è mobile, di conseguenza, è possibile definire anche ciò 

che chiamiamo anima o autocoscienza con questo termine, essendo l’anima la cosa 

più mutevole e imprevedibile che ci sia, ma che, allo stesso tempo, ci distingue da 

tutti gli altri esseri viventi e ci rende umani. Trovo interessante, a questo proposito, 

la riflessione di Giovanni Piana citata da Silvia Vizzardelli sulla duplice natura del 

ritmo:   

 

esso da un alto è espressione di un percorso universalizzante che coglie, nella 

molteplicità dei movimenti, ciò che resta uguale a se stesso, come il ritmo del tempo 

interiore coglie nella molteplicità dei movimenti dell’animo ciò che resiste al flusso 

incomposto delle passioni ed è dunque il corrispettivo sonoro della continuità 

dell’autocoscienza. Dall’altro lato, non si potrebbe neanche rappresentare una 

struttura ritmica senza chiamare in causa la flagranza delle sostanze sonore, delle 

“concrezioni sonore piene e complete, nell’enorme varietà delle loro differenze 

materiali” (PIANA, 1996, pp. 125-161, cit. in VIZZARDELLI, 2010, p. 81).  

 

Ma tornando un attimo all’analisi platonica, proprio nelle sue riflessioni è possibile 

rinvenire il significato di “ritmo” come “forma distintiva, disposizione, 

proporzione”. E ciò non risulta particolarmente sorprendente se si pensa che tale 

correlazione era stata già compiuta da altri filosofi. Platone, in realtà, compie un 

passo in più, applicando la nozione di “ritmo” alla “forma del movimento che il 

corpo umano compie nella danza”: 
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Ecco il nuovo significato di ῥυθμός: la “disposizione” (senso della propria) per 

Platone è costituita da una sequenza ordinata di movimenti lenti e rapidi, così come 

l’armonia risulta dall’alternarsi dell’acuto e del grave. Ed è l’ordine nel movimento, 

l’intero processo dell’armonioso assetto degli atteggiamenti del corpo combinato con 

un metro che si chiama ormai ῥυθμός. Si potrà allora parlare del “ritmo” di una danza, 

di un’andatura, di un canto, di una dizione, di un lavoro, di tutto quanto suppone 

un’attività continua scomposta dal metro in tempi alternati (BENVENISTE 1966, trad. 

it. 1994, Vol. 1, pag. 398).  

 

Partendo dalla nozione di ritmo come configurazione spaziale degli elementi, si 

giunge al ritmo come “configurazione dei movimenti ordinati nella durata”. Infatti, 

con le parole di Aristotele: «ogni ritmo si misura con un movimento definito» 

Aristotele, Probl., 882 b2, in Benveniste 1966, trad. it, p. 398).  Il ῥυθμός può 

essere, dunque, tanto la forma ma anche la posa di un corpo in un movimento di 

danza come emerge nel Filebo di Platone:  

 

Ci hanno anche insegnato che si producono altre qualità analoghe, inerenti questa 

volta ai movimenti del corpo, le quali sono sottomesse ai numeri e che bisogna 

chiamare ritmi e misure (Ivi, p. 397). 

 

Se si vuole, dunque, affrontare seriamente un discorso sulla musica è necessario 

considerarla non soltanto come un fenomeno artistico interiore, come venne definita 

in ambito romantico, ma affrontarla facendo emergere la stretta liaison con il 

termine “ritmo” nel suo significato originario. Per quanto concerne il rapporto tra 

musica e ritmo, tale prossimità essenziale è stata messa in evidenza intorno al 400 

da Agostino d’Ippona (Tagaste, 354 – Ippona, 430), colui che più di ogni altro ha 

sottolineato in una forma cristiana l’importanza di un momento unico, come i 

piaceri dell’udito, che trovano nella voce e nel canto un proprio ritmo:  
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quam decet omnes affectus spiritus nostri pro sui diversitate habere proprios modos in 

voce atque cantu, quorum nescio qua occulta familiari tate excitentur. Tuttavia, ho 

l’impressione che tutti i sentimenti del nostro spirito, secondo la loro natura, trovino nella 

voce e nel canto un proprio ritmo, da cui sono risvegliati come da una recondita affinità 

(Libro Decimo, Cap. XXXIII). 

