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«Acqua che fresca scorri dalla rupe» 

La musica greca antica: contributi ed 

influssi sulla cultura musicale cristiana 
di Valerio Ciarocchi 

 

 
 

            È comunemente riconosciuto che la Grecia antica sia 

stata la culla della civiltà occidentale, ancor prima che Roma 

antica ne ereditasse forme e stili e ne favorisse, in parte 

rielaborandoli, la diffusione nel suo vasto impero.1 Così come 

per la scienza, la filosofia e le arti plastiche e figurative, la  

                                                
1 Tra gli altri testi indicati, si suggeriscono, per una lettura generale: S. 

CRINÒ, Testo-Atlante di Storia Antica, Società Editrice Dante Alighieri, Roma 1987, 
per i testi di autori antichi: ERODOTO, Storie, traduzione di L. Annibaletto, Mondadori, 
Milano 2000, oppure la traduzione di P. Sgroj, Newton Compton, Roma 2010; 
DIODORO SICULO, Bibliotheca Historica, Sellerio, Palermo 2001, in particolare i libri 
VII-XVII. Per gli studi di storia generale: C. BEARZOT, Manuale di storia greca, Il 

  
 

Mulino, Bologna 2011; R. BIANCHI BANDINELLI (ed.), Storia e civiltà dei Greci, 
Bompiani, Milano 2000; J. BURCKHARDT, Storia della civiltà greca, Sansoni, Firenze 
1992; F. GIUDICE - S. TUSA - V. TUSA, La collezione archeologica del Banco di Sicilia, 
Edizioni Guida, Palermo 1992; L. JANNELLI - F. LONGO, I greci n Sicilia, Arsenale 
Editrice, San Giovanni Lupatoto (Vr) 2004; O. LONGO, L’universo dei Greci. Attualità 
e distanze, Marsilio, Venezia 2000. 
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Grecia classica ha avuto un ruolo fondamentale per lo sviluppo 

della cultura musicale europea. Quando si parla di musica 

greca antica, tuttavia, si deve badare a chiarire un aspetto: non 

esistono testimonianze estese e del tutto chiare di repertori 

musicali strettamente intesi, come invece avviene per 

l’architettura e la scultura, che godono di testimonianze 

monumentali, ancorché mutile in alcuni casi. Si conoscono 

appena lo strumentario, i repertori lirici, i cori delle tragedie e 

delle commedie:   

 

«All’età micenea risalgono frammenti di strumenti 

musicali e brandelli del dipinto murale ritrovato a Pylos 

nella sala del trono del cosiddetto Palazzo di Nestore, 

nel quale è riconoscibile un citaredo, coevo degli 

affreschi egizi rinvenuti nella tomba di Nakht e in 

quella di Horemheb, databili alla XVIII dinastia, 

entrambi raffiguranti un arpista cieco. […] Insomma i 

reperti confermano una radicata attività musicale nella  

 

 

zona dell’Egeo che continua senza soluzione di  

continuità fino all’età storica. […] Ulteriori conferme 

ci vengono dalla lingua usati dagli aedi […]. Tuttavia 

non dobbiamo meravigliarci affatto della mancanza di 

testimonianze scritte concernenti le attività poetico-

musicali […]. La loro assenza non è il segnale del loro 

scarso interessamento nei confronti della poesia, ma 

l’indizio che essi non mettevano per iscritto quel 

genere di testi per conservarli, farli circolare o 

diffonderli […]. In epoca classica più affidabile era la 

replica, sia pure con l’inevitabile alterabilità della 

tradizione mnemonico-aurale, le cui aggiunte 

estemporanee o le variazioni morfo-sintattiche e 

lessicali tuttavia non incidevano sul contenuto 

stravolgendolo. Una sede importante di questo medium 

era costituita dalla scuola, dove l’apprendimento 

dell’antica poesia prevedeva l’acquisizione di 

competenze musicali, per cui i ragazzi imparavano a 
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suonare l’aulo e la lira, gli strumenti con i quali 

solitamente si accompagnavano i canti».2 

 

Se oggi, nonostante tutto, si può scrivere di musica greca 

antica, ciò avviene perché ci si basa su fonti letterarie ed 

iconografiche: «Gli esigui e sparuti documenti musicali si 

possono in qualche modo trascrivere, ma non ci consentono una 

ricostruzione del loro suono e del loro senso musicale».3 

Secondo il Fubini tuttavia questo fatto è avvenuto non per 

casualità o per fatalità, come, per esempio, a causa della 

                                                
2 G. TEDESCHI, Scrittura e µουσικη nell’antica Grecia, Conferenza alla 

Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori dell’Università degli 
Studi di Trieste, 8 maggio 2012, 1-9. Altro testo utile è: M. RAFFA, La cultura greca 
della mousike: occasioni e contesti della pratica musicale, in: U. ECO (cur.), 
L’Antichità. Grecia, Encyclomedia Publishers, Milano 2012, 1106-1109.  

3 G. FEDER, Filologia musicale. Introduzione alla critica del testo, 
all’ermeneutica e alle tecniche d’edizione, Il Mulino, Bologna 1992, 21. A sua volta 
il Baliani aggiunge un’altra suggestione, degna di nota: «[…] Mi sono reso conto di 
come il nostro immaginario musicale di riferimento del mondo antico fosse 
assolutamente inconsistente, o meglio quello che resta nella memoria sono 
principalmente le musiche e le sonorità dei tanti film di genere, dagli storici kolossal 
di Cinecittà fino agli ultimi e sempre più digitali prodotti Hollywoodiani. Insomma ci 
siamo abituati a concepire una musica “antica” ma eseguita da moderne orchestre 
sinfoniche, a vedere battaglie interminabili accompagnate dal rombo di mille tamburi, 
ad ascoltare arrangiamenti complessi e, al momento giusto, a commuoverci con temi 
strappalacrime, con archi e tutto il resto, come nella migliore tradizione 

deperibilità della carta papiracea, quanto piuttosto per un 

atteggiamento voluto:  

 

«Per la musica abbondano le notizie tramandateci dai 

filosofi dell’antichità, dai teorici, dai poeti, ma 

praticamente ci sono rimasti solo pochi frammenti e di 

difficile interpretazione. Questa pressoché totale 

mancanza di testimonianze storiche concrete sulla 

musica antica non è evidentemente frutto di un 

incidente storico ma di un preciso atteggiamento di 

cinematografica. […] E del mondo antico cosa è rimasto? Dei suoi strumenti primitivi, 
primi prototipi di una lunga storia sonora? Cosa rimane della semplicità di scale, di 
una notazione da poco inventata, di strumenti difficilmente accordabili tra loro? Poco 
o niente, anche se abbiamo raccolto tutte le informazioni possibili a riguardo, esse 
sono comunque scarse e di gran lunga insufficienti per le nostre orecchie 
contemporanee. […] Ne I sette contro Tebe i suoni sono onnipresenti, le immagini 
sonore emergono di continuo tra i versi, insinuate, raccontate, immaginate. Sono le 
parole ad evocarle, quelle del messaggero che riferisce da oltre le mura della città 
come quelle del popolo di Tebe che, da assediato, arriva a visualizzare il pericolo 
incombente proprio attraverso l’udito. Esemplare di questo continuo gioco sinestetico 
è la battuta “vedo il rumore, lo vedo” (M. BALIANI, Suoni onnipresenti in un gioco 
sinestetico, in: ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO, Eschilo: Sette contro 
Tebe, libretto e guida all’opera, traduzione di G. Ieranò, 53° Ciclo di 
Rappresentazioni Classiche, Teatro Greco di Siracusa, Inda Fondazione, Siracusa 
2017, 27). 
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fronte ad essa, per cui non si riteneva che fosse un’arte 

da tramandare alla posterità».4 

 

Sono però, appunto, pervenute completamente, o quasi, 

le testimonianze legate alla teoria musicale, e proprio questa ha 

influenzato, positivamente, la cultura musicale successiva in 

Europa, sia in ambito sacro che profano. Anzi, particolarmente 

nel genere sacro, sia nella tradizione occidentale, con la nascita 

e lo sviluppo del canto gregoriano, sia in Oriente, con lo sviluppo 

della musica bizantina. Entrambe le culture musicali hanno 

beneficiato del sistema modale, che solo nel genere profano, 

almeno inizialmente e dopo lungo tempo, lasciò il passo al 

sistema tonale, pur sempre in qualche modo influenzato dalla 

teoria musicale ellenica. In questo articolo vogliamo indicare tali 

elementi di raccordo, individuando somiglianze e peculiarità, 

 

 

                                                
4 E. FUBINI, La musica nel mondo antico, in: M. BARONI et ALII, Storia della 

musica, “Gli struzzi” 334, Einaudi, Torino 1988, 3. 
5 Dal capoverso di una poesia del poeta epigrammatico Leonida di Taranto 

(330/320 A.C. - 260 A.C.): «Acqua che fresca scorri dalla rupe spaccata, salve!» (da 

 caratteristiche principali dei generi antichi e, ove ci sia, il loro 

 riverbero nei generi musicali successivi, specialmente sulla 

nascente tradizione musicale cristiana, la quale ha assunto teorie 

e forme dalla musica ellenica. Chiaramente non si andrà troppo 

a fondo nella trattazione della modalità musicale greca, per la 

particolare complessità dell’argomento, per il quale si rimanda a 

personali approfondimenti di cui sono proposti, in nota, alcuni 

studi nello svolgersi dell’articolo, secondo l’interesse dei lettori, 

che potranno attingere ad una più vasta bibliografia e riscoprire 

un legame con l’antichità classica, che è ancora oggi vivo e 

presente nella nostra tradizione musicale, come acqua che da una 

rupe scorre incessante,5 e rinfresca e vivifica la cultura: «La 

musica che conosciamo ed utilizziamo oggi può essere 

considerata l’ultima tappa di un cammino iniziato migliaia di 

anni fa ad opera dei Greci».6 

 

 

S. QUASIMODO, La poesia di Leonida di Taranto, in: U. ALBINI - F. BORNMANN - M. 
NALDINI, Pagine critiche di letteratura greca, Le Monnier, Firenze 1991, 178-179). 
Si veda: G. ARRIGHETTI, La cultura letteraria in Grecia, Laterza, Roma - Bari 1989.  

6 F. DONATONI, Musica viva, SEI, Torino 1996, 82. 
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7 D. MINOIA, Dal vivo. Educazione all’ascolto, De Agostini, Novara 2014, 

113. Ulteriori approfondimenti per un’introduzione all’argomento: W. D. ANDERSON, 
Music and Musicians in Ancient Greece, Cornell University Press, Ithaca (NY) 1997; 
O. TIBY, La musica in Grecia e Roma, Firenze 1942; G. COMOTTI, La musica nella 
cultura greca e romana, EDT, Torino 1979; G. COPPOTELLI, Musica greca antica, in 
http/www/hela/it; A. MERIANI, Sulla musica greca antica. Studi e ricerche, 

La musica e il mito 

 

La forza di penetrazione e diffusione della cultura 

musicale dell’antica Grecia è particolarmente sorprendente se si 

considera il fatto, come detto, che risultano ben poche 

testimonianze, salvo che per i trattati teorici indirizzati ai 

rapporti matematici e numerici dei suoni, e di non più di una 

ventina di frammenti melodici papiracei e su pietra. «Questo 

perché la musica era in gran parte trasmessa oralmente, da 

maestro ad allievo, ricorrendo in misura decisamente limitata 

alla scrittura e lasciando molto spazio anche 

all’improvvisazione».7 La mitologia greca è stata una delle più 

fervide dell’antichità e l’elemento musicale fu preso seriamente 

in considerazione dai greci: il dio della musica e delle arti era 

Apollo, affiancato dalle nove Muse ispiratrici, tra cui Euterpe 

“Ateneo/Ricerca” Guida, Napoli 2004; P. MURRAY - P. WILSON, Music and the 
Muses. The Culture of Mousike in the Classical Athenian City, Oxford University 
Press, Oxford 2004; M. RAFFA, Musica e musici nel mondo greco: rischi e vantaggi 
della professione, in: U. ECO (cur.), L’Antichità. Grecia, 1116-1119; E. ROCCONI 
(cur.), I suoni perduti. Musica ed eventi sonori in Grecia e a Roma, Encyclomedia 
Publishers, Milano 2013. 
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per la musica ed Erato per il canto lirico.8 Proprio dalle Muse 

prende il suo nome la “musica”, esattamente da mousiké techné, 

“arte delle Muse”, che però era intesa dai Greci come un 

                                                
8 Per un primo, facile e chiaro approccio a questi miti è utile la lettura di P. 

ACROSSO - C. D’ALESIO, Mondo mitologico. Dizionario di mitologia greco-romana, 
Società Editrice Dante Alighieri, Roma 1988. Altri interessanti testi sono i seguenti: 
A. BELLIA (ed.), Musica, culti e riti dell’Occidente Greco, “Telestes. Studi e ricerche 
di archeologia musicale nel Mediterraneo”, Ist. Editoriali e Poligrafici, Pisa - Roma 
2014; M. BETTINI, C’era una volta il mito, “Alle 8 della sera”, Sellerio, Palermo 2007; 
C. BRANDI, Viaggio nella Grecia antica, Bompiani, Milano 2011; W. BURKERT, Mito 
e rituale in Grecia. Struttura e storia, Laterza, Roma - Bari 1987; R. BUXTON, La 
Grecia dell’immaginario: i contesti della mitologia, La nuova Italia, Firenze 1997; A. 
CARANDINI, Archeologia del mito: emozione e ragione fra primitivi e moderni, 
Einaudi, Torino 2002; M. DETIENNE, L’invenzione della mitologia, “I grandi 
pensatori”, Bollati Boringhieri, Torino 2014; R. DI DONATO, Hierà. Prolegomena a 
uno studio storico antropologico della religione greca, Edizioni Plus, Pisa 200; M. 
GIANGIULIO, Appunti di storia dei culti, in: Neapolis. Atti del XXV Convegno di Studi 
sulla Magna Grecia, Taranto, 3-7 ottobre 1985, Istituto per la Storia e l’Archeologia 
della Magna Grecia, Taranto 1986; F. GRAF, Il mito in Grecia, Laterza, Roma - Bari 
1987; R. GRAVES, I miti greci, Longanesi, Milano 1983; P. GRIMAL, Enciclopedia dei 
miti Garzanti, Garzanti, Milano 1990; T. K. JOHANSEN, Myth and Logos in Aristotle, 
in: R. BUXTON (ed.), From Myth to Reason, Oxford University Press, Oxford 1999; 
K. KERÉNYI - C. G. JUNG, Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia, “I 
grandi pensatori”, Bollati Boringhieri, Torino 2012; G. S. KIRK, La natura dei miti 
greci, Laterza, Roma – Bari 1977; P. LÉVÊQUE, Sulle orme degli dei greci, Salerno 
Editrice, Roma 2006; K. O. MÜLLER, Prolegomeni a una mitologia scientifica, Guida, 
Napoli 1991; D. RESTANI (ed.), Musica e mito nella Grecia antica, Il Mulino, Bologna 
1995; H. STIERLIN, Persepoli. Prestiti d’arte tra Grecia e Persia, Jaca Book, Milano 
2016; J. P. VERNANT, Mito e religione in Grecia antica, Donzelli, Roma 2009; IDEM, 
La morte eroica nell’antica Grecia, Il Nuovo Melangolo, Genova 2007; A. COPPOLA, 
L’eroe ritrovato. Il mito del corpo nella Grecia classica, Marsilio, Genova 2008; D. 
PULIGA - S. PANICHI, In Grecia. Racconti dal mito, dall’arte e dalla memoria, Einaudi, 
Torino 2012; D. PULIGA - S. PANICHI (edd.), Un’altra Grecia. Le colonie d’Occidente 
tra mito, arte e memoria, “ET Geografie”, Einaudi, Torino 2005; B. ROSSIGNOLI, 
ΑΔΡΙΑΣ. L’Adriatico greco. Culti e miti minori, (Comune di Rimini, Itinerari 

inscindibile connubio tra musica, poesia e danza.9 Altre notizie 

sull’idea di musica per gli antichi greci la fornisce un mito molto 

noto: quello di Orfeo ed Euridice. Sorvolando sulla mitica 

archeologici del Museo della Città), “ADRIAS”, L’Erma di Bretschneider, Roma 
2004; D. SABBATUCCI, Il mito, il rito e la storia, Bulzoni, Roma 1999. 

