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Annalisa Caputo  
 

Paul Ricoeur e la musica come caso-limite nella sinfonia delle arti1 
 
 

Starting from Arts, Language and Hermeneutic Aesthetics. Interview with Paul Ricoeur. Conducted by Jean-
Marie Brohm and Magali Uhl, and from the Ricoeurian idea that music is a limit-case between arts, this essay 
tries to rethink the idea of the „symphony‟ of the arts: a symphony in which different languages are placed in 
crescendo and decrescendo, according to their representative and/or iconic capacity. Within this frame, then it 
remains to understand why music «donne à penser», and consequently what is the specific „gift‟ that music can 
give to philosophy, to current language and to our existence.  

 
Partendo da quanto Ricoeur scrive nel testo/intervista Le arti, il linguaggio e l’estetica-ermeneutica, ovvero 
dall‟idea che la musica sia un caso-limite tra le arti, questo saggio prova a ripensare l‟idea di una „sinfonia‟ in cui i 
diversi linguaggi sono posti in crescendo e decrescendo, a seconda della loro capacità rappresentativa e/o 
iconica. All‟interno di questa cornice, resta poi da capire qual è il dono specifico che la musica, dando a pensare, 
può fare alla filosofia, al linguaggio corrente e all‟esistenza.  

 
Keywords: Arts, Music, Gift, Silence, Feeling 
Parole chiave:  Arti, musica, dono, silenzio, affettività 

 
*** 

 
«La musica dà a pensare» è un‟espressione di Paul Ricoeur, presente nel Saggio/intervista 

‘Arts, langage et herméneutique esthétique’ (20 settembre 1996)2.  
Non è certamente un filosofo della musica, Ricoeur. Nell‟elenco sterminato delle sue 

pubblicazioni edite ed inedite, tra i titoli dei suoi corsi e dei suoi manoscritti, non appare 
nemmeno un lavoro dedicato alla musica. Ma nella sua ricerca/dialogo, aperta ad ogni forma 
di linguaggio3, non poteva mancare la domanda relativa alla specificità del linguaggio 
musicale4. Cenni al mondo della musica sono presenti in diversi scritti5, ma, in particolare, 

                                                           
1 Una prima versione di questo articolo è comparsa in A. Caputo, L’arte nonostante tutto, ed. CVS, Roma, 2012, 
pp. 25-42.  
2 P. Ricoeur, Le arti, il linguaggio e l’estetica-ermeneutica. Intervista a cura di M. Brohm, M. Uhl, tr. it. di 
A.Caputo in “Logoi”, 2015, I, 2, p. 53 (versione originale in http://www.philagora.net/philo-fac/ricoeur.php). 
3 Rimandiamo per questo al nostro Editoriale.  
4 Basterebbe pensare alla centralità che ha la poesia, per Ricoeur, sin dall‟inizio della sua produzione, e in 
particolare quella che egli chiama la „lirica‟ (sottolineando proprio la connessione tra linguaggio poetico e 
linguaggio musicale). A livello di letteratura secondaria gli unici lavori (a noi noti) su Ricoeur e la musica sono di 
R. W. H. Savage (di cui un saggio è qui tradotto in “Logoi”: La musica è mimetica? E un altro abbiamo già 
tradotto nel primo fascicolo di “Logoi”). L‟Autore, però, non prende in considerazione Arts, langage et 
herméneutique esthétique, bensì alcuni passaggi di Tempo e racconto (opera capitale di P. Ricoeur, in tre 
volumi: Temps et récit, Seuil, Paris 1983-„85; tr. it. di G. Grampa, Tempo e racconto, Jaca Book, Milano 1986-
„88) e alcune pagine di P. Ricoeur, La critique et la convinction, Entretiens avec François Azouvi et Marc de 
Launay, Calmann-Lévy, Paris 1995; tr. it. di D. Iannotta, La critica e la convinzione, Jaca Book, Milano 1997 
(pagine a cui faremo riferimento anche noi).  
5 Ricoeur stesso in La critica e la convinzione, agli intervistatori che gli chiedevano ragione della sua grande 
passione per l‟arte e la musica e – a confronto – delle sue poche pagine dedicate a questo tema, Ricoeur 
rispondeva: «Ho una grandissima ammirazione per l‟arte del XX secolo: nella musica la mia predilazione va a 
Schönberg, Berg, Webern, tutta la scuola di Vienna» (op. cit., p. 239; ma in generale sulla musica è da vedere 
tutta la sezione di questo testo, pp. 239-257, dal titolo: L’esperienza estetica). Una riferimento imporante a 
Schönberg e al suo Mosè e Aronne è in P. Ricoeur, L’unique et le singulier (intervista con E. Blattchen) Alice 
Editions, Bruxelles 2000, tr. it. di E. D‟Agostini, L’unico e il singolare, Servitium ed., Sotto il monte BG, 2000, 
pp. 16-21. 

http://www.philagora.net/philo-fac/ricoeur-e.php
http://www.philagora.net/philo-fac/ricoeur-e.php
http://logoi.ph/edizioni/numero-i-2-2015/introduction-editoriale/le-arti-il-linguaggio-e-lestetica-ermeneutica-intervista-a-cura-di-jean-marie-brohm-e-magali-uhl-parigi-20-settembre-1996.html
http://logoi.ph/edizioni/numero-i-2-2015/introduction-editoriale/le-arti-il-linguaggio-e-lestetica-ermeneutica-intervista-a-cura-di-jean-marie-brohm-e-magali-uhl-parigi-20-settembre-1996.html
http://www.philagora.net/philo-fac/ricoeur.php
http://logoi.ph/edizioni/numero-i-2-2015/introduction-editoriale/the-metaphor-of-the-symphony-and-monets-water-lilies-ricoeur-and-languagesla-metafora-della-sinfonia-e-le-ninfee-di-monet-ricoeur-e-i-linguaggi.html
http://logoi.ph/edizioni/numero-i-2-2015/theoretical-issues-ricerca/philosophy-and-music-filosofia-e-musica/la-musica-e-mimetica.html
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vogliamo soffermarci su questa intervista del 1996, tra l‟altro poco nota (che in questo numero 
di “Logoi” presentiamo in traduzione italiana) in cui – più che altrove – a nostro avviso, 
emergono delle riflessioni acute sul rapporto esistente tra musica e filosofia, e in generale tra 
il linguaggio concettuale, quello rappresentativo e quello musicale. 

