
Teoria musicale e antiempirismo
nella Repubblica di Platone
(Plat. resp. VII 530c-531d)*

1. Scienze sorelle

La quarta e la quinta delle discipline (maqhvmata, ejpisth'mai) comprese nel curriculum intellet-
tuale dei filosofi dialettici destinati al governo dello Stato sono l'astronomia e la teoria musicale.
Socrate le chiama "sorelle (ajdelfaiv)", in quanto entrambe hanno a che fare col moto (forav): l'una
con la sua forma visibile, l'altra con quella udibile, ossia propriamente musicale (ejnarmovnio"),
forma che viene qualificata come "corrispondente (ajntivstrofo")" alla prima (530d). In un passo
precedente (VI 511b) Glaucone accenna alla geometria e alle "arti sorelle (tevcnai ajdelfaiv)"1. Più
avanti, Socrate porrà in netta evidenza che la comprensione del nesso di comunanza (koinwniva) e
affinità (suggevneia) tra le scienze passate in rassegna rappresenta il culmine dello studio metodico
di esse (531c-d)2.

Non è forse un caso che il motivo ricorra in un frammento del pitagorico Archita (430-360 ca. a.
C.)3, nel quale sono elencate, in sequenza, astronomia, geometria, aritmetica e teoria musicale, defi-
nite appunto maqhvmata ajdelfeav4. L'impostazione della materia musicale data qui da Socrate è in-
fatti di ascendenza dichiaratamente pitagorica, ed è questo l'unico luogo della Repubblica nel quale
i Pitagorici vengono esplicitamente citati come gruppo di studiosi con una visione unitaria di un
problema -si direbbe come 'scuola'-, a testimonianza del fatto che Socrate tiene le loro idee in mate-
ria in grande considerazione5. Più specificamente, sappiamo che la pratica dei Pitagorici di espri-
mere gli intervalli musicali come rapporti tra numeri, e le loro analisi delle strutture basilari della
melodia (le scale) come complessi di quei rapporti sono accettate da Platone, che le adotta, su base
aprioristico-deduttiva, nel Timeo (35b-36c). Ma qui l'esigenza fondamentale, espressa per bocca di
Socrate, è quella di una profonda riforma dello statuto epistemologico della teoria musicale in senso
ulteriormente antiempiristico6. A differenza della mousikhv (comprendente wj/dhv e mevlo") prevista nel
curriculum educativo dei fuvlake", la disciplina riservata alla formazione intellettuale dei filosofi
dialettici dovrà essere infatti del tutto svincolata non soltanto dalla concreta pratica musicale e dai
tecnicismi dell'approccio teorico dei Pitagorici, ma addirittura dagli stessi suoni come sono effetti-
vamente percepiti: da VII 522a-b si ricava che la parte della mousikhv relativa all'wj/dhv e al mevlo" (os-
sia quella più strettamente 'musicale' nel senso moderno del termine), destinata ai fuvlake" secondo
le modalità riferite in III 398c-399e, non andrà inserita nel sistema di discipline che precedono im-

                                                
* Una differente stesura di questo contributo sarà pubblicata nel vol. V del commento alla Repubblica curato da Mario
Vegetti (Platone, La Repubblica, Traduzione e commento a cura di M. Vegetti, vol. V, libri VI e VII, Napoli in corso di
stampa); ringrazio di cuore l'amico prof. Andrew Barker, che ne ha letto una versione precedente e mi ha dato preziosi
suggerimenti. Il testo platonico, nell'originale greco e nella traduzione di Mario Vegetti, è qui riprodotto in appendice.
1 Musica e astronomia sono accostate anche in Plat. Crat. 405d; sul loro rapporto di fraternità, cfr. anche Ptol. Harm. III
3, p. 94, 9-20 Düring.
2 Secondo la nota formulazione metaforica di Socrate (531d) tutte e cinque le discipline –aritmetica, geometria, stereo-
metria, astronomia, teoria musicale- costituiscono, nel loro insieme, il prooivmion allo studio della dialettica, che è il
vero e proprio novmo" che si deve imparare a eseguire (cfr. Stella 1998).
3 Per la cronologia, cfr. per es. Huffman 1996; Ciancaglini 1998, p. 213.
4 Archyt. 47 B 1 D.-K.: il frammento solleva in realtà una serie di problemi testuali ed esegetici sui quali non è qui il
caso di soffermarsi; dopo i dubbi avanzati da Burkert 1972, p. 379, n. 46, la sua autenticità sembra ormai assodata: cfr.
Bowen 1982; Huffman 1985; Cassio 1988; cfr. pure Timpanaro Cardini 1962, pp. 358-369, la sintesi di Barker 1989b,
pp. 39-42, e l'analisi complessiva di Ciancaglini 1998 (sul passo platonico in esame qui, cfr. pp. 242-243).
5 Pitagora in persona viene invece richiamato più avanti (resp. X 600b), con riferimento, più che ai contenuti del suo in-
segnamento, al suo 'stile di vita': la questione della natura dell'associazione pitagorica è affrontata da Centrone 1996, pp.
67-83 (in part., per ciò che qui ci interessa più da vicino, pp. 68-70).
6 Cfr. Vegetti 1999, pp. 86-88.
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mediatamente la dialettica7; così anche l'astronomia dovrà fare a meno dell'osservazione dei feno-
meni celesti (530b-c).

Teoria musicale e astronomia dovranno dunque avviarsi a diventare totalmente deduttive, affran-
candosi del tutto dal dato fenomenico, al quale erano tradizionalmente -e, si direbbe, istituzional-
mente- legate8. Quest'impostazione, all'interno del sistema di discipline riservate ai filosofi dialet-
tici, sembra tendere ad annullare le differenze metodologiche ed epistemologiche tra le prime tre
(aritmetica, geometria, stereometria), puramente deduttive, e le ultime due (astronomia, teoria musi-
cale), per le quali l'osservazione dei dati fenomenici è di fondamentale importanza9. In questo senso,
per Socrate, l'impostazione data dai Pitagorici alla teoria musicale, pur essendo già da tempo basata
su principi numerico-matematici, e avendo raggiunto un notevole livello di astrazione, è evidente-
mente criticabile, perché non sufficientemente svincolata dal dato sensibile10: nella visione di So-
crate, la riformulazione antiempiristica dei problemi astronomici e musicali è fortemente connessa
infatti con l'esigenza che essi siano utili alla ricerca del bene. Socrate affronta l'argomento a più ri-
prese, con la ferma determinazione di rimanere fedele alla propria impostazione finalistica, in un
compito della massima importanza11. L'unico scopo al quale i Pitagorici si limitano è rappresentato
invece dalla misurazione di suoni e consonanze concretamente percepibili dall'udito, e la loro fatica,
come quella degli astronomi, non produce risultati (ta;" ... ajkouomevna" ... sumfwniva" kai; fqov-
ggou" ajllhvloi" ajnametrou'nte" ajnhvnuta, w{sper ajstronovmoi, ponou'sin: 531a).

2. Rifiuto dell'empirismo: l'intervento di Glaucone e la precisazione di Socrate

A questo punto (531a-b) Glaucone riferisce le pratiche che, in materia, vengono adottate da
quanti vanno alla ricerca dell'intervallo minimo percepibile, che possa valere come unità di misura
per ogni altro intervallo (smikrovtaton ... diavsthma w|/ metrhtevon 531a). All'interno del gruppo
si fronteggiano i sostenitori di due tesi, entrambe criticabili per il loro empirismo estremo (ajmfovte-
roi w\ta tou' nou' prosthsavmenoi 531a). Si tratta, nel complesso, di esponenti di un orientamento
teorico distinto dai Pitagorici: lo si comprende con tutta evidenza dalla successiva precisazione di
Socrate (531b), il quale, dopo aver aggiunto ulteriori particolari sui metodi di indagine adottati da

                                                
7 Sulla funzione della mousikhv nel curriculum educativo dei fuvlake" cfr. Gastaldi 1998, in part. 374-388 e soprattutto
Pagliara 2000 (con ampia bibliografia).
8 Non va assolutamente trascurato qui il fatto che particolarmente in musica un totale svincolamento dai dati sensibili
sarebbe di fatto impossibile: si vedano le osservazioni al riguardo di Tolemaide di Cirene ap. Porph. in Harm. 25, 9-14
Düring, che sottolinea come il ricorso al dato fenomenico e alle consonanze effettivamente percepite sia un passaggio
irrinunciabile anche per i teorici che danno più importanza agli aspetti razionali della teoria musicale, e si consideri tutta
la parte centrale della Sectio Canonis pseudoeuclidea (pp. 150, 1-162, 3 Barbera=pp. 158, 8-160, 12 Jan, proposizioni
10-12), con il suo costante riferimento alla concreta percezione di consonanze e dissonanze anche nei sofisticati calcoli
numerico-musicali di matrice pitagorica; per le varie problematiche connesse con questo testo (attribuzione, datazione,
contenuti etc.), rimando a Barker 1981a; Barker 1989b, pp. 190-208 (traduzione inglese con introduzione e note), e al-
l'ampia introduzione di Barbera 1991, pp. 1-108; una traduzione italiana è in Zanoncelli 1990, pp. 31-70; non ho potuto
vedere Busch 1998.
9 Lo fa notare Mueller 1980, p. 103, argomentando che Platone assimila l'astronomia alla geometria-stereometria, e la
teoria musicale all'aritmetica; cfr. Robins 1995.
10 Sulla teoria acustico-musicale dei Pitagorici, e sui rapporti di questa con la filosofia di Platone, dopo Frank 1923, pp.
150-218 (con utili osservazioni sulla pagina che stiamo esaminando), e van der Waerden 1943, è importante Ciancaglini
1991 (con ampia bibliografia precedente); le fonti più importanti sono raccolte, tradotte e commentate da Barker 1989b,
pp. 28-45; cfr. pure Izzo 1987; Comotti 1991 (non ho potuto vedere McClain 1978).
11 Cfr. 530b-c: crhvsimon ... ejx ajcrhvstou; 531c: Crhvsimon ... pro;" th;n tou' kalou' te kai; ajgaqou' zhvthsin,
a[llw" de; ... a[crhston; 530e: hJmei'" de; para; pavnta tau'ta fulavxomen to; hJmevteron ... Mhv pot j  aujtw'n ti
ajtele;" ejpiceirw'sin hJmi'n manqavnein ou}" qrevyomen, kai; oujk ejxh'kon ejkei'se ajeiv, oi| pavnta dei' ajfhvkein; 530c:
pollaplavsion ... to; e[rgon (Glaucone sull'impostazione proposta da Socrate per i problemi astronomici); 530e: polu;
to; e[rgon (Socrate sulla necessità di affrontare anche la teoria musicale all'interno del curriculum dei filosofi dialettici);
531c: daimovnion ... pra'gma (Glaucone sulla proposta di Socrate di impostare la teoria musicale su base esclusiva-
mente matematica).
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questo secondo gruppo di teorici, ribadisce chiaramente che non intende riferirsi a loro, ma proprio
a "quelli che ora dicevamo di voler interrogare circa l'armonia"12, ossia, appunto, ai Pitagorici, nei
confronti dei quali viene esplicitato un altro motivo di critica: essi, come gli astronomi, cercano "i
numeri che sono nelle consonanze percepite dall'udito, ma non giungono a porsi il problema di sco-
prire quali numeri siano consonanti, quali no, e nei due casi per quale ragione" (tou;" ga;r ejn tauv-
tai" tai'" sumfwnivai" tai'" ajkouomevnai" ajriqmou;" zhtou'sin, ajll j  oujk eij" problhvmata
ajnivasin, ejpiskopei'n tivne" suvmfwnoi ajriqmoi; kai; tivne" ou[, kai; dia; tiv eJkavteroi: 531c)13.

