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LA MUSICA NELLA CIVILTA’ GRECA 
 

La civiltà europea ha le sue radici nell’antica grecia. Molte nostre parole derivano dalla lingua 
greca, anche “musica” viene da “mousiké” che significa “le arti delle muse” (le 9 figlie di Zeus ad 
ognuna delle quali era attribuita una forma d’arte), ma più precisamente indicava l’insieme di canto, 
poesia e danza. 
 Nell’antica grecia, infatti, la musica non era concepita come un’espressione a sè, ma si univa 
strettamente alle parole e all’espressione corporea. 
 Gli strumenti utilizzati erano: la lira, la cetra. l’aulos, il flauto di Pan. Lo stesso Omero 
cantava l’Iliade e l’Odissea accompagnandosi con la cetra. 
 La musica veniva trasmessa oralmente e solo in casi eccezionali veniva trascritta con lettere 
poste sopra le parole, ogni lettera corrispondeva ad un suono, ma non si capisce bene come 
interpretare quei segni. 
 Come la musica ebraica, anche la musica greca influenzò quella dei primi secoli dell’era 
cristiana. 
 Una delle grandi creazioni della civiltà greca è il Teatro, intorno al V sec. a.C.. Nella 
tragedia greca, tuttora rappresentata ad esempio nel teatro greco di Siracusa, i testi erano spesso 
recitati con intonazione cantata. Il coro si esprimeva cantando ed interveniva come se fosse un 
personaggio, commentando ciò che accadeva rivolgendosi al pubblico o dialogando direttamente 
con i personaggi. 
 Alla fine del 1500, a Firenze , un gruppo di letterati e musicisti vollero far rinascere la 
tragedia greca dando vita al melodramma che nel 1800 diventerà l’Opera lirica. 
 I greci sostenevano che nulla fosse più efficace dell’educazione musicale per la giusta 
crescita dei giovani, infatti, sosteneva Platone, importantissimo filosofo greco, che la musica ha la 
parte fondamentale nell’educazione, appunto perchè il ritmo e l’armonia si insinuano nell’anima 
toccandola fortemente e abituandola alla bellezza ed alle cose ben fatte, dotando così l’uomo di una 
personalità bella e buona. 
 Mentre gli studiosi greci ci hanno lasciato numerosi libri sulla loro teoria musicale, i romani 
non crearono nulla di originale, ma si basarono su quanto creato dai greci. 
 
 
 
Video: http://youtu.be/K8gOXuoCzKA 