«La musique donne à penser»: dà, dona a pensare. Che cosa significa? Per comprenderlo ci 
rivolgiamo ad un testo famoso di Ricoeur, ormai un „classico‟: Le Symbole donne à penser6 
(“Esprit”, 1959 n. 7-8), tr. it. Il simbolo dà a pensare, Morcelliana, Brescia, 2002. 
 
1) I doni del simbolo: alla filosofia, al linguaggio, all’esistenza 
 

Dire che «il simbolo dà a pensare», spiega Ricoeur, significa dire che il simbolico «fa un 
dono al pensiero», al pensiero „concettuale‟, logico7 ; fa un dono al pensare ordinario – 
possiamo dire – per il quale ogni parola è solo un segno che rimanda ad un oggetto (…dico 
„libro‟ e la parola „libro‟ rimanda all‟oggetto-„libro‟ che sto leggendo).  

Nella quotidianità noi trattiamo i termini, appunto, „usandoli‟ nel loro rimando immediato, 
primario, evidente. Non è così per il linguaggio simbolico e in generale per i simboli.  

Il simbolo è un segno 
particolare, dalla «doppia 
intenzionalità»8.  

Solo un pezzo di stoffa bianca, 
rossa e verde, in apparenza. Ma 
sappiamo che si tratta della 
bandiera dell‟Italia.  

Solo una rosa rossa, in 
apparenza. Ma è il tentativo di dire 
ciò che le parole da sole non 
riescono a dire.  

Il rimando primario (una stoffa, 
un fiore) è primario solo per 
l‟evidenza; in realtà è il rimando 
secondario (l‟Italia, il gesto 
d‟amore) che sono quelli 
fondamentali.  

Il simbolo invita a scavare 
dietro la superficie; chiama ad andare verso un livello „secondo‟, più profondo, più importante 
di quello immediato. Esprime di più di quanto la logica lineare segno/cosa riesca a dire. Tiene 
insieme (sym-ballein) più sfumature di significato. Un territorio, una popolazione, una storia, 
una cultura…: dietro una bandiera. Un dono, un amore, un desiderio, un ringraziamento…: 
dietro un fiore. 

Non è un caso se quello simbolico è il linguaggio originario dei popoli, delle religioni, degli 
stessi bambini: che non „dividono‟ secondo la logica analitica, ma tengono tutto insieme: io nel 
mondo e il mondo in me: unità non ancora divisa dall‟accetta del concetto. 

                                                           
6 P. Ricoeur, Le Symbole donne à penser (“Esprit”, 1959 n. 7-8), tr. it. Il simbolo dà a pensare, Morcelliana, 
Brescia, 2002. 
7 Id., Il simbolo dà a pensare, cit., pp. 9; 38-39 (cfr. anche Id., P. Ricoeur, Philosophie de la volonté. Finitude et 
culpabilité. II: La symbolique du mal, Aubier, Paris, 1960, tr. it. di M. Girardet, Finitudine e colpa, Il mulino, 
Bologna, 1970, pp. 624 sgg.). 
8 Ivi, p. 16. 
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Il simbolo dà a pensare, fa un dono a pensiero, dunque. Ma… quale dono?  
Scavando dentro l‟intuizione di Ricoeur, possiamo dire che, innanzitutto, il simbolo offre il 

dono di una domanda (alla filosofia). Il simbolo chiede al pensiero di interrogarsi su ciò che 
c‟è prima e oltre le parole, di interrogarsi sull‟origine del linguaggio. Il simbolo offre una 
provocazione al pensiero „logico‟. Chiede alla dimensione concettuale: esiste un „altro‟ modo di 
parlare e di pensare? Il simbolo, dunque, non solo chiede di essere interpretato, ma pone una 
domanda sul senso dell‟interpretazione, sul senso della parola, sul senso del pensiero stesso. E 
quindi fa un dono alla filosofia. 

Ma – secondo aspetto – il simbolo fa un dono anche al linguaggio. In un mondo in cui la 
parola si fa sempre più superficiale, formalizzata, vuota, il linguaggio simbolico (poetico, 
mitologico, onirico, sacrale, ecc.) viene a restituire «pienezza»9 alla comunicazione, viene a 
ricordare che il linguaggio non è mero segno indicatore, ma ha un suo spessore, una sua 
profondità. E che anche noi, animali parlanti, non siamo mere macchine digitali, ma 
produttori di significati: rimandi che ci eccedono, e che spesso nemmeno noi riusciamo a 
com-prendere fino in fondo. 

Ma, se è vero che il simbolo fa un dono al pensiero (al pensiero logico, alla filosofia, al 
linguaggio concettuale), allora vuol dire che è „primo‟ e non „secondo‟. C‟è un «primo dono» a 
cui risponde il nostro essere. C‟è qualcosa che ci precede, ci interpella, che viene „prima‟ del 
nostro pensare e parlare. Come la rosa di cui parlavamo prima: si offre, si dà. Ma, di fatto, nel 
caso del simbolo, in che cosa consiste questo „primo dono‟? Che cosa ci precede? «Il simbolo – 
scrive Ricoeur – ci parla, in fondo, come indice della situazione dell‟uomo nel cuore dell‟essere 
in cui si muove ed esiste. (…) Il simbolo „dà da pensare‟ come il Cogito sia all‟interno 
dell‟essere e non viceversa»10. L‟essere, il mondo, gli altri ci precedono. Prima che il nostro 
„cogitare‟ possa accogliere e dire l‟essere, prima di tutto questo, l‟essere (il mondo, i fatti, gli 
eventi, le persone intorno a noi, tutto ciò che è) si dà al pensiero e al linguaggio.  