Il medesimo termine provblhma era stato adoperato poco prima (530b) a proposito del metodo di
lavoro da Socrate auspicato per gli astronomi, un metodo che doveva in ogni modo prescindere dal
dato sensibile (530bc). La teoria musicale, in virtù delle sue finalità di preparazione alla dialettica,
dovrà dunque affrancarsi dallo studio dei suoni come essi si offrono alla percezione uditiva, per
sollevarsi a considerare i problemi connessi con l'indagine dei suvmfwnoi ajriqmoiv14.

Anche su quest'espressione metaforica potrà gettare luce la pagina precedente (529c-d), nella
quale si dice che gli astri visibili sono bellissimi ornamenti del cielo, ma sono di gran lunga inferiori
a quelli veri, "nei quali la velocità e la lentezza reali si muovono in relazione reciproca e muovono
gli oggetti che racchiudono in sé secondo il vero (ajlhqinov") numero e tutte le vere figure; ciò si può
cogliere (lhptav) con la ragione (lovgo") e il pensiero (diavnoia), non con la vista" (529c-d). Dal con-
fronto si può ricavare che come il vero numero governa il vero movimento dei veri astri, così i nu-
meri suvmfwnoi governano i rapporti fra i veri suoni, quelli che, seguendo la medesima similitudine
con i veri astri, si possono cogliere con il lovgo" e con la diavnoia, non con l'udito. In prima appros-
simazione, dunque, considerata la simmetria concettuale tra i due passi, si potrà dire che l'aggettivo
suvmfwno", pur generalmente applicato a sostantivi appartenenti alla sfera semantica del suono, cor-
risponde qui nel significato ad ajlhqinov", che ricorre, sempre riferito al numero, a 529d. Ma in que-
sto contesto viene resa evidente la duplice esigenza di "sollevarsi ai problemi", e di far uscire la
materia musicale dalla dimensione empirico-descrittiva: l'istanza fondamentale sottesa alla sugge-
stiva metafora platonica è che il concetto di consonanza transiti dalla sfera dei suoni e delle perce-
zioni, alla quale è legato per definizione, a quella dei numeri, che di quei suoni sono la più compiuta
rappresentazione da un punto di vista metafisico. A detta di Socrate, i Pitagorici dei suoi tempi non
cercavano ancora questi numeri suvmfwnoi, fermandosi all'analisi e alla misurazione acustico-nume-
rica dei fenomeni sensibili e ignorando la possibilità di costruire modelli matematici deduttivi, sulla
base dei quali fosse possibile esplorare il mondo dei "veri" suoni15.

I commentatori presentano in genere l'intervento di Glaucone come un semplice fraintendimento
del discorso di Socrate sui Pitagorici16. Fraintendimento che ci offre la preziosa occasione di ag-
giungere una testimonianza autorevole su un orientamento teorico-musicale dai contorni poco chia-
ramente delineati. Fraintendimento del quale si potrebbe anche rintracciare il motivo nell'attenzione
riservata da Socrate alla misurazione di suoni e consonanze, così come veniva praticata dai Pitago-
rici: la misurazione degli intervalli musicali –pur se su basi ben differenti, come si vedrà meglio in

                                                
12 Cfr. 531b: kai; ou[ fhmi touvtou" levgein, ajll j  ejkeivnou": sull'uso dei pronomi dimostrativi in tutto questo passo,
e sulle sue conseguenze sul piano esegetico, cfr. le non sempre condivisibili osservazioni di Barbera 1981.
13 La distinzione tra la scienza musicale dei Pitagorici e quella degli altri teorici evocati qui da Glaucone è accostabile a
quella evidenziata da Arist. APo. 79a, tra la teoria musicale matematica (aJrmonikh; h{ te maqhmatikhv ) e quella basata
sull'udito (hJ kata; th;n ajkohvn) e i termini del problema (sensismo-empirismo vs. razionalismo) sono gli stessi posti poi
da Aristox. Harm. II 32, 19-30 (=pp. 41, 17-42, 7 Da Rios). Su più complesse distinzioni tra le diverse scuole di teoria
musicale si baseranno le classificazioni di Tolemaide di Cirene (forse I sec. d. C.), autrice di una Puqagorikh; th'"
mousikh'" stoiceivwsi"  (cfr. Rocconi, in corso di stampa) e di Didimo, grammatico e musico, autore, nell'età di Ne-
rone, di uno scritto Peri; th'" diafora'" tw'n  jAristoxeneivwn te kai; Puqagoreivwn (cfr. Cohn 1903), entrambe ci-
tate da Porph. in Harm. p. 22, 22 ss. Düring.
14 Sull'esegesi del passo, cfr. Barker 1978a.
15 In questo senso, sulle analogie tra astronomia e teoria musicale, rinvio alle penetranti analisi di Mourelatos 1980, e, di
nuovo, a Mueller 1980.
16 Cfr., per tutti, Adam 1963, pp. 133-134 (ad 531a3; 531b8).
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seguito- è infatti anche lo scopo dei teorici evocati da Glaucone. Eppure, al momento della scelta
delle harmoniai da inserire, in una prospettiva di pratica musicale, nel programma educativo dei
fuvlake", la competenza di Glaucone in materia era stata invocata dallo stesso Socrate che, nel
chiedergli consigli, lo aveva definito mousikov" (III 398e)17. È allora il caso di chiedersi se il frain-
tendimento di un allievo mousikov", tanto esperto da essere chiamato dal maestro a giudicare su una
materia tanto importante, non possa svolgere, nella complessa economia concettuale del dialogo,
una funzione più profonda.

Sarà opportuno richiamare qui un passo del Fedro (268d-e), nel quale Socrate riferisce di un
mousikov" che, a un tale che pretende di essere aJrmonikov" solo perché è in grado di produrre su uno
strumento a corda il suono più acuto e quello più grave, ricorda che le sue abilità non implicano af-
fatto che egli sia padrone della teoria musicale, perché esse sono sì necessarie, ma solo preliminari
alla conoscenza della materia. Analogamente, non è medico chi –grazie alle sue letture o alle sue
casuali esperienze- è in grado di somministrare farmaci per produrre determinati effetti nelle per-
sone, senza conoscere a chi e quando sia opportuno somministrare quei farmaci; e non è tragedio-
grafo chi sa comporre discorsi lunghissimi su argomenti futili e brevissimi su argomenti importanti,
o commoventi o ancora spaventevoli e minacciosi. Le competenze di costoro sono soltanto prelimi-
nari al pieno possesso della loro arte, e in entrambi i casi il giudizio sulle loro reali conoscenze
viene pronunziato da autorità riconosciute nel rispettivo settore: Erissimaco e Acumeno per la me-
dicina, Sofocle ed Euripide per la poesia tragica18. Nel caso che ci interessa, è chiara la distinzione
tra l' aJrmonikov" e il mousikov": è il secondo a poter giudicare autorevolmente sulle competenze tec-
niche raggiunte dal primo, che si colloca comunque a uno status inferiore. È insomma il mousikov" a
detenere il possesso completo dell'arte musicale, mentre il suo interlocutore non possiede neppure le
conoscenze necessarie per essere compiutamente aJrmonikov"19.

Anche nel passo che ci sta davanti gli argomenti del discorso sembrano strettamente inerenti alla
specifica competenza del mousikov": Glaucone si esprime infatti sulle pratiche di alcuni teorici che
limitano la loro attività alla semplice individuazione delle minime differenze di altezza tra i suoni di
uno strumento a corda. Alla luce di questa chiara analogia tematica, si potrà affermare che l'inter-
vento di Glaucone, che appare un "fraintendimento" perché non collima perfettamente con l'oriz-
zonte pitagorico delimitato dal suo maestro, ha la precisa funzione, all'interno dell'economia del
dialogo, di fornire a Socrate l'occasione di ampliare la portata della sua critica antiempiristica,
estendendola –relativamente alla materia che sta affrontando- a tutti gli orientamenti presenti nel
panorama teorico-musicale del suo tempo20: maestro e allievo sono qui portatori della medesima
istanza culturale. L'accostamento stesso tra astronomia e teoria musicale, che era stato già proposto
in ambito pitagorico, viene qui rifondato sulla base della critica dell'impostazione conferita a en-
trambe proprio dal pitagorismo; ma anche la vivida digressione sull'ultraempirismo dei teorici evo-
cati da Glaucone, che pure evidenzia le differenze tra i due approcci, si muove evidentemente nella
medesima direzione21: il rifiuto platonico dell'empirismo in teoria musicale non avrebbe potuto es-
sere più netto.

                                                
17 Per un profilo di Glaucone e del suo ruolo dialogico cfr. Vegetti 1998b.
18 Plat. Phaedr. 268a-269a.
19 Cfr. Moutsopoulos 1959, pp. 46-66; non posso nascondere d'altra parte che in Plat. Phileb. 17c-e e Charm. 170b-c
sembrerebbe non esserci differenza sostanziale tra lo statuto dell'aJrmonikhv e quello della mousikhv: evidentemente ai
tempi di Platone, e presumibilmente fino ad Aristosseno, una rigida distinzione tra differenti sfere disciplinari in campo
musicale non doveva essere stata ancora delineata; ma è chiaro che per Platone un buon intenditore di musica deve as-
solutamente possedere conoscenze tecniche molto approfondite: in questo senso, cfr. Plat. Charm. 170e-171c e soprat-
tutto Leg. 670a-671a; opinione contraria è espressa da Ptol. Harm. I 1.
20 Sull'assenza di cenni a Damone, cfr. infra, p. 5.
21 In questo senso, cfr. l'accenno di Barker 1978a, p. 340.
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3. Temi e orientamenti di teoria musicale

La pagina che ci sta davanti è una preziosa testimonianza su un periodo dell'elaborazione del
pensiero musicale greco che precede quella che è per noi la prima sistemazione teorica della materia
operata da Aristosseno di Taranto22. La documentazione è piuttosto frammentaria, e le opinioni de-
gli studiosi non sono concordi23, ma, in buona sostanza, il quadro della situazione –qui necessaria-
mente schematico- mostra, intorno alla fine del V sec. a. C., i contorni abbastanza chiaramente deli-
neati di due aree di ricerca in ambito musicale, alle quali corrispondono distinti orientamenti teorici:
da un lato la matematica applicata al suono, generalmente associata dalle fonti con l'attività dei Pi-
tagorici, che avevano avviato le loro ricerche in materia già a partire dal VI sec. a. C.; dall'altro gli
influssi della musica sull'animo umano, secondo la cosiddetta "teoria dell'ethos musicale"24, alla
quale è tradizionalmente legato il nome di Damone di Oa, maestro e consigliere politico di Pericle25.

Frequenti furono gli intrecci e le reciproche influenze tra questi due orientamenti: nonostante il
primo fosse basato sugli aspetti quantitativi e il secondo su quelli qualitativi del fatto musicale, gli
scambi arrivarono al punto che "even those who consciously repudiated certain approaches were in-
fluenced by them"26. Lo stesso Socrate platonico, per quanto riguarda l'educazione dei fuvlake", è
apertamente damoniano27, mentre si professa qui pitagorico, sia pur con riserva, per quanto attiene
agli aspetti più strettamente tecnici e speculativi della teoria musicale: un richiamo a Damone sa-
rebbe stato qui fuori posto. D'altra parte sappiamo che anche i Pitagorici ammettevano che la mu-
sica potesse avere influssi sull'anima: se, come essi sostenevano, anche l'anima è armonia28, la mu-
sica, che "rispecchia l'armonia universale in virtù della sua natura numerica e matematica, ha un
potere particolare su di essa per l'affinità con la sua essenza costitutiva", e può anche "ristabilire
l'armonia turbata nell'anima di ciascun individuo"29.

