
Liceo Musicale “Sebastiano Satta”, Nuoro
www.magistralinuoro.it
DIDATTICA APERTA

LA MUSICA GRECA

Rispetto  agli  altri  popoli  antichi  i  Greci  concepirono  una  funzione  della  musica 
educativa, ricreativa, celebrativa, non puramente legata al culto.

Per Omero la musica era il  miglior esercizio per l’ozio ; è certo che, ai tempi di  
Omero  (  8°sec.  a.  C.  ),  la  musica  era  parte  integrante  dei  poemi  che  venivano 
declamati  dagli  aedi,  con  l’accompagnamento  di  uno  strumento  a  corde  (lira  o 
forminx).

La scuola  pitagorica,  nel  6° sec.  a C.,  teorizza la musica sia come armonia dello 
spirito e degli astri, sia come suprema sophia, che associa anima e cosmo.
Pitagora unì alla speculazione teorica anche una sperimentazione musicale,  che lo 
portò  a  ricavare  i  singoli  suoni  della  scala  diatonica  per  sollecitazione  di  un 
monocordo.

Nell’Atene  del  5°  secolo  a.  C.  il  filosofo  Platone  ed  il  pedagogista  Damone 
considerano la musica come componente essenziale dell’educazione dei giovani, ma 
le riconoscono un potere “psicagogico” ( che spinge, muove, conduce gli animi) da 
usare  con  cautela  :  alcuni  nomoi  (  melodie  )  ispirano  stati  d’animo  positivi,  da 
ricercare, quali entusiasmo, rigore, austerità, forza, altri invece facilitano il languore, 
la sdolcinatezza,  e  non bisogna abusarne.  Fra gli  strumenti  è consigliata  la cetra, 
perché sacra ad Apollo e adatta ad accompagnare la voce in melopee misurate, adatte 
a dei cittadini ; il flauto (aulòs) è invece considerato uno strumento dionisiaco, che 
produce  musiche  sfrenate,  selvagge.  In  uno  dei  Dialoghi  di  Platone,  il  Fedro,  è 
narrato il mito delle cicale.  Anticamente le cicale erano degli uomini che amavano 
talmente il canto da scordarsi persino di mangiare. Le Muse concessero loro di non 
aver bisogno di alimentarsi:  li trasformarono in cicale e li incaricarono di fare da 
tramite fra le divinità del Parnaso e i mortali che le venerano.

Aristotele sostiene che la musica è un’attività idonea per un ozio costruttivo,e come 
tale va coltivata, senza cadere nel professionismo; siamo ancora in una fase etica, in 
cui  però  Aristotele  propone  di  accettare  tutti  i  nomoi,  con  scopi  diversi  :  quelli 
“positivi”, perché ispirano sentimenti e stati d’animo idonei alle necessità della polis, 
quelli “negativi” perché, nel momento in cui l’ascoltatore viene influenzato da essi, si 
sfoga e si libera dalla soggezione ai sentimenti non idonei, e non li esercita più nella 
realtà (teoria allopatica ed omeopatica della catarsi ).

Con  Aristosseno,  allievo  di  Aristotele,  ormai  in  età  ellenistica,  si  arriva  ad  una 
concezione estetica della musica. Pur apprezzando gli aspetti matematici della ricerca 
pitagorica,  Aristosseno  afferma  che  l’elemento  fondamentale  della  percezione 
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musicale  è  l’orecchio,  coadiuvato  da  intelletto  e  memoria.  La  musica  non  è  più 
considerata in funzione dell’educazione o della conoscenza, ma dell’ascolto.


