
In una composizione musicale, il Tempo, il Ritmo e il Metro sono gli 

elementi principali. Come spiegato dal prof. Nicolò Martino, il Tempo è 

il suo andamento o la sua velocità. Per definizione il tempo si misura               

in battiti per minuto (bpm). Ci sono diciture all’inizio dello spartito con 
espressioni  come adagio,allegro, moderato, vivace, andante, mosso 

ecc. che ne identificano come va eseguita la composizione. Il Tempo è 

inferiore alla luce e l’orecchio lo percepisce  come in background.             
Il Ritmo invece è una successione di accenti  forti e deboli  ed eventuali  

pause, intervallati nel dominio del tempo, da decimi di secondo che 

seguono, ma non obbligatoriamente uno o più modelli ciclici. Il Ritmo 

nasce dall’antico mondo greco che conglobava poesia,  musica e danza 

per ricordare i poemi interi con i poeti cantori. La poesia si basava 

sull’alternanza  di sillabe lunghe e sillabe brevi  che si è poi trasformata 
nel valore delle note. Il Ritmo si incastra tra il Tempo e l’effettiva nota.  
Il Metro è una struttura basata sulla ricorrenza periodica di elementi 

accentuativi. Tale struttura può anche essere implicita, ossia non essere 

esplicitata ritmicamente. Il Metro condiziona l’ascolto. 

 

29 UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ DI ACQUI TERME                               

LEZIONE DEL 11  D ICEMBRE 2019 



L’ avvocato civilista e penalista  Piergiorgio Oddone e giudice onorario a 

Vercelli, ha illustrato le radicali modifiche del diritto di famiglia con la legge 219 

del 2012 dove la novità riguarda  la sostituzione del contesto di potestà genitoriale 

con un nuovo concetto di responsabilità ,ove l’aspetto innovativo è il figlio minore. 

Questo riguarda anche i genitori biologici e con figli naturali. Nelle vicende di 

separazione e divorzio con una soluzione concordata senza demandare la 

decisione ad un elemento terzo in tribunale, il problema non esiste,mentre 

quando non c’è accordo necessita  provvedimenti,  contenziosi e principi dettati 

dal legislatore in materia. Quando viene meno il rapporto coniugale la  regola 

principale è l’affidamento condiviso dei figli ai genitori con responsabilità di 
educare, di curare,di dare istruzione e attività ricreative (art. 333 ter codice 

civile).L’ affidamento esclusivo è soltanto una eccezione e non la regola  solo 

quando  un genitore fa pregiudizi nei confronti del genitore locatario. Il concetto  

di collocamento condiviso ovvero dove il minore andrà a vivere e prenderà la 

residenza, può creare conflittualità molto aspra con i genitori, mentre 

l’affidamento alternato non è ben accetto dagli operatori del diritto. Se i genitori 

vivono in città molto distanti, il diritto di visita non impedisce l’affidamento 
condiviso .Alcune annotazioni, come rimedio alle distanze di residenza dei genitori 

è di esercitare il diritto di visita ai figli  via web  per avere un contatto quotidiano. 

Nell’ ambito dell’affidamento ci sono aspetti patologici del genitore non 

affidatario, che non ha solo il diritto di stare con i propri figli ma anche il dovere 

equilibrato e continuativo del diritto di visita. Se non esercita questo diritto di 

visita viola gli obblighi di assistenza familiare e morale e può incorrere in una 

sanzione penale e civile. La privazione genitoriale viene definita come un 

allentamento significativo del minore con il genitore. La casistica mostra diverse 

situazioni a cui porre rimedio. Un ultimo cenno è il diritto di visita dei nonni, una 

novità legislativa introdotta nel 2013, perché anche i nonni  hanno il diritto di 

mantenere rapporti continuativi con i nipoti. 
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