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SUONI E MUSICHE PER I QUADRI DI CIVILTA’ 

Grecia e Roma 

 
Parte seconda 

 

4. Luoghi, funzioni e contesti della musica in Grecia 

 
Le fonti iconografiche, letterarie, i reperti materiali e architettonici hanno consentito agli 

studiosi di ricostruire diversi aspetti della vita quotidiana nell’antica Grecia e  il ruolo che la 

musica rivestiva nella vita sociale  di un tempo. 

Si è così potuto constatare come l’arte dei suoni accompagnasse la vita religiosa, civile e 

privata di ogni giorno: essa costituiva un ingrediente indispensabile di ogni festa privata, 

rallegrando banchetti e simposi; accompagnava l’educazione dei giovani, dalla tenera età fino 

a quella adulta e veniva utilizzata anche per addestrare i maschi alle arti militari; riempiva i 

momenti di riposo durante la giornata; era un ingrediente fondamentale delle cerimonie sacre 

in onore degli dèi accompagnandone anche specifiche danze. Canti e suoni riecheggiavano nei 

teatri, quando vi si davano tragedie, commedie o drammi satireschi; nelle città quando si 

organizzavano i concorsi musicali o i giochi atletici; nei campi di battaglia quando si andava 

all’attacco dei nemici. 

Con le attività didattiche  proposte in questa seconda parte di “Suoni e musiche per i quadri di 

civiltà. Grecia e Roma”, vogliamo sperimentare, seppur in modo a noi accessibile, le modalità 

cognitive che guidano gli storici nel  ricostruire il passato: interrogheremo fonti dell’epoca, 

formuleremo ipotesi su di esse; cercheremo conferme o smentite alle nostre ipotesi 

interrogando, e mettendo a confronto, fonti di altro tipo. Il nostro obiettivo sarà quello di 

comprendere gli usi, le funzioni e i contesti nei quali veniva utilizzata la musica nella Grecia 

antica. 

 

 

4.1. Analisi delle fonti letterarie 

 

Leggiamo attentamente i seguenti frammenti tratti da fonti letterarie dell’epoca e rispondiamo 

alle domande del questionario che segue servendoci, se necessario, del glossario. 

 

a. Omero, Inno a Hermes, versi 450-455
1
 

“Anch’io, certo, mi accompagno con le Muse dell’Olimpo cui sono care le danze, e la via 

luminosa del canto, e la fiorente melodia, e il clamore dei flauti, pieno di desiderio; eppure, 

                                                
1
 Brano tratto da G.Comotti, la musica nella cultura greca e romana, EDT, Torino 1979, pp.78-9 



finora, nessun’altra cosa fu tanto cara al mio animo fra le prove di bravura che si odono nei 

banchetti dei giovani: io vedo con ammirazione, figlio di Zeus, con quanta dolcezza suoni la 

cetra”. 

 

b. Platone, Repubblica (Resp.398c-399d)
2
 

“Nel canto e nella melodia, ripresi, non avremo dunque bisogno di strumenti a molte corde né 

capaci di tutte le armonie. – No, mi sembra evidente, disse .- E allora non manterremo 

fabbricanti di trigoni, di péttidi  e di ogni altro strumento a molte corde e capace di produrre 

varie armonie. – No, evidentemente. – E fabbricanti e suonatori di aulòs, li ammetterai nello 

stato?  Non è forse questo lo strumento più ricco di suoni? E gli stessi strumenti capaci di 

produrre tutte le armonie non ne sono una imitazione? – Si, rispose, è chiaro. – Ti restano, 

dunque, ripresi, la lira e la cetra, utili in città; in campagna invece, per i mandriani, andrebbe 

bene una specie di siringa. – Si, disse, così almeno ci porta a concludere il nostro discorso”. 

 

c. Platone Leggi (Leg.III  700a – 701b)
3
 

“Da noi infatti allora la “musica” si distingueva in certi suoi aspetti e figure e un certo aspetto 

del canto era costituito di preghiere agli dèi: si chiamavano col nome di “inni”; il suo contrario 

era un altro aspetto del canto (proprio questi si sarebbero dovuti chiamare thrènoi), e un altro 

erano i “peana” e poi ce n’era un altro detto “ditirambo”, ed è la “nascita d Dioniso”, credo. 