Il simbolo, allora – terzo, ultimo e decisivo aspetto –, fa un dono di pensiero alla nostra 
esistenza. Ci ricorda che la nostra esistenza è „simbolica‟: che non esistiamo „fuori‟ o di „fronte‟ 
all‟essere, ma dentro l‟essere. Che non esistiamo separati dalle cose e dagli altri, ma siamo 
„con‟-gettati (sym-ballo). Esistere significa esistere in relazione al mondo. E questo mondo di 
relazioni (simboliche) ci precede. 

Qui si inserisce il lavoro della filosofia, dell‟ermeneutica del simbolo. Un lavoro che prende 
sul serio il linguaggio simbolico (e i suoi 
doni). Prende il simbolo come „presupposto‟ e 
„scommette‟ su di esso. Scommette sul fatto 
che l‟uomo non è solo soggetto autocentrato, 
ma anche relazione all‟altro da sé. Scommette 
sul fatto che il linguaggio non è solo univoco, 
formalizzato, ingabbiante, ma è (può essere 
anche) pieno, ridondante, poetico, allusivo. 
Scommette sul fatto che non tutto è dicibile e 
racchiudibile nella mente, ma c‟è un oltre, 
indicibile e inafferrabile, mai ultimamente 
concettualizzabile. 

Il simbolo, dice Ricoeur con Eraclito (fr. 
DK 22 B 93), come l‟oracolo di Delfi, «non 

                                                           
9 Ivi, pp. 8-9 (cfr. anche Id., Finitudine e colpa, op. cit., p. 625). 
10 Ivi, p. 38 (cfr. anche Id., P. Ricoeur, Finitudine e colpa, op. cit., pp. 632-633). 
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dice né nasconde, ma accenna (semàinei)»11. Provoca la nostra intelligenza. Chiama il logos a 
superare se stesso. Con la consapevolezza che, alla fine del percorso, non si avranno certezze, 
ma solo provocazioni a pensare; provocazioni a non arrestarsi sulle soglie di ciò che è 
immediatamente  comprensibile ed esprimibile.   

E, allora, passando dal 1959 al 1996, e dal linguaggio simbolico al linguaggio musicale, 
torniamo al nostro titolo: la musica dà a pensare; cioè (alla stessa stregua del simbolo) la 
musica come dono al pensiero „concettuale‟, logico. In che senso?  

 
2) I doni della musica: alla filosofia, al linguaggio, all’esistenza 

 
Anche in questo caso vogliamo sottolineare 

tre sfumature diverse, tre possibili risposte. 
Partendo dall‟ultimo aspetto appena 
determinato: dal dono fatto all’esistenza. 

Anche la musica ha un rimando „secondo‟, 
fa notare Ricoeur: rimanda ad una 
dimensione apparentemente „secondaria‟, che 
– in realtà – per certi versi è più importante 
della prima (meramente razionale). E qual è 
questa dimensione? A che cosa rimanda la 
musica?  

Le tonalità musicali rimandano alle nostre 
tonalità emotive. In tedesco la connessione è 
immediata: il termine „Stimmung‟ indica sia 
l‟accordatura musicale che l‟intonazione 
affettiva12.  

Spiega Ricoeur: « la musica crea in 
noi sentimenti che non hanno nome; 
estende il nostro spazio emozionale, 
apre in noi regioni in cui potranno 
figurare sentimenti assolutamente 
inediti»13.  

Accogliendo e rilanciando l‟intuizione 
di Martin Heidegger, Ricoeur fa notare 
che la nostra esistenza è „affettiva‟ 
(prima e più che riflessiva) e l‟infinito 
delle nostre emozioni è variegato di 
sfumature spesso a noi sconosciute, non 
ancora esplorate. 

Ci sono regioni del nostro essere che 
possiamo „scoprire‟ solo con la musica.  

                                                           
11 Ivi, p. 39. 
12 Scrive Ricoeur in Le arti, il linguaggio, l’estetica-ermeneutica, cit., p. 47: «Nella „Stimmung‟ c‟è la „Stimme‟, la 
voce... In inglese c‟è un‟espressione: „attunement‟. In francese si potrebbe dire „mettre au même ton, mise en 
écho de tonalités, harmoniser, accorder’ (mettere sullo stesso tono, intonare, armonizzare, accordare)». 
Evidentemente in questo Ricoeur fa sua la lezione di Martin Heidegger. Ci permettiamo di rimandare al nostro 
Heidegger e le tonalità emotive fondamentali, Franco Angeli, Milano, 2005. 
13 Ivi, p. 48 [cfr. anche Id., La critica e la convinzione, cit., p. 243].  
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«Quando ascoltiamo una certa musica, 

entriamo in una regione dell‟animo 
(région de l'âme) che non può essere 
esplorata altrimenti che ascoltando quel 
particolare brano. Ogni opera è 
autenticamente una modalità dell‟animo, 
una modulazione d‟animo (une modalité 
d'âme, une modulation d'âme)» – 
sottolinea Ricoeur14.  

