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Editoriale

Digressioni è una rivista cartacea indipendente a uscita trimestrale. 
Contiene articoli di cultura, racconti, poesie, fotografie, illustrazioni e opere d’arte.

Ritorni

Digressioni numero sette esplora il tema del ritorno (e dei ritorni), la 
cui dinamicità immanente permette di leggere, nei diversi ambiti di 
analisi, nuove connessioni e plurimi significati. Il viaggio dell’eroe – in-
segnano Vogler e, prima di lui, Campbell – prevede sempre un ritorno, 
previo superamento di una serie di importanti tappe; ma si tratta di 
una condizione trasfigurata rispetto al mondo ordinario che si è lascia-
to, e anche l’eroe non sarà lo stesso della partenza. È questo uno degli 
ingredienti che stimolano e motivano la creazione narrativa. Tuttavia 
esso trova applicazione in un campo assai più vasto di quello testuale 
e letterario. 
La musica, per esempio, ci presenta la “ripresa” come ricongiungimento 
(o negazione), slancio, potenza melodica e traghetto: ”Che movimento 
di sinfonia, di sonata, trio, quartetto, quintetto o concerto sarebbe sen-
za una grande ripresa?” (pag. 4). La scienza ci fa invece riscoprire la logi-
ca di teorie oggi superate e ci riconduce al principio, ad Aristotele. Sua 
compagna, la filosofia, riflette su istanze gnoseologiche e soprattutto 
etiche ed esistenziali: se il prigioniero platonico, che ridiscende nella 
caverna per portare la luce della conoscenza ai suoi compagni, ci infor-
ma che per sapersi liberi è necessario prima liberare, Nietzsche rivela 
una visione autentica dell’eterno ritorno ”come eternità attuale di ogni 
cosa, che sprigiona il proprio essere eterno nella metafora del ritorno 
futuro” (pag. 42). Attraverso lo sguardo di J.J. Rousseau sulla natura, 
sulla civiltà e sull’ordine sociale, che emerge in particolare nell’”Emilio” 
e nel “Contratto sociale”, il ritorno acquista infine le fattezze di una 
utopia senza progresso. 
Non è un caso che esso sia spesso impossibile: tale è per lo scultore Ar-
turo Martini, la cui opera “Figliol prodigo” diventa emblema del sofferto 
rapporto col padre, un rapporto difficile anche per Calvino, che ne dà 
testimonianza in una delle sue più belle pagine autobiografiche, “La 
Strada di San Giovanni”. Ritornare significa, però, assumere una nuova 
forma, e in questo senso il tema trova ampia accoglienza nello spazio 
del cinema, che ha visto preponderante negli ultimi anni la riproposi-
zione di un’estetica eighties, tra “luci al neon, colori primari sgargianti 
e al contempo soffusi, sonorità calde, avvolgenti e sintetiche, eccessi 
melodrammatici (…)” (pag. 33).
Inaspettatamente a ritornare è anche chi non ci aspetterebbe: la na-
tura, attraverso piccole ma affascinanti vittorie del verde sulla dimen-
sione antropica.
Il ritorno è molte volte muto, interiore, come quello suggeritoci dalle 
fotografie che qui pubblichiamo: oggetti e chincaglierie apparente-
mente insignificanti riemersi dagli scaffali del tempo. 

Cinzia Agrizzi
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enti come ti ritorno in bollaS
Ripresa come ricongiungimento (o negazione), slancio, potenza melodica, e traghetto

di Michele Saran

C’erano una volta forma-sonata e forma-concerto, con tutta proba-
bilità le strutture (finora) più fertili e significative della musica occidenta-
le. Franz Joseph Haydn, padre di entrambe, riassunse modi e forme della 
musica barocca ormai agli sgoccioli in un qualcosa di potentemente lo-
gico nella sua semplicità. C’è un primo motivo, di solito impetuoso, un 
secondo motivo, disteso, c’è la messa in reazione di entrambi, quindi una 
nuova enunciazione che tragga il manzoniano “sugo della storia”, e poi 
giunga a risoluzione. Lo schema del teorema, ipotesi-tesi-dimostrazione-
conclusione, ora si etichetta con una nomenclatura non plus ultra del clas-
sicismo viennese, dell’illuminismo europeo e del razionalismo occidentale 
del 1700: esposizione-sviluppo-ripresa-coda. Musicologi e critici hanno 
sovente appuntato lo sguardo alla sezione dello sviluppo, come svolta ri-
spetto agli snodi ripetitivi del barocco e come amalgama caratterizzante, 
cartina tornasole dell’originalità innovativa dei compositori a venire. E a 
ragione. Molti dei movimenti d’apertura di sinfonie e concerti a venire si 
misurano, oltre certamente alla bontà delle melodie, anche e soprattutto 
con scavo e drammatizzazione.

