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Se poniamo il quesito sul dove proviene la musica classica, dobbiamo porci alcune
importanti riflessioni.
La disciplina musicale ha avuto un destino storico profondamente diverso rispetto
alle altre arti. Se si parte dalla grandezza della cultura greca, la disciplina
musicale – anche se ben presente – possiede scarse fonti scritte, lasciando spesso
fonti extramusicali dei grandi filosofi greci. Non si riteneva che la musica fosse
un’arte da tramandare alla posterità e di conseguenza questa non è stata
accompagnata da una precisa coscienza storica, rendendo precluso a tale
disciplina un principio di dinamico sviluppo.
La tradizione classica della civiltà musicale occidentale può iniziare partendo
dalla parola greca Musichè (μουσική). Questo termine non comprendeva solo la
musica, ma altre discipline umanistiche quali: la poesia, la danza e la ginnastica.
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Dunque gli antichi preferiscono portare per iscritto inizialmente solo la poesia e
così viene spiegata la mancanza di testi prima del III secolo a.C.
La stessa Musichè greca ha avuto forti influenze dalla civiltà mesopotamica e ne

risulta (nonostante una distinta via culturale/musicale) fortemente contaminata
fra le varie etnie e culture presenti. Tutti gli strumenti musicali antichi come
l’arpa, la cetra, il flauto, il sistro erano tutti già sviluppati in altre aree non
elleniche.
Se per le civiltà egizie, ebraiche, fenicie e babilonesi la musica era strettamente
legata al rito religioso, di contro nella civiltà greca la Musichè assume un
carattere più laico/ricreativo e successivamente anche educativo.
Nel periodo del VII secolo a.C. la musica sembra abbia un potere medico-religioso
per acquistare successivamente una dimensione edonistica (concezione filosofica
secondo cui il piacere è il bene sommo dell’uomo e il suo conseguimento il fine
esclusivo della vita).
Nel tardo-citaredo (epoca che prende il nome dall’uso del poeta, il quale cantava
accompagnandosi sempre con la cetra) si abbandona la pratica
magico/religiosa/curativa e la musica diviene elemento per le attività ricreative.
Si forma la figura del “cantore” che si accompagna sempre con la lira, il fhorminx
o il kitharis, tutti elementi di derivazione greca che si alternano spesso ad
elementi musicali di tipica derivazione asiatica, come l’aulos e la syrinx.

da sinistra a destra: Lira, Cedra, L’aulòs e il flauto, il Flauto di Pan, Sistri,
Cembalo, Tamburelli, Lira Cretese.
Nel VI secolo in Grecia con la scuola di Pitagora detta appunto “pitagorica”, la
storia del pensiero musicale ha una svolta importante. La scuola che adempiva
alle funzioni di setta religiosa-filosofico-politica apre alla musica il concetto di
armonia.
Filolao dal greco antico Φιλόλαος, è stato un filosofo, astronomo e matematico
greco antico. Esponente della corrente pitagorica, asseriva come i rapporti
musicali esprimono nel modo più tangibile ed evidente la natura dell’armonia
universale e di conseguenza i rapporti tra i suoni, esprimibili in numeri, possono
essere assunti come modello di armonia universale.
Di interesse, fu parallelamente, lo studio della musica prodotta dagli astri che
ruotano nel cosmo secondo leggi numeriche e proporzioni armoniche.
Lo studio matematico degli intervalli musicali, così come la divisione della scala,
fa nascere proprio il concetto di armonia e di numero.
I pitagorici asserivano che “l’animo è armonia”, avvicinando la musica per la
prima volta all’essere dell’uomo. La musica può contribuire a ricostruire
“l’armonia dell’anima”, turbata da qualche fattore esterno, poiché essa stessa è

armonia.
Una sorta di purificazione interiore, una “catarsi” che si riallaccia fortemente alla
musica e alla medicina, creando il sentimento della “musica, come medicina
dell’anima”. Questa possiede così una carica etica e pedagogica che sino ad allora
non era stata teorizzata.
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Il VI secolo è di grande rilievo anche per la creazione della Tragedia. Questa
nasce da un antico canto orgiastico (di carattere rituale) che si riservava al Dio
Dionisio e prendeva il nome di Ditirambo o Tragodia. Tragedia (τραγῳδία,
trago(i)día o canto del capro che nasce, appunto, dai canti diritambici.
A grandi linee, la codificazione rituale dovette avvenire in questi termini: il coro, o
meglio i due semicori (con a capo il Corifeo), celebrando le lodi del Dio,
venendo ad agire intorno all’altare, (la timelè o Ara) in uno spazio semicircolare
che assunse il nome di orchestra (dal greco orkeomai che significa “danzare”).
La timelè conserva comunque il centro dello della rappresentazione scenica.
Aumentando progressivamente il numero dei personaggi (suddivisi in menadi,
ovvero uomini con maschere da donna e da satiri, uomini mascherati da uominibestia) si presenta di pari passo l’esigenza di un riparo cui l’attore possa celarsi
durante i cambi d’abito. Questo luogo deputato, costituito agli inizi da un
semplice siparietto, dal termine greco skené (che significa appunto tenda)
assumerà la definizione teatrale di “scena” e verrà ad assumere un ruolo
centralizzante nella rappresentazione teatrale, che successivamente verrà