È come se il nostro animo fosse uno 
strumento musicale, che vibra in maniera 
diversa a seconda di come viene „toccato‟ 
e a seconda dei tasti (o delle corde) che 
vengono sfiorati. A „suonarlo‟ può essere 
la melodia del mondo, di un particolare 
evento (felice o doloroso). A farlo vibrare può essere la sinfonia di un amore o lo stridore di 
una rabbia, di una lotta, di una disperazione. Ma a modulare le corde del nostro animo può 
essere anche la lettura di un libro, l‟ascolto di una poesia, la visione di un quadro. E può essere 
un brano musicale. Anzi, secondo Ricoeur, le tonalità musicali, proprio in quanto 
Stimmungen, hanno una particolare risonanza, un particolare influsso sulle nostre tonalità 
affettive15. L‟abbiamo letto: l‟ascolto di un determinato brano musicale fa vibrare delle 
particolari corde in noi e ci trasporta. Dove? Dentro noi stessi? Fuori di noi stessi? Forse né 
dentro né fuori. In una „regione‟ che è paradossalmente dischiusa solo dall‟ascolto. Tutti noi 
abbiamo fatto e facciamo continuamente questa esperienza16.  

Vi invito a farla, ancora, di nuovo, prima di riprendere la lettura. La dimensione della „rete‟ 
ci consente più facilmente di farlo. 

 
Visitiamo questa prima „regione‟: quattro minuti e trentacinque secondi. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AcXXkcZ2jWM 
 
 
Cinque minuti fa ero nella mia stanza, sola con me stessa, con una particolare intonazione 

rispetto alle cose che mi circondavano. E ora, dove sono? La musica che ho asscoltato, come 
una chiave, ha aperto il pentagramma di un particolare sentire e ci sono caduta dentro. Poi il 
brano è finito. Sono tornata nella mia stanza. Come prima, ma diversa da prima: perché ho 
fatto un‟esperienza particolare di me: di una regione particolare del mio animo.  

Riproviamo. Ascoltiamo un altro brano. È più lungo, ma possiamo farcela: otto minuti e 
quarantanove secondi: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=voyxkC-AiG0 
 

                                                           
14 Ibid.  
15 «Ogni pezzo possiede un certo umore (…). Non rappresenta niente di reale, ma (…) instaura in noi l‟umore o la 
tonalità corrispondente» (Id., La critica e la convinzione, cit., p. 242).  
16 Il discorso di Ricoeur si rivolge in particolare alla musica classica, strumentale. Ma il discorso evidentemente 
può essere ampliato a qualsiasi tipo di musica.  

https://www.youtube.com/watch?v=AcXXkcZ2jWM
https://www.youtube.com/watch?v=voyxkC-AiG0
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Completamente diverso dal precedente. Un viaggio completamente diverso. Che ha aperto 
un‟altra landa sconosciuto. E poi, di nuovo, l‟ha chiusa. 

E potremmo continuare… magari con qualcosa di completamente diverso, e complesso, 
come Schoenberg… 

Ma possiamo anche fermarci. Perché è chiaro, anche se non siamo musicisti o esperti di 
musica, il nostro corpo conosce il „segreto‟. È tutto qui. Nel mondo che schiude. Nell‟io che 
schiude17. Uno svelamento che solo „lei‟ sa fare. Un‟aletheia, una verità extra-metodica 
(direbbe Hans Georg Gadamer), del tutto particolare.  

Il linguaggio musicale, dunque, ha una sua verità. E per questo può dire qualcosa non solo 
alle nostre emozioni, ma anche al nostro pensiero.  

In che cosa consiste la peculiarità della musica? In che cosa la sua extra-metodicità, in che 
cosa la differenza rispetto alle altre forme 
di linguaggio e di sapere? 

Spiega Ricoeur: «l‟opera dice il mondo 
non rappresentandolo, ma iconizzando il 
rapporto emozionale»18. L‟opera, ogni 
opera d‟arte, ci svela un aspetto del mondo, 
ci dice qualcosa del mondo, ma non lo dice 
attraverso il linguaggio rappresentativo, 
logico-concettuale, bensì attraverso un 
linguaggio „iconico‟: condensando in 
simbolo un‟emozione19. E questo significa 
che la musica fa un dono al linguaggio. 
Cerchiamo di capire in che senso. 

Secondo Ricoeur la musica, nella 
“sinfonia delle arti” costituisce un “caso-
limite”. Perché? 

 
3) La sinfonia delle arti e il linguaggio in decrescendo 

 
Esistono evidentemente diverse possibilità di „catalogazione‟ delle arti e quindi anche 

differenti prospettive a partire dalle quali è possibile distinguere le arti tra di loro. Ricoeur 
propone di classificarle attraverso «una gradazione di linguaggio in decrescendo», una 
                                                           
17 Ricoeur, nella sua teoria del linguaggio, parla di (a) configurazione e (b) rifigurazione, intendendo con questi 
termini (a) il mondo creato dal linguaggio (pensiamo ad esempio al mondo che è capace di costruire un romanzo: 
con i suoi personaggi, ambienti, vicende…), e la capacità che ha questo mondo-linguaggio di cambiare noi stessi 
(dopo aver letto un romanzo, io non sono più lo stesso, perché sono stato arricchito dalle vicende del 
protagonista, dal suo mondo, dalla sua storia). Su questo rimandiamo al nostro Io e tu. Una dialettica fragile e 
spezzata, Stilo, Bari, 2009. Applicando questa teoria al linguaggio musicale, possiamo dire che la stessa cosa, 
secondo Ricoeur, accade con la musica: che configura un mondo di suoni, ma contemporaneamente rifigura 
l‟ascoltatore, rimodellando il suo „sentire‟, la sua Stimmung. Anzi, come vedremo tra poco, nella musica questa 
potenzialità è amplificata proprio dalla sua mancanza di rappresentatività e dal suo maggiore contatto con la 
dimensione emotiva. «Quando non è più che questa tonalità, questo umore, questo colore d‟animo, quando ogni 
intenzionalità esterna è scomparsa ed essa non ha più significato, allora essa dispone della sua intera potenza di 
rigenerazione o di ricomposizione della nostra esperienza personale» (La critica e la convinzione, cit., p. 243). 
18 Ivi, p. 251. 
19 Ivi, p. 249: «Il mood è come un rapporto al di fuori si sé, una maniera di abitare qui e ora un mondo; questo 
mood può essere dipinto, messo in musica o raccontato dentro un‟opera» (La critica e la convinzione, cit., p. 
249). Su questo rimandiamo al nostro saggio, in questo stesso numero di “Logoi”, Paul Ricoeur e l’ermeneutica 
delle arti. Dalla singolarità dell’opera alla singolarità della vita, pp. 96-108. 