9 L’etimologia del termine ha avuto varie interpretazioni. In qualche caso, 
non molto documentato, si è pensato che derivasse da Mòntia, ossia montanina, in 
riferimento alle vette dell’Olimpo, dell’Elicona e del Parnaso, dedicate alle Muse. 
Un’altra ipotesi risale al verbo mosthai, ideare, tesi avvalorata dal dorico Mosa, cioè 
l’attico Mousa. Gli eruditi medievali che si richiamavano allo storico Diodoro, 
«ritennero che il termine musica fosse di derivazione egiziana, poiché proprio in 
Egitto sarebbe nata la musica, e a “inventarla” sarebbe stato Mosè; altri sostennero 
che le stesse Muse della mitologia greca non fossero altro che le deificazioni di “donne 
musicali al servizio di uno de’ più antichi Re egiziani” (Lichtenthal, Dizionario e 
Bibliografia della Musica, 1826). Queste speculazioni furono poi del tutto 
abbandonate, e infatti non trovano per ora alcuna conferma nella moderna egittologia; 
va però detto che l’antica lingua egiziana faceva uso del verbo msi (leggi mesi o mosi, 
generare; da cui, appunto, il nome di Mosè, che forse può in qualche modo collegarsi 
con il greco mosthai (maomai); è inoltre risaputo che i musu erano danzatori che 
prendevano parte alle cerimonie funebri dei faraoni» (A. BASSO, Musica, in: IDEM 
(ed.), Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti, UTET, 
Torino 1989, 271. In seguito abbreviato in DEUMM). Da Mousa i Greci trassero i 
sostantivi mousikeuma (cantare e suonare), mousourghia (composizione); i verbi 
mousizein (far risuonare), mousopoiein (celebrare con versi), e mousoun (educare 
armonicamente); l’aggettivo mousikos (che si riferisce alle Muse); mousiké techné e 
mousiké episteme corrispondono al latino ars musica e musica scientia. È utile la 
lettura di: A. BARKER, Euterpe. Ricerche sulla musica greca e romana, Edizioni ETS, 
Pisa 2002; G. COMOTTI, La musica nella cultura greca e romana, EDT, Torino 1991; 
J. G. YOUNGER, The Mycenean Bard: The Evidence for Sound and Song, in: S. MORRIS 
- R. LAFFINEUR (edd.), Epos. Reconsidering Greek Epic And Aegean Bronze Age 
Archaeology, Proceedings of the 11th International Aegean Conference/11e Rencontre 
égéenne internationale (Los Angeles, UCLA - The J. Paul Getty Villa, 20-23 April 
2006) Aegeum 28, Liège, 71-78; J. G. YOUNGER, Music in Aegean Bronze Age, 
Astrom Editions, Uppsala 1998. 
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vicenda, che ha ispirato melodrammi anche nel Seicento e nel 

Settecento a molti compositori, tra i quali si cita appena Gluck, 

vogliamo incentrare l’attenzione su un dato: il potere che i greci 

attribuivano alla musica, che avesse cioè un potere terapeutico, 

diremmo oggi un valore musicoterapico, nel placare gli animi e 

nel ricomporre l’armonia spirituale.10 Il canto serviva ad 

ingraziarsi la benevolenza delle divinità, parimenti alla 

concezione di altre culture. Ma se per le altre civiltà il canto 

aveva scopo prettamente cultuale e riservato alla casta 

sacerdotale, «presso i greci assunse un carattere più ricreativo e, 

in senso lato, più laico, ed infine anche educativo».11 Lo Pseudo-

Plutarco, nel trattato De Musica, riferisce preziose testimonianze 

sulla concezione musicale antica, ritornando indietro fino ad 

Omero, il quale cantava che Achille, stanco della guerra, si 

dilettava in musiche e canti, così come faceva Eracle, che fruiva 

delle proprietà benefiche della musica per il suo animo afflitto  

 

 

                                                
10 Un interessante contributo è: A. BARKER, Psicomusicologia nella Grecia 

Antica, “Ateneo/Ricerca”, Guida, Napoli 2005. 

dalle celebri fatiche. Lo stesso Pseudo-Plutarco ricorda che  

Achille era stato discepolo di Chirone, che era stato maestro di 

musica, ma anche di giustizia e di medicina. Non è un caso che 

queste professioni fossero accostate in un’unica persona:  

 

«Il richiamo alla figura mitica del sapiente Chirone ci 

riporta ad un’epoca anteriore a quella omerica, epoca 

in cui la musica doveva essere concepita come 

strettamente legata e integrata con altre arti quali la 

medicina, gli incantesimi, la danza e la ginnastica; 

inoltre doveva essere considerata come un elemento 

essenziale dell’educazione aristocratica. La musica in 

definitiva assolveva ad una funzione non solo 

ricreativa ma anche etico-conoscitiva».12 

 

 

 

 

11 E. FUBINI, La musica nel mondo antico, 6. 
12 IDEM , 7. 
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La posizione storica della musica greca antica 

 

La musica degli antichi greci non è la prima di cui si 

hanno notizie: le grandi civiltà fluviali, specialmente egizi e 

popoli mesopotamici ci hanno lasciato una qualche 

testimonianza musicale, compresi gli ebrei, che hanno fatto 

sintesi tra la loro cultura musicale con quelle dei popoli con cui 

venivano in contatto nel loro primo nomadismo. Anzi, i greci 

devono anch’essi qualcosa alle civiltà preesistenti e coeve:  

 

 

«Reperti archeologici, vasi decorati, resti di strumenti 

attestano che la civiltà musicale greca più antica  

è debitrice ad altre civiltà ancora più antiche e in 

particolare alle civiltà fiorite nel bacino mesopotamico, 

a quella egizia e a quelle civiltà fiorite ancora più ad 

oriente. Tutti gli strumenti musicali usati dai greci si 

trovano già sviluppati in Egitto e in Mesopotamia: 

arpe, cetre, flauti di vario tipo, sistro erano strumenti 

già sviluppati sin dal III millennio a.C. ma anche le 

testimonianze letterarie attestano la derivazione da 

altre culture: le figure mitologiche di carattere 

musicale, quali Dioniso, Lino, lo stesso Orfeo e le 

leggende fiorite su queste figure dimostrano la stretta 

parentela con analoghi miti mesopotamici. Così pure le 

dottrine dei pitagorici […]. Ciò non toglie nulla 

all’originalità della sintesi di tali molteplici elementi 

hanno operato i Greci nella loro storia, imprimendo ad 



  www.aracne-rivista.it 
 
  
 
In-canto di note  2022 
	
	

	
	 	 	

9 

    Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                                         ISSN: 2239-0898 
 

      
              «Acqua che fresca scorri dalla rupe» 

                     La musica greca antica: contributi ed influssi sulla cultura musicale cristiana 
             di Valerio Ciarocchi 

 

essi nuova vita attraverso una rielaborazione originale 

ed unitaria».13 

 

Tuttavia la loro abilità nella riflessione filosofica e nella 

trattazione logico-matematica applicate alla musica ne fanno un 

unicum nel panorama storico-musicale antico. L’età minoica, tre 

o quattro secoli prima del 1000 a.C., segnò l’inizio delle 

esperienze musicali propriamente artistiche, che si infittirono in 

età micenea, progredendo senza intoppi fino alla matura 

coscienza del V-IV secolo a.C., scientificamente fondata e con 

una tecnica ben definita, in un susseguirsi di trattatistica sempre 

aggiornata, di sapore moderno ed all’avanguardia:  

 

«A misura che l’evoluzione dei tempi mutava 

abitudini e costumi, i trattati d’una volta, d’uso anche 

scolastico, non potevano non venire “aggiornati”. Ed 

ecco che ogni nuovo trattatista riprendeva dai 

precedenti quanto nella pratica era rimasto immutato, 

                                                
13 IDEM, 6. 

e sviluppava secondo le opinioni e i dettami correnti 

ciò che non rispondeva più all’uso dell’età sua. Basta 

porre le varie testimonianze e i trattati in prospettica, 

per coglierne le somiglianze generali e le variazioni 

apportate da ciascun trattatista, sì da scoprire la 

coerenza totale della tradizione».14 

 

Per tutta l’età dei lirici e dei primi tragici la musica greca 

fu intuitiva. I singoli aedi o rapsodi, cioè i poeti-musici, 

conoscevano le possibilità tecniche degli strumenti che 

adoperavano, padroneggiavano intervalli e scale,  

 

«ma della genesi di questi intervalli nulla sapevano,  

e così ignoravano il perché di consonanza e dissonanza 

e la precisa misura del tempo […]. Va da sé che il canto 

corale, a permettere un’esecuzione degna, doveva 

essere di suprema semplicità, con passaggi facili da 

14 P. DEROSSI, Grecia, in DEUMM, 404. 
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nota a nota, aria percepibile con immediatezza, e ritmo 

distinguibile a semplici battute di mano».15 

 

 

 
 

 

 

 

                                                
15 P. DEROSSI, Grecia, in DEUMM, 404. 

La teoria musicale greca 

 

La differenza sostanziale tra la cultura musicale ellenica 

e quella delle altre civiltà sta proprio nell’elaborazione di una 

teoria musicale, complessa e duratura nel tempo, tale da 

influenzare variamente le tradizioni musicali successive.  

I principali argomenti trattati dai greci riguardarono: il ritmo,  

l’intonazione degli intervalli e delle scale e la loro 

classificazione. 

In merito alla ritmica va subito detto che in tempi arcaici, 

la ritmica greca era sostanzialmente verbale: la parola, basata 

sulla varietà quantitativa delle sillabe, prestava le sue figure 

ritmiche alle note musicali, basandosi dunque su breve e lunga. 

Lo stesso Platone, nel suo Simposio, afferma che il ritmo era 

inteso dai greci come “successione di tempi”, disponendo le 

sillabe brevi e lunghe secondo un procedimento 

matematicamente definito e definibile, in cui incideva l’ictus, 
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percussio in latino, cioè il battito.16 I vari elementi concatenatisi 

furono detti piedi.17 Vi era poi il metro, che era determinato non 

solo nella somma totale dei valori primi, ma anche nella 

successione di quelli parziali. Accanto a piedi e metri, la ritmica 

greca considerava la base, che nasceva da due piedi diversi ma 

coerenti nella partenza. Per la nostra ritmica moderna, la battuta 

musicale comincia col tempo forte. Se s’inizia con il tempo 

debole, solitamente tale battuta iniziale si intende completata da 

                                                
16 «L’accento greco aveva carattere melodico e musicale, dovuto all’elevarsi 

della voce sulla sillaba relativa, e per questo si distingueva dall’ictus di natura 
dinamica ed intensa, corrispondente pressappoco a un nostro accento, in modo che 
l’uno e l’altro potevano coesistere sulla medesima sillaba o in sillabe diverse. Si 
obietta che l’accento musicale o melodico è sempre accompagnato da un’intensità 
espiratoria e l’accento intenso o dinamico da una sfumatura melodica. In conclusione, 
adunque, si avrebbero, coesistenti sulla medesima sillaba o sulle sillabe di un 
medesimo vocabolo, due accenti veri e propri, per quanto staccati con dinamica e 
tonalità diverse» (M. LENCHANTIN DE GUBERNATIS, Manuale di prosodia e metrica 
greca, Principato, Milano 1990, 29). Interessanti studi sull’argomento sono: T. 
MATHIESEN, Apollo’s Lyre: Greek Music and Music Theory in Antiquity and the 
Middle Ages, Lincoln, London 1999; P. RIGHINI, La musica greca. Analisi storico-
tecnica, Padova 1976. 

17 Si elencano di seguito: pirrichio di due tempi primi; giambo, trocheo, 
tribaco, di tre tempi primi; spondeo, anapesto, dattilo, proceleusmatico, anfibraco, di 
quattro tempi primi; baccheo, crètico, palimbaccheo, peone primo, peone secondo, 
peone terzo, peone quarto di cinque tempi primi; molosso, ionico a minore, ionico a 
maiore, antipasto, coriambo di sei tempi primi; epitrito primo, secondo, terzo e quarto, 
di sette tempi primi; docmio, ipodocmio di otto tempi primi. I piedi erano distinti in 
base al genere, ossia al rapporto alle sillabe/note componenti, in quattro tipi: uguale, 
doppio, sesquialtero, epitrito. Il tempo forte del piede era detto arsi, quello debole tesi. 
I piedi erano divisi in razionali, cioè quelli in cui il rapporto tra arsi e tesi è dato da un 

pause di silenzio, cioè la consideriamo in anacrusi, fuori tempo. 

Invece «nella prassi ellenica una frase melica poteva iniziare 

dalla breve e procedere verso la lunga, cioè dal meno al più,  

e viceversa. Di qui due tipi sostanziali di ritmo, ascendente e 

discendente».18 

L’armonia aveva anche essa una sua complessità, 

sostenuta da una ferrea logica.19 In questo caso entra in gioco 

ancor più lo studio matematico degli intervalli musicali, in quel 

numero intero (quelli elencati prima, esclusi gli irrazionali) ed irrazionali gli altri 
(spondeo, dattilo, anapesto, in sostituzione di giambo e trocheo). In base al rapporto 
tra arsi e tesi i piedi erano ancora distinti in cinque generi: uguale, in rapporto di uno 
a uno (dattilo, anapesto, coriambo); doppio, in rapporto di due a uno (trocheo, ionici); 
emiolio, in rapporto di due a tre (baccheo, cretico, peoni); epitrito, in rapporto di tre a 
quattro (epitriti); triplasio, in rapporto di uno a tre (anfibraco). Si suggerisce per 
l’approfondimento: N. BELLITTO - I. CAVALLARI, Klymax, Principato, Milano 2006; 
L. BOTTIN, Etymon, lessico per radici. Guida all’apprendimento del lessico greco, 
Minerva Italica, Bergamo 1993; A. D’ERRICO, Tησαυρος-Thesaurus. Sussidiario 
greco-latino, Istituto Geografico De Agostini, Novara 1989; N. MARINONE, Dialetti 
letterari greci, Principato, Milano 1989; C. RESTIFO - A. PAPPALARDO, Corso di 
lingua greca, Volumi I-II, Le Monnier, Firenze 1989.  

18 P. DEROSSI, Grecia, in: DEUMM, 406. 
19 Ancora prima della definizione platonica, l’armonia aveva un concetto già 

acquisito presso i filosofi presocratici nel suo significato aggiunto a quello 
strettamente cosmogonico. Essa ebbe comunque i tratti del postulato della ragione, del 
principio primo su cui si fonda l’universo: «E la speculazione dei pitagorici (sec. VI 
a. C.) intorno alla scienza armonica, che analizza appunto i rapporti aritmetici degli 
intervalli del monocordo, sembra interamente rivolta ad eleggere il fenomeno sonoro 
a simbolo numerico ovvero a rappresentazione sensibile e tangibile di una legge 
metafisica. In altri termini l’armonia musicale per i pitagorici diventa uan 
dimostrazione apodittica della propria visione del mondo, una esemplificazione di 
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gioco di leggi numeriche e proporzioni armoniche da musica 

delle sfere che tanta fortuna ebbe nella Grecia antica ed anche 

nel Medioevo e nel Rinascimento. I Greci definirono l’armonia 

come un’ordinata successione di suoni formanti un modo 

musicale, modernamente inteso come scala musicale o ottava. 

Le armonie furono distinte in tre generi: diatonico, cromatico ed 

enarmonico.20 In ogni armonia c’erano suoni fissi e mobili. Le 

armonie greche formavano un sistema téleion, cioè perfetto, con 

un’estensione di due ottave.21 Dai quindici suoni del sistema 

perfetto, a partire dal più alto e scendendo di un grado per volta, 

secondo il tono ed il semitono, i greci organizzarono otto 

armonie o modi.22 Partendo dal tetracordo, nel quarto secolo fu 

elaborato dunque il sistema perfetto, da Aristosseno,23 che  

 

                                                
princìpi cosmogonici: l’unità del molteplice, la relazione e la conciliazione degli 
opposti, insomma la concordia discors di cui parla il pitagorico Filolao o chi per lui» 
(G. TURCHI, Armonia, in: DEUMM, 129); cfr. P. RIGHINI, Acustica musicale, in: 
DEUMM, 17-41. Utile la lettura di: A. BARKER, The Science of Harmonics in 
Classical Greece, Cambridge University Press, Cambridge 2011. 

