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                           INTRODUZIONE 

 

La musica crea il proprio spazio: 
più questo è grande, più essa è bella; 
la prima nota si alza, penetra il cielo, 

cozza contro la curvatura dell'universo e ritorna a cogliere la seconda; 
e queste due note riunite emanano una terza, che non si sente e che 

testimonia l'accordo e rallegra l'anima. 
"Andrè Frossard" 

 

La musica crea il suo spazio, uno spazio proporzionale alla sua 

bellezza, dove essa possa risplendere e risuonare liberamente. Ma 

la musica non è solo un disegno d’insieme, bensì una serie di 

frammenti indispensabili che producono un’armonia 

inconfondibile. 

E allora la prima nota emanata si innalza, senza mai fermarsi, fino 

ad essere respinta dall’universo. Riconoscendo però di non poter 

incidere fino in fondo torna a raccogliere la nota successiva, che le 

permette di esprimersi nella sua pienezza. Finalmente riunite esse 

dimostrano il profondo accordo che le lega; e l’anima, giunta alla 

comprensione della trama, se ne rallegra, finchè una nuova nota 

non la turba nuovamente… 

 

 

La musica per la sua eccezionale plasticità e pregnanza ha 

attraversato i secoli, segnando, pur nella sua ineffabilità, l’intero 

sapere umano. Essa, nella sua concezione più prettamente 

armonica, è stata eretta a visione del mondo e allo stesso tempo a 

chiave interpretativa di esso, da molti dei grandi uomini che l’hanno 

saputa apprezzare. 

Questo percorso si dipana a partire dalla concezione ciceroniana di 

armonia universale e sociale, passando poi per quell’attimo di 

armonia interiore che si staglia sul pessimismo assoluto 

Schopenhaueriano, per giungere infine all’indissolubile legame 

musica-fisica di Einstein.  

 



La musica come armonia                                                                                                            Matteo D’Andrea 

3 

 

MARCO TULLIO CICERONE: LA MUSICA COME 

ARMONIA CELESTE E SOCIALE 

 

Cicerone visse nel I secolo a.C. e si affermò a Roma dapprima come 

avvocato e poi in seguito come console e pater patriae. Egli infatti 

intraprese il corsus honorum a partire dal ruolo di questore in Sicilia 

fino ai massimi gradi di potere. Egli fu sempre fiero della sua 

affermazione politica da homo novus (non era infatti di estrazione 

nobiliare) e nel suo governo si fece espressione dei conservatori, 

quindi del tutto agli antipodi rispetto a Cesare e Crasso. Cicerone 

sventò poi nel 63 a.C. la celebre congiura di Catilina ma fu 

estromesso dal potere in seguito all’esilio e alla morte di Crasso, 

uno dei tre triumviri. Di lì a poco si scatenò la guerra civile tra 

Cesare e Pompeo che condusse alla definitiva decadenza di 

Cicerone, schieratosi con i pompeiani. 

Cicerone si caratterizzò per una vasta produzione letteraria, che 

andò ad affrontare molti temi. In particolare il suo pensiero politico 

fu affidato al “De re publica”, che in forma di dialogo platonico 

affrontava i problemi dello stato e della costituzione romana, 

richiamandosi appunto al celebre testo di Platone dal titolo 

omonimo. Dei 6 libri di cui quest’opera è costituita, l’ultimo prende 

il nome di “Somnium Scipionis”, un episodio autonomo all’interno 

del “De re publica”, ma che allo stesso tempo ne porta a 

compimento i temi. Nei capitoli dal 9 al 26 (gli unici che ci siano 

pervenuti) Scipione Emiliano, protagonista dell’intero dialogo, narra 

di un sogno occorsogli in gioventù, durante una visita all’anziano 

sovrano numida Massinissa, che era stato prezioso alleato di 

Scipione Africano (di cui l’Emiliano era nipote adottivo). Nel sogno 

Scipione Emiliano è elevato in cielo, fino alla Via Lattea, da cui 

contempla l’architettura dell’universo e osserva la piccolezza della 

Terra; ad accoglierlo vi sono il padre Emilio Paolo e il già citato 

Scipione Africano. 