https://www.youtube.com/watch?v=A-fyWc6Mpd8
http://logoi.ph/edizioni/numero-i-2-2015/theoretical-issues-ricerca/philosophy-and-art-filosofia-e-arte/paul-ricoeur-e-lermeneutica-delle-arti-dalla-singolarita-dellopera-alla-singolarita-della-vitapaul-ricoeur-and-the-hermeneutics-of-the-arts-from-the-sin
http://logoi.ph/edizioni/numero-i-2-2015/theoretical-issues-ricerca/philosophy-and-art-filosofia-e-arte/paul-ricoeur-e-lermeneutica-delle-arti-dalla-singolarita-dellopera-alla-singolarita-della-vitapaul-ricoeur-and-the-hermeneutics-of-the-arts-from-the-sin
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gradazione che parte dal più alto grado di linguaggio rappresentativo (linguaggio come 
„rappresentazione del mondo‟)20 e arriva al grado zero della rappresentazione. 

Proviamo a capire la posta in gioco allontanandoci da Ricoeur e facendo un esempio 
nostro: la luna.  

Il linguaggio concettuale lega la parola/concetto „luna‟ a quell‟oggetto che è il satellite della 
terra. Il linguaggio dell‟arte si muove in maniera diversa. Pensiamo al linguaggio narrativo di 
un romanzo.  

 
Sembrava che tutta la pianura fosse un campo di battaglia, o un cortile. C‟era una luce rossastra, scesi fuori 
intirizzito e scassato; tra le nuvole basse era spuntata una fetta di luna che pareva una ferita di coltello e 
insanguinava la pianura. Rimasi a guardarla un pezzo. Mi fece davvero spavento. 

 
Cesare Pavese, ne La luna e i falò, indubbiamente descrive il satellite della terra, ma lo 

„rappresenta‟ in maniera del tutto particolare, tanto che ci sembra di „vederlo‟ fisicamente 
davanti a noi: una lama rossa, riflesso di luce sanguigna, una ferita di cielo, un‟atmosfera 
surreale che è insieme lo stato d‟animo del narratore21. 

E, se per esempio, passiamo dal romanzo al teatro, potremmo scoprire altre immagini 
suggestive del nostro satellite, e per certi versi ancora più „eteree‟ rispetto a quelle del 
linguaggio narrativo: 

 
Non giurar sulla luna, 
l'incostante luna  
che si trasforma ogni mese  
nella sua sfera, 
per tema che anche l'amor tuo  
si dimostri al par di lei, mutevole.  

 
Shaekespeare, Romeo e Giulietta. Qui vediamo „fisicamente‟ il mutare delle fasi della luna, 

la sua sfericità, il suo ruotare, che diventa simbolo di incostanza e mutevolezza: timore che 
l‟amore possa essere così: infedele… 

E, passando alla poesia, forse sin troppo semplice sarebbe rievocare il Canto notturno di un 
pastore errante per l’Asia («Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai,/silenziosa luna?...»), in 
cui Giacomo Leopardi, attraverso un merletto di parole e silenzi, costruisce una trama 
simbolica tutta particolare, che rende la luna specchio dell‟esistenza, della natura, del senso 
delle cose… e paradossale interlocutrice del poeta/uomo/pastore. 

Forse ancora più acuta la percezione del dissolversi della valenza concettuale del 
linguaggio, del suo sfumare nell‟indefinito/indefinibile, nel „vago rappresentativo‟ la abbiamo 
leggedno poeti più vicini alla nostra contemporaneità.  

Pensiamo a F. Pessoa: 
 
 
 

                                                           
20 Id., Le arti, il linguaggio e l’estetica-ermeneutica, cit., p. 52: «nella sinfonia delle arti ci sono gradazioni in cui 
il linguaggio va decrescendo (la symphonie des arts il y a des gradations où le langage va decrescendo) dal 
romanzo, al teatro, alla narrativa, fino alla musica, passando per la pittura, la scultura, le arti intermedie». 
21 Secondo Ricoeur tutte le arti hanno una funzione meta-forica, mimetica; ma di mimesis creatrice e mai 
meramente riproduttrice. Come la metafora crea una nuova gamma di significati all‟interno dell‟universo 
linguistico e concettuale, così l‟arte non si limita a „copiare‟ il reale, ma lo ri-significa e quindi ricrea. Da questo 
punto di vista, anche l‟arte apparentemente più realistica non è e non può mai essere mera „riproduzione‟ del 
reale. Cfr. ivi, pp. 46 sgg. 
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Licantropia 
In qualche luogo i sogni diventeranno realtà. 
C‟è un lago solitario 
illuminato dalla luna per me e per te 
come nessuno per noi soli. 
Lì la scura bianca vela spiegata 
in un vago vento non sentito 
guiderà la nostra vita-sonno 
laddove le acque si fondono 
in un lido di neri alberi, 
dove i boschi sconosciuti vanno incontro 
al desiderio del lago di essere di più 
e rendono il sogno completo. 
Là ci nasconderemo e svaniremo, 
tutti vanamente al confine della luna, 
sentendo che ciò di cui siamo fatti 
è stato qualche volta musicale. 