Meno chiaramente delineati appaiono invece i contorni di una terza corrente, quella dei cosid-
detti aJrmonikoiv, citati più volte da Aristosseno per l'impronta fortemente empirica dei loro metodi di
indagine, e sulla quale i pareri degli studiosi non sono unanimi. Per A. Barker la designazione stessa
di aJrmonikoiv risalirebbe ad Aristosseno stesso, il quale l'avrebbe applicata, genericamente, a tutti i
suoi contemporanei e predecessori che egli riteneva avessero operato, con differenti metodologie,
nel suo stesso campo di indagine30. R. W. Wallace crede, al contrario, alla fisionomia ben indivi-
duabile di un gruppo di teorici "who called themselves 'the harmonikoi'", rintracciandone l'iniziatore
in quell'Eratocle citato da Aristosseno e da Porfirio31, e ascrivendone i successivi sviluppi all'attività
di Stratonico32. Il gruppo fu contrassegnato da una pluralità di indirizzi tematici e metodologici: gli
interessi principali furono la misurazione dei singoli intervalli, l'analisi della struttura dei tetracordi
e lo studio delle loro diverse possibili associazioni, ma dovettero essere affrontati anche argomenti

                                                
22 Su Aristosseno, la cui data di nascita viene generalmente fissata tra il 370 e il 365 a. C., cfr. la monografia di Visconti
1999 (con ampia bibliografia precedente); più sinteticamente, Barker 2000 e Barker 1989b, pp. 118-125; su aspetti par-
ticolari della sua speculazione teorica, cito soltanto il volume di Bélis 1987 e i contributi di Brancacci 1984, Litchfield
1988, Barker 1991a, Rocconi 1999, Meriani 2000, Visconti 2000.
23 Una rassegna sintetica ma sufficientemente dettagliata dei diversi orientamenti è offerta da Wallace 1995 (con ampia
bibliografia); cfr. pure Lippman 1964; West 1992, pp. 218-253 e, da ultimo, Mathiesen 1999.
24 La denominazione è divenuta di uso comune a partire da Abert 1899, al quale si ricorre per l'ancora utile repertorio di
fonti; cfr. poi Anderson 1966 (con Rossi 1969), Rossi 1988, Rossi 2000.
25 Su Damone cfr. Barker 1984, pp. 168-169, Wallace 1991, Gastaldi 1998, con altre indicazioni bibliografiche.
26 Così Wallace 1995, p. 19, secondo il quale gli scambi cominciarono a farsi più consistenti a partire dal IV sec. a. C.,
mentre per il periodo precedente le diverse correnti rimasero piuttosto indipendenti.
27 Cfr. Plat. resp. III 400a-c.
28 Cfr. Arist. Pol. 1340b18-19; de An. 407b 27; e Phaed. 86b-95b.
29 Così Pretagostini 1998, che ricorda gli influssi pitagorici sulla descrizione platonica della struttura dell'anima del
mondo (Tim. 35b-36b), e cita Aristox. fr. 26 Wehrli: o{ti oiJ Puqagorikoiv, wJ" e[fh  jAristovxeno", kaqavrsei
ejcrw'nto tou' me;n swvmato" dia; th'" ijatrikh'", th'" de; yuch'" dia; th'" mousikh'".
30 Barker 1978b, con l'utile raccolta dei passi aristossenici.
31 Cfr. Aristox. Harm. I 5-7 (=pp. 9, 17; 10, 19; 11, 3 Da Rios); Porph. in Harm. p. 3 Düring.
32 Wallace 1995, pp. 30, 18; su Stratonico, che affiancava all'attività di teorico quella di strumentista, cfr. Gilula 2000.
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correlati con la "teoria dell'ethos", come mostra il PHibeh I 13, manufatto del 275 ca. a. C., il cui
testo è databile tra la fine del V e i primi decenni del IV secolo a. C. L'anonimo autore, riportando le
idee di alcuni sedicenti aJrmonikoiv dediti principalmente al qewrhtiko;n mevro", polemizza vivace-
mente contro la loro convinzione che "alcune melodie rendono temperanti, altre assennati, altre giu-
sti, altre valorosi, altre codardi" (col. I 13-15)33. Tecnicamente, gli aJrmonikoiv concepivano i suoni
come punti da collocare su una linea immaginaria, chiamata diavgramma, sicché per loro gli
intervalli musicali non erano rappresentati da rapporti numerici ma da distanze tra quei punti, e
poiché una linea è composta da infiniti punti, infiniti erano anche i suoni e gli intervalli
virtualmente analizzabili34. Grande importanza era perciò attribuita all'individuazione di un'unità di
misura di quelle distanze, e sul tema il dibattito dovette essere piuttosto animato, come possiamo
immaginare dall'intervento di Glaucone e dalla precisazione di Socrate: i metodi di indagine
rappresentati in questo passo, nonostante esso non contenga esplicita menzione di un particolare
orientamento teorico, sono praticamente identici a quelli ascritti da Aristosseno agli aJrmonikoiv. E se
due delle più antiche attestazioni del termine aJrmonikov" in senso tecnico sono contenute nel brano
del Fedro sopra ricordato (268d-e) e nel testo del PHibeh (col. I 4), possiamo essere certi che
questo passo della Repubblica costituisce la più antica testimonianza sui metodi di indagine degli
aJrmonikoiv35.

A questo punto, sarà opportuno riconsiderare più a fondo l'intera pagina, esaminandone, in suc-
cessione, le sezioni di pertinenza strettamente pitagorica e quelle riferibili a questa "terza via" della
teoria musicale greca.

4. I Pitagorici

Il procedere del dialogo, come si è visto, obbliga Socrate ad affrontare la teoria musicale dei Pi-
tagorici a due riprese, con due successive precisazioni sul loro metodo di lavoro. In entrambi i casi
un accento è posto sul loro eccessivo empirismo. In realtà, come si è accennato, l'impostazione pi-
tagorica aveva raggiunto già nel V sec. a. C. un notevole grado di astrazione matematizzante, ed è
noto che le critiche di Aristotele ai Pitagorici, incentrate sulle loro dottrine astronomiche, insistono
invece sul loro insufficiente empirismo36. D'altra parte, la tendenza a estromettere progressivamente
dall'ambito della teoria musicale i suoi aspetti tecnico-pratici sarà un tratto evidente delle successive
elaborazioni neopitagoriche della disciplina (Nicomaco di Gerasa, Teone di Smirne), sulle quali un
notevole influsso sarà esercitato dal pensiero stesso di Platone37.

Va qui preliminarmente osservato che il procedimento di misurazione al quale Socrate si riferi-
sce nel suo primo intervento (531a) prevede innanzitutto l'individuazione di alcune coppie di suoni
come consonanze (sumfwnivai), e si applica alle dimensioni dei relativi corpi vibranti. Nella termi-
nologia musicale greca, infatti, il termine sumfwniva si applica a quelle coppie di suoni di differente
altezza, che, eseguiti simultaneamente, producano un'impressione uditiva unitaria38: la differenza di

                                                
33 Su questo testo assai dibattuto cfr., da ultimi, Avezzù 1994 (del quale accolgo le datazioni e la traduzione) e Lapini
1994, entrambi con ampia bibliografia precedente; in seguito, anche gli Epicurei rifiuteranno l'idea che la musica possa
influenzare il carattere e il comportamento dell'uditorio: cfr. Rispoli 1991.
34 Cfr. p. es. Aristox. Harm. I 7, 30 ss. (= p. 12, 13-15 Da Rios) tw'n aJrmonikw'n ejnivoi" ... katapuknw'sai boulomev-
noi" to; diavgramma; I 2, 15 ss (= p. 6, 12-13 Da Rios) ta; diagravmmatav g j  aujtw'n (scil. tw'n aJrmonikw'n) ejdhvlou
th;n pa'san th'" melw/diva" tavxin; I 27, 35-28, 2 (= p. 36, 1-3 Da Rios) zhthtevon de; to; sunece;" oujc wJ" oiJ
aJrmonikoi; ejn tai'" tw'n diagrammavtwn katapuknwvsesin ajpodidovnai peirw'ntai;
35 Nel Carmide, certamente anteriore al Fedro, si trova già to; aJrmonikovn  in riferimento ai contenuti tecnici della mou-
sikhv (170c): cfr. nota 19; sulla cronologia della Repubblica (composizione e ambientazione del dialogo), cfr. nota 67.
36 Cfr. Arist. Metaph. 986a6-12, Cael. 293a20-28.
37 La cosa è messa chiaramente in evidenza da Burkert 1972; cfr. ora Centrone 2000.
38 Cfr. p. es. Archyt. 47 A 18, col commento di Timpanaro Cardini 1962 pp. 326-330; Plat. Tim. 80b; Arist. de An. 426b
(con Barker 1981b); Sens. 447a 12-b 21, 448a; Ps. Eucl. Sect. Can., p. 116, 6-11 Barbera (= p. 149, 17-20 Jan); le idee
espresse in questi passi stanno alla base delle formulazioni dei manualisti più tardi (Nicom. Harm. p. 262, 1-5 Jan; Cle-
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altezza tra i due suoni viene designata solitamente con le espressioni dia; tessavrwn  (intervallo di
quarta), dia; pevnte (intervallo di quinta) e dia; pasw'n (intervallo di ottava)39. L'individuazione
delle consonanze si basa dunque necessariamente sulla sensazione uditiva: è l'udito a rivelare che
esistono alcune coppie di suoni che producono un'impressione unitaria, e possono dirsi consonanti,
altre che non la producono, e non possono dirsi tali. Nella speculazione numerico-musicale dei Pi-
tagorici soltanto l'ottava, la quinta e la quarta possono essere chiamate sumfwnivai, in quanto sol-
tanto in questi tre casi si genera questo tipo di sensazione uditiva40.

A questo punto, i Pitagorici, confrontando tra loro le dimensioni dei corpi vibranti che produ-
cono i suoni consonanti, ne ricavano dei rapporti matematici. Vengono così a sapere che se, per
esempio, due corpi vibranti producono una consonanza di ottava, il suono più grave viene emesso
da quello più grande, e che la dimensione di quest'ultimo è doppia rispetto a quella del corpo vi-
brante che produce il suono più acuto. Si dice perciò che la consonanza di ottava è espressa dal rap-
porto doppio (2:1). Analogamente, la consonanza di quinta è espressa dal rapporto emiolio (3:2), in
quanto il corpo vibrante che produce il suono più grave è una volta e mezza più grande di quello
che produce il suono più acuto; la consonanza di quarta è invece espressa dal rapporto epitrito (4:3).
È notevole che in questi rapporti risultino coinvolti i primi quattro numeri naturali, la cui somma è
10 e che danno luogo alla figura della tetraktys, somma e figura considerate entrambe sacre nel-
l'ambito del pitagorismo più antico41.