sopraelevata sfruttando, in un primo tempo, un rialzo naturale del terreno, o
costruendo una pedana in legno.
Il rialzo della skené e dello spazio circostante, ancora oggi è definito col termine
di proscenio. Questo assetto dello spazio scenico verrà corredato dalla presenza
di due corridoi laterali aperti verso l’orchestra, che servivano per le entrate e le
uscite dei semicori e che prendevano il nome di paradoi.
Trattandosi quindi di rendere partecipi migliaia di spettatori che dovevano, non
solo vedere, ma anche ascoltare, il problema poteva essere risolto solo con una
sopraelevazione del pubblico stesso. Da questa semplice considerazione nasce la
struttura plateale ad anfiteatro chiamato oggi “teatro greco“.
Il teatro greco si è sviluppato in forma compiuta solo dopo l’età periclea. Gli
elementi suoi caratteristici sono la cavea, area semicircolare a gradoni, dove
sedevano prima due scale laterali e infine, da una serie di scalinate radiali
chiamate cunei.
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Grecia 161 a.C.
Nei primitivi teatri la cavea era formata in terra battuta (teatro di Siracusa, 470
a.C,), solo nel IV secolo a. C. viene realizzata interamente in pietra (Teatro di
Epidauro, 370 a. C.). L’orchestra è la zona nella quale in origine e durante tutto il
periodo classico agivano i danzatori e i coristi. Più tardi la rappresentazione si
sposta in un piano sopraelevato. La sckené, in origine era un fondale di tela posto
nell’orchestra, di fronte alla cavea, più tardi costruita in legno per accogliere gli
attori durante il cambio dei costumi, fu posto dapprima a fianco dell’orchestra,
poi costruita in muratura, fu posta di fronte alla cavea di modo che la parete
sull’orchestra serviva da fondale.
Un’ultima modifica portò alla formazione del proskenion che consiste in una
articolazione a forma di “U” della sckené.
Tornando alla storiografia musicale greca, non si può ignorare la scuola platonica.

Il filosofo greco Platone (427-347 a.C.) darà un carattere (ethos) diverso alla
musicalità.
Il filosofo condannando aspramente la musica dei teatri con il loro divertimento
che porta: “l’animo umano verso la disgregazione e il caos“, esalta l’ethos della
musica che invece, appartiene alla tradizione. Nella, ormai prossima, rivoluzione
musicale del V secolo a.C. il conservatore Platone afferma come la musica deve
essere una scienza – non più dei sensi – ma della ragione.
Se questa operazione si compie e la musica si identifica con la filosofia, si può
giungere sino alla massima rappresentazione filosofica in forma di sophia
(sapienza).
Dunque “filosofare” – se si prende ad esempio il Fedro con il suo mito delle Cicale
– significa rendere onore alla musica e la sua appropriazione umana può avvenire
solo quando si arriva alla sophia. Conservare la tradizione, dunque, sembra essere
lo scopo platonico, poiché attraverso la tradizione si tutela il suo Nomos (valore di
legge).
Platone basa le sue tesi sull’invenzione del VII secolo a.C. di Terpandro poeta e
musicista, il quale genera secondo una rigida legge melodica i Nomoi – termine
derivante dalla legge che Platone difende fin dalla prima ora.
I Nomoi sono degli schemi melodici composti, da quanto afferma lo PseudoPlutarco, per la cetra e la lira: due strumenti consoni alla tradizione dorica di
ethos (carattere) pacato e saggio.
Aprendo una piccola parentesi, nel III secolo a.C. lo pseudo-Plutarco (per pseudoPlutarco si intende una fonte attribuita a Plutarco, poi smentita) nel suo trattato
del “De Musica” aggiungeva come la musica poteva anche essere fondamento
dell’educazione aristocratica, aprendo la via per una musicalità non solo
ricreativa, ma etico/conoscitiva.
Alla scuola Pitagorica-Platonica si affianca anche il commediografo Aristofane del
III secolo a.C., ma è chiaro che siamo in piena lotta accademica per quanto
concerne la cultura di riferimento musicale. Si deve a Platone la rottura tra una
musica puramente pensata e perciò più apparentata alla matematica in quanto
scienza armonica filosofica e dall’altra parte una musica realmente udita ed
eseguita. La corrente platonica sarà legata all’etica musicale, ma con
un’accentuazione più spiccatamente mistica e religiosa avvicinandosi per certi
aspetti alla nuova cultura del neoplatonismo cristiano.
Allievo di Platone, Aristotele (384 a.C. – 322 a.C.) ritiene la musica uno strumento
sociale ed educativo prendendo una posizione intermediaria tra le due correnti
che si venivano formando e stabilizzando. Per Aristotele la musica ha come fine il
piacere e come tale rappresenta l’ozio, cioè qualcosa che si oppone al lavoro e alla
attività – da comprendere come il concetto di “ozio” non aveva i connotati negativi
che possiede oggi, essendo considerato il modo più appropriato di passare il
tempo per l’uomo libero e non schiavo. Dunque la musica veniva definita dal