Secondo Macrobio (uno dei più importanti commentatori del 

“Somnium Scipionis”) il contenuto del racconto è sogno simbolico, 

oracolo e visione allo stesso tempo. In effetti esso conferisce una 
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piega inaspettata alla riflessione politica che lo precede: il tema 

politico è proiettato nella dimensione dell’eterno. 

 In particolare i capitoli diciottesimo e diciannovesimo trattano 

della “musica del cielo”: Scipione Emiliano è stupito dal suono 

ineffabile di cui l’universo celeste è impregnato. “ 

(18) Dopo aver osservato questo spettacolo non appena 

mi riebbi esclamai: “Ma che suono è questo così intenso e 

armonioso, che riempie le mie orecchie?”. 

Egli infatti interroga a riguardo le sue due guide e si 
appella in particolar modo a Scipione Africano, da 
cui riceve risposta circa questo suono misterioso, 
che gli uomini sulla Terra non percepiscono. Questa 
sezione del “Somnium Scipionis” potrebbe parere 
fine a sé stessa, ma è tutto tranne che una 
divagazione filosofica erudita. Infatti proprio con 
queste parole Cicerone arriva a toccare il “nodo di 
tutte le cose”: una rappresentazione sonora 
dell’armonia universale che, secondo alcuni 
commentatori, dovrebbe simboleggiare un modello 
ideale di armonia all’interno di uno stato sulla 
Terra. Questa “lezione” sulla musica del cielo ha 
quindi dei risvolti tutt’altro che astratti e la prova sta nel fatto che 
Cicerone stesso riprenda in un altro passo del “De re publica” 
questo rapporto tra l’armonia dei suoni e la concordia tra gli ordini 
sociali all’interno di una città dal buon governo: “Come infatti nelle 

cetre o nei flauti e come nel canto stesso e nel coro di voci si deve ottenere 
da distinti suoni un pieno concerto… così dagli ordini sociali elevati e dai più 

bassi e da quelli intermedi, come con i suoni, la cittadinanza con equilibrata 
proporzione è in accordo per armonia dei più diversi; e quella che dai 
musici è detta armonia nel canto, quella nella città è la concordia” (Cicerone, 

Somnium Scipionis, libro VI del De re publica, cap. 2). 

Chiaro è quindi il rimando al capitolo diciottesimo, in cui si legge: “E’ il 

suono”, rispose, “che sull’accordo di intervalli regolari, 
eppure distinti da una razionale proporzione, risulta dalla 
spinta e dal movimento delle orbite stesse e equilibrando i 
toni acuti con i gravi, crea accordi uniformemente 
variati”(Cicerone, Somnium Scipionis, libro VI del De re publica, cap. 

18).  

Il motivo conduttore si situa nella ricerca di un 
equilibrio tra i suoni di diversa tonalità emessi dai 
corpi celesti così come nella diversità tra gli ordini 
sociali, equilibrio garantito proprio dalla diversità 
stessa, poiché ogni elemento gioca un ruolo 
fondamentale per la trama d’insieme. 
Non a caso quindi i musicisti possono aspirare alla 
ricompensa celeste, al pari dei benefattori dello stato. 
Cicerone riprende comunque la teoria pitagorica dei 
suoni, a sua volta legata alla concezione tolemaica 
dell’universo, per cui la Terra sarebbe immobile nel 
mezzo dei cieli.  Tale dottrina nacque tra i pitagorici 

dall’analisi dei rapporti matematici tra i diversi suoni e i moti degli 
astri. Secondo i pitagorici ogni corpo dotato di massa emana un 
suono che ha intensità proporzionale alla massa (e quindi i suoni 
prodotti dai pianeti sono molto intensi) e tonalità che dipende dalla 
velocità di rotazione. Come si legge infatti nel diciottesimo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Somnium_Scipionis
https://it.wikipedia.org/wiki/De_re_publica
https://it.wikipedia.org/wiki/Somnium_Scipionis
https://it.wikipedia.org/wiki/De_re_publica
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capitolo:“movimenti così grandiosi non potrebbero svolgersi in silenzio, e 

