
 

“Tutta la vita è una musica 

  di sincopi” 

(Eugenio Montale, Suoni)  

 

 

 

La parola “ritmo” 
 

La parola “ritmo” deriva dal greco “ῥυθμός” e dal latino “rythmus” ed entra a far 

parte del lessico italiano come voce colta a partire dal 14esimo secolo. Indica la 

successione regolare nel tempo di forme e di movimento e la frequenza con cui tali 

fasi si susseguono. Può essere percepito dall’udito, dalla vista, come 

accompagnamento musicale, come esibizione di mimo, per indicare il suono di uno 

strumento o come alternanza del battito cardiaco di sistole e diastole. Il ritmo è parte 

di noi fin dagli inizi della storia dell’umanità.  

 

 

 

Il ritmo tra simbologia e tradizione 

 

“Scaccia scaccia satanasso 

  scaccia il diavolo che ti passo 

  le nocche si consumano 

  ecco iniziano i tremori 

  della taranta, della taranta 

  della tarantolata”  

(Vinicio Capossela, Il ballo di san Vito) 

 

Il poeta Novalis definiva la musica come “L’arte del dinamismo psichico”, come 

capacità vibratoria e armonica del divenire umano. Secondo il filosofo greco il ritmo 

era definibile come “l’ordine del movimento”: nel “Convito”, infatti, sostiene che il 

ritmo derivi dalla conciliazione tra rapido e lento, prima opposti e poi in accordo fra 

loro. Nella simbologia greca e in quella dell’Antico Egitto, invece, il ritmo era 

indicato con il gesto dello schioccare delle dita. Secondo il teorico francese di 

architettura Durand, invece, sarebbe il tamburo il simbolo del ritmo, in quanto 

“sintesi” di maschile e femminile, di unione dei contrari. L’idea di un superamento 

degli opposti, di un movimento successivo alla lotta dicotomica, è l’idea che 

maggiormente contraddistingue il ritmo: esso comunica, è ricerca di un accordo, un 

momento empatico. Sin dall’antichità l’uomo ha illustrato i principi opposti e 

complementari: nelle grotte di Lascaux si ritrovano due forze in interazione, il 

Maschile e il Femminile. 

 

 



 

 

 Secondo la scuola pitagorica il “ritmo” era maschile e “la melodia” era femminile ed 

essi erano collegati ai sentimenti dell’etica, alla sfera più intima dell’individuo. 

Proprio lo studioso ungherese di  danza Laban afferma che il “sincronismo ritmico” si 

traduce come condivisione qualitativa.  

Il ritmo permette dunque di stabilire un legame armonico forte e insostituibile: 

secondo Alfred Tomatis già nel ventre materno il bimbo riesce a captare la voce e le 

sue risonanze. E lo psicanalista e danzaterapeuta Schott-Billman riferisce 

dell’importanza che hanno in Africa la musica e il ritmo come diagnosi. Al malato si 

fanno udire alcune melodie per scoprire qual è il dio responsabile della malattia e 

soltanto quando avvertirà il suono della divinità quest’ultimo inizierà a danzare 

energicamente.  

Nella tradizione orientale, invece, si narra che tutte le vibrazioni del mondo 

provengano da Sette suoni, nati da un Suono primordiale. Ne deriva che ciascun 

uomo potrà ricollegarsi al Suono dell’Universo soltanto scoprendo il “suo” suono.  

 

 

 

“Sono un’istintiva. 

Devo solo preoccuparmi di tirar fuori l’inferno dei ritmi che ho in me, 

che tutti noi giovani abbiamo dentro.” 

(Mina, Intervista 27 agosto 1959) 

 

 

Perché il ritmo? 
 

Una volta affermato che il ritmo è da sempre parte del patrimonio delle esperienze 

personali, occorrerebbe affrontare le ragioni di tanto apprezzamento (consapevole o 

meno) nei confronti del “pulsare”, del “battere”, del riprodurre insomma una 

sequenza ordinata di suoni. Secondo lo psicanalista Carl Gustav Jung la particolarità 

del ritmo risiederebbe nel saper riprodurre lo “sgambettio uterino” prenatale, a livello 

inconscio. Secondo Schott-Billmann esso è una forma di conoscenza innata, che si 

traduce in un’esperienza psico-corporea: una pressione breve e ripetuta, pertanto, 

viene memorizzata e recepita dall’uomo grazie a particolari recettori corporei. Basti 

pensare, ancora una volta, al tamburo, capace di riprodurre il battito cardiaco 

materno, nel bambino “iscrizione dell’altro”, profondo legame con l’umanità.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Ritmo e ritualità” 

 

“Nei ritmi ossessivi 

  la chiave dei riti tribali.” 