20 L’armonia era diatonica se procedeva per suoni ad intervallo di tono, con 
non più di un semitono per tetracordo; era cromatica se presentava tre suoni 

«mediante diazeuxis (= disgiunzione) e synafé (= 

congiunzione) dei tetracordi, permetteva di classificare 

le note, gli intervalli e le scale in un ambito di due 

ottave […]. Nonostante la concretezza di questi 

riferimenti terminologici, il sistema perfetto in sé aveva 

uno scopo puramente astratto, speculativo. Così come 

alla sfera della speculazione sembra appartenere pure il 

principio della classificazione delle scale musicali in 

tonoi, un principio che si andò affermando da 

Aristosseno in poi. La confusione tra armonia e tonos, 

che cominciò a farsi in quell’epoca, è uno dei sintomi 

della decadenza della cultura musicale del periodo 

classico. Il concetto di armonia, in auge nei secoli VI-

IV a.C., non ha nulla a che vedere con quello moderno 

di strutturazione accordale, che fu estranea alla civiltà 

succedentisi per semitono; era enarmonica quando accoglieva anche intervalli di 
quarto di tono. 

21 Di seguito si propone un sistema perfetto maggiore: nete, paranete, trite, 
nete davano Hyperbolaion; paranete, trite, paramese, mese davano Diazeugmenon; 
mese, lichanos, parypate, hypate davano Meson; hypate, lichanos, parypate, hypate 
davano Hypaton; infine si trovava proslambanòmenos. 

22 Eolio, ionio, ipolidio, dorico, frigio, lidio, misolidio, ipodorico. 
23 Filosofo e teorico musicale tarantino (375-322). 
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greca, rigorosamente monodica; indica invece la 

definizione della melopea, dell’idioma musicale, 

mediante i suoi caratteri costitutivi (intonativi, 

intervallari, melodici espressivi, “etici”) […]. Il tonos 

invece è un concetto squisitamente teorico, che 

consiste nel trasporto della scala del “Sistema perfetto” 

sui diversi suoi gradi mediante rotazione 

progressiva».24 

 

Riguardo la semiografia musicale, i greci si avvalsero delle 

lettere dell’alfabeto. Per la semiografia strumentale, più antica, 

si servirono dell’alfabeto fenicio, per la semiografia vocale 

dell’alfabeto attico. Va precisato però che nel riportare ciascun 

segno della semiografia greca al nostro corrispondente, si è 

lavorato anche per ipotesi, nel senso che si conoscono i segni, il 

valore degli intervalli, ma non esattamente il valore tonico  

 

 

                                                
24 E. FUBINI, La musica nel mondo antico, 25. 

 
 

iniziale della scala musicale. «Però, determinando gli Elleni il  

complesso dei suoni in rapporto ai registri netoide, mesoide ed  

ipatoide, cioè alto, medio e basso, corrispondenti all’incirca a 

quelli di soprano, tenore e basso, una determinazione 

approssimativa è possibile».25 

 

 

25 P. DEROSSI, Grecia, in: DEUMM, 409. 
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26 Sono noti i suoi esperimenti sul monocordo, atti a verificare gli studi di 

acustica e di armonia che il pensatore intraprese ed approfondì al punto da divenire 
emblematico di questa branca della scienza. Secondo Boezio fu proprio Pitagora, nel 
sesto secolo a.C., ad inventare il monocordo, in realtà preesistente e noto a Pitagora 
che lo scelse per la caratteristica dell’unica corda, utile ai suoi studi. Sul monocordo 
si legga: D. CREESE, The Monochord in Ancient Greek Harmonic Science, 
“Cambridge Classical Studies”, Cambridge University Press, Cambridge 2010; M. 
RAFFA, Il monocordo come strumento musicale: recupero di un aspetto trascurato, 
in: Atti del III Seminario Internazionale di Studi sulla Letteratura Scientifica e 
Tecnica Greca e Latina di Messina (29-31 ottobre 1997), Messina 2000, 101-114. 

27 Pitagora immaginò la musica come una sonora rappresentazione delle 
forme nascoste della natura e dell’universo, difficilmente comprensibili 
razionalmente. Su questa teoria egli suppose che i corpi celesti, nel loro moto 
incessante, producessero dei suoni non udibili al limitato orecchio umano. Egli 
ipotizzò, in una concezione non geocentrica, che nell’universo esistessero dieci sfere, 
separate tra loro da intervalli corrispondenti alle lunghezze armoniche delle corde 

L’ethos della musica greca antica e il contributo dei 

maggiori filosofi 

 

È estremamente problematico ricostruire il pensiero 

greco dell’epoca omerica ed arcaica sulla musica, nel senso etico 

ed estetico, salvo la certezza sulla sua funzione primaria legata 

alla religione, alla vita sociale ed alla cosmogonia primitiva. 

A Pitagora, come è noto, risalgono le prime ricerche sul 

calcolo matematico degli intervalli.26 A lui si attribuisce anche 

la prima affermazione del legame tra musica ed animo umano, 

concetto ripreso dai pensatori successivi.27 Damone, nel quinto 

sonore, in moto di rotazione attorno al Trono di Zeus, che rappresentava il cuore del 
Kosmos, ossia l’insieme dell’universo, visto nella sua complessa bellezza, ordinata 
armonia e perfetta simmetria. In una visione filosofica e scientifica che contemplava 
ancora il mito, Pitagora si richiamava anche alle mitiche Sirene, ponendole nella 
cosiddetta Tetrade del mondo ultrasensibile (che peraltro si identificava con l’oracolo 
delfico), considerandole espressione dell’armonia cosmica e garanti della medesima. 
In alcuni corredi funerari, oggi presenti nel Museo Archeologico Nazionale di 
Crotone, sono stati ritrovati manufatti raffiguranti Sirene con in groppa l’anima del 
defunto, poiché ritenute prossime ai defunti ed ai loro familiari in lutto (si riteneva 
piangessero alle soglie dell’oltretomba) e perché appunto appartenenti alla Tetrade de 
mondo ultrasensibile e quindi accompagnatrici dell’anima nell’aldilà. La dottrina 
della musica delle sfere venne poi ripresa da Platone, nella Repubblica, nel mito di Er. 
In questo caso l’universo era geocentrico, costituito da otto cerchi. Le sfere ruotavano 
attorno al fuso della “Necessità”, simbolo del movimento e messo in moto dalle tre 
Parche. Su ogni cerchio stava una Sirena che emetteva una nota. Le tre Parche 
cantavano all’unisono con le Sirene: Lachesi ciò che fu, Cloto ciò che è ed Atropo ciò 
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secolo a.C., accentuò il concetto del potere della musica 

sull’animo umano, scrivendone specialmente nel trattato, in 

forma di orazione, intitolato l’Areopagitico.28 Sulla scorta delle 

precedenti riflessioni sulla musica, volte ad inquadrarla tra le 

funzioni dell’etica, come una sorta di medicina morale, Damone 

riteneva che la musica  

 

«esercitasse la sua influenza sia a livello individuale, sia 

sull’intera collettività: grazie all’azione pedagogica da 

essa prodotta, la musica era in grado di assumere una 

funzione fondamentale nell’organizzazione della 

società, tanto che, secondo Damone, a un mutamento in 

campo musicale sarebbe corrisposta un’analoga 

rivoluzione nelle strutture politico-sociali».29  

 

                                                
che sarà. L’insieme delle note emesse creava un’armonia perfetta, che si rifletteva 
nella musica umana, che è in grado di influenzare l’anima positivamente, qualora 
questa sia scossa da un disordine (tarachè, il contrario del Kosmos). 

28 Questo trattato non aveva caratteristiche propriamente tecniche sull’arte 
musicale, ma costituiva uno studio eticamente ragionato sulla musica e sui suoi effetti. 

La musica aveva per l’anima la stessa importanza che 

aveva la ginnastica per il corpo. Egli riteneva che  

 

«ogni tipo di musica imita un certo carattere; questa 

imitazione avviene in vari modi […]: l’anima  

è movimento e dal momento che anche il suono  

è movimento, c’è una corrispondenza diretta  

e un’influenza reciproca tra musica e anima […]. Altri 

trattatisti associano il carattere e l’ethos della musica al 

modo (o più propriamente armonia, tonos o tropos) in 

cui era scritta e attribuivano ad esempio al modo frigio 

il carattere di sfrenatezza mentre a quello dorico 

attribuivano il carattere di pacatezza e saggezza».30 

 

Lo stesso discorso si può fare per i ritmi: Platone, nella 

Repubblica, dice, per bocca di Socrate, che non bisogna ricercare 

Per quanto Damone della musica analizzasse elementi ritmici e metrici, e descrivesse 
i suoi strumenti preferiti, come la lira anziché il flauto, la sua opera si pone su un piano 
diverso rispetto alla trattatistica tecnico-teorica. 

29 D. DEL CORNO, Letteratura greca, Principato, Milano 1991, 134. 
30 E. FUBINI, La musica nel mondo antico, 10. 
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ritmi variati e cadenze ma osservare quelli appropriati ad una 

vita ordinata e virile.31 Nel Fedone egli fa dire a Socrate, già 

condannato a morte, che un demone, in sogno, gli aveva ordinato 

di comporre musica.32 Platone vuole qui identificare il produrre 

musica con il filosofare: appare come un dono divino che 

avvicina l’uomo alla pienezza della sophia. In questo senso egli 

ne raccomanda l’insegnamento alle giovani generazioni. In 

ambito peloponnesiaco, va segnalata la pratica dei nomoi, 

attribuiti nel quinto secolo allo spartano Terpandro. Poiché 

nomos in greco è la legge, si immagina che i nomoi fossero degli 

schemi melodici stabiliti previamente per ogni occasione, perché 

suscitassero ora un’emozione ora un’altra; avranno 

verosimilmente costituito il nucleo iniziale di una tradizione 

                                                
31 Cfr. PLATONE, Repubblica, in: S. GABBIADINI - M. MANZONI, La 

biblioteca dei filosofi. Autori, testi, analisi. Età antica e medievale, Marietti Scuola, 
Casale Monferrato (Al), 1991, 121-150. Di seguito si indicano alcuni recenti studi 
sull’argomento: V. ANDÒ, L’ape che tesse. Saperi femminili nella Grecia antica, 
Carocci, Roma 2005; J. ASSMANN, La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità 
politica nelle grandi civiltà antiche, Einaudi, Torino 1997; C. BEARZOT, La polis 
greca, Il Mulino, Bologna 2010; L. CANFORA, Il mondo di Atene, Laterza, Roma - 
Bari 2012; G. CERRI, Platone sociologo della comunicazione, ARGO, Lecce 1996; F. 
DE POLIGNAC, La nascita della città greca. Culti, spazio e società nei secoli VIII e VII 
A.C., Jaca Book, Milano 1991; E. GRECO (ed.), La città greca antica. Istituzioni, 
società e forme urbane, Donzelli Editore, Roma 1999; M. H. HANSEN, Polis. 

musicale ed una didattica musicale nel Peloponneso, 

costituendo, in periodo attico, la tradizione più antica, severa ed 

austera, concepita secondo una legge rigida e rigorosa, non 

ancora corrotta da nuovi costumi. Una musica decisamente 

“spartana”. Ciò nonostante, nel quinto secolo, ci fu in Attica,  

e soprattutto ad Atene, un rinnovamento critico, che 

musicalmente parlando, si concretizzò nel ditirambo, che, 

distaccandosi dall’arcaica lirica corale, si caratterizzò per le 

nette innovazioni metrico-musicali, ed anche il nomos in onore 

di Apollo risentendo di questo cambiamento stilistico, finì con il 

non distinguersi più dal ditirambo stesso, pervenendo ad una 

musica più elaborata e colta, che la poneva su un piano superiore 

al verso, ridotto a supporto di nuovi esperimenti musicali,  

Introduzione alla città-stato dell’antica Grecia, Università Bocconi Editore, Milano 
2012; C. ISLER KÉRENYI, L’arte greca. Jaca Book, Milano 2008; F. LISSARRAGUE, 
Uno sguardo ateniese, in: G. DUBY - M. PERROT (edd.), Storia delle donne in 
Occidente. L’Antichità, Laterza, Roma - Bari 1973; D. MUSTI, Demokratía. Origini di 
un’idea, Laterza, Roma - Bari 2013; P. OLIVA, Le origini della civiltà greca, Jaca 
Book, Milano 1983; P. SCHMITT PANTEL, I migliori di Atene. La vita dei potenti nella 
Grecia antica, Laterza, Roma - Bari 2012; C. TIBERI, Architetture periclee e 
classicità, Jaca Book, Milano 1999. 

32 PLATONE, Simposio, Apologia di Socrate, Critone, Fedone, (a cura di E. 
Savino), “Classici Greci e Latini - Testo a fronte”, Oscar Mondadori, Milano 1993, 
281. 
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e divenendo un elemento decorativo del brano musicale. 

Ovviamente questa concezione musicale subì le avversioni di 

chi parteggiava per le tesi più strettamente pedagogiche sulla 

musica, tipiche dei pitagorici e di Damone. Tuttavia, «da 

quest’evoluzione la musica fu ricondotta alla sfera che più le è 

propria, quella dei sentimenti còlti nelle loro origini più 

profonde, dove l’irrazionale e l’inconscio scelgono di 

manifestarsi con i suoni più che con le parole».33 

Una posizione particolare assunse Aristotele, il quale, 

come Platone, si occupò di musica nei testi dedicati ai problemi 

di carattere politico.34 Possibilista circa la dottrina dell’ethos, 

ammise tutte le armonie purché adoperate nelle circostanze 

opportune, riprendendo anche l’antico concetto pitagorico di 

catarsi, la purificazione, rivedendone un principio: il musicista 

imita il meccanismo di liberazione dalle passioni, per cui non  

 

                                                
33 D. DEL CORNO, Letteratura greca, 135. 
34 ARISTOTELE, Politica, testo greco a fronte (curatore C. A. Viano), 

“Classici Greci e Latini”, Rizzoli, Milano 2002. In particolare il Volume VIII del 
trattato, dedicato all’insegnamento musicale. Si legga anche: D. MICALELLA, I giovani 
amano il riso. Aspetti della riflessione aristotelica sul comico, ARGO, Lecce 2004. 

esistono armonie e musiche dannose in assoluto eticamente, ed 

anzi la musica è una vera propria medicina spirituale.35 Egli, fra 

l’altro, nel trattato sulla politica, si discosta alquanto da Platone:  

 

«La musica ha come fine il piacere e come tale 

rappresenta un ozio cioè qualcosa che si oppone al 

lavoro e all’attività. il suo inserimento 

nell’educazione dei giovani si giustifica pertanto 

solamente ponendo mente al fatto che anche per il 

riposo sono necessarie “nozioni e pratiche” le quali 

“pongono come scopo solo se stesse” […]. Proprio 

perciò la musica, in quanto occupazione per  

i momenti di ozio veniva considerata da Aristotele 

come una disciplina “nobile e liberale”».36 

 

 

35 ARISTOTELE, Poetica. Testo greco a fronte (traduttore G. Paduano), 
Laterza, Bari 2006. 

36 E. FUBINI, La musica nel mondo antico, 15. 
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37 Da theaomai, cioè essere spettatore. Il teatro, fu ideato in Grecia nel sesto 

secolo come spazio aperto, recintato ed attrezzato per accogliere migliaia di spettatori, 
in cui assistere agli spettacoli teatrali. Realizzato tramite l’escavazione delle pendici 
di alture adeguate allo scopo, con una struttura semicircolare. Architettonicamente 
aveva tre elementi: l’orchestra (spazio circolare dedicato alle danze sacre in onore di 
Dioniso); la cavea (destinata agli spettatori seduti sulle gradinate di pietra); la scena 
(lo sfondo del teatro, posto dietro al palcoscenico). «Era accessibile gratuitamente dai 
cittadini per l’alto valore etico e morale che i Greci attribuivano alle rappresentazioni 
teatrali che avevano come oggetto episodi storici eroici o tratti dalla mitologia» (A. 
SCIFO, I Greci in Sicilia. La storia, le città, i miti, “Levante”, Alma Editore, Catania 
2012, 103). La classica suddivisione di una tragedia greca è questa: prologo e pàrodos, 
cioè l‘ingresso del coro che canta e danza; gli episodi, che possiamo paragonare agli 
atti moderni, senza cambi di scena né sipario, ma suddivisi da stasimi, cioè i canti 
corali inframmezzati tra gli episodi; l’esodo, cioè il canto corale d’uscita o la scena 
finale. L’arte teatrale ha peraltro influenzato anche l’artigianato e la pittura, dando 
forma estetica al tema mitico realizzato nella pittura vascolare ad opera di ceramografi 

Musica e teatro fra tragedia e commedia: educare il 

cittadino con l’arte  

 

Il teatro, per il cittadino della polis, era un elemento 

irrinunciabile e caratterizzante della vita sociale.37 Sia che si 

trattasse della tragedia,38 di argomento prettamente mitologico 

ed eroico, che faceva riflettere attraverso i dolori dei protagonisti 

greci e magnogreci (stamnos, cratere, pithos, olpe, oinochoe, kylix), con soggetti 
teatrali (ad esempio i vasi fliacici) e pitture parietali di cui si hanno straordinarie 
testimonianze a Pompei. Oltre ad un’ampia produzione di maschere, ritrovate a 
centinaia durante gli scavi archeologici, fra gli altri siti, di Centuripe e Lipari. Si legga: 
D. LANZA, La disciplina dell’emozione. Un’introduzione alla tragedia greca, Il 
Saggiatore, Milano 1997. 