La ripresa, pur analizzata da fior di studiosi, non ha ricevuto altrettanta 
fortuna nella storicizzazione. Ma lo si ammetta, che movimento di sinfonia, 
di sonata, trio, quartetto, quintetto o concerto sarebbe senza una grande 
ripresa? È un po’ come una bella pièce senza gran finale, una scultura in un 
ambiente privo della giusta luce. È il momento, spesso epico, in cui il flusso 
ritorna in sé, riprende il controllo della situazione dopo le digressioni dello 
sviluppo, in cui i motivi dell’inizio si ritrovano affermati con perentorietà 
oppure rimessi in discussione, finanche negati in taluni casi, si ripresentano 
felicemente trionfanti piuttosto che mestamente sfilacciati. È l’attimo in cui 
si ritrova la strada di casa e al contempo si va oltre, verso la conclusione. 
Non un semplice traghetto: uno snodo imprescindibile, forse la pietra an-
golare di tutta la composizione, ciò a cui tutto tende per poter arrivare a un 
reale dunque. L’esaltazione, il pinnacolo orgasmico d’euforia, ogni respiro 
o intonazione, nella ripresa acquistano il reale climax di dramma.

Haydn, storicamente considerato giustappunto il padre della sinfo-
nia, è in questo anche un tecnico. In decine di sinfonie proverà a spostare 
variabili, ad accendere interruttori, per vedere l’effetto che avrebbe fatto. 

Risultati innovativi – dalla Poule (gallina) 
della Sinfonia n. 88, alla Sorpresa della n. 
94, agli accenti militareschi della n. 100 – 
di certo ci sono, ma è con il maggiore dei 
suoi figliocci artistici, Mozart, che si arriva 
al genio e, così, anche la ripresa acquista 
una sua matura fisionomia artistica al di là 
di qualsiasi meccanicità. In gioielli sinfonici 
come il primo movimento della n. 39 (1788) 
il tema ritorna sapientemente rinforzato di 
tocchi di timpani e ottoni, in sottofondo. Il 
magistero mozartiano trova allora una va-
riazione geniale, con un esito di solenne, 
galvanizzante slancio verso la riappropria-
zione della melodia, ma anche, cavandone 
un significato universale, un rafforzamento 
del dono compositivo tout-court.

Quanto agli eredi della scuola viennese, 
qui viene il bello. Veri sperimentatori del ri-
torno in tema sono Beethoven e Schubert. 
Maestro dei maestri non solo nello scolpire 
le melodie ma anche nel loro uso (e riuso), 
il Beethoven della maturità riuscirà sempre, 
senza il minimo sforzo, in un equilibrio al-
trimenti difficilissimo: la ripetizione del mo-
tivo senza affaticare l’ascolto, anzi proprio 
per esaltarlo. Ci sono movimenti di sinfonie 
e sonate di Beethoven che, in pratica, verto-
no su un solo disegno armonico continua-
mente ritornante, sempre variato, spesso 
all’esasperazione, come se a ogni ritorno 
il compositore non avesse ancora cavato 
l’interezza dell’espressione. Mai soddisfatto, 
continuamente in preda al tormento della 
condizione umana. Userà qualsiasi forma, 
dalla variazione a più voci, la modulazione 
in tonalità minore, alla tortura dissonante, 
al mutamento di dinamica. Ecco, la dinami-
ca. Immensi in questo sono i ritorni al pri-
mo tema in due coevi concerti per solista e 
orchestra, il Quarto per pianoforte e il Con-
certo per Violino (entrambi del 1806, ndr), 
quel ribadimento in fortissimo laddove, nel-

“Portrait of Joseph Haydn”, Thomas Hardy, 
1791 (Royal College of Music Museum 
of Instruments - Londra)
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Musica