 

Un’arte che – come sottolineato anche da Massimo Donà in Filosofia della musica 

facendo riferimento all’autore delle Confessiones –  

 

avrebbe a che fare con il movimento, e che implica da sempre il sapersi muovere con un 

certo numerus, ovvero secondo un ritmo ben preciso, che sia in grado di rendere manifesta 

la perfezione di una dinamica che è sempre rigorosamente autonoma (DONÀ, 2006, p. 55). 

 

Nato nel 354 a Tagaste, fra il 396 e il 397, si dedicò alla stesura delle Confessioni. 

In quest’opera e in particolare nel Libro Decimo, Agostino si interroga in generale 

sull’esperienza dei sensi (l’odorato, l’udito, la vista) e sulla vera natura dell’uomo 

come individuo in carne ed ossa utilizzando una terminologia posteriore, ponendosi 

il problema del luogo in cui abitano le nostre percezioni, anticipando forse lo spazio 

potenziale di cui parla Winnicott. È doveroso, a questo punto, fare alcune 

precisazioni. Il ritmo di cui parla Agostino ha a che fare con il movimento, un 

movimento che rischia di sedurre il sentire e la sensibilità (aisthesis) più in generale, 

intesa come esperienza sensibile e percettiva perché siamo fatti di carne e la nostra 

esperienza è tutta intrisa di carnalità: 

 

 transibo et istam vim meam; nam et hanc habet equus et mulus: sentiunt enim etiam 

ipsi per corpus. Anche questa mia forza supererò: perché mi è comune con il cavallo, 

con il mulo, che sentono pure per mezzo del corpo (AGOSTINO, Libro X, Cap.VII). 
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Per questo motivo, come sottolineato anche da Massimo Donà nel suo testo 

Filosofia della musica, il teologo di Tagaste sarebbe tentato addirittura di rimuovere 

“ogni melodia di quelle dolci cantilene con le quali si accompagna la recita dei 

Salmi di Davide”: 

  

A volte per esagerato timore di questo pericolo, eccedo in severità, tanto che, a quando 

a quando, vorrei tener lontano dalle mie orecchie, e persino dalle adunanze dei fedeli, 

ogni melodia di quelle dolci cantilene con le quali si accompagna la recita dei Salmi 

di Davide. [Aliquando autem hanc ipsam fallaciam immoderatius cavens erro nimia 

severi tate, sed valde interdum, ut melos omnes cantilena rum suavium, quibus 

Daviticum psalterium frequentatur, ab auribus meis removeri velim atque ipsius 

ecclesiae] (Confessiones, Libro X, Cap. XXXIII) 

 

Ma ciò che a noi qui interessa è che quando si pone il problema di provare a definire 

la musica come arte liminare, si pone, dunque, necessariamente il problema dello 

spazio o, più specificamente, del rapporto fra noi e il mondo che ci circonda. Lungi, 

dunque, l’idea di pensare la musica come arte intimistica e borghese.  

A sottolineare questo aspetto, vale a dire la natura spaziale della musica, è stata 

Silvia Vizzardelli in Verso una nuova estetica. Categorie in movimento (2010), 

rendendo così giustizia all’idea di musica come arte spaziale: 

 

Siamo abituati diversamente, soprattutto dalla riflessione estetica che, almeno a 

partire dalla metà del Settecento, assorbita dall’arduo compito di costruire un sistema 

delle arti belle, puntava proprio sulla temporalità della musica per differenziarla dalle 

arti figurative e dalle arti plastiche. È poi dall’inizio del Novecento che la piena 

affermazione delle cosiddette “filosofie della vita”, con la loro insistenza sul 

parallelismo tra il tempo come durata e le dinamiche della vita interiore, aveva portato 

alle estreme conseguenze la definizione della musica come arte dell’interiorità, prima 

diffusa soprattutto in ambito romantico (VIZZARDELLI, 2010, pag. 122).  
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La struttura della musica come fenomeno transizionale rende necessaria, però, 

un’ulteriore domanda: come si istituisce questa soglia? È questo il punto cruciale 

della questione che, per quanto mi riguarda, deve essere affrontato facendo 

riferimento al concetto di ripetizione. Si tratterebbe cioè di uno spazio labile e 

fragile e non di un presupposto solido e determinato una volta per tutte. Se vogliamo 

ridefinire l’espressione “fenomeno transizionale o liminare” nel quadro di 

un’analisi teorica della musica, può essere utile affrontare brevemente quanto 

sostenuto da Sigmund Freud a proposito della “coazione a ripetere”. Per 

comprendere meglio, dunque, il legame tra ritmo e ripetizione, proveremo ad 

abbozzare quanto sostenuto da Freud in Al di là del principio di piacere (1920).  