38 I cui massimi autori furono Eschilo (una novantina di tragedie composte, 
di cui sette giunte complete fino a noi. Aristotele, nella Poetica, 1449 a 16-18, gli 
attribuì il merito di aver aumentato da uno a due gli attori, ridotto l’importanza del 
coro e privilegiato il dialogo rispetto alle parti corali), Sofocle (centotrenta tragedie 
secondo la tradizione, di cui sette pervenuteci. Egli aumentò il numero dei Coreuti da 
dodici a quindici, ed arricchì gli accessori teatrali, e, come riferisce Aristotele nella 
Poetica, 1449 a, 18-19 aumentò il numero degli attori da due a tre), Euripide 
(settantadue tragedie attribuite, di cui diciannove pervenuteci. Egli fu uno 
sperimentatore: il suo dramma, tutto umano e realistico si concentra su singoli 
personaggi o, al massimo, su due o tre). La letteratura teatrale tragica si ispirava a 
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sia della commedia,39 che dileggiava il malcostume dilagante 

nella polis, il teatro aveva un preciso intento educativo e 

diremmo politico. La conoscenza della letteratura drammatica 

non può prescindere da questo capitolo fondamentale della 

                                                
storie mitiche e lontane nel tempo. «Il messaggio educativo era anche in qualche 
misura consolatorio per il pubblico, se il drammaturgo Timocle, intorno al 350 a.C. 
testimoniava così: “Vedi ad esempio come le tragedie offrono sostegno a tutti. Un 
poveraccio ha solo bisogno di appoggiarsi a Telefo, che è stato perfino molto più 
povero di lui, e già avverte poco la propria povertà come un peso. Chi non è 
completamente sano di mente si volgerà alla follia di Alcmeone. Uno ha problemi con 
gli occhi: i figli di Fineo, però, erano ciechi. Ad un altro è morto un figlio: Niobe gli 
renderà la vita più leggera. Chi è zoppo si paragonerà a Filottete. Chi da vecchio è 
colpito da sventure, si occuperà di Oineo. Colui che pensa alla disgrazia capitata ad 
altri, difficilmente si lamenterà ancora del proprio destino”. In tal modo, anche se le 
nuove tendenze filosofiche del V secolo a.C. provarono a gettare discredito sul mito, 
le tragedie riuscirono a riproporlo garantendone la sopravvivenza nel futuro» (U. 
PAPPALARDO - D. BORRELLI, I grandi tragediografi greci, in: U. PAPPALARDO, Teatri 
greci e romani, Arsenale Editrice, San Giovanni Lupatoto (Vr) 2007, 142). 

39 I maggiori commediografi furono Aristofane (undici le commedie 
pervenuteci su quarantaquattro attibuitegli) e Menandro (centocinque commedie 
attribuitegli). Se le tragedie mostrano una certa omogeneità di struttura, probabilmente 
dovuta ad una collocazione temporale circoscritta, non così avvenne per la commedia. 
A parlare della commedia come genere teatrale fu per primo Aristotele nella sua 
Poetica (1449a-b). Seguirono testimonianze quali quella di Platonio, letterato del 
tardo impero. Si deve ai grammatici alessandrini la suddivisione della commedia attica 
in tre periodi: una Commedia Antica (archaia), di Mezzo (mese), Nuova (nea). 

40 Nietzsche, nella sua opera del 1872, “La nascita della tragedia dallo 
spirito della musica”, distinse l’apollineo dal dionisiaco per indicare due categorie 
dello spirito che sarebbero normalmente disgiunte ma che nella tragedia attica 
appaiono perfettamente unite. «Il filosofo tedesco ha dunque il merito di aver sollevato 
in epoca moderna il problema in tutta la sua complessità, illuminando la coincidentia 
oppositorum, ovvero la sintesi dialettica dei contrari, che è il fulcro stesso del dramma 
greco» (D. BORRELLI, La letteratura teatrale greca, in: U. PAPPALARDO, Teatri greci 

cultura e della musica greca dell’antichità.40 Lo spettacolo si 

reggeva fondamentalmente sulla potenza della parola, 

amplificata dall’uso d’indossare maschere in tela di lino stuccata 

e dipinta,41 prosopon o prosopeion, e da una corretta 

e romani, 128). È appena il caso di ricordare quanto i greci antichi ci hanno lasciato 
come fonti, sull’origine del loro teatro. Lo storico Erodoto, nelle sue Storie 1, 23, 
riferiva di un mitico poeta, Arione, che fu il primo, di cui si avesse notizia, ad aver 
composto un ditirambo da lui stesso fatto eseguire a Corinto, trasformandolo in forma 
dialogico-narrativa. Aristotele, nel V libro della Poetica, 1449a, 37b 2-3, si occupò 
diffusamente dell’evoluzione delle strutture letterarie, riferendosi in egual misura alla 
tragedia ed alla commedia. 

41 L’effetto di amplificazione delle maschere è stato messo in dubbio da 
alcuni esperimenti moderni, in quanto la dizione e la comprensione ne risulterebbero 
compromessi. Vitruvio riferiva dell’uso ellenico di collocare vasi bronzei nella cavea 
a scopo di risonanza. Anche il tavolato in legno favoriva l’amplificazione. Il console 
Lucio Mummio portò a Roma alcuni di questi vasi bronzei, come bottino, dal teatro 
di Corinto dopo l’omonima battaglia del 146 a.C. Vale ricordare, in chiave 
psicologica, che la maschera sta alla base dell’etimologia di “persona”, dal latino 
personare, cioè “rimbombare”, come a significare che la persona è la parte 
superficiale dell’essere, quel che appare in società, come indossando una maschera. A 
questo proposito si sottolinea che collateralmente c’era un’altra rappresentazione, 
ispirata ai miti ed anche alla cronaca cittadina, specialmente a Siracusa. Nella polis 
aretusea anche le “marionette”, antesignane dei pupi siciliani, trovavano il loro posto 
in una messinscena che intrattenesse e facesse riflettere i cittadini. «Nel suo Simposio 
Senofonte riporta un dialogo avvenuto tra un marionettista siracusano e Socrate 
durante un banchetto nella casa del ricco Callia. […] Mimando una danza il 
marionettista animò le sue “neurospaste”, […] il cui significato etimologico, “tirato 
dai nervi”, indica l’atto della manovra per mezzo di fili» (A. MAUCERI, La storia e 
l’arte dei pupi. Dalle neurospaste greche ai pupi siciliani, in: IDEM, Pupi siciliani, 
Simebooks, Conegliano (Tv) 2017, 20-21). Sulla maschera si legga: F. FRONTISI-
DUCROUX, Senza maschera né specchio: l’uomo greco e i suoi doppi, in: M. BETTINI 
(ed.), La maschera, il doppio e il ritratto. Strategie dell’identità, “Biblioteca di 
Cultura Moderna” 1002, Laterza, Roma - Bari 1991, 131-158. 
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impostazione vocale degli attori, elemento, quest’ultimo, a cui  

i greci tenevano particolarmente.42 La rappresentazione era 

affidata agli attori,43 che erano soltanto uomini, ed al coro, che 

era l’elemento fondamentale sia della tragedia che della 

commedia, ed era una sorta di personaggio corale che 

commentava l’azione e sottolineava i momenti cruciali.  

 

«Il coro si esprimeva per mezzo del canto, 

accompagnandolo con movimenti di danza; il 

drammaturgo componeva anche la musica per le parti 

                                                
42 «La sfida principale è uno spazio scenico capace di vanificare qualsiasi 

tentativo di manipolazione dell’intera frazione sonora dell’azione teatrale: dalle voci 
parlate degli attori ai canti, dai suoni naturali a quelli amplificati. Eppure così nacque 
tutto, e ogni volta che ritroviamo in un anfiteatro sterminato come il Teatro Greco, 
[…] dovremmo ricordarci che se così era, se in queste condizioni nacque il rito 
teatrale, una ragione e più d’una ci sarà stata. […] La musica è un linguaggio 
analogico, simultaneo, e soprattutto quella destinata alla scena ha il crisma 
dell’apolidismo. […] La voce delle corifee e dei coreuti […] è il principale luogo 
espressivo di natura musicale, il Corpo Scenico da cui è nato tutto il Teatro Musicale 
in Occidente, nel quale voce parlata e cantata si fondono e tornano a separarsi 
all’infinito, ricordandoci ogni volta da dove veniamo e cosa siamo in questi cosmici 
spazi» (P. COLETTA, Sinergie di cosmici spazi, in: ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA 
ANTICO, Seneca: Fedra, libretto e guida all’opera, traduzione di M. Bettini, 52° Ciclo 
di Rappresentazioni Classiche, Teatro Greco di Siracusa, Inda Fondazione, Siracusa 
2016, 27). Anche un celebre architetto romano, Marco Vitruvio Pollione, attivo nel I 
secolo a.C., si occupò delle questioni legate all’emissione vocale in un teatro greco-
romano, rifacendosi a sua volta all’armonica di Aristosseno. Nel suo trattato De 
Architectura, libro V, capitolo IV egli così scrive: «[…] L’emissione di voce continua 

cantate, che erano eseguite con l’accompagnamento 

del flauto e, talora, della cetra. Purtroppo della musica 

e della danza non restano che sporadiche attestazioni, 

ragion per cui è molto difficile ricostruire l’azione 

originale svolta dal coro. Al tempo di Eschilo, il coro 

della tragedia era composto da dodici coreuti, mentre 

in seguito Sofocle ne elevò il numero a quindici; il coro 

della commedia, invece fu formato stabilmente da 

ventiquattro persone. A capo del coro tragico e di 

quello comico era il capocoro (corifeo), che dialogava 

non si ferma né su alcuni toni né ha qualche intervallo, ma presenta dei passaggi 
impercettibili mentre ne viene evidenziata solo la tonalità centrale, come quando 
parlando si pronunciano le parole: sol, lux, flos, vox. Non si può infatti percepire né 
dove abbia inizio né dove finisca la nota, ma all’orecchio si intende che essa è 
diventata da acuta grave e da grave acuta. Il contrario si verifica invece allorché la 
voce è intervallata perché, seguendo una sua modulazione, stabilisce i tempi di 
ciascuna nota e in questo frequente andare avanti e indietro giunge incostante 
all’orecchio come avviene nel canto, allorché attraverso la modulazione produciamo 
una varietà di toni. Essendo quindi la voce modulata negli intervalli è chiaramente 
percepibile dove abbia inizio e dove termini la nota, mentre il tratto centrale di voce è 
da essi oscurato» (in: U. PAPPALARDO, Vitruvio e i teatri, in IDEM, Teatri greci e 
romani, 29). 

43 Tra gli altri si ricordano Teodoro, Polo, Callippide, Satiro e Licone. Va 
precisato che gli attori in scena erano pochi, solitamente quattro, e dovevano quindi 
impersonare più personaggi, compresi quelli femminili. In Grecia erano solitamente 
ben considerati, al contrario che a Roma, dove il mestiere di attore non era socialmente 
ben visto.  
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con gli attori a nome dell’autore. Gli attori recitavano 

nelle parti dialogate e talvolta cantavano, sia in 

alternanza con il coro sia – ma più raramente – con un 

altro attore, oppure da soli nelle monodie».44 

 

Il teatro come Paideia: i valori offerti dalle 

rappresentazioni classiche erano quelli tradizionali ed 

aristocratici, naturalmente incarnati dalla figura dell’eroe. Le 

rappresentazioni tragiche sono state una manifestazione tipica 

della democrazia greca, ateniese in particolare, una palestra di 

idee, di educazione per tutto il popolo, non riservata a pochi 

eletti. Nel trarre dalla rappresentazione le impressioni che lo 

scuotevano, lo spettatore/cittadino riportava quelle vicende alle       

                                                
44 U. PAPPALARDO, Teatri greci e romani, 133. Si veda anche: G. AVEZZÙ, 

Il mito sulla scena. La tragedia ad Atene, Marsilio, Venezia 2003; H. C. BALDRY, I 
Greci a teatro, Laterza, Bari 1972; M. BETTINI, Voci. Antropologia sonora del mondo 
antico, “Saggi”, Einaudi, Torino 2008; C. R. BEYE, Letteratura e pubblico nella 
Grecia antica, I-II, Laterza, Roma - Bari 1979; D. DEL CORNO, Euripidaristofanizein. 
Scritti sul teatro greco, D’Auria, Napoli 2005; D. DEL CORNO, I narcisi di Colono. 
Drammaturgia del mito nella tragedia greca, Cortina Editore, Milano 1998; L. 
GAMBERINI, La parola e la musica nell’antichità, Olschki, Firenze 1962; M. GRANCHI 

     
 

(ed.), Il teatro e la musica: strumenti di comunicazione, strumenti di formazione, “La 
cultura della comunicazione”, Franco Angeli, Milano 2005; A. M. MESTURINI, 
Rhytmos. Percorsi (alternativi) della tradizione classica, DARFICLET, Genova 
2001; D. SUSANETTI, Il teatro dei Greci. Feste e spettacoli, eroi e buffoni, Carocci, 
Roma 2003; P. VIDAL-NAQUET (ed.), Lo specchio infranto. Tragedia ateniese e 
politica, Donzelli Editore, Roma 2002. Particolarmente nel teatro classico le musiche 
non si distaccano dall’azione drammatica ma sono così integralmente fuse con essa, 
da formare un insieme armonico inscindibile. 



  www.aracne-rivista.it 
 
  
 
In-canto di note  2022 
	
	

	
	 	 	

22 

    Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                                         ISSN: 2239-0898 
 

      
              «Acqua che fresca scorri dalla rupe» 

                     La musica greca antica: contributi ed influssi sulla cultura musicale cristiana 
             di Valerio Ciarocchi 

 

sue fatiche quotidiane, pur sentendo che in quello spazio teatrale 

egli era tratto fuori dalla sua quotidianità, in una dimensione 

ideale, in un sfogo catartico delle proprie passioni, che vengono 

così moderate e purificate:  

 