la prima esposizione, era tutto svolto in meditativo, misterioso piano. E 
il suo esatto contrario nello Scherzo della Sinfonia n. 7 (1812), dapprima 
esposto con possanza di tuoni e fulmini e poi, alla seconda ripresa, con un 
tono fievole d’arcana magia, come smaterializzato nell’etere. A Schubert 
si potrebbe dare del copione, visto che questo stesso effetto (da fortissi-
mo a pianissimo) impreziosisce la ripresa del primo movimento della sua 
Grande (1825), ma glielo perdoniamo più che volentieri. In un’opera così 
tumultuosa, così ferocemente percorsa dai ritmi più ciclonici, finanche 
rimbombante e assordante, il compositore non poteva trovare un’idea 
più gemmea nel far tornare quel tema così elementare, quasi un inno di 
guerra, trasformandolo – fino a trasfigurarlo – nella sua stessa eco. E così 
via. Potremmo citare anche le riprese in talune ouverture di Mendelssohn, 
certi slabbrati, politonali ricongiungimenti in Brahms, i meravigliosi ritorni 
in tema (sì, più d’uno) nel Largo dal Nuovo Mondo di Dvorak, lungimiranti 
nel loro piglio da colonna sonora, certe geniali intuizioni in Borodin e 
Debussy. Si potrebbe arrivare fino ai giorni nostri, con eminenze grigie 
della postmodernità come Simon Jeffes (The Sound of Someone You Love) 
e William Basinski (The Garden of Brokenness), ma non si finirebbe più: di 
esempi in ambito colto ve ne sono letteralmente un’infinità.

Tocchiamo allora gli ambiti incolti. Nel jazz, nel bebop in particolare, 
ça va sans dire, il ritorno al riff dopo una jam più o meno estesa significa 
molto, praticamente tutto. Memorabili sono quelle del giovane Miles Da-
vis (ascoltate When Lights Are Low per credere) e del Sonny Rollins di Sa-
xophone Colossus, un’interessante prosecuzione della pratica della “falsa 
ripresa” già inventata dai progenitori di cui sopra. Ancora più interessan-
te è sentire cosa succede nell’ambito del jazz avanzato, Albert Ayler per 
esempio. Sovvertitore fin nel cuore, Ayler nelle svariate versioni di Ghosts 
espone un tema semplicissimo di marcetta, quasi risibile, lo polverizza 
in evoluzioni inaudite e poi, come se niente fosse, lo riammette a piccoli 
brandelli nel flusso, come fosse una questione d’inconscio più che d’ar-
monia. E che dire del rock quando la jam ne è entrata a far parte integran-
te? Quali portentosi rovesciamenti di fronte si propongono in capolavori 
come la Heroin dei Velvet Underground, nel torrente di fendenti cacofoni-
ci stoppato da un monumentale colpo di timpano (John Cale e Maureen 
Tucker nell’alto dei cieli), a riportarlo alla calma arpeggiata iniziale. Idem 
nel progressive-rock, e pure nel punk: se i Dead Kennedys trasformano il 
loro slogan politico più iconico, Holiday in Cambodia, in pura vibrazione, 
è per l’acrobatico ritorno dopo l’intermezzo. Fino al noise, i Sonic Youth: 
provate un po’ a sentire quanto malandata ritorna la prima andatura di 
Total Trash dopo averla martirizzata d’ogni sorta di scordature.

Tra gli esempi supremi di ritorno mancherebbero da annoverare il 
leitmotiv e, nomen omen, il ritornello (come pure un’invenzione tutta rock, Michele Saran trevigiano, classe ’79, scrive per ondarock.it e altre testate online, è anche 

giurato per Arezzowave Veneto, è stato speaker per Radio Base Popolare Network, ora 
dispone di un piccolo blog personale. Battezzato dalla musica classica e dal jazz, fu unto 
dal sacro ascolto compulsivo fin dalla più tenera età.

la cosiddetta reprise). Più importante è comunque l’essenza, l’apporto 
simbolico del ritorno in tema: abbacinante o prevedibile, rassicurante o 
sconvolgente, fa un po’ le veci dell’istinto di conservazione e del bisogno 
di certezze, e contemporaneamente può sconvolgere lo stesso sconvolgi-
mento. Si gode una seconda o un’ennesima volta della melodia come ci si 
abbevererebbe a una fonte dopo un cammino, oppure ci si terrorizza alla 
ricomparsa di uno spettro che mai vorremmo rivedere. Colui che fa rico-
minciare tutto daccapo, nel bene o nel male, nella fascinosa e ineluttabile 
legge dell’esistenza, la sua duplicità e il suo samsara. Piaccia o meno.
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Piume e palle di cannone: lo sguardo di Simplicio

di Matteo Pernini

itorno ad AristoteleR

Nella prima giornata del Dialogo sopra i due massimi sistemi del mon-
do (1632), Galileo mette in bocca a un offeso e turbato Simplicio la più 
bolsa difesa immaginabile della dottrina aristotelica, inerente i temi della 
generazione e corruzione delle cose terrestri: 

Io non posso accomodar l’orecchie a sentir mettere in 
dubbio se la generazione e corruzione sieno in natura, es-
sendo una cosa che noi continuamente aviamo innanzi a 
gli occhi, e della quale Aristotile ha scritto due libri interi. 
Ma quando si abbiano a negare i principii nelle scienze e 
mettere in dubbio le cose manifestissime, che non sa che 
si potrà provare quel che altri vuole e sostener qualsivoglia 
paradosso?”1. 