 

2. Esperienza ritmica e coazione a ripetere 

A sottolineare l’importanza della ripetizione all’interno del gioco infantile è il 

fondatore della psicoanalisi Sigmund Freud (1859-1939) nel saggio neuro-

filosofico Al di là del principio di piacere (1920). Nel testo Freud mette in 

discussione la sua teoria psicoanalitica che fin lì si era retta sul principio di piacere, 

inteso come principio regolatore della vita psichica, e avanza l’ipotesi che accanto 

al principio di piacere esista anche un’altra pulsione: una pulsione di morte. Freud 

individua nella «coazione a ripetere» (Freud 1920, trad. it 1975, p. 34) o «eterno 

ritorno dell’uguale» (ivi, p. 39) il carattere conservativo della vita pulsionale, ossia 

la tendenza degli esseri viventi alla regressione, al ripristinare uno stato precedente, 

all’opporsi al nuovo e al tornare sui propri passi, tendenza definita anche ritorno 

all’inorganico. Questa proprietà universale delle pulsioni, che richiama in vita 

esperienze passate che escludono qualsiasi possibilità di piacere, è riscontrabile non 

solo nelle nevrosi traumatiche o nel trattamento psicoanalitico dei nevrotici, ma 

anche nel gioco infantile o ripetizione ludica: 
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Nella vita psichica esiste davvero una coazione a ripetere che si afferma anche contro 

il principio di piacere. A questo punto saremmo anche propensi a mettere in rapporto 

con tale coazione i sogni che si presentano nelle nevrosi traumatiche e l’impulso che 

spinge il bambino a giocare (ivi, p. 40). 

 

Winnicott (1896-1971) in Playing and Reality (1971) giunge ad una vera e propria 

formulazione teorica del gioco: 

 

Quando assistiamo all’impiego che fa un bambino di un oggetto transizionale, il primo 

processo di un non-me, noi assistiamo al tempo stesso al primo uso che fa il bambino 

di un simbolo e alla prima esperienza di gioco (WINNICOTT, p. 167).  

 

In questa area di gioco, dunque, il bambino raccoglie oggetti e fenomeni del mondo 

esterno e li usa al servizio di qualche elemento che deriva dalla realtà interna o 

personale. È, quindi, nell’ambito dei fenomeni e degli oggetti transizionali, che 

nasce e si sviluppa il gioco. È nel gioco, inteso come uso di simboli, che l’individuo, 

bambino o adulto, è in grado di essere creativo, e di fare uso dell’intera personalità, 

ed è solo nell’essere creativo che l’individuo scopre il sé. Ogni bambino e non solo, 

in quanto ciò che Winnicott dice sul gioco dei bambini in verità si applica anche 

agli adulti, crea quindi il proprio oggetto transizionale nel momento in cui investe 

qualcosa di significativamente affettivo e personale. Il gioco, dunque, non è 

solamente elaborazione in forma ludica di un evento doloroso. Esso è soprattutto la 

metabolizzazione del negativo, della perdita. Queste caratteristiche del gioco 

infantile – il gioco come fenomeno transizionale e il gioco come attività per 

padroneggiare esperienze spiacevoli – descritte tanto da Freud quanto da Winnicott, 

presentano in realtà molte affinità con l’esperienza del ritmo inteso come la 

promessa di un continuo ritorno descritta tanto da Roland Barthes in Fragments 
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d’un discours amore (1977), a proposito del discorso amoroso, quanto da Silvia 

Vizzardelli in Verso una nuova estetica (2010): 

 

Possiamo chiamare questi frammenti di discorso delle figure. La parola non va intesa 

nel senso retorico, ma piuttosto nel senso ginnico o coreografico; in altre parole, nel 

senso greco: σχήμsα, non è lo schema; è, in un’accezione ben più viva, il gesto del 

corpo colto in movimento, e non già è contemplato in stato di riposo: il corpo degli 

atleti, degli oratori, delle statue: ciò che è possibile immobilizzare del corpo sotto 

sforzo. Lo stesso si può dire dell’innamorato in preda alle sue figure: esso si dimena 

in uno sport un po’ pazzo, si prodiga, proprio come l’atleta; fraseggia, come l’oratore; 

è cristallizzato, siderato in un ruolo, come una statua. La figura è l’innamorato al 

lavoro (BARTHES, 1977, trad. it. 2014, pp. 5-6).  