«La tragedia greca fu grande opera di poesia, ma fu 

anche profonda espressione del sentimento religioso, 

fu anche una delle forme di conoscenza, propria del 

genio ellenico, tesa a risolvere l’enigma dell’esistenza 

[…]. Da ciò, dall’ampio significato che ebbe la 

tragedia, deriva la sua Paideìa, la sua efficacia 

educativa. La tragedia fu la grande scuola del popolo 

greco ed il poeta tragico fu il suo grande maestro, 

tutto un popolo imparò a pensare più profondamente 

sugli dèi e sulle loro azioni, sulla giustizia e le sue 

violazioni, sulla Ubris, umana e sulla Tìsis divina, sul 

                                                
45 G. CAROTENUTO, Letteratura greca. Storia, testi, traduzioni, Canova, 

Treviso 1989, 35-37. «Ci si riferisce a un lavoro coreografico che parta da una 
necessità reale di raccontare uno stato emotivo e non da una estetica del movimento, 
i corpi lavorano insieme, si mischiano, si contaminano, reagiscono ai suoni dell’altro, 
si cerca una guida e ne diventa l’ombra…All’attore viene richiesto di “stare”, di 

bene e sul male, sulle tradizioni, i costumi e le leggi 

della patria […]. L’assistere ad uno spettacolo tragico 

era un’esperienza totale per l’uomo greco. In esso egli 

si affacciava per un attimo sull’abisso dell’esistenza, 

ne contemplava con spavento la profondità e nello 

stesso tempo, riceveva forza e conforto  

e rassegnazione dalla religione, dalla ragione, 

dall’arte. Veramente nella tragedia si fondevano i due 

momenti di cui parla il Nietzsche, il dionisiaco e 

l’apollineo: ebbrezza, dolore, contraddizione […]  

e misura, serenità, verità […]. Se caratteristica di ogni 

grande arte è di far pensare, di lasciare una eco 

profonda nel cuore del lettore o dello spettatore, arte 

grandissima fu la tragedia greca, momento irripetibile 

di un’epoca storica e di un popolo».45 

 

lavorare sulla presenza, di dare peso ai gesti, alle corse, alle cadute, si cerca di dare 
corpo agli incubi, ma sempre sotto la direttiva costante dello “stare in ascolto del 
gruppo”» (A. FAZZINO, Orchestica per trasformare il terrore in atti di eroismo, in: 
ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO, Eschilo: Sette contro Tebe, 28-29). 
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È facilmente intuibile come la tragedia sia stata dunque 

l’espressione più congeniale di un mondo in cui il tragico era 

quotidiano:  

 

«La tragedia riguarda tutto il demos in un’Atene che 

opera fra le sofferenze, nell’aspirazione alla 

democrazia. È una tribuna che non evita nemmeno le 

discussioni d’attualità […]. Il campo specifico della 

tragedia resta però il mito, in cui i drammi umani si 

decantano e si purificano».46 

                                                
46 P. LÉVÊQUE, La civiltà greca, Einaudi, Torino 2002, 281. «Nella musica 

ripetitiva, nelle cellule motiviche ricorrenti dei modi armonici […] ritroviamo la 
capacità tragica dei Greci che a noi sono condotti sempre uguali nei personaggi, ma 
ogni volta in modo diverso perché a renderli vivi e pieni di affetti è la musica che li 
commenta osservandoli con sacro distacco. La staticità dell’armonia e l’andamento 
ritmico-melodico volutamente sempre uguale a se stesso o con impercettibili 
variazioni estemporanee su un’idea musicale primaria richiamano alla mente la fissità 
di quelle antiche storie. Situazioni tragiche che per noi rimarranno, oggi, anche nel 
suono in costante processo d’ibridazione un’interessante idea moderna di cultura 
greca antiva. Questo è il senso profondo delle tragedie: il reiterarsi di stilemi che sanno 
la natura dell’uomo, del quale conoscono e sfidano dolore e debolezza, forza e 
disperazione. Personaggi autentici e sensibili, che piangono, si struggono, interrogano 

Parimenti si deve dire della commedia, che, partendo 

dall’ironia sui costumi dei cittadini ed anche dal dileggio della 

vita politica, sociale, quotidiana della polis, intende dare spunti 

educativi allo spettatore. In particolar modo la commedia 

aristofanea: mettendo in ridicolo le convenzioni sociali e 

coinvolgendo l’intera polis in imprese assurde, compiute dai 

suoi personaggi, fino al nonsense, Aristofane compì addirittura 

una fusione tra reale ed irreale, comprese ogni genere di 

comicità, da quella circense alla commedia musicale. Non è un 

caso se Lisistrata sia stata riadattata in forma di musical.  

 

vati e Dei e si tormentano ma accettano l’inesorabilità della sorte. Suoni […] che 
travalicano le coordinate del tempo e dello spazio, che raccontano le stesse storie con 
nuovo anemos. […] Gli interventi musicali […] s’innestano su un evolversi di 
situazioni emozionali ed energici cambi di scena che comunicano al pubblico 
l’ineluttabilità della volontà degli Dei, l’imponderabile destino da compiersi, 
eternando i grandi uomini» (E. TAMBURRI, Suoni che travalicano le coordinate del 
tempo e dello spazio, in: ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO, Euripide: 
Fenicie, libretto e guida all’opera, traduzione di E. Medda, 53° Ciclo di 
Rappresentazioni Classiche, Teatro Greco di Siracusa, Inda Fondazione, Siracusa 
2017, 27). Si legga: A. TAGLIAPIETRA, Alcesti. La filosofia e il teatro della morte, 
Feltrinelli, Milano 1997. 
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«Aristofane può considerarsi uno degli “avamposti 

mentali”, e si potrebbe dire anche dei modelli, […] 

dei più innovativi autori di teatro del Novecento […]. 

Innanzitutto una constatazione. Aristotele, nella 

Poetica, non solo ignora Aristofane, ma indica nella 

(insapore) commedia “nuova” – che è agli antipodi 

della commedia aristofanea – il modello perfetto di 

drammaturgia comica. Alla base vi è pur sempre il 

pregiudizio aristotelico della “immedesimazione” 

(con relativa “catarsi”), da parte dello spettatore, 

come risultato e obiettivo della drammaturgia».47 

 

                                                
47 L. CANFORA, Attualità di Aristofane, in: ISTITUTO NAZIONALE DEL 

DRAMMA ANTICO, Aristofane: Le rane, libretto e guida all’opera, traduzione di O. 
Imperio, 53° Ciclo di Rappresentazioni Classiche, Teatro Greco di Siracusa, Inda 
Fondazione, Siracusa 2017, 6. Si legga anche: S. BETA, Il linguaggio nelle commedie 
di Aristofane. Parola positiva e parola negativa nella commedia antica, “Bollettino 
dei Classici. Supplemento”, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 2004; T. 
BRACCINI (ed.), Come ridevano gli antichi (Philogelos), “Nugae”, Il Nuovo 
Melangolo, Genova 2008; V. CITTI, Eschilo e la lexis tragica, Hakkert, Amsterdam 
1994; E. DEGANI - M. G. BONANNO, Democrazia ateniese e sviluppo del dramma 
attico, in: R. BIANCHI BANDINELLI (ed.), Storia e civiltà dei Greci, III, Bompiani, 
Milano 1979; V. DI BENEDETTO, Euripide: teatro e società, Einaudi, Torino 1971; V. 

Rimane e conta soprattutto la sua ironia, espressa 

particolarmente nelle parabasi tutte pugnaci e mordaci, di cui ci 

è giunto un ristretto manipolo. Un’ironia talvolta anche surreale, 

che è al contempo ed ancor oggi «strumento di eversione ed 

affermazione di libertà».48 Così, fra tragedia e commedia, nei 

teatri dell’Ellade, tra pietre di perfetta misura, «una grande 

comunità di spettatori e di interpreti torna a richiamare in causa 

quell’autorevolezza dell’umano che costituisce il nucleo 

essenziale ereditato dalla tragedia, lo stesso in cui da sempre 

coincidono l’avvenire del mondo e quello del teatro, la tragedia 

della vita e il fulgore del gioco».49 

 

 

DI BENEDETTO - E. MEDDA, La tragedia sulla scena. La tragedia greca in quanto 
spettacolo teatrale, Einaudi, Torino 1997; M. DI   MARCO, La tragedia greca. Forma, 
gioco scenico, tecniche drammatiche, Carocci, Roma 2000; F. FERRARI, Introduzione 
al teatro greco, Sansoni/RCS, Milano 1996; I. GALLO, Ricerche sul teatro greco, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1991; A. GARZYA, La parola e la scena, 
Bibliopolis, Napoli 1997; A. PICKARD-CAMBRIDGE, Le feste drammatiche di Atene, 
La Nuova Italia, Firenze 1996. 

48 D. DEL CORNO, Letteratura greca, 257. 
49 R. ANDÒ, Tra queste pietre, la tragedia della vita e il fulgore del gioco, 

in: ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO, Aristofane: Le rane, libretto e guida 
all’opera, 5. 
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50 Si legga: P. CITATI, La mente colorata. Ulisse e l’Odissea, Mondadori, 

Milano 2002; V. CITTI, La parola ornata. Ricerche sullo statuto delle forme nella 
tradizione poetica classica, Adriatica, Bari 1986; V. DI BENEDETTO, Nel laboratorio 
di Omero, Einaudi, Torino 1994; R. DI DONATO, Aristeuein. Premesse antropologiche 
ad Omero, Edizioni ETS, Pisa 2006; E. R. DODDS, I Greci e l’irrazionale, RCS Libri, 
Milano 2003; M. FANTUZZI - R. HUNTER, Muse e modelli. La poesia ellenistica da 
Alessandro Magno ad Augusto, Laterza, Roma – Bari 2002; E. FORNARO, Percorsi 
epici. Agli inizi della letteratura greca, Carocci, Roma 2003; H. FRÄNKEL, Poesia e 
filosofia della Grecia arcaica. Epica, lirica e prosa greca da Omero alla metà del V 
secolo, Il Mulino, Bologna 1997; B. GENTILI, Poesia e pubblico nella Grecia antica. 
Da Omero al V secolo, Feltrinelli, Milano 2006; L. GERNET, Polyvalence des images. 
Testi e frammenti sulla leggenda greca, Edizioni ETS, Pisa 2004; L. GODART, Il nome 
dell’aedo nella Grecia dell’età del bronzo, in: “Rendiconti dell’Accademia Nazionale 
dei Lincei” sez. IX (2001) 12, 5-10; L. GODART, Una rappresentazione dell’aedo nella 
Creta del XIV sec. a.C., in: “Rendiconti dell’Accademia Nazionale dei Lincei” sez. 
IX (1994) 5, 191-201; S. GRANDOLINI, Canti e aedi nei poemi omerici, Istituti 
Editoriali e Poligrafici Internazionali, Pisa – Roma 1996; G. GUIDORIZZI - M. MELOTTI 
(ed.), Orfeo e le sue metamorfosi. Mito, arte e poesia, Carocci, Roma 2005; W. V. 
HARRIS, Lettura e istruzione nel mondo antico, Laterza, Roma – Bari 1991; E. A. 
HAVELOCK, Cultura orale e civiltà della scrittura. Da Omero a Platone, Laterza, 

Poesia lirica e canto corale, aedi e rapsodi, frammenti 

musicali e strumentario 

 

Canti corali, accompagnati da strumenti in uno con 

semplici coreografie, sono riscontrabili già dall’epoca 

omerica:50 da queste prime forme, la poesia lirica giungerà alla 

piena maturità nel quinto secolo. Proprio alle fasi conclusive di 

questa evoluzione si richiamano le fonti e le testimonianze più 

sicure. Già dalle prime testimonianze si osserva che il canto 

Roma – Bari 1973; U. HÖLSCHER, L’Odissea. Epos tra fiaba e romanzo, Le Lettere, 
Firenze 1991; G. LAMBIN, Thimotée de Milet. Le poète et le musicien, “Interférences” 
PU Rennes, Rennes 2013; J. LATACZ, Omero. Il primo poeta dell’Occidente, Laterza, 
Roma - Bari 1990; A. LESKY, La poesia tragica dei Greci, Il Mulino, Bologna 1996; 
F. LISSARRAGUE, L’immaginario del simposio greco, Laterza, Roma - Bari 1987; A. 
B. LORD, Il cantore di storie, ARGO, Lecce 2005; L. LULLI, Narrare in distici. 
L’elegia arcaica e classica di argomento storico-mitico, Quasar, Roma 2011; F. 
MONTANARI (ed.), Omero. Gli aedi, i poemi, gli interpreti, La Nuova Italia, Scandicci 
(Fi) 1998; G. F. NIEDDU, La scrittura “madre delle Muse”: agli esordi di un nuovo 
modello di comunicazione culturale, Hakkert, Amsterdam 2004; E. PELLIZER, La 
peripezia dell’eletto. Racconti eroici della Grecia antica, Sellerio, Palermo 1991; G. 
A. PRIVITERA, Il ritorno del guerriero. Lettura dell’“Odissea”, Einaudi, Torino 2005; 
S. SARTI, Un esempio di competizione musicale nel mito in Grecia: Tamiri, in: D. 
CASTALDO - F. G. GIANNACHI - A. MANIERI (edd.), Poesia, musica e agoni nella 
Grecia antica, in: “Rudiae” 22-23 (2010/2011) 1, 219-240; M. VETTA, Prima di 
Omero. I luoghi, i cantori, la tradizione, in: IDEM (ed.), La civiltà dei Greci. Forme, 
luoghi, contesti, Carocci, Roma 2001, 19-58; IDEM (ed.), Poesia e simposio nella 
Grecia Antica. Guida storica e critica, Laterza, Roma - Bari 1983; P. VIDAL-NAQUET, 
Il mondo di Omero, Donzelli Editore, Roma 2006. 
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corale si prestava ad occasioni pubbliche sacre e profane: questo 

carattere comunitario contrassegna costantemente questo 

genere. «In rapporto con le occasioni delle performance, gli 

antichi distinguevano diversi tipi di poesia corale, secondo 

schemi di utilità classificatoria; ma le ragioni formali di tali 

distinzioni, se pure esistessero, sfuggono ormai alla nostra 

analisi».51 Lo strumento preferito per accompagnare i canti era 

la lira, ma talvolta poteva sostituirla il flauto, o anche 

accompagnarsi ad essa, in una pratica applicazione del «concetto 

di epos (dalla radice del verbo eipein, dire) che implicava 

l’inscindibilità degli elementi poetico e musicale».52 Il coro era 

istruito e diretto dal poeta/compositore, che si curava di farne 

corrispondere l’esecuzione contemporaneamente con la 

coreografia. 

                                                
51 D. DEL CORNO, Letteratura greca, 112. La prima differenza intercorreva 

tra canti in onore degli dèi (peana per Apollo, ditirambo per Dioniso, partenio per 
Artemide, prosodio, che era un canto processionale, ipòrchema, in funzione della 
danza) e canti per gli uomini (encomio, per cittadini segnalatisi in varie circostanze, 
epinicio, per vincitori delle gare sportive). In fse intermedia tra divino ed umano 
stavano il threnos, per i funerali e l’imeneo e l’epitalamio per i matrimoni. Si legga: 
C. NERI, La lirica greca. Temi e testi, Carocci Editore, Roma 2004. 

52 A. BASSO, Epos, in: DEUMM, 138. «Nacque così la poesia epica (o 
epopea), che è alle origini della civiltà e della storia di ogni popolo, e che di ogni 
popolo tramanda le antiche vicende sulle quali si forma la tradizione e il sentimento 

Tratto distintivo dei poeti corali è la professionalità della 

loro attività artistico-musicale, e talvolta non erano infrequenti 

le competenze ambivalenti che i lirici avevano sia in campo 

corale che monodico, a riprova della specifica competenza 

tecnico-musicale che li contraddistingueva. Tra i maggiori 

esponenti si ricordano Alcmane di Sardi, il citaredo magno-

greco Tisia, più noto come Stesicoro, legato all’antica Catania, 

forse nativo di Imera o di Matauro, il reggino Ibico, il cicladico 

Simonide di Ceo, conterraneo di Bacchilide, Pindaro di Tebe, la 

poetessa beota Corinna. 