la natura richiede che le due estremità risuonino, di toni gravi l'una, acuti 

l'altra”. Proprio per questo motivo i suoni più acuti derivano dalle 
sfere superiori, che sono più rapide, mentre quelli più gravi sono 
prodotti dalle più lente sfere inferiori: 
“Ecco perché l'orbita stellare suprema, la cui rotazione è la più rapida, si 
muove con suono più acuto e concitato, mentre questa sfera lunare, la più 
bassa, emette un suono estremamente grave”.  
Da qui inoltre discende la suddivisione delle note musicali in 7 
tonalità, se infatti si esclude la Terra immobile, otto sono le sfere, 
disposte da Cicerone in base all’ordine “caldeo”, otto sarebbero 
dunque i suoni: ma come viene ben precisato due di queste sfere 
danno vita ad un suono identico per tonalità. Con le parole di 
Cicerone:  
“la Terra infatti, nona, poiché resta immobile, rimane sempre fissa in 
un'unica sede, racchiudendo in sé il centro dell'universo. Le otto orbite, poi, 
all'interno delle quali due hanno la stessa velocità, producono sette suoni 
distinti da intervalli”. 

Un Maestro che si ispirò alla concezione di armonia celeste qui 
proposta fu Dante, a cui tale teoria pervenne per mezzo del 
commento del sopracitato Macrobio al “Somnium Scipionis” 
(commento che ha giocato un ruolo fondamentale nella 
salvaguardia dell’ultima sezione del “De re publica”). Dante si mise 
per questo in contrasto con la tradizione aristotelica tomistica, da 
lui largamente seguita, dato che quest’ultima negava la teoria 
pitagorica. 
La musica celeste colpisce Dante nel I canto del Paradiso, infatti la 

descrizione dell’esperienza paradisiaca che egli sta sperimentando 

viene affidata a due sensi: la vista ed appunto l’udito. Dante però 

non si capacita di ciò che sente e si trova impossibilitato ad 

esprimere ciò di cui vorrebbe renderci partecipi. Allo stesso modo 

nel diciannovesimo capitolo del “Somnium Scipionis”: “Le orecchie 

degli uomini, riempite di questo suono, diventarono sorde […] Il suono, per 

la rotazione vorticosa dell’universo è talmente forte, che le orecchie umane 

non hanno la capacità di coglierlo, allo stesso modo in cui non potete 

fissare il sole, perché la vostra percezione visiva è vinta dai suoi raggi.” 

Tornando alla “Divina Commedia”, l’ineffabilità e l’incapacità di 

resa in termini “umani” sono tema fondamentale dell’intera cantica 

e il culmine infatti si raggiunge nel XXXIII canto con il verso: “A l’alta 

fantasia qui mancò possa”. Dante cede finalmente il passo, la 

poesia non ha più senso, poiché il mistero si svela in un lampo, in 

un attimo  
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ARTHUR SCHOPENHAUER: LA MUSICA COME 

LENITIVO 

 

 

Arthur Schopenhauer fu uno dei tre grandi pensatori “ isolati” 

dell’800 insieme con Kierkegaard e Nietzsche. Egli nacque a Danzica 

nell’attuale Polonia e, pur essendo un grandissimo filosofo le cui 

parole penetrano nel profondo, non visse una vita coerente con la 

profondità del suo pensiero: era infatti misogino ed estremamente 

conservatore. Fu in parte per questo, ma anche per la fama del 

coevo Hegel, che non fu mai, suo malgrado, un filosofo 

“accademico”. Oltre alle divergenze con Hegel, Schopenhauer fu 

molto critico anche nei confronti di colui che fu un suo grande 

maestro: Kant. Quest’ultimo fu accusato di viltà per non essersi 

spinto oltre e per non aver compreso che il fenomeno altro non è 

che “rappresentazione” (illusoria) e il noumeno “volontà”. Il 

noumeno, inoltre, per Schopenhauer è conoscibile per noi poiché lo 

“viviamo”dentro di noi e lo chiamiamo “volontà”: essa è principio e 

scaturigine di tutto ciò che conosciamo che definiamo con un 

“nome”: è la realtà che ci sta di fronte (solo un’illusione). La 

rappresentazione ,tuttavia, a differenza della volontà, non è libera 

bensì è legata a spazio, tempo e causalità: non può essere se non 

così come è. 

Tutto il nostro agire ed essere è animato da questo “conatus” 

interno: la volontà. Tale principio del mondo viene definito “una 

forza cieca ed oscura”, un “impulso” irrefrenabile: assolutamente 

libera, crudele e senza senso, essa preme per manifestarsi, ma nel 

momento in cui si manifesta non può che diventare 

“rappresentazione.” Questo impulso irrazionale non è mai 

appagato, mai sazio: la vita è un “ è un pendolo tra noia e dolore”. 