 

Pensiamo a quanto afferma anche Silvia Vizzardelli a proposito del discorso 

amoroso in Roland Barthes: 

 

Esso è fatto di figure distribuzionali senza essere integrative, figure che restano 

sempre allo stesso livello, come fossero un calendario perpetuo, un’enciclopedia. 

Abbiamo cioè a che fare con una serie di frammenti che stanno insieme senza 

disegnare una linea evolutiva, che ci appartengono restando sempre sullo stesso piano, 

fatti strutturalmente per ritornare, ripetersi. Siamo qui di fronte a una particolare 

concezione del frammento (VIZZARDELLI, 2010, pp. 78-79) 

 

3. L’esperienza del ritmo e della ripetizione nell’arte di Kandinsky 

Dato per assodato che l’esperienza del ritmo non riguarda e non può riguardare solo 

l’udito ma, più in generale, è qualcosa che ha a che fare con l’esperienza estetica o, 

volendo portare tale concetto alle estreme conseguenze, si potrebbe dire che noi 

siamo fatti di ritmo, e la nostra esperienza è tutta impregnata di ritmo; basti pensare 

al binomio ritmo-vita che può essere individuato già nell’ascolto del ritmo del 

nostro cuore.  
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Colui che più di tutti è riuscito a far emergere questo tratto essenziale del ritmo 

come arte che ha a che fare con il movimento, un ritmo che, come sottolineato da 

Agostino, provoca piacere in chi lo ascolta, è stato Kandinsky, fornendo un 

contributo molto importante in uno degli scritti più singolari del ‘900: Lo spirituale 

nell’arte. Kandinsky ha capito tutto quando dice con estrema chiarezza nelle pagine 

del suo Lo spirituale nell’arte (1910):   

 

Le tendenze [costruttive in pittura] si possono suddividere in due gruppi principali: 1. 

La composizione semplice, subordinata a una forma semplice, evidente. Chiamo 

questa composizione melodica; la composizione complessa, composta da varie forme, 

subordinate a una forma principale chiara o velata. Quest’ultima può essere 

difficilissima da riconoscere, il che dà un accento particolarmente forte alla base 

interiore. Chiamo questa composizione complessa sinfonica. Fra questi due gruppi ci 

sono forme di transizione, in cui però il principio melodico è sempre presente. Il loro 

sviluppo è straordinariamente simile a quello musicale (KANDINSKY 1910, trad. it. 

1989).  

 

Con Kandinsky viene meno la separazione fra ciò che è visivo e ciò che è sonoro; 

si potrebbe dire che viene meno la separazione gerarchica dei sensi, che è 

fondamentale se si vuole parlare di un nuovo modus operandi, di un nuovo modo 

di agire artistico, o meglio, di un’arte nuova, che avrebbe dovuto dare avvio ad una 

nuova epoca di hegeliana memoria: l’età dello spirito:  

 

Lo spirito nella pittura ha un rapporto diretto con la costruzione, già avviata del nuovo 

regno spirituale. Perché questo spirito è l’anima dell’epoca della grande spiritualità 

(KANDINSKY 1910, trad. it. 1989, p. 93) 

 

In questo testo straordinario Kandinsky riesce a collegare il visivo con il sonoro, 

tentando di liberare l’artista dall’obbligatorietà del suo agire, un’agire legato a limiti 
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percettivi, dando così avvio all’uomo nuovo e includendo l’importanza della 

sinestesia come sinergia. Pensiamo a quanto ci suggerisce Marco Mazzeo, 

nell’ambito di un’importante genealogia della sinestesia: 

 

La corporeità umana è straordinariamente mobile ed è proprio la possibilità del 

movimento a costituire il fattore di amalgama tra i sistemi sensoriali, tra le varietà 

percettive del corpo e del mondo. Come le immagini retiniche, grazie al movimento 

degli occhi, confluiscono in un’unica figura, così la molteplicità dei sensi si sintetizza 

grazie alla versatilità di uno “schema corporeo” che non è statica forma ma ritmo 

dinamico: una continua mescolanza di afferenze sensoriali ed efferenze motorie 

(MAZZEO, 2005, pp. 113-114).  