Questi poeti erano eredi di una tradizione che veniva 

dall’antichità della civiltà greca: quella degli aedi e rapsodi, tra 

i quali è annoverato tradizionalmente lo stesso Omero. Gli aedi, 

da aoidos, dal verbo aeidein, cioè cantare, erano originariamente 

nazionale, cioè il sentimento di appartenere ad una stessa gente che ha sempre avuto 
la stessa lingua, gli stessi Dei e le stesse vicissitudini storiche. La poesia epica ha 
pertanto carattere guerresco, perché narra le imprese dei combattenti e  degli eroi; 
carattere nazionale, perché quei combattenti e quegli eroi lottarono per la loro gente, 
della quale interpretarono le aspirazioni, e infine carattere popolare, perché le vicende 
erano narrate dal popolo e per il popolo. In essa inoltre si fa una netta distinzione fra 
i buoni e i cattivi, fra i coraggiosi e i vili, fra gli onesti e i malvagi, perché il popolo 
vede il bene e il male nettamente distinti e vuole il trionfo del bene» (A. BACCHIELLI, 
Introduzione al mondo epico classico, in: A. BACCHIELLI - A. VERRA, Dal mito alla 
storia, Paravia, Torino 1986, 40). 
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sacerdoti, che componevano ed eseguivano canti su soggetti 

religiosi, specialmente inni, poemi mistici, cosmogonie e 

teogonie. In seguito l’aedo si identificò in un cantore libero, 

talvolta cieco, come la tradizione vuole che fosse anche Omero, 

che itinerava per le poleis, accompagnandosi in brevi poemi di 

un solo episodio. I poemi più apprezzati dal pubblico erano 

tramandati oralmente da un aedo all’altro e così ciascun artista 

aggiungeva qualcosa di suo al racconto che cresceva in 

dimensioni. «Secondo la tradizione, a Chio vi era una sorta di 

corporazione di aedi che vantava una discendenza dallo stesso 

Omero. In età post-omerica, l’aedo compariva spesso al seguito 

degli eserciti per incitare alla battaglia, come Tirteo».53 Il lavoro 

di riunione, orditura e rielaborazione era proprio dei rapsodi, (da 

rapsodoi, rapsodia, ossia rapto = cucire e ode = canto). Nella 

Grecia post-omerica essi erano propriamente dei recitatori 

                                                
53 A. BASSO, Aedo, in: DEUMM, 42. 
54 Cfr. A. BASSO, Rapsodia, in: DEUMM, 57. Per approfondire: A. DEBIASI, 

Esiodo e l’Occidente, “Hesperia” 24, L’Erma di Bretschneider, Roma 2008; C. DEL 
GRANDE, Espressione musicale dei poeti greci, Napoli 1932; G. M. RISPOLI, Dal 
suono all’immagine. Poetiche della voce ed estetica dell’eufonia, Istituti Editoriali e 
Poligrafici Internazionali, Pisa – Roma 1995; A. M. STORONI PIAZZA, Ascoltando 
Omero. La concezione di linguaggio dall’epica ai tragici, Carocci Editore, Roma 

professionali di narrazioni epiche. Non di rado le due figure di 

aedo e di rapsodo si riunivano in un'unica persona.54 

I documenti musicali pervenutici, sono, come detto, 

incompleti e frammentari. Fra l’altro sono stati decifrati molto 

tardi, e su tutti i frammenti sussistono dei dubbi di varia natura 

filologica. Un elenco ragionato e succinto viene qui offerto con 

l’avvertenza che esso è stilato non in ordine di scoperta ma in 

riferimento al periodo cui le melodie vanno riferite, più o meno 

con ragionevole certezza.55 

Frammento papiraceo della melodia dei versi 338-343 

dell’Oreste di Euripide, primo stasimo della tragedia. Il genere è 

stato interpretato come cromatico o enarmonico. I segni musicali 

sono inseriti nella stessa riga del testo.56 

Frammento papiraceo cairense 59.533, fine del terzo 

secolo a.C., con melodia di genere cromatico.57 

1999; P. ZUMTHOR, La presenza della voce. Introduzione alla poesia orale, Il Mulino, 
Bologna 1984. 

55 Cfr. P. DEROSSI, Grecia, in DEUMM, 413-416. Si legga: P. PARSONS, 
Homer: Papyri and Performance, in: G. BASTIANINI - A. CASANOVA (edd.), I papiri 
omerici, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Firenze, 9-10 giugno 2011), 
Firenze 2012, 17-27. 

56 Dalla collezione dell’Arciduca Ranieri d’Asburgo, Vienna 1892. 
57 Dalla collezione di Sir James Frederick Mountford, Londra 1931. 
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Frammento papiraceo di epoca tolemaica, fine terzo 

secolo a.C., classificato in G 29.825, in pessimo stato di 

conservazione. Nel recto si leggono nove dimetri anapestici sul 

castigo di Licurgo, nel verso si individuano dodici kola lirici, 

verosimilmente di commedia attica.58 

Frammento papiraceo 6870, con peana, due brani vocali, 

due brani strumentali, tutti di breve durata, di periodo ellenistico, 

secondo secolo d.C.59 

Frammento papiraceo osloense, catalogato in 1413, 

databile tra primo e secondo secolo d.C., in non buone 

condizioni per strappi e buchi. Si leggono due brani monodici, il 

primo è una melodia anapestica, destinata al personaggio di 

Deidamìa, sposa di Achille; il secondo, in trimetri giambici, 

parla di Lemno, Efesto ed Achille. È ignoto se i due brani fossero 

legati tra loro, verosimilmente si tratta di una monodia 

                                                
58 Dalla collezione della Biblioteca Nazionale Austriaca, Vienna 1962. 
59 Dalla collezione Schubart, Berlino 1918. 
60 In prima edizione di S. Eitrem e R. Peyps Winnington.Ingram, Londra 

1955. 
61 Dalla collezione del Museo Archeologico di Delfi. 

ellenistica. Si riconosce, nel tropo melodico, un eolio 

cromatico.60 

Inni delfici, cioè due peana incisi su marmo che rivestiva 

il “Tesoro degli Ateniesi” a Delfi. Sono inni rituali: il primo 

consta di sezioni in ritmo cretico-peonico, mutilo nel finale, con 

armonie pertinenti al tropo iperfrigio diatonico; il secondo, di 

Limenio di Atene, in ritmo cretico-peonico, conclude con un 

prosodio in gliconei, con armonia riferita al tropo ionio 

diatonico. Databili al primo secolo a.C.61  

Papiro di Ossirinco, catalogato in 2436, databile al 

secondo secolo a.C., forse un ditirambo attico o di una monodia 

teatrale di epoca ellenistica, in ritmo cretico-peonico-anapestico, 

scritto in notazione ritmica, con armonia ipolidia-diatonica.62 

Due preludi citaredici, con ritmo dattilo-trocaico, 

melodia del tropo lidio-diatonico.63 

62 Edito da E. Gardner Turner e R. Peyps Winnington.Ingram, Londra 1959. 
63 In Editio princeps, senza trascrizione, di V. Galilei, padre di Galileo, 

trascritta da Bellermann, Berlino 1840, nelle raccolte musicologiche Napoletano III c 
4 e Veneto VI 10. 
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L’Epitaffio di Sicilo, incisione su stele marmorea 

tombale, databile tra primo a.C. e primo d.C., con notazione 

ritmica e melodia dorica o frigia, in otto misure. È suddivisibile 

in tre parti: epigramma, distico elegiaco, melodia con carme di 

quattro versi su sei righe, dedica.64 

Due inni, uno dedicato ad Elios, dio del Sole, l’altro a 

Nemesi, la dea dispensatrice della Giustizia, attribuiti a 

Mesomede di Soli, in età adrianea, con ritmo anapestico e 

melodia ipolidia-diatonica.65 

Papiro ossirinchita, catalogato 1786, che riporta un inno 

épainos, cioè una lode della natura al Signore, che lo 

collocherebbe così in area cristiana o piuttosto lo legherebbe al 

sincretismo neopitagorico-cristiano, databile tra terzo e quarto 

secolo d.C., proveniente dall’Egitto. In metro anapestico e con 

                                                
64 Stele scoperta da Sir. W. Mitchell Ramsay ad Aidini, Asia Minore, nel 

1883. Custodito nel Museo di Smirne, fu danneggiato nel 1922 nell’incendio del 
Museo causato dalla battaglia per la città tra turchi e greci. In seguito il console 
olandese a Smirne lo prese e o portò a L’Aia. Dal 1966 è conservato nel Museo 
Nazionale Danese, a Copenaghen. I segni musicali furono trascritti nel 1891 da 
Wessely. Il testo, così recitava: «Un’immagine, io, la pietra sono; mi pone qui Sicilo, 
segno durevole di un ricordo immortale». La dedica recita: «Sicilo ad Euterpe», 

melodia ipolidia-diatonica, sembra anticipare qualcosa della 

musica bizantina vera e propria.66 

Pur nel dubbio degli studiosi, si aggiunge un ultimo 

documento: un frammento melodico dei primi versi della prima 

pitica di Pindaro.67 Tratto dalla ricca biblioteca del monastero 

del Santissimo Salvatore di Messina, presentava un uso 

promiscuo di semiografia vocale e strumentale, fatto che fece 

dubitare della sua autenticità. In seguito alla scoperta di questa 

pratica, in uso anche negli inni delfici, si riaprì la questione 

dell’autenticità. Il grave incendio che devastò il monastero, con 

la sua biblioteca ed il suo archivio, messinese fece il resto e la 

questione rimase sub iudice. 

In merito allo strumentario adoperato, va detto che i greci 

ne adoperavano diversi ma ne preferivano alcuni più di altri, 

secondo la destinazione d’uso. Si possono classicamente 

laddove Euterpe potrebbe essere la moglie di Sicilo o la musa omonima che presiedeva 
alla musica. 

65 La prima edizione, con trascrizione del Bellermann, si ebbe a Berlino nel 
1840. 

66 Edito a Londra nel 1922 da A. Surridge Hunt e da Sir H. Stuart Jones. 
67 Edito nel 1650 dal gesuita A. Kircher, nella Musurgia Universalis. 
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raggruppare in cordofoni, aerofoni ed a percussione. I cordofoni 

erano suddivisi in tre gruppi: a corde uguali, disposte in 

parallelo; a corde disuguali; del gruppo dei liuti. Al primo 

gruppo apparteneva la lira o cetra, con sette o otto corde, già nota 

nel quindicesimo secolo a.C. Ogni citaredo aveva un repertorio 

per ogni occasione e si accompagnava si vari tipi di lira, che 

fosse la phorminx, propria degli aedi, piuttosto che la kitharis, di 

registro più acuto, o il barbiton, di registro più grave. Al secondo 

gruppo si ascrivono le arpe, di uso comune già nel settimo secolo 

a.C., divennero più in voga in epoca ellenistica e romana. Generi 

di arpe erano il salterio ed il trigòno, appena più piccolo. Al 

gruppo dei liuti appartenevano il monocordo, il tricordo e la 

pandùra, antenato del mandolino.68 

Gli strumenti a fiato erano classificati in due gruppi: ad 

ancia ed a bocca. Per i primi il suono era dato dalle vibrazioni  

 

                                                
68 Cfr. A. FRANCESCHETTI, L’armonia della lira tra storia, musica e 

archeologia. L’evidenza egea del II millennio a.C., in: “L’Antiquité Classique”, 75 
(2006) 1, 1-14. 

69 Si legga M. RAFFA, Suonare la parola, pronunciare la melodia. L’aulos 
come “doppio” strumentale della voce nel mondo greco-romano, in: “Il Saggiatore 
Musicale” 2 (2008) 175-197. 

dell’aria in concorso con un’ancia, in osso o avorio immessa nel 

bocchino dello strumento. Per i secondi l’aria era prodotta dalle 

vibrazioni della stessa, insufflata nel tubo. Era ad ancia l’aulos, 

una sorta di clarinetto dell’antichità, che variava per lunghezza, 

larghezza e numero di fori.69 Esso era semplice o doppio. In 

questo caso l’auleta insufflava nei due auli tramite una striscia 

di cuoio, detta forbeià, che gli fasciava bocca e mento e li 

fermava ambedue. Di altezza tonale diversa, si distinguevano in 

virginei, virili, perfetti e più che perfetti, partendo dal registro 

grave fino all’acuto. Altro strumento a fiato era la syrinx, o 

siringa, simile al flauto diritto, da non confondersi con il flauto 

di Pan o policalamo, quest’ultimo composto da sette cannucce 

digradanti.70 Il plaghiaulo era invece il nostro flauto traverso,  

i lotòi, erano invece una sorta di ottavini. Lo strumento bronzeo 

70 Il flauto di Pan, con le sue sette canne, può dirsi metafora dei sette pianeti 
erranti dell’astronomia caldea, rimandando al mondo soprasensibile circa la 
concezione dell’armonia celeste dei sette suoni, che costituiscono l’ottava, cioè 
l’armonia perfetta. Uno studio utile è: S. HAGEL, Aulos and Harp. Questions of Pitch 
and Tonality, in: “Greek and Roman Musical Studies” 1 (2013) 1, 151-171. 
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per eccellenza era la salpinx, cioè la tromba, strumento da guerra 

per eccellenza.71 

Gli strumenti a percussione erano composti da timpani, 

cimbali, sistri, crotali, tamburi di varie dimensioni. Degni di nota 

per la particolarità erano gli oxybaphoi, una serie di piccoli vasi 

d’argilla o conchiglie da percuotersi con una bacchetta di legno. 

In ultimo, si deve a Ctesibio di Alessandria l’invenzione 

del primo organo idraulico, antesignano di tutti gli organi, 

portativi e positivi, che tanta parte ebbero nella musica sacra dei 

secoli successivi.  

Va chiarito un dato: il cantore greco aveva un repertorio 

vario di canti che accompagnava con gli strumenti più idonei, 

preferendo tuttavia la lira e le sue derivazioni,  

 

«strumenti tipicamente e polemicamente ellenici, 

mentre gli strumenti a fiato, l’aulos o la syrinx, anche 

se si diffusero poi largamente in Grecia, furono 

                                                
71 Per approfondire: M. RAFFA, I suoni della guerra, in: “Atti 

dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti”, Classe di Lettere, Filosofia e Belle Arti, 
72 (1996) 225-242. 

guardati sempre con un certo sospetto dai difensori 

della tradizione, essendo d’importazione asiatica. 