Stando alle fonti, acquisizioni di questo tipo risalirebbero già ai primi Pitagorici, tra VI e V sec.
a. C., e la tradizione neopitagorica tende a farle risalire allo stesso Pitagora, che, secondo Diogene
Laerzio, avrebbe addirittura inventato il "kanwvn di una sola corda"42. Si trattava di uno strumento di
indagine acustica costituito, secondo la descrizione datane da Claudio Tolemeo, da una corda in
tensione su sostegni sferici denominati mavgade": mantenendo costanti la tensione e, ovviamente, lo
spessore della corda, se ne poteva dividere in due parti la lunghezza mediante un ponticello mobile,
e si potevano analizzare così, seguendo un metodo induttivo-deduttivo, i rapporti reciproci tra il
suono prodotto dalla vibrazione della corda intera e quelli prodotti dalle parti di essa di volta in
volta delimitate da uno dei sostegni fissi e dal ponticello mobile, e tra le loro rispettive lunghezze43.
I commentatori moderni accettano in genere la communis opinio, basata appunto sulla testimo-
nianza di Diogene Laerzio, secondo la quale gli studi dei Pitagorici si sarebbero basati fin dall'inizio
prevalentemente sulle lunghezze delle corde vibranti, o, grazie all'uso del monocordo, sulle diverse
parti di un'unica corda44. In realtà, è inverosimile che l'uso del monocordo sia anteriore al IV sec. a.
C.45; e le fonti riferiscono, anche per i Pitagorici più tardi, l'uso altrettanto frequente di auloi, syrin-
                                                                                                                                                                 
onid. Harm. p. 187, 19-188, 2 Jan; Bacch. Harm. p. 293, 8-12 Jan; Aristid. Quint. De mus. p. 10, 2-3 Winnington-In-
gram); cfr. pure Ciancaglini 1991, p. 48.
39 Cfr. Ps. Arist. Probl. XIX 32; le denominazioni originarie, note da Philol. 44 B 6 D.-K., dovettero essere, rispettiva-
mente, sullabav, di j  ojxeia'n e aJrmoniva: su ciò cfr. Timpanaro Cardini 1962, pp. 208-209.
40 Non sorprende dunque il fatto che, nel pensiero greco, speculazioni relative alle modalità secondo le quali diverse en-
tità possono fondersi tra loro e venire a costituire, da una pluralità di elementi, un'unità, prendano le mosse proprio da
questi fatti relativi alla fusione dei suoni e all'impressione che questa fusione genera sull'udito: l'osservazione è di Bar-
ker 1994, p. 114, che cita come esempi Philol. 44 B 6 D.-K.; Plat. symp. 187a-e, Crat. 405c-d, resp. 432a; Arist. Sens.
439-440a, 448a.
41 Per l'importanza simbolica della decade, cfr. Philol. 44 A 13 D.-K., col commento di Timpanaro Cardini 1962, pp.
126-138; cfr. pure le osservazioni di Ciancaglini 1991, pp. 63-64, con fonti e bibliografia lì citate.
42 Diog. Laert. VIII 12; il problema delle testimonianze neopitagoriche, che tendono a far risalire a Pitagora in persona
acquisizioni successive, è troppo complesso per essere affrontato qui anche solo sommariamente: rimando per questo a
Burkert 1972, Centrone 1996 e 2000; in particolare, per Nicomaco, che attribuisce a Pitagora un'attività sperimentale
sulla tensione delle corde vibranti, cfr. Meriani 1995 e la bibliografia lì citata.
43 Ptol. Harm. I 8, pp. 16, 32-19, 15 Düring; cfr. Hippas. 18, 12 D.-K. (Schol. Plat. Phaed. 108d), 18, 13 D.-K. (Theo
Sm. p. 59, 4-21 Hiller), con Comotti 1991; Claudio Tolemeo descrive anche un altro strumento di sperimentazione so-
nora nel campo teorico musicale pitagorico, l'helikon (Ptol. Harm. II 2, pp. 46, 1-49, 3 Düring): su di esso cfr. West
1992, pp. 241-242.
44 Cfr., da ultimo, Raffa 2000, p. 101.
45 Cfr. Burkert 1972, p. 375 n. 22; West 1992, pp. 240-241.
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ges, dischi metallici etc. Si può dire insomma, e più in generale, che gli studi dei Pitagorici tende-
vano a mettere in relazione i suoni con le dimensioni dei corpi vibranti (non soltanto delle corde)
che li producevano, e a definire rapporti numerici tra i primi sulla base dei rapporti tra le misure
delle seconde. Non è forse un caso che, nella pagina che ci sta di fronte, Socrate, al quale le specu-
lazioni dei Pitagorici dovevano essere certo ben note, non parli esplicitamente di "corde" se non in
riferimento ai teorici evocati da Glaucone.

Ad ogni modo, l'acquisizione importante dei Pitagorici fu che le consonanze potevano essere
rappresentate da rapporti matematici, e l'esistenza di questo tipo di relazioni numeriche tra misure
esprimenti le dimensioni dei rispettivi corpi vibranti dovette rappresentare un'importante verifica
della convinzione razionalistica che esistesse una connessione strettissima tra i numeri e le cose46. Si
tratta evidentemente di un sistema di misurazione relativo, che non prevede una vera e propria unità
di misura: le lunghezze delle corde (o le dimensioni dei corpi vibranti) che producono i suoni con-
sonanti vengono misurate comparandole tra loro e, in un certo senso, una delle due grandezze forni-
sce l'unità di misura per l'altra. In sostanza, quando si misura in questo modo, o una grandezza è
funzione dell'altra, o si individua una terza grandezza in base alla quale sia possibile misurare en-
trambe. Nel caso dei rapporti multipli, tra i quali rientra il rapporto doppio 2:1, la grandezza mag-
giore misura n volte la minore (x=ny). Nel caso dei rapporti emiolio 3:2 ed epitrito 4:3, l'unità di
misura per la grandezza maggiore è costituita invece dalla differenza tra la grandezza maggiore e
quella minore: rispettivamente, x=3/2y, dove l'unità di misura è 1/2y; x=4/3y, dove l'unità di misura
è 1/3y. Come si vede, i numeri così individuati sono differenti tra loro (1/2y > 1/3y), e dunque pos-
sono fungere da unità di misura solo per le grandezze coinvolte nel rapporto al quale ciascuno di
essi si riferisce. Il dato è rilevante per quanto si dirà in seguito sul sistema di misurazione adottato
dai teorici menzionati da Glaucone. Nel nostro passo, intanto, notiamo che l'espressione ajllhvloi"
ajnametrou'nte" alluderà chiaramente a questo tipo di approccio, e Socrate, che mira a uno studio
della teoria musicale totalmente deduttivo, e finalizzato allo studio della dialettica, ne rileva la ste-
rilità.

Dopo l'intervento di Glaucone, Socrate fornisce altri elementi sul metodo di lavoro dei Pitago-
rici. Anche qui il motivo della sua critica è costituito dal loro eccessivo empirismo in campo teorico
musicale: la loro attenzione si concentra sugli eventi sonori percepibili, e la loro attività intellet-
tuale, che pure cerca i principi numerici (ajriqmou;" zhtou'si) che governano quei fenomeni, non ar-
riva al grado di astrazione sufficiente per porsi il problema del perché "alcuni numeri sono conso-
nanti e altri no, e in ciascun caso per quale ragione". La critica, ovviamente, andrà riferita ai Pitago-
rici dell'epoca di Socrate: nella risposta di Glaucone (Daimovnion ... pravgma levgei"), infatti, l'ag-
gettivo daimovnion, riferito all'impostazione teoretica auspicata dal maestro sarebbe stato quanto
meno fuori luogo, se l'argomento affrontato fosse stato già noto al suo pubblico, o, meglio, alla "so-
cietà" formata dai personaggi del dialogo47. Si è già accennato al valore concettuale dell'espressione
suvmfwnoi ajriqmoiv nella prospettiva della critica platonica all'empirismo musicale. Ma per apprez-
zare la reale portata di questa critica, bisognerà domandarsi in quali direzioni si mossero, dopo So-
crate, le speculazioni pitagoriche in campo matematico-musicale: è possibile, in altri termini, che ai
tempi di Socrate i Pitagorici non fossero ancora giunti ai risultati che potranno essere stati ben noti a
Platone, e che, per bocca di Socrate, Platone intendesse esprimere qui un giudizio proprio sulle ac-
quisizioni e sui metodi di indagine dei Pitagorici suoi contemporanei.

È utile allora ricordare che, a partire dagli inizi del IV sec. a. C., contemporaneamente all'attività
di Platone, nell'ambito del Pitagorismo, si assiste a due importanti sviluppi in materia di teoria mu-
sicale. Innanzi tutto, comincia a farsi strada l'idea che possono essere fatti oggetto di misurazione
non più soltanto gli intervalli, e cioè i suoni presi a due a due, ma che anche l'intonazione di ogni

                                                
46 Cfr. Arist. Metaph. 985b23-986a12; Ciancaglini 1991, p. 64.
47 Faccio mia l'osservazione di Barker 1978a, p. 339, precisandone la portata: per il concetto di "società dialogica" cfr.
Vegetti 2000.
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singolo suono dipende da fattori quantitativi misurabili. In particolare, si giunge all'affermazione
che l'intonazione dei suoni dipende dalla frequenza delle vibrazioni che li producono, ossia dal nu-
mero delle vibrazioni sonore nell'unità di tempo48. In sostanza, si comprende che il suono è il pro-
dotto di un movimento impresso all'aria da un corpo vibrante, ed è evidentemente in questo senso
che Socrate parla di ejnarmovnio" forav49. Il progresso è notevole, perché si potranno ora mettere in
relazione anche i numeri applicabili alle frequenze corrispondenti ai suoni delle consonanze. Si era
visto che, considerando le lunghezze delle corde (o le dimensioni dei corpi) vibranti che producono
i suoni, a suoni più acuti corrispondono corde più corte (o corpi di dimensioni più piccole), e dun-
que numeri più piccoli. Ora, considerando il fattore frequenza, si comincia a osservare che la rela-
zione esistente tra intonazione e lunghezza (dimensione) è esattamente speculare a quella tra into-
nazione e frequenza: a suoni più acuti corrispondono frequenze di vibrazioni maggiori, e dunque
numeri più grandi; sicché, mentre la lunghezza della corda corrispondente al suono più grave di un
intervallo di ottava sta con quella corrispondente al suono più acuto in rapporto 2:1, le frequenze
relative ai medesimi suoni staranno nel rapporto inverso di 1:2. Lo stesso accade anche per le altre
due consonanze, quella di quinta e quella di quarta. In questa 'specularità' di rapporti50 è contenuta
un'altra proprietà matematicamente interessante: moltiplicando tra loro i rapporti 'speculari' si ot-
tiene l'unità (2/1 × 1/2 = 1; 3/2 × 2/3 = 1; 4/3 × 3/4 = 1). La possibilità di indagine numerica dell'u-
niverso musicale si amplia dunque notevolmente, aggiungendo un'ulteriore conferma alla dottrina
della corrispondenza tra i numeri e la realtà.

Un altro passo avanti nel campo della matematizzazione della teoria musicale fu segnato quando,
dall'osservazione e misurazione empirica dei fenomeni sonori, si passò alla ricerca delle proprietà
puramente matematiche dei rapporti che governano le consonanze. Ci si mosse sulla base della con-
vinzione che se la coerenza e l'unitarietà della percezione uditiva destata dalle consonanze dipen-
dono dai rapporti numerici che le regolano, esse devono essere il riflesso di una sorta di speciale co-
erenza o "consonanza" matematica che caratterizza quei rapporti. Come si vede, è proprio questa la
direzione nella quale Socrate lamentava che i Pitagorici suoi contemporanei non si muovessero.

In questo senso, è della massima importanza un passo di Porfirio51, che si riferisce al metodo di
lavoro di "alcuni Pitagorici" i quali, "dopo aver fissato i rapporti numerici delle consonanze, li con-
frontavano tra loro [...], volendo mostrare quali fossero più consonanti". La più consonante tra le
consonanze risultava essere, naturalmente, l'ottava, ma è importante notare che il confronto preve-
deva un complesso procedimento di calcoli matematici, e che il motivo dell'eccellenza dell'ottava
era anch'esso di natura squisitamente matematica: "formano una consonanza migliore quei rapporti,
nei quali i dissimili sono più piccoli: pertanto consonante in sommo grado è l'ottava, perché il suo