Inoltre un’altra specie di canto chiamavano proprio con questo nome di “leggi”, come fosse 

diversa, e le dicevano “canti citarodici”. Fissati questi ed altri aspetti del canto, non era lecito 

servirsi di uno al posto di un altro. Ma l’autorità di controllare queste cose …] non era di certo 

nei fischi né in certe urla scomposte della plebe, come è ora, e non erano i battimani che 

sancivano la lode: quelli che avevano una buona educazione era stabilito che ascoltassero in 

silenzio fino in fondo e gli altri, i bambini, i pedagoghi e la maggior parte della plebe, erano 

richiamati all’ordine da una verga che li teneva a posto” 

 

d. Aristotele, Politica (Pol. 1340a – 1340b)
4
 

“ Nelle melodie c’è una possibilità naturale di imitazione de costumi, dovuta evidentemente al 

fatto che la natura delle armonie è varia, sicché ascoltandole nella loro diversità ci si dispone 

in modo diverso di fronte ad ognuna di esse: di fronte ad alcune ci sentiamo presi da dolore e 

raccoglimento, come quando si tratta dell’armonia chiamata misolidia; con altre più rilassate 

nutriamo sentimenti piacevoli; l’armonia dorica è, invece, l’unica che ispiri compostezza e 

moderazione, mentre dalla frigia deriva l’entusiasmo. Queste sono le conclusioni accettabili 

cui sono pervenuti coloro che si sono occupati di questo aspetto dell’educazione, facendo 

direttamente appello ai fatti per ottenere conferma delle loro teorie. Queste considerazioni 

possono essere applicate anche ai ritmi, alcuni dei quali hanno un carattere più calmo, altri più 

movimentato e, tra questi ultimi, gli uni hanno movimenti più violenti, altri più nobili. Da 

quanto si è detto è evidente che la musica può mutare il carattere morale dell’anima; e, se ha 

questa possibilità, è chiaro che in essa debbono essere esercitati ed educati i giovani. Del resto 

il suo insegnamento è adatto alle tendenze di persone in giovane età, che non sopportano nulla 

che non sia accompagnato da qualche piacere, e la musica è per sua natura una delle cose più 

piacevoli. E tuttavia si direbbe che c’è anche una qualche affinità tra le armonie e i ritmi e 

l’anima; ragion per cui molti sapienti dicono che l’anima è armonia e che l’anima ha 

armonia”. 
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e. Aulo Gellio, Noctes Atticae 1, 11
5
 

“Lo storico greco, Tucidide, narra che gli Spartani, combattenti senza eguali, andavano in 

battaglia seguendo non i segnali dei corni e delle trombe, ma le melodie degli aulòi […] 

perché negli animi crescesse il senso della misura e della moderazione, che è appunto 

propiziato dal ritmo dell’auleta […]. Quando gli eserciti erano pronti e schierati e iniziava 

l’avanzata contro i nemici, gli auleti, disposti nei ranghi, cominciavano a suonare. 

Anche i Cretesi, come si tramanda, erano soliti andare in battaglia preceduti da una cetra che 

con il suo suono regolava la loro marcia; invece Aliatte, re di Lidia, avvezzo al lusso e alla 

mollezza barbarica, quando mosse guerra ai Milesii, come narra Erodoto nelle Storie [I 17], si 

portò al seguito suonatori d zampogna e di lira: egli tenne con sé nell’esercito e durante la 

campagna militare anche le auletridi, quelle stesse che rallegrano i conviti orgiastici”. 

 

Glossario 

 

Trigonon  era un’arpa triangolare che, secondo  Aristotele,  aveva una estensione di due 

ottave. 

 

Péttide era chiamato dai Lidi il Barbiton (o Barbitos), cioè una lira grande che permetteva di 

eseguire suoni gravi. Lo strumento è visibile anche nel cartone “Paperino nel mondo della 

matemagica”. 

 

Thrènoi  erano i rituali funerari, accompagnati da canti, tributati agli uomini famosi nella 

Grecia antica. 

Peana  è un canto corale in onore di Apollo. Era eseguito a scopo propiziatorio, per invocare 

il dio e ottenerne la protezione, oppure per ringraziarlo di una vittoria militare conseguita. I 

Greci intonavano sempre peana prima di iniziare la battaglia. 

Ditirambo era un inno cantato e danzato in onore del dio Dioniso. La danza, eseguita da 

cinquanta danzatori in cerchio, prevedeva un solista che impersonava il dio Dioniso mentre gli 

altri coreuti lo accompagnavano con canti di giubilo. Si eseguivano ditirambi anche durante i 

cortei di cittadini mascherati che  inneggiavano a Dioniso suonando flauti e tamburi: questi 

erano  i tipici strumenti che accompagnavano il canto in queste feste dette dionisiache. 

Auleti e auletridi erano i suonatori e le suonatrici di aulòs. 

Canti citarodici erano quelli accompagnati da uno strumento a corda come la lira o la cetra. 