 
Qui veramente cogliamo la dissoluzione della logica, il confluire dei contrari, che proprio 

nella loro sintesi impossibile diventano descrittivi ed evocativi: i sogni come luogo della realtà; 
l‟essere solitario come luogo del noi; la «scura bianca vela»; il vento che è «non sentito» ma 
sentito nella sua «vaghezza»; la vita desta che è anche una «vita-sonno»; le acque che si 
fondono… e diventano alberi; gli alberi che si mostrano come un lido; i boschi che 
camminano; i laghi che desiderano. E questo luogo non-luogo (u-topia delle immagini 
poetiche22)… è «il confine della luna»: metafora stupenda e intraducibile, in cui il confine tra 
terra e cielo, acqua e mondo, si fa atmosfera: e questa Stimmung ci consente di cogliere, in 
qualche maniera («sentendo», dice Pessoa), che «ciò di cui siamo fatti / è stato qualche volta 
musicale»: è il nostro stesso essere che, agli occhi del poeta, perde la sua granitica definibilità: 
il logos non solo non è più sufficiente per „dire‟, ma nemmeno per indicare l‟essenza dell‟uomo 
(tradizionalmente animale „razionale‟).  

Ma tutto questo non è „spiegato‟ o narrato da Pessoa. È evocato. È il linguaggio della poesia: 
dal romanzo, al teatro, ai versi…: un linguaggio sempre meno concettuale e sempre più vicino 
all‟immagine e alla sua indicibilità23.  

Emblema romantico di questo Assoluto raggiungibile solo dall‟intuizione dell‟arte è il 
linguaggio figurativo di C. D. Friedrich e della sua „Luna nascente sul mare‟ (1821)24.  
                                                           
22 Ricoeur richiama in qualche maniera E. Bloch, che, come è noto è stato non solo un grande „filosofo della 
musica‟, ma anche e soprattutto il „teorico‟ dell‟utopia, nel suo „carattere profetico‟, di ricerca del „nuovo‟ non 
ancora manifesto. Ricoeur fa notare come l‟arte, proprio per il suo carattere u-topico è chiamata ad essere 
appunto profetica, critica, contestatrice rispetto alla logica dell‟utilitarismo. L‟arte è il luogo dell‟in-utile e – in 
quanto tale – si colloca tra le cose più preziose della nostra vita: che non sono mai commerciabili. Ricoeur 
sottolinea con forza quella che chiama la „autonomia dei trascendentali‟. L‟arte non è di per sé etica: come la 
ricerca del bello non è in sé ricerca del bene. Ma, posto e premesso questo, resta che il linguaggio dell‟Opera 
nasconde in sé „un‟etica potenziale‟, dice Ricoeur, proprio perché – là dove l‟arte non è vissuta come mera ricerca 
di guadagno – rompe con la logica dell‟utilitarismo ed eleva ad una significazione  ‘tra’ il pratico e il ‘patico’ (cfr. 
Ricoeur, Le arti, il linguaggio, l’estetica-ermeneutica, cit.). 
23 «La bellezza di un‟opera è nel sovrappiù rispetto a qualsiasi rappresentazione e qualsiasi regola» (Id., La 
critica e la convinzione, cit., p. 251). Sullo stretto rapporto esistente tra creazione e creatività nell‟opera d‟arte 
Ricoeur si era già espresso negli anni giovanili nel saggio Place de l’œuvre d’art dans notre culture, in “Foi et 
éducation”, 1957, n. 38, pp. 5-11. Resta invece „programmatico‟ nell‟indicare in maniera iconica il rapporto tra 
filosofia/arte e politica in Ricoeur, il saggio/intervista Il filosofo, il poeta, il politico, in Id., L’unico e il singolare, 
cit., pp. 44-52, saggio in cui partendo dal quadro di Rembrandt Aristotele che tocca il busto di Omero. 
Rimandiamo su questo al nostro Paul Ricoeur e l’ermeneutica delle arti. Dalla singolarità dell’opera alla 
singolarità della vita, cit. 

http://logoi.ph/edizioni/numero-i-2-2015/theoretical-issues-ricerca/philosophy-and-art-filosofia-e-arte/paul-ricoeur-e-lermeneutica-delle-arti-dalla-singolarita-dellopera-alla-singolarita-della-vitapaul-ricoeur-and-the-hermeneutics-of-the-arts-from-the-sin
http://logoi.ph/edizioni/numero-i-2-2015/theoretical-issues-ricerca/philosophy-and-art-filosofia-e-arte/paul-ricoeur-e-lermeneutica-delle-arti-dalla-singolarita-dellopera-alla-singolarita-della-vitapaul-ricoeur-and-the-hermeneutics-of-the-arts-from-the-sin
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Ma riusciamo ad intuirla, la luna, anche là dove le figure si sfigurano e le immagini si 

intrecciano: nel labirinto delle tele di van Gogh. Resta pur sempre, lì, „visibile‟, 
rappresentata… attraverso lo sguardo delle pennellate del pittore olandese: la luna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                       
24 C‟è indubbiamente una collocazione storica dell‟opera d‟arte, fa notare Ricoeur nell‟intervista Arts, langage et 
herméneutique esthétique, cit., che è imprescindibile; ed è il motivo per cui, per esempio, un quadro non ci parla 
solo di sé ma anche della sua epoca. Eppure c‟è anche una «dimensione trans-storica dell‟opera d‟arte» che è 
quella che le consente di superare il proprio tempo e di continuare a parlare al presente, a noi, oggi: e ad ogni 
oggi. È lo statuto paradossale dell‟opera d‟arte, che è legato al paradosso del suo vivere il tempo. La temporalità 
dell‟opera non è né meramente lineare né astrattamente legata all‟eternità: è quella della trascendenza 
temporale. Ricoeur cita Henri Gouhier, il quale distingue le arti in base al loro rapporto con il tempo: quelle 
legate alla fissità e quelle che si reduplicano (teatro, musica…). Ricoeur si chiede: ma dov‟è lo statuto delle arti 
che si reduplicano, quando non sono eseguite? In realtà la loro possibilità di essere „reincarnate‟ mostra che sono 
“sempiterne”. E questa possibilità indica il „luogo ontologico‟ dell‟opera d‟arte che è la „capacità di mostrazione‟ 
(capacité de monstration) , cioè di mostrarsi, venire a noi. Questo luogo ontologico della musica (che è anche 
non-luogo) e questo tempo (che è anche un non-tempo) individuano quella che Ricoeur chiama la funzione u-
topica e u-cronica della musica.   
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E possiamo intuirla nel linguaggio dell‟arte 
plastica. Pensiamo all‟antica Grecia, là dove 
Selene era una dea: rappresentata nella sua 
„statuaria‟ bellezza e persino „architetto-
nicamente‟ inserita nell‟organizzazione classica 
degli spazi, delle colonne, nel tempio. 