 

Kandinsky comprende ciò, individuando nella sinestesia un tratto decisivo 

dell’agire nuovo dell’artista, un agire che dovrebbe essere in grado di catturare il 

“movimento assoluto”. Alla domanda: che suono hanno i colori? Kandinsky 

risponde catalizzando la sua attenzione su un concetto fondamentale che 

costituirebbe la condizione di possibilità del nuovo agire artistico, un’agire che non 

può non tener conto della sinestesia:  

 

L’espressione “colori profumati” è molto diffusa. E infine la qualità musicale dei 

colori è così spiccata che non c’è nessuno che abbia cercati di rendere con le note 

basse del pianoforte l’impressione del giallo squillante o di definire voce di soprano 

la lacca di garanza scura (Ivi, p. 45) 

 

Più avanti dirà:  

 

In generale il colore è un mezzo per influenzare direttamente l’anima. Il colore è il 

tasto. L’occhio è il martelletto. L’anima è un pianoforte con molte corde. L’artista è 

la mano che toccando questo o quel tasto fa vibrare l’anima. È chiaro che l’armonia 
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dei colori è fondata solo su un principio: l’efficace contatto con l’anima. Questo 

fondamento si può definire principio della necessità interiore (Ivi, p. 46).  

 

Solo se l’artista si pone transizionalmente in questa zona intermedia, in una 

dimensione condivisa di ciò che è visivo e ciò che è sonoro, solo se inizia a riflettere 

sul “suono interiore delle forme e dei colori” che l’autentica arte, l’arte spirituale, 

intesa come dýnamis, si radica. Componente fondamentale dell’arte spirituale è il 

movimento, ciò che rende possibile sempre nuove “melodie pittoriche”. 

Echeggiano qui i versi di Sant’Agostino, che considera la musica un’arte che ha a 

che fare con il movimento, con un certo numerus, ovvero, un ritmo ben preciso, 

come emerge nel seguente passo: 

 

Se nella composizione melodica, si elimina l’oggettività e si rivela la forma su cui è 

fondata, si trovano forme geometriche elementari o un insieme di semplici linee che 

servono a un movimento generale. Questo movimento generale si ripete nei particolari 

e può essere modificato nelle singole linee o forme, che servono allora a vari scopi. 

Formano ad esempio una specie di conclusione, a cui do il nome musicale di fermata. 

Tutte queste forme costruttive hanno un suono interiore semplice, come una semplice 

melodia. Per questo le chiamo melodie. Fatte resuscitare da Cézanne e poi da Hodler, 

le composizioni melodiche sono oggi definite ritmiche. Hanno dato avvio alla 

rinascita della composizione. È chiaro che non si può limitare il concetto di “ritmico” 

a questi soli casi. Come in musica ogni costruzione ha un suo ritmo, e se anche nella 

distribuzione casuale delle cose c’è sempre un ritmo, così accade in pittura (Ivi, pp. 

91-92). 

 

Nel prossimo paragrafo faremo riferimento all’importanza della ripetizione nel 

minimalismo musicale, facendo riferimento a un grande della musica sperimentale: 

John Cage.  
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4. A proposito della ripetizione nel minimalismo musicale 