Spesso venivano eseguiti  in occasione di gare musicali (famose erano quelle che si 

svolgevano a Delfi), oppure in occasione di celebrazioni pubbliche. Era chiamato aulodico il 

canto accompagnato da uno strumento a fiato come l’aulòs. Citaristica era invece definita la 

musica eseguita dalla sola cetra e auletica la musica per solo strumento a fiato. 
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QUESTIONARIO 

 (fra parentesi le risposte) 

a) Strumenti musicali 

1. Quali strumenti musicali sono menzionati nei testi riportati? 

    [Risp. flauti, aulòi, trigoni (arpe), péttidi (barbiton), siringa (flauto di Pan), lira, cetra, corni, 

trombe, zampogne] 

 

2. Quali di questi strumenti venivano utilizzati anche in battaglia? Collega con una freccia lo 

strumento musicale al popolo che lo utilizzava: 

 

 

�  Corno 

�  Lira 

�  Aulòs 

�  Barbiton 

�  tromba 

�  zampogna 

�  Tympanon 

�  Cetra 

 

 

�  Spartani 

 

�  Cretesi 

 

�  Lidi 

 

[Risp. corno, tromba (Romani), aulòs (Spartani), cetra (Cretesi), zampogna (Lidi)] 

 

3. Quali strumenti indica Platone come adatti alla città, e quale adatto alla campagna? 

[ Risp. Lira e cetra per la città; Siringa per la campagna] 

 

4. Come era anche chiamata la Siringa? 

[Flauto di Pan] 

 

b) forme musicali 

 

1. Chi erano gli auleti e le auletridi? 

[Risp. Suonatori e suonatrici di aulòs] 

 

2. Il canto citarodico era : 

�  un canto accompagnato da uno strumento a fiato 

�  un canto accompagnato da uno strumento a corde 

�  un canto accompagnato solo dalla cetra 

[Risp. un canto accompagnato da uno strumento a corde] 

 

3. Come veniva chiamata la preghiera cantata in onore degli dèi? 

[Risp. “inno”] 

 

4. Collega con una freccia il tipo di canto con la sua corrispondente definizione. 

 

 

 

 

 



 

�  Thrènoi 

 

�  Peana 

 

�  Ditirambo 

 

 

�  Canti in onore del dio Dioniso 

 

�  Canti che accompagnavano i funerali 

 

�  Canti in onore del dio Apollo 

 

5. Nel brano c. Platone sostiene che: 

�  Si poteva eseguire ogni tipo di canto quando si voleva. 

�  Ogni tipo di canto aveva una sua funzione specifica e andava eseguito solo nelle circostanze 

stabilite dalla tradizione. 

 

 

 

c) Contesti musicali 

 

1.  Indica a fianco da quale fonte letteraria sopra riportata possiamo dedurre le seguenti 

informazioni (si forniscono le risposte fra parentesi):  

 

 

 

�  La musica serviva ad allietare i banchetti 

�  La musica era oggetto di gare giovanili 

�  La musica serviva per accompagnare i combattenti 

in battaglia 

�  La musica serviva per accompagnare i funerali 

�  La musica serviva per celebrare cerimonie sacre 

�  La musica, il canto e la danza erano protette dalle 

Muse 

�  La musica serviva per educare i giovani 

�  Orge e banchetti con accompagnamento musicale 

avevano luogo anche durante le campagne militari. 

�  La musica serviva come regolatore di stati 

d’animo 

�  La musica serviva  ad ispirare e accompagnare  i 

poeti  

�  La musica serviva ai giovani per imparare in modo 

piacevole 

�  Nell’antica Grecia vi erano artigiani professionisti 

costruttori di strumenti a corde e a fiato 

 

 

[Omero, a.] 

[Omero, a.] 

[Aulo Gellio e.] 

 

[Platone, c.] 

[Platone, c.] 

[Omero, a.] 

 

[Platone, c., Aristotele, d.] 

[Aulo Gellio e.] 

 

 

[Aristotele, d.] 

 

[Omero, a.] 

 

[Aristotele, d.] 

 

[Platone, b.] 

 

 

 

 



d) Idee e usanze musicali 

1. Secondo Platone, quale atteggiamento doveva tenere un pubblico ben educato durante le 

esecuzioni musicali?  Come si manteneva l’ordine e la disciplina? 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Come si comportava, invece, il pubblico ai suoi tempi? 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Quale funzione hanno, secondo Aristotele, le diverse armonie e i ritmi musicali? 

………………………………………………………………………………………………………… 

4. Collega con una freccia il tipo di armonia con l’effetto emotivo che essa induceva. 

 

- Dolore e raccoglimento 

- compostezza e moderazione 

- entusiasmo 

 

 

- armonia dorica 

- armonia misolidia 

- armonia frigia 

 

5. Perché gli Spartani andavano in guerra accompagnati dal suono degli aulòi? 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.2. Analisi delle fonti iconografiche. 