(Franco Battiato, Voglio vederti danzare) 

 

“Gli aborigeni d’Australia si stendono sulla terra/ con un rito di fertilità/ vi lasciano il 

loro sperma” 

“Ti muovi sulla destra, poi sulla sinistra, resti immobile sul centro, provi a fare un 

giro su te stesso. 

[…] Poi si aggiungono i pensieri con un movimento indipendente dalla testa, dalle 

gambe e con un movimento dissociato dalla testa, dalle gambe.” 

(Franco Battiato, Il ballo del potere, ispirato al saggio dell’antropologo Carlos 

Castaneda “A scuola dallo stregone”) 

 

C’è una connessione immediata, tra ritmo e ritualità, insita nella rappresentazione 

stessa dei riti. Il ritmo è infatti una sequenza prestabilita di azioni che si ripetono 

sempre nelle stesso modo e alle quali è connesso un forte significato simbolico e il 

rituale indica la successione di gesti e parole che caratterizza la celebrazione di un 

rito. Grazie alla cerimonia ritualistica l’individuo si rende parte attivo della comunità, 

che avrà garantita la coesione e la continuità. Vi sono riti preliminari, di 

aggregazioni,di passaggio: essi segnalano il passaggio da una categoria a un’altra, tra 

le diverse età del ciclo vitale.  

Van Gennep evidenzia il momento di “transizione”, di “liminarità”, che segna il 

passaggio fondamentale da una fase all’altra, in cui il soggetto si trova in una 

condizione precaria, “fuori dal tempo”, in cui non è più ciò che era prima ma non 

ancora quello che sarà poi. In questo tempo sospeso, quindi, nell’individuo e intorno 

a esso, ha luogo una profonda ristrutturazione dei significati, che viene fatta propria 

dalla società attraverso il rituale. Esso è un momento aperto, giocoso, di ripensamenti 

volti a favorire il cambiamento, in termini sociali quanto psicologici attraverso nuovi 

codici e nuovi ruoli. 

La disciplina che ha affrontato in modo più sistematico ed approfondito lo studio del 

rituale è stata l’antropologia. I primi antropologi si interessarono a questo tema 

nell’ambito più generale degli studi sulla religione.  

Secondo Durkheim “I riti sono regole di condotta che prescrivono come l’uomo 

debba comportarsi con gli oggetti sacri”. L’attenzione per le azioni e le osservanze 

prescritte portò ad estendere la categoria del rito al campo più vasto delle usanze e dei 

comportamenti formalizzati. Una volta riconosciuto che il rituale non è legato 

necessariamente a idee o motivazioni specificamente religiose, il campo di indagine 

si ampliò notevolmente, includendo ogni attività caratterizzata dalla routine e dalla 

ripetizione.  

 



 

 

Interessante osservare come nell’abbigliamento e nel comportamento rituale vi siano 

elementi di ostentazione analoghi a quelli che caratterizzano i cerimoniali degli 

animali. Azioni o oggetti possono essere esagerati o semplificati per aumentarne la 

visibilità e per comunicare un particolare significato simbolico. I rituali collegati alla 

figura del re, ad esempio, tra gli Ashanti del Ghana nell’Africa occidentale erano 

rappresentativi dello status del sovrano, il quale, quando faceva il bagno, esagerava 

l’importanza del mazzo di chiavi simboliche che rappresentavano il suo predominio 

facendole tintinnare con decisione.  

 

“Ogni 5 secondi cannoni da assedio sventrare 

 

spazio con un accordo tam-tuuumb 

 

ammutinamento di 500 echi per azzannarlo 

 

sminuzzarlo sparpagliarlo all’infinito 

 

      Nel  centro di quei tam-tuumb 

 

spiaccicati (ampiezza 50 chilometri quadrati) 

 

balzare scoppi tagli pungi batterie tiro 

 

rapido Violenza ferocia regolarità questo 

 

basso grave scandere gli strani folli agita- 

 

tissimi acuti della battaglia[…]” 

(Marinetti, Bombardamento)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Musica e danza 
 

“Potrei credere solo a un dio che sapesse danzare. Ho imparato ad andare: da quel 

momento mi lascio correre. Ho imparato a volare: da quel momento non voglio più 

essere urtato per smuovermi. Adesso sono lieve, adesso io volo, adesso vedo al di 

sotto di me, adesso è un dio a danzare, se io danzo.” 