                                                
48 Testimonianze importanti in tal senso sono Ps. Eucl. Sect. Can. p. 114, 6-8 Barbera (=p. 148, 9-11 Jan), che riporta
dottrina risalente al IV sec. a. C., e Thphr. fr. 716 Fortenbaugh, sul quale cfr. i lavori di Barker 1977, 1985, 1989b, pp.
110-118.
49 Nell'ambito del pensiero musicale greco è possibile risalire a due concezioni sul movimento musicale: secondo quella
implicitamente seguita qui da Platone, di ascendenza chiaramente architea, ogni singolo suono è il prodotto di un mo-
vimento con una certa velocità, e le relazioni tra suoni sono rapporti tra velocità di movimento. Secondo Aristosseno,
invece, la voce 'si muove' da un punto all'altro nell'ambito dell'estensione (lungo una linea immaginaria chiamata dia-
gramma), e quando canta una nota, 'si ferma' su un punto, per cui le relazioni tra suoni sono considerate distanze tra
punti: cfr. Aristox. Harm. I 8, 13-12, 34 (= pp. 13, 14-18, 1 Da Rios); Moutsopoulos 1959, pp. 24-33; Barker 1989b, p.
55, nota 1.
50 Registrata a partire da Thrasyll. ap. Theo Sm. 87, 10 ss.; cfr. pure Nicom. Harm. p. 254, 5-13 Jan; Ptol. Harm. I 3, p.
8, 18-21 Düring.
51 Porph. in Harm. I 6, p. 107 Düring (= Archyt. 47 A 17 D.-K.): cfr. Ciancaglini 1991, p. 150; ecco la porzione di testo
che più da vicino ci interessa: Tw'n Puqagorikw'n tine", wJ"  jArcuvta" kai; Divdumo" iJstorou'si, meta; to; kata-
sthvsasqai tou;" lovgou" tw'n sumfwniw'n sugkrivnonte" aujtou;" pro;" ajllhvlou" kai; tou;" sumfwvnou" ma'llon
ejpideiknuvnai boulovmenoi toiou'tovn ti ejpoivoun: segue la descrizione dei calcoli matematici all'uopo escogitati dai
Pitagorici.
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dissimile è 1"52. Qui si intende per "dissimile" la somma dei numeri che si ottengono sottraendo l'u-
nità a ciascuno dei termini dei rapporti che regolano le consonanze: per esempio, sottraendo 1 da
ciascuno dei termini del rapporto 4:3, che regola la consonanza di quarta, si ottengono, rispettiva-
mente, 3 e 2, la cui somma dà 5; pertanto, il dissimile della quarta è 5. La medesima operazione, per
l'ottava (2:1), dà 1. In sostanza, la consonanza è tanto migliore quanto più piccoli sono i termini del
rapporto matematico che la regola. Inoltre, va notato che Porfirio riferisce chiaramente l'aggettivo
suvmfwno" a lovgo", e dunque si può dire che si muove nel medesimo orizzonte concettuale del
passo platonico che stiamo esaminando53. Il passo "testimonia l'esigenza [...] di trovare un paralleli-
smo tra la gerarchia di gradevolezza percettiva [...] e la gerarchia di eleganza di economia numerica
astratta"54. Tra le fonti di questa notizia Porfirio cita lo stesso Archita, per cui si deve pensare che al
più tardi ai tempi di Archita, ma assai verosimilmente già prima, in ambito pitagorico, ci si comin-
ciò a chiedere che cosa, da un punto di vista puramente matematico, rendeva quei rapporti così inte-
ressanti55.

Ulteriori specificazioni sulle dottrine teorico-musicali dei Pitagorici sono contenute in un passo
di Claudio Tolemeo, convincentemente riferito alle dottrine di Archita56. Vi si dice che i Pitagorici,
partendo dal fatto che a numeri uguali corrispondono suoni di altezza uguale e a numeri disuguali
suoni di altezza disuguale, argomentano che, dal momento che esistono due forme (ei[dh) di rapporti
fra suoni disuguali, le consonanze e le dissonanze, e che le consonanze appartengono alla forma più
bella (kavllion to; tw'n sumfwvnwn, scil. ei\do"), esisteranno anche due classi (diaforaiv) di rapporti
fra numeri disuguali, e l'una sarà preferibile (ajmeivnwn) all'altra. Se gli intervalli musicali sono in ul-
tima analisi rapporti tra numeri, è lecito aspettarsi che a significative differenze percettive relative a
classi di intervalli, debbano corrispondere significative differenze di ordine puramente matematico
che individuano differenti classi di rapporti. In particolare, a intervalli giudicati esteticamente, o
percettivamente, più belli (le consonanze), si suppone che corrispondano rapporti numerici dotati di
uno status in qualche modo più elevato, da un punto di vista intrinsecamente matematico. E, infine,
ci si aspetta che le proprietà di quei rapporti spieghino le caratteristiche estetiche di quegli intervalli.
Il testo di Tolemeo fa pensare che l'argomentazione seguita dai Pitagorici sia comunque di tipo in-
duttivo: per passare dalla considerazione sul punto di partenza del metodo dei Pitagorici (ajrch;n
ga;r oijkeiotavthn poihsavmenoi th'" meqovdou) al seguito del discorso relativo alle classi di inter-
valli e alle relative classi di rapporti, l'espressione toujnteu'qen ejpavgousi allude chiaramente al
procedimento dell'ejpagwghv (induzione, astrazione), e in realtà il discorso giunge all'astrazione ma-
tematica procedendo da dati empirici, come appunto i gradevoli effetti che le consonanze esercitano
sull'udito57.

Tolemeo distingue la classe di rapporti chiamati epimerici ovvero 'di numero a numero' da una
parte e quella dei rapporti epimorici e multipli dall'altra. Tecnicamente, viene detto epimorico (ejpi-
movrio") un rapporto nel quale il numero maggiore contiene il minore più una sua parte, secondo la
formula [n+(n:a)]:n, nella quale n e a sono numeri interi maggiori di 1. Sono rapporti epimorici,
per esempio, 6:4 (in quanto 6 contiene 4 più la sua metà, ossia 2) e 4:3 (in quanto 4 contiene 3 più la
sua terza parte, ossia 1), e così via58. Semplificando, ogni rapporto epimorico può essere ridotto alla
formula (a+1):a, con a>1, in quanto, per esempio, 6:4=3:2, e così via. Sono invece rapporti multi-

                                                
52 Ho riportato la traduzione di Ciancaglini 1991, pp. 151-152; cfr. il commento di Barker 1989b, pp. 34-36; echi di
questa terminologia (simile/dissimile) sono presenti, diversamente contestualizzati, in Plat. Tim. 80a-b: cfr. Barker
1989b, p. 62, nota 31.
53 Nel suo commento, Timpanaro Cardini 1962, p. 322 parla, secondo me a torto, di "suoni più o meno consonanti"
(corsivo mio).
54 Così Ciancaglini 1991, p. 152.
55 Porfirio cita anche Didimo, sul quale cfr. sopra, nota 13.
56 Ptol. Harm. I 5, pp. 11, 8-12, 7 Düring: accolgo qui le conclusioni di Barker 1994; cfr. anche il suo commento in Bar-
ker 1989b, pp. 284-285.
57 Sull'argomento rimando alle osservazioni di Barker 1994, pp. 118-119.
58 Cfr. Theo Sm. p. 76, 21-77, 2 Hiller.
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pli (pollaplavsioi) quelli nei quali il numero maggiore contiene n volte quello minore, secondo la
formula x:ny. Il rapporto che non rientri in una di queste due categorie viene chiamato epimerico, o
'di numero a numero' (ejpimerei'", ajriqmo;" pro;" ajriqmovn). La classe dei rapporti multipli ed epi-
morici è quella preferibile, grazie alla semplicità della comparazione (kata; th;n aJplovthta th'"
parabolh'"), e le consonanze sono espresse soltanto da rapporti di questo tipo. In sostanza, in un
rapporto matematico che esprime una consonanza, o uno dei due termini è multiplo dell'altro (come
per esempio nel rapporto doppio, 2:1, che esprime la consonanza di ottava) ovvero sta con l'altro in
rapporto epimorico (come per esempio nei rapporti epitrito, 3:2, ed emiolio, 4:3, che esprimono, ri-
spettivamente, le consonanze di quinta e di quarta)59. Anche qui troviamo l'affermazione dell'eccel-
lenza della consonanza di ottava, definita kallivsth, e del rapporto doppio, definito a[risto".

In entrambi i testi è evidentemente operante la classificazione dei rapporti, così come la cono-
sciamo dall'introduzione della Sectio canonis attribuita a Euclide60. L'autore presenta tre tipi di rap-
porti matematici: i multipli, del tipo x:ny, gli epimorici, del tipo (n+1):n e i superpazienti, del tipo
(n+p):n, con p maggiore di 1 e minore di n (es. [5+2]:5). Le consonanze sono espresse soltanto dai
rapporti multipli ed epimorici. Per quanto si tratti di una formulazione posteriore all'epoca di Pla-
tone, ci sono buoni motivi per ritenere che la dottrina risalga almeno ad Archita61, col quale Platone
ebbe senz'altro una notevole familiarità. Sappiamo infatti che, nel corso del suo secondo viaggio in
Sicilia (366 a. C.), Platone favorì rapporti di amicizia tra Dionigi II di Siracusa da un lato e Archita
e i Tarantini dall'altro62: è presumibile allora che i suoi rapporti con Archita risalissero a un periodo
anteriore, probabilmente quello del suo primo viaggio in Italia meridionale e in Sicilia (388 a. C.)63.

Un'analisi più approfondita di questi passi esula dagli scopi di questo lavoro. Importa qui sol-
tanto notare che essi testimoniano l'esigenza, fortemente avvertita in ambienti pitagorici al tempo di
Platone, di indagare sulle proprietà puramente matematiche dei rapporti numerici che regolano le
consonanze. I rapporti multipli ed epimorici, grazie alla loro semplicità, e, per così dire, 'eleganza'
matematica, venivano considerati dai Pitagorici matematicamente eccellenti. Lo stretto collega-
mento tra l'eccellenza matematica di questi rapporti e l'eccellenza sensoriale esercitata sull'udito
dalle consonanze indusse a ritenere che la prima fosse la controparte formale della seconda, e che
fosse in grado di spiegarla64. I Pitagorici della generazione di Archita basavano insomma il loro edi-
ficio concettuale sulla convinzione che "what is aestetically finer goes with what is mathematically
better"65. Questa, a partire dai tempi di Archita, e forse già prima, dovette diventare insomma una
questione assai importante ed ecco perché, nel testo di Platone che qui ci interessa, Socrate insiste
che gli studiosi di teoria musicale cerchino quali numeri (e non quali suoni) siano consonanti e quali
no: evidentemente, ai tempi di Socrate, e della data drammatica della Repubblica, queste indagini
non erano state ancora avviate, o erano forse in una fase appena embrionale, ma i risultati di esse
costituivano già una parte importante della dottrina di Platone, che le porrà a fondamento della sua

                                                
59 Si vede bene come il rapporto doppio, pur essendo di tipo (a+1):a non rientri nella categoria dei rapporti epimorici,
ma in quella dei rapporti multipli, perché il numero maggiore, 2, contiene due volte quello minore, 1, e non quello mi-
nore più una sua parte: e si comprende anche perché, nella formula dei rapporti epimorici, è necessario che n e a siano
maggiori di 1.
60 Cfr. Ps. Eucl. Sect. Can. p. 116, 2-11 Barbera (=p. 149, 11-24 Jan).
61 Cfr. le convincenti argomentazioni di Barker 1978a, p. 338-340; di Archita sappiamo infatti che riuscì a dimostrare
che non può esistere un numero intero che rappresenti la media geometrica tra due numeri che stanno tra loro in rap-
porto epimorico: cfr. 47 B 19 D.-K. (=Boeth. De mus. III 11).
62 Plat. ep. VII 338c = 47 A 5 D.-K.
63 Cfr. Timpanaro Cardini 1962, pp. 281-282; sui rapporti tra Platone e Archita, dopo Mathieu 1987, cfr. da ultimo
Lloyd 1990, pp. 159-174.
64 Barker 1991b, pp. 116-119, ha raccolto una serie di passi evidentemente tesi a dimostrare la correlazione tra sempli-
cità matematica e piacevolezza uditiva delle consonanze.
65 È la felice formulazione di Barker 1994, p. 119.
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divisione dell'anima del mondo nel Timeo66, ed erano certamente in corso di avanzata elaborazione
contemporaneamente alla composizione della Repubblica. Mettere in bocca a Socrate l'esigenza di
uno studio di questo tipo all'interno del sistema di scienze che fa da preludio alla dialettica, in un
dialogo ambientato qualche decennio prima della sua composizione rappresenta forse il migliore
apprezzamento del lavoro svolto in questo senso dai Pitagorici, e da Archita in particolare67.