Osserviamo le seguenti immagini e rispondiamo alle domande riportate nel questionario. 

 

  
1.                                                                                    2. 



      
3.                                                                               4. 

 

 
                       5.    

 

                                                                             

 

       
6. 

 



 
       7. 

 

 

 

                           
8.                                                                 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUESTIONARIO 

 

a) interrogare le fonti iconografiche 

 

 

1. In quali immagini sono raffigurate figure femminili  e in quali figure maschili nell’atto di 

suonare? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Quali strumenti riesci ad individuare? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Scorgi figure mitologiche nell’atto di far musica? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Riesci ad ipotizzare le situazioni raffigurate nelle immagini? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. In quale immagine, secondo te, si sta svolgendo: 

• Un banchetto 

• Una lezione di musica 

• Una danza sacra di satiri 

• Una esecuzione musicale ad uso privato per tenersi compagnia 

• Una esecuzione musicale  per amici 

 

 

b) conferma delle ipotesi 

 

1.  Leggi attentamente le didascalie e cerca ora  di abbinare quella giusta ad ogni immagine. 

 

a) Cratere attico in terracotta a figure rosse (440 a.C. circa) raffigurante Orfeo che suona la 

lira per un uomo proveniente dalla Tracia che, in rappresentanza della folla, si è recato ad 

ascoltare le melodie del mitico musico (Metropolitan Museum of Art, New York). 

 

b) Stamnos attico in terracotta a figure rosse  attribuito all’artista  Menelao (450 a.C. circa). 

Scena di Menadi e devoti a Dioniso che celebrano una festa dionisiaca con musica, canti e 

danze. Una menade suona l’aulòs; un’altra suona la lira mentre una terza canta (Metropolitan 

Museum of Art, New York). 

 

c) Copia romana da un originale ellenistico di Heliodoros di Rodi (Palazzo Altemps, Museo 

Nazionale Romano, Coll. Ludovisi). Pan insegna a Dafne a suonare la Siringa. 

                                            

d) Cratere attico in terracotta  a figure rosse attribuito all’artista di Danae (460 a.C. circa). Una 

donna, seduta,  suona la lira mentre altre due, di fronte a lei, la ascoltano molto attentamente.  

Probabilmente la donna seduta rappresenta la poetessa Saffo con due sue allieve (Metropolitan 

Museum of Art, New York
6
). 

 

                                                
6
 Immagine rinvenibile nel sito internet: http://www.metmuseum.org/toah/hd/vase/ho_31.11.11.htm 



e) Vaso attico a figure rosse attribuito all’artista di Nikias (420 a.C. circa). Scena di simposio 

con una fanciulla che suona l’aulòs (Museo Archeologico nazionale di Madrid). 

                            

f) Fanciulla che suona l’aulòs scolpita sul lato sinistro del Trono Ludovisi (V sec. a.C. Roma, 

Museo delle Terme) 

 

g) Hydria attica a figure rosse proveniente da Vulci (510 .C. circa) attribuita al maestro 

Phintias. E’ raffigurata una  lezione di musica: il maestro, a destra, e l’allievo, a sinistra 

(Monaco, Staatliche Antikensammlungen). 

 

h) Coppa attica in terracotta a figure rosse attribuita al Pittore di Brygos, 480 a.C. circa, 

raffigurante Dioniso che suona una lira di grandi dimensioni e i Satiri (Louvre, Parigi). 

 

i) Vaso (Kylix) attico a figure rosse in terracotta (500a.C. circa). Scena di simposio: un 

giovane regge con la mano una coppa; un altro giovane suona l’aulòs (Metropolitan Museum 

of Art, New York
7
). 

 

Glossario 

Stamnos è un tipo di vaso greco con larga imboccatura, collo abbastanza stretto, corpo 

ampio e dotato di anse (manici). Esso era probabilmente adoperato per mescolare due 

parti di acqua e una di vino durante i banchetti. 

Cratere, come lo stamnos, è un grande vaso nel quale si miscelavano acqua e vino da 

servire nei banchetti.  In uso anche a Roma, il cratere fu un utensile fondamentale nella 

casa ma anche un oggetto prezioso offerto nei templi come dono votivo.  

La kylix è una coppa da vino in ceramica il cui uso nell'antica Grecia, legato soprattutto ai 

simposi, è attestato a partire dal VI secolo a.C. 

L’ Hydria era un vaso utilizzato soprattutto per contenere e trasportare l’acqua. 

Saffo fu una famosa poetessa greca vissuta tra il VII e il VI secolo a.C. che si curava 

dell’educazione di gruppi di giovani fanciulle. 

 

 

 

 

 

 

                                                
7
 ibidem 