Che una simile perorazione adombri, neppure troppo finemente, un 
intento polemico non è cosa di cui dubitare, in specie ricordando quanto 
spesso l’impressione di un animo bellicoso faccia capolino dalle pungenti 
pagine del fisico toscano. È poi nota l’offesa che Galileo sostenne contro 
le tesi dei peripatetici per il trionfo di quel suo metodo sperimentale, cui 
si deve il sorgere di una nuova scienza, fondata non più sulle astratte 
speculazioni di irsuti togati, ma sulla misura, le prove empiriche e il lin-
guaggio matematico. Di quest’ampia controversia, che infiammò il seco-
lo XVI e costrinse il pisano alla celebre abiura, si osservano oggi i cascami 
nella cattiva stampa di cui gode la fisica aristotelica, spesso irrisa sin dalle 
aule scolastiche in quanto modello di un sapere grossolano, retto da 
un’astuta dialettica e, ancor prima, semplicemente errato.

Era, del resto, impensabile che quattro secoli di cattiva stampa con-
sentissero uno sguardo vergine su una teoria, di cui ogni scolaro non 
manca, interrogato, di sottolineare le assurdità, a cominciare dall’idea 
ingenua che due corpi di peso diverso cadano al suolo con velocità dis-
simili. Inoltre gli interventi polemici del Galilei e di Isaac Newton sembra-
vano aver allontanato, per via del calcolo e della pratica sperimentale, 
l’autorità di quelle tesi, che avevano per secoli ingannato le menti dei 
dotti con astrusi sofismi.

A ben vedere, però, la forza di attrazione gravitazionale che Newton 
istituì tra tutte le masse, pur riproducendo con buona approssimazione 

Scienza

le traiettorie dei pianeti del sistema solare, 
non era in grado di spiegare la precessione 
del moto di Mercurio. In effetti si dovette 
attendere la Teoria della Relatività Generale 
– e l’idea che ogni massa deformi lo spa-
zio-tempo che la circonda, influenzando il 
moto dei corpi circostanti – perché le equa-
zioni collimassero con i dati sperimentali e 
restituissero di diritto a Mercurio il proprio 
moto orbitale. Dovremmo dunque ammet-
tere che Newton sbagliava e che le equa-
zioni da lui postulate non erano corrette. 
Come mai allora le sue teorie durarono così 
a lungo? La risposta è chiara: perché erano 
quelle che catturavano il maggior numero 
di fenomeni osservabili; perché erano, in 
altre parole, le migliori disponibili. Che un 
simile percorso possa aver portato al per-
durare nei secoli della fisica di Aristotele è 
argomento di un cruciale articolo di Carlo 
Rovelli2, in cui il fisico applica alle teorie del-
lo stagirita il medesimo esercizio che ogni 
studente di fisica è chiamato a risolvere più 
volte nel proprio corso di studi: ridurre la 
fisica di Einstein a quella di Newton, ossia, 
partendo dal linguaggio matematico elabo-
rato dal fisico tedesco, ricavare, per succes-
sive approssimazioni (quali velocità lontane 
da quella della luce), equazioni congruenti 
con quelle della teoria newtoniana. È infatti 
noto che, pur sbagliata, la fisica di Newton 
fornisce un ottimo schema concettuale per 
imbrigliare fenomeni quali la caduta di un 
vaso, il moto di un’automobile, il gioco del 
biliardo. Esiste, in altri termini, un dominio 
di casi in cui la forza predittiva della teoria 
di Newton gioca un ruolo fondamentale e 
un altro – più generale, quale il moto dei 
corpi celesti – in cui essa si dimostra insuf-
ficiente ed è la relatività generale a imporsi.

L’audace tesi di Rovelli è che, come la dot-
trina di Einstein include, nel limite di basse Busto di Aristotele, copia romana di un originale 

di Lisippo, dopo 330 a.C. (Museo nazionale 
romano di palazzo Altemps - Roma)
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Sebbene priva di misurazioni e apparati sperimentali, la Fisica di Ari-
stotele rimane un traguardo cruciale nella storia della conoscenza; una 
teoria approssimativa, ma nella stessa misura in cui la Gravitazione lo è 
rispetto alla Teoria della Relatività. Si comprende infine perché Galileo, 
per superarla, abbia investito risorse non solo matematiche, ma anche 
dialettiche: era consapevole di combattere con la migliore fisica del suo 
tempo, con una dottrina che aveva già scalzato gli attacchi illustri di Ip-
parco e Tolomeo.