Qui si situa il nocciolo del pessimismo assoluto di Schopenhauer, 

poiché la rappresentazione è il “velo di Maya” e squarciarlo 

significa soffrire di più; quanto più aumenta la coscienza, tanto più 

aumenta la consapevolezza e, di conseguenza, il dolore. L’uomo 

soffre perché non trova mai quiete nei confronti dell’avidità e 
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voracità della volontà, se non in certi attimi tanto intensi quanto 

effimeri. 

Il pensiero di Schopenhauer, in questi tratti, si concilia con quello di 

Schelling, il filosofo romantico per eccellenza: per quest’ultimo, 

infatti, l’uomo è in grado di raggiungere l’assoluto nell’ “attimo”, un 

istante che si caratterizza per totalità ed 

immediatezza. Il tramite che ci permette 

tutto questo è l’arte, poiché nell’artista 

conscio ed inconscio si identificano e, nel 

momento in cui essi vengono rappresentati 

sulla tela, tutti ne possono fruire. Si tratta di 

un momento di misticismo straordinario 

poiché avviene una fusione con l’oggetto 

della contemplazione e, nell’attimo, si 

comprende la trama e l’armonia che lega i 

singoli elementi. “Se sollevati dalla potenza 

dello spirito cessiamo col modo usuale di 

considerare le cose” e progressivamente ci 

solleviamo fino a distaccarcene, chi vive 

questa condizione non è più singolo individuo ma si immerge 

misticamente in ciò che contempla diventando un tutt’uno con 

esso, “puro occhio del conoscere”.  

Secondo il filosofo di Danzica l’arte, soprattutto la musica, è in 

grado di far cessare il dolore; essa è però considerata solo un 

“quietivo della coscienza” poiché una volta consumatosi l’istante 

della contemplazione si ricade nella bramosia del volere. 

Schopenhauer non ha soltanto collocato la musica al posto più alto, 

ma le ha affidato un carattere eccezionale rispetto alle altre arti. La 

musica, in quanto arte del tutto priva di rappresentazione, ha un 

ufficio a sé e si pone come fedele 

rappresentazione della volontà piuttosto 

che delle idee. Mentre le altre arti 

trattano solo di “ombre”, la musica è 

immediata rivelazione dell’essenza. 

Essa ci pone di fronte al cuore stesso del 

mondo non sotto forma di concetto, e 

nemmeno in quella dell’intuizione 

individuale, piuttosto il suo linguaggio è 

insieme l’una e l’altra cosa: è universale e 

tuttavia chiaro. La funzione specifica della 

musica è di svelare l’intima potenza che 

ogni oggetto maschera e mostra allo 

stesso tempo, ovvero la volontà nella sua 

pura essenza. 

La musica è un’arte di pura interiorità, estranea al mondo 

fenomenico e superiore alle stesse idee. La sua forma, che è 

unicamente il tempo, è esattamente l’unica forma della nostra vita 

interiore. 
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Da ciò deriva che la musica si presti con eccezionale aderenza a 

tutti i moti del nostro animo: essa ci permette l’accesso agli abissi 

della coscienza. Nessuna arte raggiunge infatti la profondità e 

l’intimità dell’emozione musicale. Ma mentre da un certo punto di 

vista la musica, essendo indipendente da spazio e causalità, ci 

appare irrazionale nella gioia intangibile che ci procura; d’altra 

parte tra la musica e l’essenza delle cose vige il legame più stretto, 

tanto che essa pare rivelarcene il senso più profondo. C’è quindi 

nella musica un che di intimo, assimilabile alla rivelazione di un 

mistero, quel mistero della nostra propria essenza. Questo è anche 

il motivo per cui “la musica dipinge la gioia, l’afflizione , e tutti gli 

altri sentimenti nella loro astratta generalità”.  

Schopenhauer non si accontentò della portata metafisica conferita 

alla musica, infatti tentò anche un abbozzo di un universo sonoro 

che sia parallelo a quello delle idee. In quest’ottica filosofia e 

musica esprimono la stessa cosa con diversa lingua.  