Su un altro versante Archita ci è noto per aver esteso i metodi dell'analisi matematica degli inter-
valli a tutti e tre i generi della prassi musicale del suo tempo, l'enarmonico, il cromatico e il diato-
nico, individuando, per ciascuno di essi, specifiche configurazioni numeriche68. In particolare, è
stato dimostrato che a trovare concreta applicazione in questo campo furono i suoi studi sulle medie
matematiche (in particolare quella aritmetica e quella armonica), dei quali ci è data notizia da Porfi-
rio69. I procedimenti applicativi, troppo complessi per essere esposti qui anche solo sommariamente,
divennero uno strumento efficace per la descrizione accurata della divisione dei tetracordi e per l'a-
nalisi degli intervalli dei tre generi musicali70. Il loro carattere evidentemente deduttivo, e il loro in-
tento di spiegare le ragioni puramente matematiche per le quali alcuni rapporti erano musicalmente
accettabili e altri no, andavano chiaramente nella direzione invocata da Platone, salvo il fatto fon-
damentale che la loro motivazione di partenza era troppo legata alla prassi musicale del tempo. A
prestare il fianco alla critica platonica doveva essere il fatto che l'elaborazione matematica era le-
gata e si fondeva con l'osservazione empirica attenta, alla ricerca di una spiegazione teoreticamente
plausibile di fenomeni sensibili e di una prassi musicale consolidata: gli elementi positivi rappre-
sentati dall'impostazione matematica del problema erano in qualche modo offuscati dall'attenzione
riservata ai suoni realmente uditi, quelli adoperati nella pratica dai musicisti, che venivano a rappre-
sentare un impedimento a possibili ulteriori sviluppi in direzione della ricerca e della soluzione di
problemi di matematica pura.

Ma un'impostazione totalmente deduttiva della scienza musicale è di fatto impossibile, perché in
musica l'esigenza della verifica sensoriale rimane imprescindibile. Una volta che i rapporti mate-
matici corrispondenti agli intervalli musicali siano stati individuati, e deduttivamente derivati, per
acquisire la certezza che essi sono corretti da un punto di vista specificamente musicale, si ha co-
munque bisogno di tornare a verificarne l'effetto uditivo71. E soprattutto, la speculazione teorico-
musicale dei Pitagorici si confrontava comunque con l'orizzonte fenomenico della musica effetti-
vamente praticata. Platone vagheggiava invece la costruzione di una teoria musicale che offrisse
l'opportunità di una contemplazione teoretica pura: le sue strade e quelle dei Pitagorici del suo
tempo, per questo aspetto, erano destinate a divergere. Probabilmente, prendendo alla lettera e por-
tando alle estreme conseguenze le istanze teoretiche di Platone, si sarebbe giunti non soltanto a una
riforma della teoria musicale in senso antiempiristico, ma a una sua abolizione di fatto: non c'è mu-
sica senza suoni, e senza musica non c'è teoria musicale. D'altra parte, è indubbio che la progressiva
astrazione data dai Pitagorici contemporanei ai problemi musicali costituisse nel suo insieme un
esempio estremamente significativo di un percorso di regolazione e rigorizzazione, in un campo
                                                
66 Cfr. Plat. Tim. 35b-36a: la scala musicale qui elaborata da Platone è una "costruzione puramente metafisica, ottenuta
mediante procedimenti aprioristico-deduttivi" (così Ciancaglini 1991, p. 243, che richiama giustamente Frank 1923, pp.
161-167); cf. Nicom. Harm. 8; Arist. Quint. De mus. III 5.
67 In questo senso, cfr. Barker 1994, pp. 133-135. Sui problemi della data di composizione della Repubblica (385-375;
390-370; 360 a. C.) e di quella in cui il dialogo è ambientato (411? 425-422?), cfr. Vegetti 1998a; 1999, pp. 3-5; l'atti-
vità di Archita, che visse tra il 430 e il 360 a. C., si colloca tra la fine del V e la prima metà del IV sec. a. C.: cfr. sopra,
nota 3.
68 Archyt. 47 A 16 D.-K. (=Ptolem. Harm. I 13, p. 30, 9 ss. Düring): è ben noto che i Pitagorici più antichi, come per
esempio Filolao, consideravano soltanto il genere diatonico, ed è a questo genere che appartiene la scala che Platone
riporta nel Timeo.
69 Porph. in Harm. p. 92 Düring (=47 B 2 D.-K.).
70 Un'accurata descrizione dei complessi procedimenti matematici e delle molteplici implicazioni tecniche, è quella di
Barker 1989a (cfr. anche Barker 1989b, pp. 46-52 e Winnington-Ingram 1932).
71 Cfr. però le posizioni estremistiche documentate, in ambiente pitagorico, da Tolemaide di Cirene ap. Porph. in Harm.
pp. 25, 25-26, 1 Düring.
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epistemico esposto forse più di ogni altro ai "pericoli" di derive ultraempiristiche, perché istituzio-
nalmente legato al dato fenomenico. E la riforma del complesso di discipline propedeutiche alla
dialettica prospettata da Platone non poteva, per quest'altro verso, non accogliere aspetti non secon-
dari della speculazione teorico musicale dei Pitagorici. In questo senso, l'accusa di eccessivo empi-
rismo rivolta ai Pitagorici dei tempi di Socrate, pur se storicamente fondata, anche in relazione a
una parte almeno della successiva attività teorica di Archita, ci appare come una vera e propria pro-
vocazione intellettuale.

5. La "terza via": gli aJrmonikoiv

Ma la scena del dialogo tra Socrate e Glaucone si apre alla considerazione di un altro gruppo di
teorici, che, in assenza di una esplicita denominazione, possiamo prenderci la libertà di chiamare
aJrmonikoiv. Come si è accennato, il nostro passo, composto in pieno IV sec. a. C. ma relativo a una
realtà di diversi decenni precedente, è una testimonianza preziosa sui primordi della loro attività te-
orica. Come i Pitagorici, si prefiggono anch'essi di misurare gli intervalli, ma con parametri di mi-
surazione e metodi di indagine notevolmente differenti. Il loro scopo è trovare, tra i piccoli inter-
valli che costituiscono l'oggetto delle loro ricerche, l'intervallo più piccolo, che possa servire come
unità di misura assoluta (smikrovtaton ... diavsthma, w|/ metrhtevon: 531a): ma l'individuazione di
esso avviene su base esclusivamente sensoriale, sicché viene puntualmente stigmatizzato il relativi-
smo dei loro risultati. Le pratiche di questi "ultraempiristi" vengono infatti giudicate ridicole da
Glaucone (531a: geloivw"), e Socrate, con evidente ironia, applica loro l'aggettivo crhstoiv (531b).
Particolarmente vivida risulta poi la descrizione della metaforica "tortura" che infliggono alle corde
(531bc), per la quale lo stesso Socrate adopera il termine eijkwvn: la terminologia (pravgmata pa-
revcw, basanivzw, streblovw, plhghv, kathgoriva) fa pensare appunto a pratiche di tortura inflitte
da una corte di giustizia. Dei tre verbi, efficacemente disposti in kli'max ascendente, basanivzw e
streblovw pertengono proprio alla sfera semantica della tortura72; in questo contesto, anche kov-
llope", termine tecnico musicale che designa i piroli, congegni atti a regolare la tensione delle
corde dello strumento musicale, richiama alla mente la ruota per la tortura73. Il periodo è strutturato
in modo che alle "percosse inferte col plettro" e alle "accuse" rivolte alle corde dai loro metaforici
"torturatori" rispondano il rifiuto delle imputazioni e le orgogliose proteste di innocenza delle corde
"torturate"74. E ironia traspare anche dalle parole di Glaucone, che descrive l'atteggiamento di questi
teorici con l'orecchio teso a percepire ogni minima variazione dell'altezza dei suoni, come quando si
è intenti a cercare di captare le voci dei vicini di casa.

È importante ribadire un punto centrale dell'impostazione teorica degli aJrmonikoiv, che traspare
qui dall'uso di due termini tecnici: puvvknwma e diavsthma. Il primo richiama immediatamente il pu-
knovn di cui parla Aristosseno e che designa quella parte del tetracordo in cui la somma di due inter-
valli risulta minore del terzo intervallo75. Il termine è il neutro sostantivato dell'aggettivo puknov"
("fitto, folto, denso, stretto, compatto") e si applica soltanto ai tetracordi enarmonico e cromatico,
                                                
72 Cfr. LSJ9 s. vv. basanivzw, II 2; streblovw, II 2: questa forma di tortura era normalmente inflitta agli schiavi durante i
procedimenti giudiziari: cfr. Aristoph. Ra. 620; significativa anche l'occorrenza platonica di resp. 361e; per il valore
giudiziario di pravgmata parevcw Adam 1963, p. 134, richiama Plat. Crit. 44e.
73 Cfr. Adam 1963, p. 134; Barker 1989b, p. 56, n. 4; Barbera 1981, p. 400.
74 L'espressione hJ eijkwvn ... pevri equivale a hJ eijkwvn levgousa peri; ...; la posizione di pevri, in anastrofe, divide
plhgw'n e kathgoriva" da ejxarnhvsew" e ajlazoneiva", sicché plhvktrw/ te plhgw'n gignomevnwn kai; kathgoriva" an-
dranno considerate come le azioni dei musicisti "torturatori", ed ejxarnhvsew" kai; ajlazoneiva" come le reazioni delle
corde "torturate"; tutti i genitivi dipendono chiaramente da pevri, tranne cordw'n, genitivo soggettivo che determina sia
ejxarnhvsew" sia ajlazoneiva": su quest'immagine assai vivida, cfr. le puntuali osservazioni e l'efficace parafrasi di Adam
1963, pp. 134, 187-188.
75 Aristox. Harm. I 24, 10-15 (= p. 31, 3-5 Da Rios); I 50, 15 (= p. 62, 14-18 Da Rios); cfr. Bacch. Harm. 20, p. 298, 1-2
Jan, i passi aristossenici citati a nota 34, e il termine puknovth" in Plat. Leg. 812d. Probabilmente, come fa notare Adam
1963, p. 133, l'origine della metafora va rintracciata nel linguaggio tecnico della tessitura: in Aesch. Supp. 235 il ter-
mine puvknwma designa vesti di tessuto a trama fitta (cfr. ThGrL, s. v. puvknwma).
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visto che nel genere diatonico la somma di due intervalli è sempre maggiore del terzo intervallo: l'i-
dea di fondo è chiaramente quella di designare metaforicamente uno 'spazio sonoro' nel quale i
suoni si trovano a essere piuttosto ravvicinati. Alla medesima sfera di significato appartengono i
termini katapuvknwsi" e katapuknovw, sempre da Aristosseno riferiti all'analisi musicale praticata
dagli aJrmonikoiv76. Anche diavsthma ha propriamente un valore spaziale, ricavabile dalla chiara con-
nessione con la radice sta- e dalla derivazione dall'intransitivo diasth'nai: da "distanza tra due
punti nello spazio" il termine passa a significare, tecnicamente, "spazio compreso tra due note che
non stanno sullo stesso grado"77. Come si è più sopra accennato, alla base di questa terminologia, e
di questo tipo di speculazione teorica, è sottesa una concezione spaziale dell'universo sonoro: i
suoni sono concepiti e rappresentati, su una retta immaginaria, come punti privi di dimensione, po-
sti gli uni dagli altri a una certa distanza misurabile, e gli intervalli musicali non sono altro che la
misura di quella distanza. Questa concezione geometrico-spaziale dell'universo sonoro, tanto lon-
tana da quella pitagorica, impostata invece in termini squisitamente aritmetici78, viene avviata ed
elaborata proprio nell'ambito delle ricerche degli aJrmonikoiv, per dare poi i suoi frutti più maturi nel-
l'opera di Aristosseno, che la assumerà a base della sua speculazione teorica79.

Dall'elaborata immagine adoperata da Socrate per descrivere le loro procedure si comprende che
gli aJrmonikoiv si servivano, per le loro indagini, di un sistema di corde vibranti, e presumibilmente,
vista la menzione dei kovllope", di un vero strumento musicale come per esempio la lira, e che ope-
ravano su di esso variando la tensione delle corde, a differenza dei Pitagorici, che ne consideravano
le lunghezze. Converrà qui ricordare che i fattori che possono concorrere alla variazione dell'altezza
dei suoni prodotti dalle corde vibranti sono tre: il loro spessore, la tensione a cui vengono sottopo-
ste, la loro lunghezza. Ceteris paribus , suoni più gravi corrispondono, di volta in volta, a spessori
maggiori, a tensioni minori, a lunghezze maggiori; e viceversa, suoni più acuti corrispondono a
spessori minori, a tensioni maggiori, a lunghezze minori.