Non è possibile terminare questo breve excursus sulla musica come arte liminare 

senza fare un breve cenno all’opera del maestro di Baltimora, Philip Glass, Einstein 

on the beach (1976), messa in scena dal maestro statunitense Bob Wilson, in cui 

musica e teatro si integrano in un rapporto simbiotico. Ciò che contraddistingue le 

opere di Glass, come anche quelle di Terry Riley e, in generale, della musica 

minimalista, è l’insistenza della ripetizione; ripetizione di che cosa? Di piccoli 

elementi compositivi, non dell’identico ma della forza ritmica, che riporta 

l’ascoltatore ad una zona originaria, liminare, in cui scaturisce la creazione 

musicale, mettendo in luce le nervature ritmiche dell’opera stessa: “le strutture di 

cui mi occupo sono quelle degli elementi ripetuti” afferma Glass. È evidente, 

dunque, l’insistenza nella musica di Glass, Riley e Cage della ripetizione, una 

ripetizione ossessiva, una coazione a ripetere si potrebbe dire, della struttura 

ritmica, sopprimendo il confine tra l’esperienza che precede l’agire artistico e 

l’agire stesso. Un agire nel senso più radicale del termine, un’azione che è il 

risultato di ciò che non è previsto. Da qui il suo desiderio di liberarsi di uno scopo, 

del telos: 

 

E qual è lo scopo dello scrivere musica? Ovviamente un primo scopo è di non 

impicciarsi di scopi. Bensì di suoni. Oppure la risposta può assumere la forma di un 

paradosso: un’intenzionale mancanza di intenti o un gioco senza scopo. Però questo 

scopo sarà un’affermazione della vita, non un tentativo di ricavare l’ordine dal caos e 

nemmeno di suggerire miglioramenti nell’attività creativa, ma semplicemente una 

maniera di risvegliarci alla stessa vita che stiamo vivendo, che sarebbe straordinaria 

se soltanto riuscissimo a escludere la mente e i desideri, lasciando che scorra come 

vuole (CAGE 1961, trad. it. 2010, p. 21).  

 

È questo ciò che intende Cage quando parla di musica sperimentale: 
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L’azione che incide è teatrale (la musica – separazione immaginaria dell’udito dagli 

altri sensi – non esiste) inclusiva e volutamente priva di finalità. […] un’azione 

sperimentale, generata da una mente vuota quanto lo era prima di diventare mente, e 

quindi in sintonia con la possibilità di qualsiasi cosa. Non agisce in termini di 

approssimazioni ed errori, come dovrebbe per sua stessa natura un’azione 

“informata”, giacché non è stata predisposta alcuna immagine mentale di quanto 

succederà. Vede le cose direttamente per quel che sono: coinvolte transitoriamente in 

un infinito gioco di interpenetrazioni. La musica sperimentale… (Ivi, pp. 24-25). 

 

5. Conclusioni 

Il tentativo di questo contributo di porre un parallelismo tra il concetto di ritmo e 

quello di ripetizione, facendo riferimento alla nozione di “spazio transizionale” 

elaborata da Winnicott a proposito della teoria del gioco, ci ha permesso di ripensare 

l’arte musicale diversamente rispetto alla concezione classica. Le riflessioni 

teoriche che abbiamo analizzato portano naturalmente a considerare tanto il gioco 

quanto la musica come azioni intrise di caratteristiche liminali o transizionali, 

mettendo in mostra il carattere “liminare” della musica, sospesa tra l’ambiente 

esterno e quello interno proprio del corpo. Ad accorgersi della dimensione del 

possibile, come caratteristica del ritmo in ambito musicale è stata Silvia Vizzardelli:  

 

Il morphing dallo stile al ritmo avviene quando ci si comincia a rendere conto che lo 

stile ha a che fare con il tra, con il passaggio, con il movimento, con il riconoscimento, 

con la sintonizzazione. Non è qualcosa che appartiene a un soggetto o a una sua 

creazione, ma è qualcosa che si situa nel   transito, nel passaggio tra due situazioni 

d’esperienza, uno sfondo e un’emergenza. Qui si avvia il movimento verso il ritmo 

(VIZZARDELLI 2010, p. 72).  

 

Una liminarità che diventa dominante in alcune esperienze e forme d’azione: in 

amore come suggerito da Barthes, nell’arte in generale e in particolare nella musica 
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come abbiamo provato a mostrare in questo contributo. E volendoci spingere ancora 

un po’ oltre, ai limiti del nostro discorso, utilizzando un gioco di parole, potremmo 

dire che è proprio il nostro “stare al mondo” che è sempre liminare, come 

sottolineato da Wittgenstein quando afferma che l’uomo non è al centro del mondo, 

ma ai limiti del mondo (Cfr. DATTILO, (2018), Al limite delle parole, in 

Filosofi(e)semiotiche, Vol. 5, N. 1). 
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