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L’intervento di Giuseppe Sparapano, così ricco e puntuale, aggiunge un tassello molto importante al nostro 

lavoro collettivo. Di grande conforto sono le sue considerazioni sul rapporto del lavoro scientifico con il 

problema generale, o filosofico, del ritmo: le competenze di Sparapano nel merito sono per noi un avallo im-

portante. 

Vorrei dire qualcosa del ritmo dispari nel canto popolare. Ovviamente ogni tempo dispari è costituito 

dalla somma di un binario e un ternario, o viceversa. Se ci riferiamo per esempio a un tempo in cinque ottavi, 

la sua composizione risulta essere o due ottavi più tre ottavi, o tre ottavi più due ottavi (il medesimo è da dire 

di un tempo in sette, risultante da tre più quattro o da quattro più tre). L’alternativa è la posizione 

dell’accento, anche se, in esecuzioni a grande velocità, questa scansione sfuma del tutto (ma resta implicita, 

per così dire, nell’anima dell’esecutore). Ora, la differenza tra pari e dispari è da tempo immemorabile riferi-

ta alla differenza femmina/maschio, sicché è molto probabile che nella musica popolare questa differenza 

stessa assuma la veste di una cosmologia arcaica (luna/sole ecc.), come modelli della vita sessuata universa-

le. Ricordo che anche nell’antica Cina la distinzione famosa tra yin e yang nasceva originariamente dai canti 

responsoriali tra ragazzi e ragazze in occasione delle grandi feste nuziali della primavera e dell’autunno. Le 

ragazze stavano all’ombra del monte e i ragazzi al sole e così, danzando e cantando, si scambiavano alterna-

tivamente motti, proverbi, provocazioni e profferte amorose (cfr. Marcel Granet, Feste e canzoni dell’antica 

Cina, trad. it, Adelphi, Milano 1990). Analogamente i nostri tempi binario e ternario scandiscono forse la 

differenza tra l’andatura femminile (sul cui ancheggiare Alfred Kallir, studiando le figure dell’alfabeto, ha 

detto cose mirabili) e quella maschile, a suo modo “conclusiva”. 

Vengo ora alla questione del polo immobile, sollevata anche dall’intervento di Michela Torri del 6 

aprile. Sparapano cita tra l’altro Il concetto trascendentale di Giovanni Emanuele Barié e di questo raffina-

tissimo riferimento gli sono particolarmente grato. Ora, sono d’accordo che la questione non si risolve re-

stando semplicemente sul piano orizzontale essere/divenire, o immobilità/mutamento. Abbiamo bisogno an-

che qui, per così dire, di qualcosa di dispari. Se utilizziamo i termini dell’esempio goccia/onda, potremmo 

dire che l’onda è il polo immobile, in quanto essa è il sogno del movimento ritmico della goccia (di ogni 

goccia), o ciò che nel movimento è sempre supposto, presupposto e ricomposto, ovvero, come dice bene 

Sparapano, è ciò che c’è sempre dove accade l’accento. Naturalmente per comprendere l’esempio bisogna 

immaginarsi e farsi goccia, che ha l’onda al suo interno e non al suo esterno. Noi “umani”, invece, vediamo 

l’onda da fuori. Dobbiamo in sostanza dimenticarcene per comprendere l’esempio. 
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