E lo stesso accade nella danza.  
In un teatro, vedendo i ballerini che danzano il 

Notturno di F. Mendelssohn, una delle sezioni 
più famose del balletto: Sogno di una notte di 
mezza estate, noteremo come qui sono i corpi dei 
ballerini, i loro gesti, i loro abiti, lo scenario, il 
gioco delle luci… che ci aiuteranno a „vedere‟ la 
notte… e la luna.  

 
Ora ascoltate. Sei minuti.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=4fvo_iOuSck 
 
 
 
 
 
 
 
Era Al chiaro di luna di Claude Debussy.  
Dov‟era la luna?  
Nella musica non solo il linguaggio non è concettuale, non è narrativo, non è teatrale, non è 

poetico, non è figurativo, non è architettonico o fisico, ma non è affatto „rappresentativo‟.  
E, certo, la musica può creare una particolare „Stimmung‟. Ma in ogni caso il suo „oggetto‟ 

non sarebbe „raffigurato‟.  
Sì, fa notare Ricoeur: ci sono dei casi in cui la musica „cerca‟ di rappresentare qualcosa: 

…un chiaro di luna, appunto (oppure il canto degli uccelli: pensiamo a Olivier Messiaen)25. Ma 
anche in questi casi, quello che „emerge‟ con chiarezza è che si tratta di una rappresentazione 
paradossale, priva di parola, priva di concetto, priva di immagine26.  

                                                           
25 «Penso per esempio a Olivier Messiaen, al suo San Francesco d’Assisi e alla sua ricreazione del canto degli 
uccelli25. Qui abbiamo un esempio perfetto di mimesis creativa e ri-creativa, che ha l‟effetto di renderci inclinati 
ad intendere il canto degli uccelli come trasfigurato dal suo essere messo in musica, dal suo passaggio attraverso 
un registro di suoni che trasfigura il rumore. Il canto degli uccelli è forse già di per sé una sorta di regno 
intermedio tra rumore e  suono, ma qui è strappato al mondo di rumore ed elevato a livello di suono puro. (…)In 
Messiaen c‟è una sorta di armonizzazione tra il canto degli uccelli e la ricreazione musicale. Anche nella 
denominazione di alcuni brani musicali si può notare un rapporto allusivo e non descrittivo con gli enti, a 
vantaggio della ricreazione stessa del senso: si potrebbe parlare di una trasfigurazione più che di una 
rifigurazione del senso: La Mer di Debussy, Concerto à la mémoire d'un ange di Alban Berg, Pelléas et 
Mélisande di Schoenberg; in questi casi c‟è un‟allusione alla natura cosmica, ad una situazione emotiva, ad un 
essere. Potrebbe essere una forma estrema di metafora generalizzata»: Id., Le arti, il linguaggio, l’estetica-
ermeneutica, cit., p. 47. 
26 Abbiamo già detto che per Ricoeur nemmeno l‟arte più realistica è mera copia del reale. Ogni arte è una forma 
di „mimesis‟ creativa. A proposito della musica, Ricoeur fa appunto l‟esempio di Messiaen, Debussy, Berg, 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3zzdCjVaZM
https://www.youtube.com/watch?v=Q3zzdCjVaZM
https://www.youtube.com/watch?v=4fvo_iOuSck
https://www.youtube.com/watch?v=5XVHLO9k3HI
https://www.youtube.com/watch?v=1YJrFb9uR3c
https://www.youtube.com/watch?v=ZMOD3-jAkKk
https://www.youtube.com/watch?v=ZMOD3-jAkKk
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Ecco quello che cercavamo di dire prima: la musica come «caso-limite» della «sinfonia 
delle arti»; la musica come l‟ultimo (o il primo?) livello di questa «gradazione di linguaggio in 
decrescendo».  

La musica, possiamo dire con Ricoeur, è di meno, ha di meno rispetto alle altre arti. Scrive 
Ricoeur: «ha meno linguaggio» (se per linguaggio intendiamo quello concettuale o 
rappresentativo)27. Ma, contemporaneamente, da un altro punto di vista, la musica ha di più, 
è di più rispetto alle altre arti («consente di spingersi più avanti»)28. E questo «di più» è il 
silenzio.  

Il silenzio (e questo nella musica è evidente) non è mai pura mancanza di parola. Ma, se 
mai, potremmo dire con Martin Heidegger, è un altro modo del „dire‟. Nella musica la parola, 
il concetto si fa silenzio. E questo «non è un silenzio di assenza», ma è silenzio che apre ad un 
altro discorso: e questo discorso è «quello stesso dell‟opera»29. 