Che dire, infine, allo scolaro che, avendo studiato sui manuali, ride 
dell’idea balzana che una piuma e una palla di cannone cadano con 
diversa velocità? Nulla, se non di arrampicarsi sulla torre di Pisa e fare 
l’esperimento: scoprirà con orrore che lo stagirita aveva ragione. Ma c’è 
l’aria!, si dirà. Certo, ma Aristotele non ha mai raccomandato di impiegare 
nell’esperienza un tubo a vuoto spinto.

1 Galileo Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, in Opere, tomo I, Riccardo Ricciardi 
Editore, 1953, pag. 394
2 Carlo Rovelli, Aristotle’s Pshysics: a Physicist’s Look, 2013

Matteo Pernini, nato negli anni Novanta tra le nebbie della val Padana, frequenta la 
facoltà di Fisica presso l’Università di Padova. Tra le sue passioni: il tennis e il cinema. 
Dal 2012 collabora con la webzine di critica cinematografica Ondacinema. 

velocità, quella di Newton, allo stesso modo la teoria della gravitazione 
implichi, in regime di approssimazione, i risultati della fisica aristotelica, la 
quale risulterebbe, dunque, vera nel proprio dominio di validità. Sebbene 
gli argomenti addotti siano matematicamente impervi, un colpo d’occhio 
è sufficiente a rilevare un gran numero di affinità tra le teorie.

Nella distinzione operata dallo stagirita tra moto violento – causato, 
cioè, da un agente esterno – e moto naturale, Rovelli intravede le prime 
due leggi della dinamica newtoniana, ossia che l’azione di una forza su 
un corpo produce un’accelerazione nella stessa direzione e nello stesso 
verso e che un corpo libero da forze esterne persevera nel suo stato di 
quiete o di moto rettilineo uniforme.

Proseguendo la sua trattazione, nel De Caelo (350 a.C.), Aristotele no-
mina le cinque sostanze di cui l’universo sarebbe costituito, distribuen-
dole con ordine geometrico: la terra è circondata dalla sfera dell’acqua, 
che a sua volta è contenuta in quella dell’aria e, infine, del fuoco. Vi è, poi, 
l’etere, che compie il suo moto nei cieli, mentre le rimanenti sostanze si 
muovono verso l’alto o verso il basso, tendendo ciascuna al proprio luogo 
naturale. Sebbene oggi una simile descrizione lasci l’ombra di un sorriso 
sul volto del lettore, è bene ricordare quanto queste tesi siano il frutto di 
un’accurata osservazione delle cose del mondo, unita al procedere di un 
rigoroso processo deduttivo. Se tutte le cose cadessero verso il basso, 
spiega Rovelli, sarebbe bastato ad Aristotele postulare un’unica sostanza, 
ma l’esperienza ci dice che una manciata di terra lasciata cadere muove in 
direzione opposta alla fiamma di un falò. Due sostanze potrebbero allora 
bastare, non fosse che una scheggia di legno precipita nell’aria, ma risale 
se immersa in acqua, suggerendo la necessità di una teoria che compren-
da le possibili relazioni tra i vari elementi sino a esaurirne le combinazioni. 
Si vede bene, al di là dell’iniziale ironia, quanto ambizioso sia il progetto 
del filosofo.

Partendo, dunque, dal Secondo Principio della dinamica newtoniana 
applicato a un corpo immerso in un fluido, Rovelli giunge all’equazione: 
ma = (V(ρ - ρc ))z, dove m è la massa, a l’accelerazione, V il volume, ρ la 
densità del fluido, ρc la densità del corpo e z la sua distanza da terra. Da 
essa si deduce che un corpo muoverà verso l’alto o il basso a seconda che 
la sua densità sia maggiore o minore di quella del fluido in cui è immerso. 
La terra pertanto cadrà sempre in basso, l’acqua scenderà nell’aria e l’aria 
salirà in acqua; il legno, che ha un peso specifico a metà tra l’aria e l’acqua, 
cadrà se immerso nella prima e salirà nella seconda. In questo modo la 
teoria di Newton mostra come la tesi del moto naturale sia perfettamente 
compatibile con l’immagine di un universo a sfere concentriche di densità 
decrescente, in cui i corpi si muovono verticalmente; detto altrimenti: mo-
stra che essa è corretta nel dominio di validità della teoria aristotelica.

Scienza
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Liberare per sapersi liberi

di Eugenio Radin

alle ombre alla luce, e ritornoD

“Scuola di Atene”, Raffaello Sanzio, 1509-11 
(Musei Vaticani - Città del Vaticano)