Questo contrasto fondamentale tra la lira e l’aulos 

rimase centrale nella cultura greca, rispecchiando 

proprio un momento di conflitto tra diverse civiltà e 

diversi modi d’intendere la musica, e molti miti 

riflettono questo contrasto […]. Alla base delle molte 

leggende che riguardano la minore o maggiore 

antichità della lyra o dell’aulos sta evidentemente il 

desiderio di stabilire la priorità di una musica che si 

basa unicamente sulla potenza quasi magica e 

incantatoria del suono o di una musica che, 

accompagnandosi alla parola, si lega e si associa ad 

un fattore più razionalmente controllato».72 

 

 

 

72 E. FUBINI, La musica nel mondo antico, 8. 
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Contributi ed influssi della musica greca antica riguardo 

alla tradizione musicale cristiana 

 

I primi Padri della Chiesa si trovarono ad affrontare il 

dato della musica connesso alla preghiera collettiva in forma di 

canto liturgico. In conseguenza della diffusione del 

Cristianesimo nell’Impero romano e del suo passare da 

“corrente” religiosa ebraica a fede che abbracciava anche  

i pagani, la Chiesa raccolse da una parte la tradizione teorico-
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musicale greca, a sua volta assunta dalla cultura romana,  

e dall’altra fece propria la tradizione ebraica del canto 

sinagogale, riunendole.73 Si trattava di innestare su queste due 

tradizioni il nuovo canto cristiano. Nella visione dei primi 

cristiani, la distinzione tra “vecchia” musica pagana e “nuova” 

musica cristiana era netta. Non tanto sul piano formale, ma 

contenutistico. Clemente Alessandrino, Basilio e Girolamo 

concepirono il canto come ausilio della preghiera, con la 

funzione di renderla più “gradevole” per quella sorta di “lusinga 

sonora” che la musica possiede. Anche Giovanni Crisostomo 

affermava che «Dio ha mescolato melodia e profezia in modo 

che, deliziati dalla modulazione del canto, tutti possano con 

grande fervore rivolgergli inni».74 Il valore pedagogico della 

musica non è connesso soltanto alla “mescolanza” dell’utile con 

il dilettevole. San Girolamo, riprese cristianamente le dottrine  

 

                                                
73 Tra gli svariati studi sull’argomento si indicano alcuni che propongono 

una visione d’insieme, e sono corredati da ricche bibliografie utili per letture più 
specialistiche: M. D. AGUIRRE, Prime nozioni sul canto gregoriano, Pontificio Istituto 
di Musica Sacra, Roma 1979; P. M. FERRETTI, Estetica gregoriana. Ossia Trattato 
delle forme musicali del canto gregoriano, Pontificio Istituto di Musica Sacra, Roma 
1934; F. HABERL, Il Kyriale Romanum. Aspetti liturgici e musicali, Pontificio Istituto 

pitagoriche, rintracciando nei numeri il senso religioso della 

musica: «La musica è fatta di numeri e quindi di armonia, tanto 

che si può cantare anche dentro di sé senza emettere suono, dal 

momento che si canta rivolti a Dio e Dio può ascoltare i nostri 

cuori».75 L’idea dell’interiorità del canto sacro si lega al 

pitagorismo: il canto silenzioso si avvicina all’idea di armonia 

cosmica. Agostino d’Ippona scrisse a sua volta il De Musica, in 

sei volumi, in cui egli affrontò gli aspetti più pratici del fare 

musica ma si dilungò di più su una sorta di metafisica del numero 

e della musica, facendole acquisire la dignità di scienza, in una 

frattura radicale tra musica pensata e musica suonata ed udita, in 

una visione che riprendeva gli antichi concetti pitagorici  

e platonici riscoperti dal Neoplatonismo. Un secolo dopo, 

Severino Boezio riprese le teorie agostiniane nel trattato De 

institutione musicae: «Il punto di partenza di Boezio è Platone  

 

di Musica Sacra, Roma 1977; F. LUISI - A ADDAMIANO - N. TANGARI (edd.), Sub tuum 
presidium confugimus. Scritti in memoria di Monsignor Higini Anglès, Pontificio 
Istituto di Musica Sacra, Roma 2002. 

74 GIOVANNI CRISOSTOMO, Scritti, in: J. P. MIGNE, Patrologia Graeca, LV, 
155-159. 

75 GIROLAMO, Scritti, in: J. P. MIGNE, Patrologia Latina, XXVI, 561-562. 
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e la sua dottrina etica della musica. L’uomo in quanto animale 

può sentire la musica, ma comprenderla significa conoscerne le 

proprietà e riflettere razionalmente su di essa. Sotto questo 

profilo la musica è una scienza».76 Egli fece della musica una 

triplice suddivisione: musica mundana, humana, instrumentalis, 

di netta impostazione classica, con la svalutazione dell’aspetto 

pratico e manuale e il privilegio della ragione e del 

soprasensibile. La prima corrisponde all’armonia delle sfere;  

la seconda è la musica vera e propria che riflette l’unione 

armoniosa dell’animo e l’unione tra anima e corpo; la terza, che 

sarebbe in realtà quella propriamente eseguita, secondo Boezio 

non va considerata dai teorici. Cassiodoro propose la 

suddivisione della musica in scientia harmonica, rhytmica  

e metrica: la prima concernente la struttura melodica, la seconda 

riferita alla correlazione fra musica e testo, la terza riguardante 

l’analisi metrica. Egli concepì la musica come “disciplina quae 

de numeris loquitur”, restando nel solco classico della  

 

                                                
76 E. FUBINI, Estetica musicale, in DEUMM, 158. 

concezione speculativo-filosofica della musica. Marziano  

Capella (IV-V Sec. d.C.), a sua volta, nel De nuptiis Mercurii et 

Philologiae, la incluse nelle quattro arti scientifiche del 

Quadrivium. Isidoro di Siviglia, si interessò piuttosto alla pratica 

della musica che alla sua teoria, definendola, per la prima volta, 

in rapporto alla peritia e non solo alla scientia. L’ultimo grande 

teorico legato alla teoria musicale greca ed a Boezio fu Guido 

d’Arezzo: egli, nelle Regulae Rhytmicae, disdegnò i cantori 

preferendogli i musici, ritenendo i primi dei semplici esecutori, 

i secondi invece dei veri conoscitori della musica. Tuttavia egli 

recuperò la dimensione pratico-esecutiva della musica per il suo 

crescente interesse per l’aspetto didattico, in particolare nel 

nuovo sistema mnemonico per l’intonazione delle note, descritto 

nella Epistola de ignotu cantu.  

Anche l’affermazione del canto gregoriano vide, in 

qualche misura, l’influenza greca, specialmente sui modi (o toni) 

ecclesiastici.77 Il repertorio gregoriano si basa su scale  

 

77 Come, del resto, anche i vari riti occidentali, a cui solo accenniamo, 
preesistenti all’unificazione sotto la liturgia romana: il rito romano antico, il 
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eptafoniche di genere diatonico, appartenenti ad otto modi, 

probabilmente riferiti agli oktoechoi bizantini, con la differenza 

che rispetto ai modi greci, i gregoriani hanno direzione 

ascendente, e si dividono in modi autentici e plagali, che hanno 

tra loro in comune la nota finalis.78 

Ovviamente, il patrimonio acquisito dall’antichità greca 

ed assunto dai primi pensatori cristiani, determinò atteggiamenti 

e scelte musicali del Medioevo. L’idea di educazione musicale 

greca fu ripresa dalla cultura cristiana, pur su basi diverse: la 

musica fu strumentalmente finalizzata ad avvicinare i fedeli alla 

nuova fede. In quanto arte ereditata dal mondo pagano essa fu 

vista in parte con sospetto, ma d’altra parte non si poteva 

ignorare la musica nella nascente liturgia cristiana. Il “nuovo 

canto”, se correttamente eseguito era anzi fonte di salvezza,  

edificazione ed elevazione del fedele. Clemente Alessandrino, 

 

                                                
mozarabico, il gallicano, l’aquileiese, il beneventano e l’ambrosiano, unico 
“sopravvissuto” parallelamente al romano. 

78 Detti modi si chiamano: dorico, ipodorico, frigio, ipofrigio, lidio, ipolidio, 
misolidio, ipomisolidio. Cfr. R. ALLORTO, Nuova storia della musica, Ricordi, Milano 
1991, 50-51. 

 nel Protrettico ai greci, deplorò i vecchi canti pagani, esaltando 

invece la potenza del nuovo canto che invece riportava a nuova 

vita l’uomo vecchio corrotto dal peccato. Il suo valore educativo 

fu dunque riaffermato dai Padri della Chiesa, pur con la 

condanna del piacere fine a se stesso ricavato dall’ascolto 

musicale. Questo dilemma fu ancora risolto rifacendosi ai greci 

ed alle loro teorie, «che potevano ancora servire ad offrire una 

plausibilità all’uso pratico sempre più largo che di essa la Chiesa 

voleva fare».79 

 

 

 

 

 

 

 

79 E. FUBINI, La monodia ecclesiastica nel primo millennio dell’epoca 
cristiana, 43. 
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80 Si segnalano alcuni testi utili per approfondire l’argomento: H. AVENARY, 

Studies in the Hebrew, Syrian and Greek Liturgical Recitative, Israel Music Institute, 
Tel Aviv 1963; D. CHIATTO, I codici liturgici musicali della tradizione bizantina e 
latina a Messina, “Musica e musicisti a Messina” 1, Edas, Messina 2013; D. 
CONOMOS, Byzantine Hymnography and Byzantine Chant, Hellenic College Press, 
Brookline (MA) 1984; C. DELFRATI, Canti di luce. Melodie sacre della Chiesa 
ortodossa, Red edizioni, Como 1998; S. FERRARA, La musica bizantina nella 
tradizione popolare delle comunità italo-albanesi, in: ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“NICOLÒ CHETTA”, P. Lorenzo Tardo e la musica bizantina. Atti Giornata Culturale, 
Anno Europeo della Musica, 25 agosto 1985, Contessa Entellina (Pa) 1985, 1-9; E. 
FOLEY, Foundations of Christian Music: The Music of Pre-Constantinian 
Christianity, Gorgias Press, Piscataway 2009; G. GAROFALO (ed.), I canti bizantini di 
Mezzojuso. I manoscritti di Papàs Lorenzo Perniciaro, Vol. I, Regione Siciliana 
Assessorato ai Beni Culturali e Ambientali e alla Pubblica Istruzione, Palermo 2001; 
D. GIANNELOS, La musique byzantine. Le chant ecclésiastique grec, sa notation et sa 
pratique actuelle, L’Harmattan, Paris-Montréal 1996; C. HANNICK, Christian Church, 

La musica bizantina 

 

Rispetto ad altri riti e repertori musicali, appena 

accennati, merita una, pur breve, riflessione la musica 

bizantina.80 Essa non fu inglobata dal rito romano ma si sviluppò 

parallelamente ad esso, sostanzialmente per ragioni politiche, 

oltre che strettamente culturali: era il rito proprio dell’Impero 

Music of the Early, in: J. TYRRELL - S. SADIE  (edd.), The New Grove Dictionary of 
Music and Musicians, Macmillan, London 2001, vol. 4, 363-371; A. W. J. HOLLEMAN, 
Early Christian Liturgical Music, in: SL 8 (1972), 185-192; M. J. JONCAS, Canto 
liturgico, in: A. J. CHUPUNGCO (ed.), Scientia Liturgica, Manuale di Liturgia, Piemme, 
Casale Monferrato (Al), 1998, 280-325; J. LAMB, The Psalms in Christian Worship, 
Faith Press Ltd, Camberwell 1962; K. LEVY - C. TROELSGÅRD, Byzantine Chant, in: 
J. TYRRELL - S. SADIE (edd.), The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vol. 
IV, 734-756; A. LINGAS, Musica e liturgia nelle tradizioni ortodosse, in: J. J. NATTIEZ 
(ed.), Enciclopedia della Musica. Storia della musica europea, Vol. IV, Giulio 
Einaudi Editore, Torino 2004, 68-93; A. MANDANIKIOTIS, Innografia liturgica in 
onore di San Giorgio a Bisanzio e in Sicilia, in: F. IMBESI - G. PANTANO - L. 
SANTAGATI (edd.), Ricerche storiche e archeologiche nel Val Demone. Atti del 
Convegno di studi, Monforte San Giorgio (Me), 17-18 maggio 2014, Società Nissena 
di Storia Patria, Caltanissetta 2014, 7-16; J. W. MC KINNON, Music in Early Christian 
Literature, Cambridge University Press, Cambridge 1987; J. QUASTEN, Music and 
Worship in Pagan and Christian Antiquity, Pastoral Pr, Washington DC 1983; J. 
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Romano d’Oriente, un vero e proprio Stato cristiano orientale.81 

In rapporto alla musica greca antica, la musica bizantina è stata 

variamente considerata. Anzitutto, con musica bizantina si 

intende sostanzialmente il repertorio strettamente vocale in uso 

nella Chiesa greco-ortodossa di Bisanzio.82 Del repertorio  

profano non si hanno tracce evidenti, se non riscontrabili nelle 

acclamazioni al Basileus, e le melodie profane, per quanto belle 

                                                
SANDERS, The New Testament Christological Hymns, Cambridge University Press, 
Cambridge 1971; N. SCALDAFERRI, Percorsi tra oralità e scrittura nella tradizione 
liturgica bizantina in Italia meridionale, in: P. BARZAN - A. VILDERA (edd.), Il canto 
“patriarchino” di tradizione orale in area istriana e veneto friulana, Neri Pozza 
Editore, Vicenza 2000, 291-310; J. SZOVÉRFFY, A Guide to Byzantine Hymnography: 
A Classified Bibliography of Texts and Studies, 2 voll., Ellenic College Press, 
Brookline (MA) 1978-1979; E. WELLESZ, La musica delle Chiese Orientali. Le forme 
poetiche dell’innografia bizantina, in: Storia della Musica, Vol. II, Feltrinelli-
Garzanti, Milano 1991, 23-37; IDEM, A History of Byzantine Music and 
Hymnography, Clarendon Press, Oxford 1971; I canti bizantini arbëreshë di Sicilia. 
Le registrazioni di Ottavio Tiby (Piana degli Albanesi 1952-’53) e l’odierna 
tradizione, in: “EM Rivista degli Archivi di Etnomusicologia”, Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia, II, 11-65. 

81 Si suggerisce la lettura di G. DAGRON, Costantinopoli. Nascita di una 
capitale (330-451), “Biblioteca di cultura storica”, Einaudi, Torino 1991. 
82 Ossia quel “canto piano”, derivato dall’idea di cantus planus o musica plana, 
concepito intorno al dodicesimo secolo, in contrapposizione a musica mensurata, che 
potremmo definire modernamente con monodia, onde designare il complesso 
musicale delle Chiese cristiane d’Oriente e d’Occidente, mettendone in rilievo alcuni 
elementi comuni: canto con ristretto numero di gradi della scala musicale, unità di 
tempo indivisibile, sì da dare l’idea di inalterata calma e gravità, totale assenza di 
strumenti musicali e massima espressività vocale e cantabilità, legate a semplicità e 
naturalezza. Si possono individuare le seguenti forme stilistiche della musica 
bizantina: ekfonetica (dalle origini al XV secolo), paleobizantina (dalle origini al XIII 

potessero essere, evidentemente non furono ritenute degne di 

essere impresse sulle costose pergamene. Il dato della 

destinazione sacra e liturgica fu la discriminante, che ci ha fatto 

pervenire un repertorio bizantino prettamente sacro.83 

Comunque la crescente riscoperta e pubblicazione di testi e 

melodie, dimostra che il canto bizantino non fu da meno, per 

espressività e drammaticità della contemplazione, delle coeve 

secolo), neobizantina (dalla seconda metà del XII secolo alla metà del XIV secolo), 
kukuzélica (dalla metà del XIV secolo al 1820, così chiamata dal nome del maestro 
Ioannis Kukuzélis, vissuto alla corte bizantina tra XIII e XIV secolo), crisantina o 
moderna, dal 1820 ad oggi, riformata ad opera di Crisanto, Curmuzio e Gregorio. Sono 
numerosi gli studi sulla musica bizantina, dei quali indichiamo una minima selezione, 
per ulteriori spunti di studio ed approfondimento: C. CAMPESATO, Allegoria modale. 
L’interpretazione allegorica dell’octoechos come ermeneutica liturgico-musicale 
nella “Summa de officiis ecclesiasticis” di Guglielmo di Auxerre, LIT Verlag, 
Münster 2021; A. DONEDA, I manoscritti liturgico-musicali bizantini: tipologie e 
organizzazione, in A. ESCOBAR (ed.), El palimpsesto grecolatino como fenómeno 
librario y textual, IFC, Zaragoza 2006, 83-112; M. HUGLO, L’ancienne version latine 
de l’hymne acathistos, in: “Muséon” 64 (1951) 27-61; S. MARTANI, La musica 
bizantina in Italia: fonti musicali e testimonianze letterarie, in: “Rivista 
Internazionale di Musica Sacra” 23 (2002) 1-30; G. SCHIRÒ, Introduzione agli studi 
sull’irmologia e gli irmologi, Vita e Pensiero, Milano 1982; L. TARDO, L’antica 
melurgia bizantina, Monastero di Grottaferrata 2005; D. TOULIATOS, Research in 
Byzantine Music Since 1975, in: “Acta Musicologica” 70 (1988) 205-228. 