Ora, la metaforica descrizione di Socrate, e in particolare l'espressione ejpi; tw'n kollovpwn
streblou'nta" (531b), obbliga a pensare che le corde dello strumento musicale adoperato da questi
teorici "torturatori" alla ricerca dell'intervallo minimo, venissero sottoposte a tensioni sempre mag-
giori. Fermo restando ciò, sono possibili, in astratto, varie ipotesi sulle loro effettive procedure. La
prima prevede che, dopo aver apprezzato l'altezza del suono prodotto da una corda messa in vibra-
zione, operando sul pirolo attorno al quale era avvolta, ne aumentassero minimamente la tensione
per poi produrre un suono minimamente più acuto. Ma non si può fare a meno di notare che, proce-
dendo in questo modo, risulterebbe estremamente difficile poter comparare gli intervalli tra di loro:
                                                
76 Cfr. Aristox. Harm. I 7, 20-30 (=p. 12, 8-16 Da Rios); I ; 27, 34-28, 6 (=p. 36, 1-5 Da Rios); II 37, 30-38, 5 (=p. 47,
13-17 Da Rios); II 53, 1-5 (=p. 66, 1-5 Da Rios); su questa terminologia, che mira alla trasposizione degli intervalli in-
dividuati mediante l'udito in un sistema visivo-spaziale, cfr. Bélis 1987, pp. 133-167 e Rocconi 1999.
77 Ptol. Harm. I 15, 25 ss.; con tutta probabilità, è dall'ambito degli aJrmonikoiv che l'uso del termine diavsthma si diffuse
anche "in altri ambienti interessati alla speculazione sul suono": lo fa notare opportunamente Rocconi 1999, p. 97, che
rileva come in Plat. Phileb. 17c esso appaia già consolidato come tecnicismo, e come "la sua prima attestazione con
valore musicale appaia proprio nel frammento di un pitagorico" (Archyt. 47 B 2 D.-K.): ad avvalorare la tesi della Roc-
coni, e nello stesso tempo a precisare la sua seconda affermazione, è molto interessante notare come, nella realtà alla
quale il nostro testo si riferisce, il pieno V sec. a. C., epoca precedente all'attività teorica di Archita, il termine sia pre-
sentato come già di uso comune in senso tecnico proprio nell'ambiente degli aJrmonikoiv; è difficile accettare il tentativo
di Raffa 2000, p. 102, di stabilire una diacronia "dalla lessicalizzazione dell'intervallo come distanza tra due punti/suoni
(diavsthma) a quella delle somme e delle differenze degli intervalli come somme e differenze di rapporti": egli, a quanto
capisco, sembrerebbe basarlo sostanzialmente sulla convinzione esplicita (p. 101) che l'uso del monocordo fosse diffuso
e comune a partire da Pitagora (ma per questo, cfr., qui sopra, nota 42), e su quella implicita che la lessicalizzazione
spaziale dell'intervallo musicale fosse cronologicamente precedente a quella matematica, il che non è affatto pacifico;
andrà rilevato anche che, nella letteratura musicologica a partire almeno dalla Sectio Canonis pseudoeuclidea, ha inizio
un imbarazzante scambio dei termini lovgo" e diavsthma, per cui spesso si trova l'uno in contesti nei quali ci si aspette-
rebbe di trovare l'altro.
78 "La conception 'topologique' des sons organisés en systèmes et la conception 'numerique' des intervalles sont inconci-
liables": così Bélis 1987, p. 152.
79 Fondamentali, su questo argomento, Bélis 1987 e Rocconi 1999.
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e proprio la comparazione tra intervalli sembra essere indispensabile invece per l'individuazione
dell'intervallo minimo. Peraltro, nel nostro passo si parla di "corde", al plurale. Un'altra possibilità
prevede che si servissero di due corde intonate su due suoni diversi: per cercare l'intervallo minimo
bisognava diminuire a poco a poco l'ampiezza dell'intervallo di partenza, e se, come si è detto, biso-
gnava farlo aumentando e non diminuendo la tensione di una delle due corde, era necessario agire
sulla corda che emetteva il suono più grave. Così, mediante il confronto col suono della corda la cui
tensione veniva mantenuta costante, risultava senz'altro meno difficile il controllo dell'intonazione
del suono cercato. Una terza possibilità prevede l'uso di tre corde: la prima doveva essere intonata
su un suono più grave della seconda, e l'intonazione di queste due corde doveva essere tenuta co-
stante; una terza corda doveva servire, variandone la tensione, per individuare un suono che fosse
allo stesso tempo più acuto di quello prodotto dalla prima corda e più grave di quello prodotto dalla
seconda. Una volta individuato questo suono, si poteva procedere ulteriormente, mantenendo co-
stanti le intonazioni della seconda e della terza corda, e aumentando la tensione della prima, all'in-
dividuazione di un altro suono che avesse un'intonazione intermedia tra quelle delle corde mante-
nute fisse. Operando in questo modo, si venivano a produrre, di volta in volta, due intervalli, pre-
sumibilmente di eguale ampiezza, ma comunque più piccoli di quello di partenza: quello tra il
suono più grave e il suono intermedio, e quello tra quest'ultimo e il suono più acuto. Risulta evi-
dente che la comparazione tra i due intervalli veniva in questo caso estremamente facilitata. A mio
parere questa terza ipotesi potrebbe essere avvalorata anche dalla frase "alcuni sostengono di udire
ancora una nota intermedia, e che questo va considerato l'intervallo minimo e dunque adottato come
unità di misura" (oiJ mevn fasin e[ti katakouvein ejn mevsw/ tina; hjch;n kai; smikrovtaton ei\nai
tou'to diavsthma, w|/ metrhtevon: 531a), nella quale l'espressione ejn mevsw/ induce a pensare che si
fosse in grado di percepire, e che dunque fosse possibile produrre, un suono dall'intonazione inter-
media fra altri due suoni dati80.

Virtualmente, questo procedimento avrebbe potuto durare all'infinito, essendo virtualmente infi-
niti gli incrementi di tensione che si possono imprimere a una corda vibrante, unico limite essendo,
ovviamente, la limitata capacità delle corde di resistere intatte a tensioni sempre maggiori. Inoltre,
bisognerà ammettere che, teoricamente, le tre corde non arriveranno mai ad essere intonate sullo
stesso suono, perché, come su una retta tra ogni punto e ogni altro punto ci sono infiniti punti, così
tra ogni suono e ogni altro suono sono postulabili infiniti suoni81. Ma, a parte le limitate possibilità,
anche su uno strumento musicale moderno, di regolare con precisione micrometrica la tensione
delle corde, esiste un altro limite pratico alla verificabilità di questo teorema, ed è rappresentato
dalla limitata capacità dell'udito, che varia comunque da individuo a individuo, di apprezzare le dif-
ferenze di intonazione. In altri termini, più piccola è la differenza di intonazione tra due suoni,
meno un orecchio comunemente allenato è in grado di percepirla e apprezzarla. Ecco perché, giunti
in prossimità della "soglia di percepibilità" delle differenze tra i suoni, si è portati a considerare
uguali per intonazione due suoni che sono invece diversi. Ora, il nostro passo ci riporta proprio una
discussione su questo tema: "alcuni sostengono di udire ancora una nota intermedia, e che questo va
considerato l'intervallo minimo e dunque adottato come unità di misura, mentre altri ribattono che si
tratta di un suono uguale ai precedenti" (531a)82.

Una delle metafore più interessanti del successivo intervento di Socrate riguarda le accuse degli
aJrmonikoiv alle corde da loro sottoposte a tortura, e le risposte delle corde a queste accuse. In un te-
sto così denso di indicazioni tecniche, è legittimo domandarsi quale sia il motivo del contendere: di
che cosa, musicalmente parlando, i musicisti accusano le corde, e a che cosa, musicalmente par-
lando, si riferiscono i termini ejxavrnhsi" e ajlazoneiva? Trattandosi di un contesto che riguarda
esclusivamente l'altezza dei suoni, e non la loro intensità o volume, va detto subito che non con-

                                                
80 Ritengo che quest'ipotesi risolva anche le perplessità espresse, proprio sull'espressione ejn mevsw/, da Barker 1989b, p.
56, nota 3.
81 Burkert 1972, p. 372.
82 Cfr. Barker 1978b, pp. 10-13, con utili dettagli tecnici.
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vince l'interpretazione di chi, facendo dipendere ejxarnhvsew" e ajlazoneiva" da kathgoriva", intende
che i teorici accusino le corde di non suonare o di suonare troppo forte: ejxavrnhsi" potrebbe avere a
che fare con il rifiuto di suonare, ma ajlazoneiva non si può in questo caso intendere con "amplifica-
zione del suono"83. Si potrà pensare invece che le accuse alle corde riguardino la mancata produ-
zione del suono cercato. Ovviamente, da un punto di vista oggettivo, le accuse sono ingiuste, per-
ché, a rigore, ogni pur minima modificazione della tensione di una corda vibrante produce una va-
riazione dell'altezza del suono prodotto. Ma, come si è posto in evidenza più sopra, non tutte le va-
riazioni di altezza sono distintamente percepibili dall'orecchio. In sostanza, nella vivida immagine
platonica, le corde torturate non hanno fatto altro che riprodurre esattamente i suoni corrispondenti
alle tensioni alle quali sono state sottoposte dagli aJrmonikoiv loro torturatori. Questi ultimi, non es-
sendo in grado di apprezzare le differenze di intonazione, rivolgono le loro accuse infondate alle
corde, che rispondono negando gli addebiti (ejxavrnhsi") e protestando baldanzosamente la propria
innocenza (ajlazoneiva).

Come si è avuto modo di accennare, la ricerca del più piccolo intervallo percepibile è funzionale,
per gli aJrmonikoiv, all'individuazione di un'unità di misura, della quale tutti gli altri intervalli potes-
sero essere considerati multipli: un sistema di misurazione assoluto, che differiva radicalmente da
quello adottato dai Pitagorici, i quali, come si è detto, consideravano gli intervalli come rapporti
matematici. Le fonti ci informano che gli aJrmonikoiv erano in grado, su base empirico-uditiva, di di-
videre l'intervallo di tono, rappresentato per i Pitagorici dal rapporto 9:8, in due semitoni uguali, e
di dividere ulteriormente ciascun semitono in parti uguali sempre più piccole84. Tutto ciò era fuori
dall'orizzonte matematico dei Pitagorici: è matematicamente impossibile dividere il rapporto 9:8 in
due parti uguali, espresse da numeri interi. Per entrambi il tono era rappresentato dalla differenza tra
l'intervallo di quinta e quello di quarta, ma gli aJrmonikoiv, grazie al loro sistema di divisione mera-
mente empirico-uditivo, e alla loro concezione visivo-spaziale dei suoni, poterono servirsi di que-
st'acquisizione per misurare in termini assoluti l'ampiezza di tutti gli intervalli. Fu proprio questa la
via seguita più tardi da Aristosseno, che adottò come unità di misura la divesi", ossia un intervallo
che era allo stesso tempo sufficientemente piccolo per poter consentire la misurazione per multipli,
ma allo stesso tempo sufficientemente grande da poter essere intonato dalla voce85.

