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Cenni sulla concezione filosofica della musica presso i greci

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, in forma rigorosamente monodica, 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 (sapienza), 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, o purificazione ).

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 
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percezione 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.

La teoria medievale

In  tutta la trattatistica medievale è evidente una distinzione, di derivazione classica, fra due aspetti 

della musica:

 la teoria musicale: viene insegnata fra le arti del quadrivium, insieme a aritmetica, geometria, 

astronomia;  insieme  alle  arti  del  trivium  (grammatica,  retorica,  dialettica)  costituisce  il 

fondamento dell’istruzione scolastica;  L’ars musica, o teoria musicale, è intesa propriamente 

come studio dei numeri applicati ai suoni: per questo motivo è associata alle arti matematiche . 

Essa studia i fenomeni acustici ( ad es. caratteristiche dei suoni, modalità di sollecitazione dei 

corpi sonori) gli intervalli, la modalità, e costituisce il campo di studio del musicus;

 la  pratica  vocale  e  strumentale non costituisce  argomento  di  studio  per  i  trattatisti  ed   è 

affidata al cantor.

Il più importante teorico musicale dell’alto Medioevo è Boezio, del secolo5°. Egli riprende in pieno 

la teoria della Grecia classica, senza fare alcun accenno alla musica liturgica del suo tempo (siamo 

nella  fase  che  precede  il  canto  gregoriano  propriamente  detto).  In  particolare,  egli  riafferma, 

riprendendola  da  Pitagora  e  Platone, la  distinzione  fra  musica  mundana, che  rispecchia  le 

armonie cosmiche ed è oggetto della più alta speculazione filosofica, musica humana, che plasma 

l’uomo e lo mette in relazione con la bellezza dell’universo, musica instrumentalis, solo tecnica e 

priva di valenza spirituale.

Hucbald  de  Saint  –  Amand, nel  9°  secolo,  studia  le  strutture  modali  del  canto  gregoriano 

riuscendo a trovare un aggancio col sistema musicale greco. Grazie a questo studioso si cominciano 

a concepire gli otto modi gregoriani come altrettante scale di sette suoni naturali, con aggiunta, per 

evitare il tritono, del Si bemolle.

Gli otto modi gregoriani vengono codificati  come una serie di quattro modi  autentici  (di  Re,  o 

Protus,  o  dorico;  di Mi,  o  Deuterus,  o  frigio; di  Fa,  o  Tritus,  o  lidio; di  Sol, o  Tetrardus, o 

missolidio).  Nel  modo autentico  la  nota  più  bassa prende il  nome di  finalis.  A ciascun  modo 

autentico corrisponde un modo plagale, la cui nota più bassa è una quarta sotto la finalis del modo 

autentico.

Tutti  i  trattatisti  medievali  fanno  uso,  per  i  riferimenti  musicali,  di  una  notazione  alfabetica, 

anch’essa di derivazione greca (gli antichi greci usavano l’alfabeto fenicio per la notazione della 

musica strumentale, l’alfabeto greco per la musica vocale).
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La notazione neumatica, di cui abbiamo già tracciato il percorso storico, era riservata ai cantores, e 

non ai musici,  così come ai  cantores  è riservata la pratica della  solmisazione  ideata da  Guido 

d’Arezzo.
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