83 Dopo la caduta di Bisanzio e la dominazione turca, la tradizione musicale 
bizantina sopravvisse, oltre che nelle Chiese Orientali presenti nei confini dell’impero 
ottomano, anche nelle comunità arbëreshë di Calabria e Sicilia, fino ad oggi. Degno 
di nota è l’attività di studio e recupero dell’Abbazia greca di Grottaferrata, ad oggi 
unica superstite tra miriadi di monasteri basiliani presenti nel Meridione d’Italia ed in 
Sicilia in epoca medioevale. Per la sua importanza, di essa Leone XIII disse: «È una 
gemma orientale incastonata nella tiara pontificia». 
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arti musive ed architettoniche di Bisanzio. Le sue origini sono 

peraltro abbastanza oscure: da una parte sembra appunto attiva 

l’influenza dell’antichità greca, con il perpetuarsi nella teoria 

musicale bizantina, di molti termini di teoria musicale classica; 

d’altra parte si riscontrano stretti legami con l’etica e l’estetica 

musicale dei popoli del Medio Oriente. Questi dati fanno della 

musica bizantina un’arte di particolare carattere: i bizantini 

seppero elaborare quanto defluiva nella loro cultura da altre 

tradizioni, rielaborandolo nella più illuminata prospettiva di 

Bisanzio: «È questo forse il punto essenziale della sua cultura, 

che si origina dall’innesto sui rami della tradizione classica 

greca».84 Più netto e meno “ellenofilo” è il giudizio di Cattin: 

«Bisanzio non fu la culla del rito che ne porta il nome, perché 

esso è derivato da Antiochia […]. Quanto alla presunta 

derivazione dalla musica della grecità classica, la tesi è stata da 

tempo accantonata. Originariamente il canto greco dovette 

essere una semplice cantillazione destinata ad ampliare i testi 

                                                
84 G. MARZI, Musica bizantina, in DEUMM, 353. 
85 G. CATTIN, La monodia nel Medioevo, “Biblioteca di cultura musicale” 2, 

EDT, Torino 1991, 32-33. 

liturgici».85 In effetti, il vasto repertorio giunto fino a noi si 

sottrae in qualche maniera ad influssi paleo-ellenici, e mostra un 

linguaggio melico sciolto e libero. Il citato inno cristiano di 

Ossirinco (papiro 1786) «segna l’anello di congiunzione tra 

l’antica musica greca e quella di Bisanzio: taluni andamenti della 

melodia preludono a formule espressive di quello che sarà il 

quarto modo bizantino».86 

Il repertorio di canti bizantini si divide stilisticamente in 

tre gruppi: stile hirmologico,dal libro liturgico Hirmologhion, 

raccolta di odi e canoni; stile sticherarico (dallo Sticherarion, 

raccolta di stichi o versetti), proprio dei tropari e dei poemi 

monostrofici, con la presenza di qualche semplice melisma; stile 

asmatico (detto anche melismatico o papadico), che include i 

cherubica, gli alleluja, i kontákia (riferito al bastoncello attorno 

a cui si avvolgeva la pergamena), cioè canti melismatici, di ardua 

esecuzione per il solista detto psaltista. Riguardo la struttura 

tonale le melodie erano costruite in otto tipi detti echoi, cioè 

86 G. MARZI, Musica bizantina, in DEUMM, 353.  
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modi, di cui si è accennato riguardo il canto gregoriano. Il Cattin 

precisa che gli echoi, «contrariamente a quanto si sostenne un 

tempo, non hanno nulla in comune con le scale della grecità 

classica, ma sono di provenienza siriaca e, più lontano, da 

collegare con le idee cosmologiche giudaiche, ittite e, forse, 

babilonesi».87 I testi di teoria alto-medievale bizantina non ci 

aiutano in tal senso, perché tendono ad illuminarci su questioni 

più marginali, lasciandoci invece quasi all’oscuro sull’intima 

struttura delle scale musicali. Detti testi «accedono spesso a 

termini desunti dall’antica melica greca, e sovrappongono, in 

parallelo alla serie dei modi, i vari dorico, lidio, frigio, misolidio, 

ipodorico, ipolidio, ecc., senza che peraltro vi si possano  

 

 

                                                
87 G. CATTIN, La monodia nel Medioevo, 35. 
88 G. MARZI, Musica bizantina, in DEUMM, 359. C’è qualche differenza 

con il modo gregoriano. L’ottava, ad esempio, non viene suddivisa in dodici semitoni 
come nella musica occidentale, ma in sessantotto, creando intervalli uditivamente 
“irregolari”, più vari ma meno orecchiabili per un uditore non aduso alle melodie 
europee orientali (cfr. N. KARANTZI, La storia della musica bizantina, intervista del 
29.03.2016 su http/www.balcanicaucaso.org). 

89 Per l’innografia minore, si ricordano: upakoè, tropario dell’Ufficio 
diurno; katabasía, un irmo ripetuto alla fine delle odi; káthisma, tropario da cantare 
seduti; theotokíon, tropario intonato dopo l’ode del Canone celebrativo della Madre 

riscontrare rapporti di qualche consistenza».88 Un elemento  

 

tipicamente bizantino, infine, è quello dell’Inno,89 di cui si 

conservano numerosi esemplari rivolti alla Madre di Dio, che 

sganciandosi dal Salmo, rimasto invece caratteristico della 

tradizione latina ed occidentale, pervenne ad una certa 

autonomia costituendo la più originale cellula della musica 

bizantina, passando da una forma strettamente litanica ad una 

più libera espressività melodica, un dato metrico di grande 

varietà, mantenendo per tutte le stanze un principio isosillabico 

ed omotonico, con rime ed assonanze frequenti, mai casuali ed 

in un’armonia ferrea, probabile retaggio dell’antica concezione  

 

 

di Dio; staurotheotokíon, ossia la versione bizantina dello Stabat Mater latino; 
sticherón, tropario cantato dopo un verso di un salmo. Si suggerisce la lettura di R.F. 
TAFT - S. PARENTI, Il grande ingresso. Storia della liturgia di S. Giovanni Crisostomo, 
“Analekta Kriptoferris” 10, Edizioni Badia Greca di Grottaferrata, Grottaferrata 
(Roma) 2014, in particolare i capitoli secondo e terzo (pp. 155-302). Sul rapporto tra 
musica liturgica bizantina e latina nel recente postconcilio si legga: P. GALADZA, 
Sacrosanctum Concilium and Byzantine Catholic Worship and Chant, in: D. 
GALADZA - N. GLIBETIC - G. RADLE (edd.), ΤΟΞΟΤΗΣ. Studies for Stefano Parenti, 
“Analekta Kriptoferris” 9, Edizioni Badia Greca di Grottaferrata, Grottaferrata 
(Roma) 2010, 139-144. 
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greca. Gli Inni hanno un posto rilevante nel repertorio bizantino, 

cantati particolarmente nel quotidiano Ufficio mattutino 

(Orthros) e vespertino (Hesperinós).90 Secondo Dionigi 

l’Areopagita o Pseudo-Dionigi, nel De coelesti hierarchia,  

 

«un’eco dell’armonia e della bellezza di Dio si riflette 

sulla gerarchia degli esseri in cielo e da questi sulla 

gerarchia terrestre della Chiesa. La musica degli inni 

cantati in cielo è rivelata dai Serafini a coloro che 

possiedono l’ispirazione divina (profeti e santi) e da 

questi è trasmessa ai musici ispirati, cioè ai compositori 

degli inni liturgici. Perciò gli inni della Chiesa altro non 

sono che i cantici celesti trasmessi da un ordine all’altro 

degli esseri fino alla terra e resi percepibili all’orecchio 

umano dei membri della gerarchia ecclesiastica. Che 

                                                
90 Al genere dell’Inno si ascrive l’Akathistos, forse il più celebre Inno, “da 

cantarsi in piedi”, in onore della Madre di Dio, attribuito al Patriarca Sergio, regnante 
il Basileus Flavio Eraclio I, scritto nel sesto secolo, per gratitudine alla Vergine, per 
la riuscita difesa di Costantinopoli contro i persiani di Cosroe II. Altri autori di Inni, 
tra gli altri, furono Romano il Mélode, ebreo siriaco convertito, attivo nel quinto 
secolo sotto il regno del Basileus Flavio Anastasio I Dicoro, noto per aver creato il 
genere omiletico-poetico dei kontákia. 

91 G. CATTIN, La monodia nel Medioevo, 34. 

poteva fare dunque l’artista? Seguire il modello d’un 

inno già esistente e giunto per rivelazione fino alla 

Chiesa. L’innografo, quindi, autore a un tempo del 

testo e della musica, si trovava nell’identica posizione 

del pittore di icone, il quale doveva lavorare 

esclusivamente su alcuni archètipi ritenuti rivelati».91 

 

Questa concezione ha assicurato che nel corso dei secoli 

non ci siano stati mutamenti sostanziali nella struttura dei brani, 

che altrimenti avrebbero presentato variazioni, abbellimenti ed 

ornamenti musicali, come accaduto in altre tradizioni musicali. 

I Concili ecclesiastici hanno più volte richiamato i principi 

ispiratori della musica sacra bizantina, ai quali tutti sono 

chiamati ad uniformarsi.92 

 

92 «Vogliamo che coloro che si apprestano a cantare nelle chiese non usino 
voci indisciplinate e sforzino la natura per gridare; vogliamo che non eseguano nulla 
che non sia conveniente alla natura della Chiesa e che sia profano; vogliamo che con 
molta attenzione e con compunzione essi cantino le salmodie a Dio che scruta nel 
segreto». (CONCILIO IN TRULLO O QUINISESTO, Canone 75). Fa eco il Balsamon, 
canonista e Patriarca di Antiochia del dodicesimo secolo: «Le chiese di Dio sono dette 
case di preghiera. Di conseguenza coloro che si accingono a pregare bisogna che 
invochino Dio con lacrime e compunzione e non disordinatamente e con 
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Ricapitolando: il lascito della musica greca antica 

 

Un ideale filo continuo, che attraversa i secoli, lega la 

musica della Grecia antica alle successive tradizioni musicali, 

specialmente quelle cristiane d’Occidente e d’Oriente, 

giungendo fino ad oggi. Nonostante le notevoli limitazioni 

rispetto ad altre arti, oggi conosciamo molto di quel repertorio 

musicale grazie alle testimonianze letterarie e filosofiche coeve. 

Sappiamo che la musica greca era trasmessa oralmente, insieme 

alle parole: l’etnomusicologia insegna che la trasmissione orale 

è l’unico veicolo per la musica delle prime civiltà, compresa 

quella greca che impiegò molti secoli, prima di giungere al suo 

massimo splendore. Indubbiamente l’elemento di continuità tra 

la musica greca antica e la civiltà musicale europea è il sistema 

teorico greco, fatto proprio dai romani ed assunto dalla cultura 

cristiana fino al Medioevo ed oltre. Con il loro approccio 

                                                
atteggiamento sconveniente. I Padri hanno stabilito che i canti liturgici non siano 
eseguiti con voci indisciplinate e strillanti in modo da violentare la natura; oppure con 
belle voci ma non convenienti alla situazione ecclesiastica e alla liturgia, come sono 
quelle da teatro. Con grande compunzione e in modo gradito a Dio, bisogna rivolgersi 
al Signore che vede i segreti del nostro cuore. Queste disposizioni sono state date 

propriamente logico-matematico i trattati greci di teoria 

musicale hanno costituito le basi del sistema diatonico, con le 

scale di sette suoni, gli intervalli di tono e semitono, che stanno 

tuttora alla base del nostro linguaggio musicale. La modalità 

musicale greca ha dato l’ispirazione per la modalità gregoriana 

e bizantina, che se ne avvalsero secondo le nuove necessità del 

canto liturgico cristiano. La notazione greca, non 

contraddicendo la condizione di documento orale dei primi 

secoli, pervenne ad una stesura solo al quarto secolo a.C., 

distinguendosi in vocale e strumentale. Essa fece da base per la 

successiva notazione neumatica cristiana. La ritmica, i generi, le 

armonie ed il sistema téleion, con la loro complessa 

organizzazione hanno dapprima ispirato la formazione di una 

teoria musicale cristiana e poi sono stati strumento di studio per 

la partenza della tonalità moderna, come noi oggi la conosciamo. 

Anche gli strumenti, propriamente greci o importati dal Vicino 

seguendo la parola del Vangelo che domanda di non pregare nel modo degli etnici, 
con ciance e grida, come se volessimo essere esauditi per le nostre molte parole» (T. 
BALSAMON, Scritti, in: J. M. HUSSEY, La Chiesa ortodossa nell’Impero bizantino, 
Oxford 1986, 307).  
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Oriente, si sono sviluppati nei secoli e fanno ormai parte dello 

strumentario classico contemporaneo. Ma è soprattutto la 

dottrina dell’ethos e della pedagogia musicale quello che 

crediamo un lascito fondamentale ai posteri che i greci antichi 

hanno lasciato. L’idea di educare, istruire, e formare il cittadino 

della polis con la musica, attraverso l’unità di verso, danza e 

suono, così perfettamente contemperate nella tragedia e nella 

commedia, ha attraversato i secoli ed anche la censura dei primi 

Padri della Chiesa che, lungi dal voler assumere tout court 

musiche pagane, associate a spettacoli ora lascivi ora cruenti, 

specialmente nel periodo della decadenza della civiltà romana, 

seppero invece scorgere la valenza educativa della musica per la 

nuova religione, e ne favorirono, in nuova veste armonizzata con 

la tradizione musicale giudaica, l’inserimento nella Liturgia, 

come parte integrante, ed il suo insegnamento nelle scuole 

cristiane, che ebbero poi, dopo l’affermazione definitiva del  

Cristianesimo, la loro maggior espressione nelle scuole abbaziali 

e nelle scholae cantorum. 

                                                
93 F. SARTORELLI, Musica greca, in 

http/fabiosartorelli.net/materiale/didattico/corsi/ordinamentali/I/anno/Musica/Greca 

«La teoria dell’ethos pervadeva completamente la 

visione greca della musica: alla musica veniva 

attribuito un potentissimo effetto non solo sull’animo, 

ma anche sul corpo umano (ad esempio abbiamo 

prescrizioni terapeutiche di melodie frigie per guarire 

la sciatica), sugli animali (il mitico Orfeo) e sugli 

esseri inanimati (Anfione costruì le mura di Tebe 

muovendo le pietre con il suono della lyra). […] Nella 

polis ideale […], dunque, la presenza della musica 

doveva essere accuratamente regolamentata, per 

indirizzare i suoi effetti dirompenti […] verso uno 

scopo di educazione morale, in una “catarsi 

allopatica” per Platone […] ed una “catarsi 

omeopatica” per Aristotele, facendo della musica 

un’utile occupazione di un giovane colto».93 

 

Ovvero la Paideia, tema quanto mai attuale, per la quale, 

nella definizione platonica di Stato ideale e di giustizia, si 
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assegnava alla musica un ruolo fondamentale nell’educazione, 

specialmente giovanile, da rendere obbligatoria per tutti e 

fruibile da tutti, purché fosse una musica con accenti realmente 

educativi che non spingessero a gesti inconsulti ma ispirassero 

atteggiamenti e comportamenti razionali e maturi laddove, «in 

un mondo votato alla ragione, perderla - a meno che non 

avvenisse durante l’estasi purificatrice di certi riti mistici - era 

considerato un passo sicuro verso la rovina».94 

 

 

 

 

                                                
94 S. ISACOFF, Temperamento. Storia di un enigma musicale, EDT, Torino 

2005, 30. Un concetto, questo, ribadito e rimarcato in più occasioni dai massimi 
pensatori del mondo antico, che vedevano nel fine dell’educazione, ciascuno secondo 
la propria inclinazione, la promozione di quelle virtù, sostenute da un sincero 
desiderio, che facessero del giovane greco un buon cittadino della polis (cfr. PLATONE, 
Protagora, 318-329; IDEM, Repubblica, libri II-III; ARISTOTELE, Politica, VII, 17; 
VIII, 1-4). Un concetto che ritornerà, secoli dopo, nel pensiero di educatori anche 
distanti tra loro per formazione e sensibilità. Si pensi, in ambito cattolico, al principio 
del “buon cristiano ed onesto cittadino” di San Giovanni Bosco (si legga a riguardo: 
P. BRAIDO, Buon cristiano e onesto cittadino. Una formula dell’«umanesimo 
educativo» di don Bosco, in: “Riviste Storiche Salesiane”, anno XIII, n. 1, gennaio-
giugno 1994, LAS - Libreria Ateneo Salesiano, Roma 1994, 7-75). Ma anche al 
pensiero di pedagogisti laici, tra i quali citiamo il filosofo positivista messicano 
Gavino Barreda, che attribuì all’educazione, secondo il concetto di “Amor, Orden y 
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