(Nietzsche) 

 

Per Schopenhauer tra musica e “chiasso” vi era un’abissale differenza: il chiasso è la 

più impertinente di tutte le interruzioni, poiché interrompe i nostri pensieri, li spezza, 

addirittura è un segno dell’ottusità generale e della povertà di idee. La musica, 

invece, si propone nella sua apparente astrattezza come “l’arte più concreta”, nella 

sua assenza di rappresentazione, come arte adatta a presentare “l’universale essenza 

del mondo”. Suonando o ascoltando un brano musicale vi è la possibilità di conoscere 

immediatamente l’anima del mondo, poiché tra musica e Volontà si viene a creare 

una relazione intima, grazie ai suoi segni dinamici (piano, forte, medio-forte), alle 

diverse velocità dei movimenti (adagio, allegro, andante), ai diversi modi delle 

tonalità (minore o maggiore). Secondo Schopenhauer la musica stimola 

l’immaginazione, proprio nel tentativo di dare una figura a quel mondo di “spiriti 

invisibili” che vibrano nell’animo umano.  Egli sosteneva inoltre la subordinazione 

delle parole alla musica, poiché essa deve dirigere l’azione.  

Il concetto di ritmo si ripropone anche in Hegel, nella sua idea di “sequenza”, nel 

concetto di “successione”: nella sua filosofia il centro della dialettica diviene il 

movimento triadico, i cui tre momenti sono la tesi (momento astratto, intellettivo), 

l’antitesi (momento dialettico, negativo) e la sintesi (momento speculativo). 

Secondo Nietzsche, invece, il ritmo è la “forma” del divenire, la forma del mondo dei 

fenomeni secondo i quali si rivelano i vissuti psichici, gli eventi naturali, le 

manifestazioni culturali.  

 

 

The dancing beauty of Emily Dickinson 

 

As regards the English literature I’ve chosen a wonderful poem written by Emily 

Dickinson which powerfully expresses the idea of rhythm. Its title is “I cannot dance 

upon my toes”.  

 

 

“I cannot dance upon my Toes 

No Man instructed me 

But oftentimes, among my mind 

A Glee possesseth me 

 

 



 

 

That had I Ballet knowledge 

Would put itself abroad 

In Pirouette to blanch a Troupe 

Or lay a Prima, mad 

 

And though I had no Gown of Gauze 

No Ringlet, to my Hair 

Nor hopped to Audiences—like Birds 

One Claw upon the Air 

 

Nor tossed my shape in Eider Balls 

Nor rolled on wheels of snow 

Till I was out of sight, in sound 

The House encore me so 

 

Nor any know I know the Art 

I mention—easy—Here 

Nor any Placard boast me 

It's full as Opera” 

 

In this poem Emily Dickinson is in particularly gleeful mood, imagining that despite 

her lack of training she might be a good dancer and even amaze the crowds and drive 

a prima ballerina “mad” with envy. The idea of rhythm, linked to the theme of 

dancing, is central in this composition and this concept seems to free her from her 

usual pattern of domestic sadness.  

The poems consists of five stanzas, with her usual rhythms and slant rimes. In the 

first quatrain she states that she cannot dance as a dancer does, because she hasn’t 

taken lessons, but “To dance upon the toes” could be a clear reference to her physical 

prowess.  In the second quatrain she asserts that she actually could perform ballet, her 

special “Glee” – that is to say her roaring willing and her enthusiasm – would be 

sufficient to allow her to outshine so that the entire ballet group would be diminished 

by her talent. In the third quatrain she reveals that she’s not dressed as a stage 

performers, because she’s dressed quite simply, and then she throws out some further 

images of things she will never do, such as concluding a performance by dancing out 

of sight and being brought back by a jubilant audience, asking for the encore. 

In the last quatrain she insists that, although she’s not a good dancer, her art fills her 

life by rendering it worth it, full as Opera. 

The idea of rhythm, in the English literature, could be also represented by the  “Beat 

generation”, that is to say a large group of close friend who experienced the escape 

from the city, the rebellion from the social conventions and from one’s own past 

through the hitchhiking they did across the United States of America.  

 



 

 

Even the term “beat” has a reference with music: in fact it came from post war jazz 

musicians and It was meant to indicate the out and down, the poor and exhausted. 

The theme of journey, as a living condition of a perpetual restlessness, is rendered 

through the Jack’s Kerouac’s diary-like most important novel: “On the road”.  

 

 

 

Ritmo e metrica: “L’anguilla” di Montale 

 

Il ritmo è la cadenza musicale da cui deriva l’armonia che caratterizza il verso. Esso è 

dato dal numero di sillabe del verso e dagli accenti disposti secondo particolari 

schemi in ogni tipo di verso. Gli accenti ritmici sono gli accenti che cadono sulle 

sillabe toniche, cioè accentate, dove la voce si “appoggia”. Vi sono vari esempi di 

ritmi, nella storia della letteratura italiana: da quello veloce e martellante a quello 

lento e mono-tono (“Orfano” di Pascoli ne è un esempio), da quello musicale a quello 

calmo e meditativo (“Alla sera” di Pascoli). Il ritmo della poesia in questione, 

“L’anguilla” di Montale, è un ritmo privo di accenti normali o di versi regolari: il suo 

straordinario talento riesce a riprodurre il movimento sinuoso dell’anguilla attraverso 

settenari ed endecasillabi, inserendo talvolta versi di otto sillabe e uno di quattordici. 