Il mondo è un’incarnazione della musica tanto quanto 

un’incarnazione della volontà. 

Ciò che assimila intimamente il filosofo ed il maestro è che la 

musica nella gioia e nel dolore attinge l’universale, e mostrando la 

tragicità dell’esistenza implica allo stesso modo la necessità della 

liberazione.  

Per questo la consolazione dell’arte, il piacere estetico, questo 

“fiore nel deserto della vita”, non comporta che una liberazione 

momentanea; l’affrancamento che ci offre dura pochi, brevissimi 

istanti.  Non si tratta quindi ancora della strada che ci conduca al 

definitivo sollevamento dal dolore, piuttosto presenta i caratteri di 

un gioco effimero. 

Ogni arte è quindi liberatrice, poiché il piacere che essa procura è la 

cessazione del bisogno, raggiunta attraverso lo svincolarsi della 

conoscenza dalla volontà e il suo porsi come disinteressata 

contemplazione. Ma la funzione liberatrice dell’arte è pur sempre 

temporanea e parziale. Essa costituisce un conforto alla vita, ma il 

cammino dell’autentica redenzione richiede altri sentieri. 
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ALBERT EINSTEIN: IL RAPPORTO MUSICA-FISICA 

 

Per Einstein la musica fu sempre un momento chiave per il pensiero 

e l’attività creativa e non a caso affermò: “Se non fossi stato capace 

di pensare in musica non avrei mai potuto elaborare la teoria della 

relatività.” 

Questo aforisma è proprio di colui che potrebbe essere banalmente 

definito uno dei più famosi violinisti della storia. Infatti Einstein si 

dilettava nel suonare, prevalentemente ad orecchio, vari brani di 

celebri compositori.  

A dare il là a molte delle sue deduzioni fu l’esperimento 

“mentale”(termine coniato dall’olandese Oersted), una pratica 

largamente utilizzata da Einstein. Infatti con questo espediente egli 

fu in grado, applicando le leggi della fisica, di prevedere i risultati 

delle proprie teorie senza alcuna dimostrazione a livello pratico 

(spesso per impossibilità tecnica) . 

Due furono le idee che balenarono nella mente di Einstein sin da 

giovane: 

1) Cosa accadrebbe cavalcando un raggio di luce 

2) Cosa accadrebbe se un uomo cadesse da un tetto 

Prima di trattare nello specifico l’una e l’altra è però necessaria una 

precisazione, con le parole dello stesso Einstein: "La musica non 

influisce sulla ricerca, ma entrambe derivano dalla stessa fonte di 

ispirazione e si completano a vicenda nel senso di liberazione che ci 

procurano". Egli possedeva una concezione sacra e un rapporto 

intimo con la musica, al punto da elevarla al pari della fisica per 

quanto riguarda la capacità di alleviare i turbamenti dell’animo 

umano. Riteneva però che le sue due grandi passioni non dovessero 

contaminarsi, bensì completarsi a vicenda, in modo che l’una desse 

sfogo all’altra permettendole di esprimersi al meglio. 

Tornando alle sue fantasticherie di gioventù, la prima idea fu 

fondamentale per la teoria della relatività ristretta, che fu diffusa 

per la prima volta da Einstein durante il suo annus mirabilis, vale a 

dire il 1905.   

Egli raccontò che si trovava su un autobus a Berna e guardando alle 

sue spalle la torre dell’orologio che lì si trova, rimase folgorato dalla 

seguente intuizione: si chiese cosa sarebbe successo se l’autobus 

avesse viaggiato alla velocità della luce. 
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Raggiungendo la velocità della luce le lancette dell’orologio 

resterebbero pressoché ferme nel tempo. Einstein sa bene che alla 

torre dell’orologio il tempo scorre normalmente, ma tanto più 

velocemente l’autobus si muove nello spazio, quanto più 

lentamente esso si muove nel tempo: con Einstein nasce il concetto 

dinamico di spazio-tempo. 

“Ogni volta che sentiva di stare per 

giungere alla fine di un percorso o di una 

situazione difficile al lavoro” ricorda suo 

figlio maggiore, ” si rifugiava nella musica, 

e questo, di solito, risolveva tutte le sue 

difficoltà.” 