La musica, quindi, nel suo „limite‟ (cioè nella sua limitatezza e nella sua capacità di porsi 
come caso-limite), ci ricorda quello che vale per ogni opera d‟arte, ci ricorda il senso, il valore 
di ogni opera d‟arte. Ci ricorda „perché’ abbiamo bisogno dell‟arte: „perché’ l‟arte è capace con 
il „suo‟ discorso – con la sua stessa messa in opera, con il „suo‟ narrare, drammatizzare, 
costruire, dipingere, danzare – di ricordarci che non esiste solo il linguaggio concettuale, che 
la nostra vita non è fatta di solo parole e concetti30. Anzi, di più: che la vita nasce dal silenzio. 
E cresce negli interstizi di tutto ciò che non è dicibile31.   

Questo il paradosso del linguaggio musicale: la musica 
nasce dal silenzio e del silenzio vive. Si crea dal e nel silenzio 
e lo accoglie „dentro‟ le note, dandogli forma e senso. E anche, 
quando lo (inter-) rompe per dare vita al brano, in realtà lo 
conserva proprio attraverso il risuonare stesso delle note: lo 
tiene e nasconde nei suoi recessi. La musica non si 
contrappone al silenzio: ci cresce intorno32.  

Questa consapevolezza ci consente di tornare con sguardo 

                                                                                                                                                                                                       
Schoenberg. Ma, anche in questo caso, non siamo davanti ad una mera „imitazione della natura‟: la musica non è 
imitazione, ma „allusione‟. La vera mimesis della musica non è nell‟imitare il reale, ma è la „mimesis dei 
sentimenti‟, la „figurazione dei sentimenti‟ (figuration des moods, des humeurs), lo schiudere, come abbiamo già 
detto, una regione inedita degli affetti, una regione sonora (cfr. Le arti, il linguaggio, l’estetica-ermeneutica, 
cit.). 
27 E, d‟altra parte, Ricoeur non può non sottolineare che il linguaggio ha la superiorità di poter parlare sulla 
musica. La filosofia può dire della musica; la musica non può dire della filosofia. «Nel linguaggio resterà sempre 
questa superiorità, che ci permette di parlare sulla musica. Ci sarebbero forse arti – compresa la musica – senza 
la capacità riflessiva del linguaggio, che è il tentativo di dare nomi a certi stati d'animo?» (ivi, p. 52) 
28 «La musica consente di spingersi più in avanti che la pittura: (…) non ci sono in essa resti figurativi» (Id., La 
critica e la convinzione, cit., p. 242) 
29 Id., Le arti, il linguaggio, l’estetica-ermeneutica, cit., p. 54. 
30 «L‟opera d‟arte costituisce, così, per me l‟occasione per scoprire quegli aspetti del linguaggio, che la sua pratica 
usuale, la sua funzione strumentalizzata di comunicazione ordinariamente dissimula» (Id., La critica e la 
convinzione, cit., p. 241). 
31 «A misura che, nell‟opera, si offusca la sua funzione di rappresentazione – è questo il caso della pittura non 
figurativa e della musica, quando non è descrittiva – a misura che si scava lo scarto con il reale, si rafforza il 
potere che l‟opera ha di mordere il mondo della nostra esperienza. Più ampio è il ritrarsi dal mondo, più vivo è il 
ritorno sul reale, come qualcosa che viene da più lontano, come se la nostra esperienza fosse visitata da un 
infinitamente più lontano di essa» (Ivi, p. 245). 
32 «La musica, esattamente, rompe il silenzio, anche se crea il silenzio. Si staglia sul silenzio e rivela in qualche 
modo il silenzio, sia nei suoi interstizi, sia intorno, e forse ci riconduce al sentire che non tutto è detto in 
quest‟opera, dal momento che ci saranno altre opere (Id., Le arti, il linguaggio, l’estetica-ermeneutica, cit., p. 
54). 
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diverso alla domanda iniziale. La musica non è solo un dono per l‟esistenza e per il linguaggio, 
ma anche per la filosofia. Che cosa la musica dà a pensare? Qual è il suo dono al pensiero? Il 
dono di una domanda sul silenzio.  

Il dono di una provocazione che chiama a 
riflettere sui luoghi „silenziosi‟ dell‟esistenza, quelli 
che il filosofo V. Jankélévitch (che non a caso si è 
occupato di filosofia della musica) chiama i luoghi-
mistero, citati e ricordati anche da Ricoeur: il 
luogo del dolore, il luogo dell‟amore, il luogo del 
Sacro33. I luoghi più „profondi‟ della nostra vita: e 
forse proprio per questo anche i meno 
„comprensibili‟. La musica, ricordandoci che non 
tutto è concettualmente verbalizzabile, ci invita a 
pensare l‟eccedenza della parola (il „di più‟). Il suo 
silenzio – espressione non del mutismo ma 
dell‟ineffabile – ci rimanda, appunto, al mistero degli amanti, al mistero della sofferenza, al 
mistero della Trascendenza34: e ci invita ad abitarli, come regioni-Stimmungen35, senza 
abidicare alla fatica del pensiero e del linguaggio, ma senza la pretesa (e la violenza) 
dell‟imposizione e dell‟impossessamento rappresentativo. Perché è proprio ciò che sfugge 
(nell‟amore, nel dolore, nel divino, nella poesia, nell‟arte, nella musica…) che non solo „dà‟ a 
pensare, ma „è‟ da pensare. Ed è da pensare, paradossalmente, attraverso il parlare, ma, 
insieme, anche attraverso il tacere36. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
33 Ibid. 
34 La conclusione de La critica e la convinzione, cit., pp. 256-5 è proprio questa. Ricoeur si sofferma in 
particolare sul rapporto arte/sacro/mistica/poesia, a partire dal biblico Cantico dei Cantici.  
35 «Non sono lontano dal pensare che nella musica si sia realizzata allo stato puro l‟esplorazione del nostro 
essere-affetti» (ivi, p. 243). 
36 «L‟opera aumenta iconicamente il vissuto indicibile, incomunicabile, chiuso su se stesso. Ma questo aumento 
iconico, in quanto aumento, è comunicabile» (Ivi, pp. 249-250). 