 

 

“L’anguilla, la sirena 

dei mari freddi che lascia il Baltico 

per giungere ai nostri mari, 

ai nostri estuari, ai fiumi 

che risale in profondo, sotto la piena avversa, 

di ramo in ramo e poi 

di capello in capello, assottigliati, 

sempre più addentro, sempre più nel cuore 

del macigno, filtrando 

tra gorielli di melma finché un giorno 

una luce scoccata dai castagni 

ne accende il guizzo in pozze d’acquamorta, 

nei fossi che declinano 

dai balzi d’Appennino alla Romagna; 

l’anguilla, torcia, frusta, 

freccia d’Amore in terra 

che solo i nostri botri o i disseccati 

ruscelli pirenaici riconducono 

a paradisi di fecondazione; 

l’anima verde che cerca 

vita là dove solo 



 

 

morde l’arsura e la desolazione, 

la scintilla che dice 

tutto comincia quando tutto pare 

incarbonirsi, bronco seppellito;  

l’iride breve, gemella  

di quella che incastonano i tuoi cigli  

e fai brillare intatta in mezzo ai figli  

dell’uomo, immersi nel tuo fango, puoi tu  

non crederla sorella?” 

 

Il componimento fu scritto nel 1948 e appartiene alla raccolta “Bufera e altro”, 

pubblicata nel 1956. Ciò che più stupisce, a primo impatto, è la sua struttura: un 

unico periodo sintattico di trenta versi con una proposizione interrogativa il cui 

soggetto si comprende soltanto nel penultimo verso (“tu”, il cui complemento oggetto 

è l’anguilla, al primo verso). Attraverso la sintassi complessa il poeta traduce la fatica 

di comunicare la difficoltà dell’esistenza. Il suo ritmo consiste di termini ricercati 

(“botri”, “glorielli di melma”), di musicalità fatta di accostamenti e di echi (“guizzo-

pozze”, “incarbonirsi-bronco”, “frusta-freccia”). 

Come in “Le Occasioni” e in altri componimenti de “La bufera e altro” 

l’interlocutrice in questione è una figura femminile, emblematica e sfuggente, 

simbolo del clima angoscioso postbellico. In questo caso la donna-anguilla è 

un’immagine sospesa, misteriosa, come l’animale nei fondi melmosi, indefinibile, 

quasi invisibile, portatrice di una vitalità istintuale, sessuale, difensiva contro il male 

(luce che brilla “intatta” come un guizzo nelle pozze di “acqua morta”). Grazie ai 

termini “iride”, “scintilla”, “guizzo” s’intuisce un clima di ricerca del positivo, di una 

luce salvifica che riscatti l’umanità dalle tenebre angoscianti, n “iride breve”, un 

ponte – la donna, in questo caso – tra alto e basso, come un arcobaleno. 

E’ molto importante, nell’ultimo verso, il sostantivo “sorella”, che richiama il 

“Cantico francescano”: il poeta ripone nella metafora del trafitto a ritroso che 

percorre l’anguilla un simbolo della solidarietà tra esseri umili, come inno alla vita e 

al suo ciclo, sottolineato dall’identificazione finale del poeta stesso con l’animale 

(“Puoi tu non crederla sorella?), mosso da un bisogno spontaneo creativo. 

L’anguilla, pertanto, simboleggia la donna ma anche la capacità poetica in se stessa, 

creatrice, in una società e in un mondo disorientati e sconvolti dal male della storia 

che nulla possono contro l’energia primordiale, animalesca e inarrestabile della 

poesia.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Grazie al ritmo l’umanità rivela la sua essenza comune: nonostante la latitudine e la 

cultura, l’alimentazione o gli stili di vita, essa si manifesta sempre e comunque 

attraverso una sequenza scandita di passaggi e di azioni ripetute, di routine e di fasi. I 

bimbi che danzano in cerchio non sono poi così diversi da noi giovani che danziamo 

seguendo il ritmo frastornante della musica techno, così come gli anziani che 

accudiscono i propri nipoti con premura non differiscono dagli asceti che si sono 

ritirati per indagare la loro interiorità e vivono in osservazione e in contemplazione. 

Lo scalciare nella pancia del bambino, infine, non è altra cosa dall’entusiasmo di 

John Cage nell’accavallare le corde del suo pianoforte per ricavarne nuovi suoni ed 

esplorare nuove soluzioni artistiche: il ritmo è delle tribù africane e degli eschimesi, 

dei professori e degli studenti, degli animali e degli uomini. Di tutti, nessuno escluso. 