Nel 1907 si accorse poi che la sua teoria 

fosse “ristretta” poiché applicabile solo a 

sistemi di riferimento che si muovono di 

moto rettilineo uniforme gli uni rispetto 

agli altri. 

Da quel momento in poi Einstein si 

concentrò per estendere la sua relatività, per renderla quindi 

generale. Per fare questo dovette dichiarare la sua posizione 

riguardo alla gravità: egli riteneva che la teoria dell’attrazione 

gravitazionale di Newton fosse errata. 

A questo punto recuperò l’esperimento mentale, la seconda idea 

sopra citata: si rese conto che un uomo in caduta libera non 

percepirebbe il suo peso e per questo non esiste la gravità (intesa 

come forza di attrazione), bensì un incurvamento dello spazio-

tempo, il quale è quindi un’entità deformabile. 

La terra ruota intorno al Sole perché quest’ultimo, data la sua 

massa molto elevata,  deforma lo spazio intorno a sé. 

Con le parole del fisico statunitense John Wheeler: “la materia dice 

allo spazio come incurvarsi e lo spazio dice 

alla materia come muoversi.” 

A volte quando non riusciva a visualizzare 

la curvatura dello spazio Einstein tirava 

fuori il suo violino e cominciava a suonare. 

Era convinto che la musica di Mozart 

catturasse l’armonia dell’universo. I suoi 

compositori preferiti erano infatti Bach e 

lo stesso Mozart; amava la struttura 

architettonica della loro musica, che 

sembrava prodotta dal cosmo più che da 

una mano umana. 

A riguardo dei due compositori Einstein affermò: "Mi è impossibile 

dire se per me significhi di più Bach o Mozart. Nella musica non 

vado alla ricerca della logica. In complesso seguo l'istinto e sono del 

tutto digiuno di teorie. Non mi piace mai un'opera musicale della 

quale non riesco ad afferrare intuitivamente l'unità interna, 

l'architettura".In particolare Bach utilizzò in maniera sistematica 
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trasformazioni geometriche che invertono, ribaltano e dilatano i 

temi musicali. Non a caso infatti l’”Ars Canonica” di Bach è 

fortemente incentrata su una sorta di enigmistica morale, con un 

abile “gioco a nascondino dei temi”. Quest’ultimo è tutt’altro che 

un gioco intellettuale, bensì un’opera di speculazione complessa , 

forse di derivazione mistico-pitagorica.  

Einstein, al contrario, non fu mai un grande ammiratore di 

Beethoven in quanto considerava la sua creatività troppo 

imprevedibile. 

Egli riteneva che la musica dovesse essere caratterizzata da 

un’estetica oggettiva che esiste aldilà della percezione umana e da 

una semplicità quasi matematica nel suo ordine e nella sua 

struttura. Questa ricerca di architettura gli impedì, per esempio, di 

apprezzare pienamente  Schubert, nonostante la sua capacità di 

esprimere l’emozione e la sua straordinaria inventiva melodica. 

Risulta quindi chiara infine la coerenza della posizione di Einstein: 

egli cercò nella fisica e nella musica le stesse risposte. Fu forse 

questa sua ossessione ad impedirgli di amare l’intero universo 

musicale, colmo di sfaccettature e complesso ma sicuramente 

interessante al pari di quello fisico. 

«Tutto è determinato… da forze sulle quali non abbiamo alcun 

controllo. Lo è per l'insetto come per le stelle. Esseri umani, 

vegetali, o polvere cosmica, tutti danziamo al ritmo di una musica 

misteriosa, suonata in lontananza da un pifferaio invisibile». 

L’aforisma dimostra, a mio modo di vedere, l’umiltà di un uno dei 

più grandi uomini che si siano mai cimentati nell’interpretazione 

fisica dell’universo. Quelle forze, che hanno una grande rilevanza in 

fisica e a cui tutti siamo soggetti, sono fuori dal nostro controllo, 

non sono in nostro possesso. Il risultato conseguente è che la 

musica di cui tutto l‘universo è pervaso ci risulta misteriosa e la 

fonte di essa non ci è nota. La nostra danza, sulle note di un 

pifferaio invisibile, non è consapevole, anzi ne veniamo travolti a 

causa della nostra incapacità di comprensione. Ogni essere è 

“condannato” quindi a danzare ma senza comprenderne il motivo.  
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