6. Considerazioni conclusive

Il confronto fra queste due impostazioni teoriche in campo musicale ha evidenziato le differenze
tra i loro metodi di indagine, ma ha anche individuato, nel loro più o meno accentuato empirismo, il
tratto che, nella visione di Platone, le accomuna. Più specificamente, si è visto come di entrambe
viene messo in evidenza il proposito di misurare i suoni, sicché proprio questo appare come il ber-
saglio più evidente della critica antiempiristica che Platone rivolge loro per bocca di Socrate. L'alta
considerazione che Socrate mostra verso la raffinata elaborazione matematica della teoria musicale
dei Pitagorici, senz'altro la più vicina alla prospettiva deduttivistica di Platone, non nasconde, pro-
vocatoriamente, che essi, nell'intento di spiegare e giustificare matematicamente la prassi musicale
del tempo, avevano di fatto ridotto la matematica a misurazione di fenomeni sensibili. Quanto agli
aJrmonikoiv, il tono fortemente ironico della descrizione delle loro pratiche di analisi fa avvertire la
distanza abissale che separa la loro impostazione teorica da quella auspicata da Socrate, ma rende
altrettanto evidente il proposito di Platone di ampliare la sua critica antiempiristica a tutti gli orien-

                                                
83 Un panorama delle differenti interpretazioni è fornito da Adam 1963, pp. 187-188.
84 Cfr., p. es., Plu. De an. procr. in Tim. 17, 1020e: "Uno degli intervalli è quello chiamato tono, la cui misura esprime
di quanto il diapente è maggiore del diatessaron. Gli Armonici ritengono di riuscire a dividerlo a metà e di farne due
intervalli che chiamano ambedue semitoni. Ma i Pitagorici riconobbero impossibile la divisione in due parti uguali e
delle due parti disuguali chiamarono la minore leimma ("resto"), perché resta al di sotto della metà" (trad. Timpanaro
Cardini); su quest'aspetto, che differenzia le due impostazioni teoriche, cfr. Bélis 1987, pp. 69-72.
85 Sulla critica di Aristosseno ai suoi predecessori su questo punto, cfr. Bélis 1987, pp. 87-129 (cap. III).
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tamenti teorici basati sugli aspetti quantitativi del fatto musicale. Nella prospettiva platonica è per
noi certamente scontato che un tale orientamento fosse non soltanto da criticare, ma anche da rifiu-
tare in blocco; l'intenzione di esplicitare con precisione il bersaglio della critica sgomberava però il
campo da eventuali possibili fraintendimenti da parte dei destinatari immediati del messaggio, e dà
a noi la preziosa opportunità di leggere una testimonianza antica sui metodi di indagine degli aJrmo-
nikoiv: riferita com'è –sia pur nella finzione letteraria del dialogo platonico- ai tempi di Socrate, è
forse la più antica di cui disponiamo, e perciò tanto più autorevole.
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Appendice

Plat. resp. VII 530c-531d
Problhvmasin a[ra, h\n dæ ejgwv, crwvmenoi w{sper gewmetrivan ou{tw kai; ajstronomivan mev-
timen, ta; dæ ejn tw'/ oujranw'/ ejavsomen, eij mevllomen o[ntw" ajstronomiva" metalambav-
nonte" crhvsimon (530c) to; fuvsei frovnimon ejn th'/ yuch'/ ejx ajcrhvstou poihvsein.
«H pollaplavsion, e[fh, to; e[rgon h] wJ" nu'n ajstronomei'tai prostavttei".
Oi\mai dev ge, ei\pon, kai; ta\lla kata; to;n aujto;n trovpon prostavxein hJma'", ejavn ti
hJmw'n wJ" nomoqetw'n o[felo" h\/. ajlla; gavr ti e[cei" uJpomnh'sai tw'n proshkovntwn ma-
qhmavtwn…
Oujk e[cw, e[fh, nu'n gæ ouJtwsiv.
Ouj mh;n e{n, ajlla; pleivw, h\n dæ ejgwv, ei[dh parevcetai hJ forav, (530d) wJ" ejgw\/mai. ta;
me;n ou\n pavnta i[sw" o{sti" sofo;" e{xei eijpei'n: a} de; kai; hJmi'n profanh', duvo.
Poi'a dhv…
Pro;" touvtw/, h\n dæ ejgwv, ajntivstrofon aujtou'.
To; poi'on…
Kinduneuvei, e[fhn, wJ" pro;" ajstronomivan o[mmata pevphgen, w}" pro;" ejnarmovnion fora;n
w\ta pagh'nai, kai; au|tai ajllhvlwn ajdelfaiv tine" aiJ ejpisth'mai ei\nai, wJ" oi{ te Puqa-
govreioiv fasi kai; hJmei'", w\ Glauvkwn, sugcwrou'men. h] pw'" poiou'men…
Ou{tw", e[fh.
(530e) Oujkou'n, h\n dæ ejgwv, ejpeidh; polu; to; e[rgon, ejkeivnwn peusovmeqa pw'" levgousi
peri; aujtw'n kai; ei[ ti a[llo pro;" touvtoi": hJmei'" de; para; pavnta tau'ta fulavxomen to;
hJmevteron.
Poi'on…
Mhv potæ aujtw'n ti ajtele;" ejpiceirw'sin hJmi'n manqavnein ou}" qrevyomen, kai; oujk ejxh'kon
ejkei'se ajeiv, oi| pavnta dei' ajfhvkein, oi|on a[rti peri; th'" ajstronomiva" ejlevgomen. h] oujk
oi\sqæ o{ti (531a) kai; peri; aJrmoniva" e{teron toiou'ton poiou'si… ta;" ga;r ajkouomevna" au\
sumfwniva" kai; fqovggou" ajllhvloi" ajnametrou'nte" ajnhvnuta, w{sper oiJ ajstronovmoi, po-
nou'sin.
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Nh; tou;" qeouv", e[fh, kai; geloivw" ge, puknwvmatæ a[tta ojnomavzonte" kai; parabav-
llonte" ta; w\ta, oi|on ejk geitovnwn fwnh;n qhreuovmenoi, oiJ mevn fasin e[ti katakouvein
ejn mevsw/ tina; hjch;n kai; smikrovtaton ei\nai tou'to diavsthma, w|/ metrhtevon, oiJ de;
ajmfisbhtou'nte" wJ" o{moion h[dh fqeggomevnwn, ajmfovteroi (531b) w\ta tou' nou' pro-
sthsavmenoi.
Su; mevn, h\n dæ ejgwv, tou;" crhstou;" levgei" tou;" tai'" cordai'" pravgmata parevconta"
kai; basanivzonta", ejpi; tw'n kollovpwn streblou'nta": i{na de; mh; makrotevra hJ eijkw;n
givgnhtai plhvktrw/ te plhgw'n gignomevnwn kai; kathgoriva" pevri kai; ejxarnhvsew" kai;
ajlazoneiva" cordw'n, pauvomai th'" eijkovno" kai; ou[ fhmi touvtou" levgein, ajllæ ejkeivnou"
ou}" e[famen nundh; peri; aJrmoniva" ejrhvsesqai. taujto;n ga;r poiou'si toi'" ejn th'/ (531c)
ajstronomiva/: tou;" ga;r ejn tauvtai" tai'" sumfwnivai" tai'" ajkouomevnai" ajriqmou;"
zhtou'sin, ajllæ oujk eij" problhvmata ajnivasin, ejpiskopei'n tivne" suvmfwnoi ajriqmoi; kai;
tivne" ou[, kai; dia; tiv eJkavteroi.
Daimovnion gavr, e[fh, pra'gma levgei".
Crhvsimon me;n ou\n, h\n dæ ejgwv, pro;" th;n tou' kalou' te kai; ajgaqou' zhvthsin, a[llw" de;
metadiwkovmenon a[crhston.
Eijkov" gæ, e[fh.
Oi\mai dev ge, h\n dæ ejgwv, kai; hJ touvtwn pavntwn w|n dielhluvqamen (531d) mevqodo" eja;n
me;n ejpi; th;n ajllhvlwn koinwnivan ajfivkhtai kai; suggevneian, kai; sullogisqh'/ tau'ta h|/
ejsti;n ajllhvloi" oijkei'a, fevrein ti aujtw'n eij" a} boulovmeqa th;n pragmateivan kai; oujk
ajnovnhta ponei'sqai, eij de; mhv, ajnovnhta.
Kai; ejgwv, e[fh, ou{tw manteuvomai. ajlla; pavmpolu e[rgon levgei", w\ Swvkrate".

Platone, Repubblica VII 530c-531d
«Affronteremo dunque l'astronomia, dissi io, al pari della geometria, servendoci di problemi: lasceremo
però andare i fenomeni del cielo, se intendiamo, grazie a una trattazione dell'astronomia reale, rendere
utile, (530c) da inutile che era, la parte della nostra anima che è per natura intelligente».
«Proponi certo, disse, un lavoro ben più impegnativo di quello che ora si svolge nel campo dell'astrono-
mia».
«Ritengo però, dissi, che anche per le altre discipline dovremo disporre nello stesso modo, se la nostra
opera di legislatori dovrà avere una qualche utilità. Comunque, sei in grado di menzionare qualche altro
sapere che ci convenga?».
«No, disse, almeno così sul momento».
«Eppure il moto, dissi, presenta a mio avviso non una sola forma, ma molte. (530d) Un sapiente sarebbe
forse in grado di dirle tutte: ma due ve n'è di evidenti anche per noi».
«Quali?»
«Oltre a questa, dissi io, c'è quella che le corrisponde».
«E quale?».
«E' probabile, dissi, che come gli occhi sono conformati per l' astronomia, così gli orecchi lo siano per il
moto musicale e che queste due scienze siano in certo senso fra loro sorelle, come dicono i Pitagorici e
anche noi, Glaucone, conveniamo. O che atteggiamento terremo?».
«Proprio questo», disse.
(530e) «Dunque, dissi io, poiché il compito è grande ci informeremo sulle loro teorie su questo argo-
mento e, se sarà il caso, su altri ancora: noi però in ogni caso difenderemo il nostro punto di vista».
«Quale?»
«Che i nostri futuri discepoli non intraprendano mai, in questo campo, lo studio di qualcosa di imperfetto,
cioè che non giunga sempre a quello scopo dove tutto deve culminare, come poco fa si diceva a proposito
dell'astronomia. Non sai (531a) che fanno qualcosa del genere anche a proposito della teoria musicale?
Commisurando l'un l'altro accordi e suoni percepibili dall'udito, compiono infatti, come gli astronomi,
una fatica inane».
«Sì, per gli dèi, disse, e in modo ridicolo: si trovano nomi per non so quali intervalli minimi, e, tendendo
l'orecchio come per ascoltare le voci dei vicini, alcuni sostengono di udire ancora una nota intermedia, e
che questo va considerato l'intervallo minimo e dunque adottato come unità di misura, mentre altri ribat-
tono che si tratta di un suono uguale ai precedenti: entrambi antepongono gli orecchi al pensiero».
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(531b) «Tu ti riferisci, dissi, a quei dabben uomini che mettono alla sbarra le corde e per interrogarle le
torturano, torcendole sui piroli. Perché l'immagine non diventi prolissa, evocando le percosse inferte col
plettro e le accuse lanciate alle corde, mentre esse, di rimando, negano le imputazioni e, gloriandosi, pro-
testano la propria innocenza, la fermo qui, e ti dico che non mi riferivo a costoro, ma a quelli che ora di-
cevamo di voler interrogare circa l' armonia. Essi si comportano nello stesso modo degli astronomi: cer-
cano infatti i numeri che sono in quelle consonanze percepite dall'udito, ma non giungono a porsi il pro-
blema di scoprire quali numeri siano consonanti, quali no, e nei due casi per quale ragione».
«Ma è opera straordinaria, disse, quella di cui parli».
«Utile piuttosto, dissi io, alla ricerca del bello e del buono, inutile invece se perseguito per altri scopi».
«E' probabile», disse.
«Io credo del resto, dissi, che se lo studio metodico di tutti questi saperi che abbiamo passato in rassegna
(531d), culmina nella comprensione della comunanza e della affinità fra di essi, giunge a concludere quali
siano i nessi che li apparentano reciprocamente, la loro trattazione contribuisce a condurci verso lo scopo
che ci siamo proposti, e non è una fatica inutile; nel caso contrario, sarà invece stata inutile».
«Anch'io la suppongo, disse. Ma il lavoro di cui parli è veramente grande, o Socrate».