filosofo greco come “attività nobile e liberale”. Attività non manuale, quindi degna
di un uomo libero.
Aristotele, rimane però nella storia musicale per alcune operazioni di grande
rilievo. Innanzi tutto definisce meglio l’ethos suddividendo con precisione
le categorie che rispecchiano i vari caratteri musicali:
_la dorica, equivale ad una armonia di carattere composto e moderato
_la frigia, di carattere melodico entusiasmante
_la misolidia, melodia caratteriale che induce al dolore e raccoglimento
_la lidia, equivale ad un carattere melodico di voluttuosità
Unisce la musica ancor più al sentimento umano, inserisce nella tragedia tre unità
fondamentali per l’inquadramento teatrale:
_luogo: unico con la non ammissione del cambio/scena
_tempo: l’esistenza di un unico arco temporale
_azione: l’esistenza di un unico fatto
In conclusione Aristotele intendeva la pratica musicale come un arte nobile solo
quando si fermava alla soglia del virtuosismo che porta fatiche eccessive, non
degne di un uomo libero.
Nel IV secolo si sviluppa anche la notazione. La prima scrittura musicale greca
aveva inizialmente solo una funzione privata per i musicisti e si suddivideva in
vocale e strumentale. La prima impiegava i segni dell’alfabeto greco maiuscolo, la
seconda segni derivati dall’alfabeto fenicio usati diritti, inclinati o capovolti.
Alla scuola pitagorico/platonica si oppone quella definita peripatetica,
letteralmente di coloro che passeggiano ragionando e filosofando. Questa
corrente accademica opposta, capitanata da Aristosseno (allievo di Aristotele),
vedrà protagonisti molti commediografi e filosofi tra cui Democrito, Euripide
(spaziamo intorno al IV e III secolo a.C.) e successivamente i suoi allievi Teofrasto
e Cleonide (II e I secolo a.C.).
Euripide fu tra i tragediografi il più fervente sostenitore di questa riforma:
trasfigura la tragedia da rito solenne civile-religioso a spettacolo. Inoltre
ridimensiona fortemente il ruolo del Coro per far conquistare spazi di grande
autonomia alla musica slegandosi dalla rigorosa corrispondenza tra sillaba e nota
musicale. Introduce gli intervalli anarmonici (quarti di tono) e cromatici
spezzando la concezione rigidamente razionale della musica e dando al musicista
la libertà di variare l’armonia per tutta la durata della composizione rendendo il
melodizzare più flessibile.
In pieno ellenismo nasce la figura del musicologo, il quale si occupa di musica non
più all’interno di un percorso filosofico e pedagogico, ma specialista.
Si presta attenzione alla percezione uditiva e si osservano gli aspetti pratici
dell’esperienza musicale.
Con Aristosseno si apre la strada verso una considerazione estetica della
musica, che viene intesa oltre il suo carattere etico. Si definisce definitivamente il

concetto di armonia: l’organizzazione ordinata di suoni denominati teleion
(perfetto) i quali avevano per base l’estensione della voce umana e degli
strumenti. Il teleion sostituisce i nomoi. Questo ingegnoso sistema consisteva in
una serie di quattordici suoni disposti in successione discendente, con l’aggiunta
al “grave” di un suono supplementare. L’Organizzazione delle ottave era
suddivisa in frazioni di quattro suoni o “tetracordi” (quattro note insieme).
Oltrepassando la grecità ed arrivando nella penisola italiana, dobbiamo agli
etruschi l’invenzione di alcuni strumenti a fiato (archetipi della tromba) come la
Tuba, il Cornu e la Bucina. Anche gli Etruschi prima di essere influenzati nel III
secolo a.C. dai Greci lo erano stati, sempre a livello musicale, dai popoli
mediterranei di derivazione asiatica.
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La Repubblica romana e successivamente l’Impero ha acquisito totalmente la
musicalità dai greci, essendo i romani una civiltà che si fonda sul diritto e non
sulla filosofia. L’ideale classico con i suoi significati etici e pedagogici fu del tutto
estraneo alla mentalità romana, che si limitò ad ereditare del mondo greco gli usi,
le forme e la teoria della musicalità. I Romani prediligevano l’uso della musica sia
come strumenti di raccordo-militare, sia come elementi di intrattenimento
essenziali per feste e banchetti dove la predominanza di strumenti a fiato e a
percussione,rispetto a quelli a corda, era evidente.
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