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Vincenzio Galilei, padre di Galileo,  
ovvero la rivoluzione scientifica nella musica 

 
 

Articolo tratto dalla lezione tenuta dalle proff. Elisa Dardanelli e Fabrizia De Bernardi  
il giorno 8 novembre 2010 presso il Liceo Scientifico Statale “G.Peano” di Cuneo 
nell’ambito del ciclo di conferenze “Galileo Galilei, 1609-1610:  cose mai viste” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premessa  
 
Dopo Galileo filosofo, letterato, astronomo, fisico, di cui avete sentito trattare nelle precedenti 
conferenze, avremmo voluto parlarvi di Galileo matematico. La produzione matematica di Galileo è 
prevalentemente concentrata nei “Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove 
scienze”, ma ciò che lì compare è spesso finalizzato a questioni fisiche e non costituisce argomento 
particolarmente interessante. Difficile poi stabilire dove Galileo presenti sue ricerche originali e dove 
risultati altrui. 
Nella prima giornata dei Discorsi Galileo tratta di questioni relative al suono. Cita in nota che alcuni 
risultati lì riportati sono opera del padre Vincenzio, liutista e teorico della musica.  
Lo stesso Galileo, cosa poca nota ai più, era un ottimo liutista e amava la musica. 
Vincenzo Viviani, allievo e biografo di Galileo, scrive di lui:  
“Nel toccar i tasti e il liuto, con l’esempio e l’insegnamento del padre suo pervenne a tanta 
eccellenza che più volte si trovò a gareggiare coi primi professori di quei tempi in Firenze e in Pisa, 
essendo in tale strumento ricchissimo di invenzione, e superando nella gentilezza e grazia del 
toccarlo il medesimo padre”. 
L’interesse di Galileo per la musica non deve stupire, un po’ perché il padre era musicista e aveva 
insegnato la musica al figlio, un po’ perché all’epoca era normale che tra le discipline di studio 
comparisse la musica, che era una delle quattro discipline previste nel Quadrivium, teorizzato da 
Platone e poi ripreso nel Medioevo da Severino Boezio.  
Abbiamo quindi indirizzato le nostre ricerche verso i Galilei e la musica, seguendo la nostra nota 
melofilia; abbiamo così trovato molti spunti interessanti relativi a una profonda correlazione tra 
rivoluzione scientifica e rivoluzione musicale nella seconda metà del ‘500, più di quanto ci 
aspettassimo.  
Cercando materiale, abbiamo anche scovato frammenti di un testo scritto da uno sconosciuto 
buontempone seicentesco, il quale parodiava Dialoghi, tecnica di scrittura di derivazione platonica 
utilizzata sia da Galileo padre sia da Galileo figlio.  
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Dialogo della Fisica et della Musica 
 
 

e come queste due Scienze diedero linfa l’una a l’altra 
 tra l’anno 1550 e l’anno 1600 

 
 
 

 
di Messer Elisio Fabricio Bernardelli 

Anno Domini 1675 
 
 
 
 
 

Quest’opera è dedicata con gratitudine e stima al Conte Claudio de’ Cavalieri 
 

ilustre scienziato che ne sugerì la stesura in forma di dialogo 
 

                       
 
 
 
 
 

 

Discutono due anime elette del Paradiso 

 e altre anime che si dilettano di lor compagnia 

 

 

Il padre, Vincentio Galilei,  

musico liutista in vita  

e teorico de la scienza musicale  

 

 

 

 

 

 

Il figlio, Galileo Galilei,   

famoso  iniziatore della scienza  

fisica, ma anche valente musico  
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Sinopsi: V. e G. dialogando in Paradiso spiegano all’uditorio de li amici 

loro i meriti che ebbe Vincentio nella rivoluzione musicale avvenuta in 

Italia a fine ‘500 e di come li studi del padre sulla generazione del suono 

influirono sulla disposizione del figlio verso le “sensate esperienze e le 

necessarie dimostrazioni” e come le peculiarità di carattere del padre 

somiglino a quelle del figlio.  

Ripercorrono altresì una breve storia della teoria musicale e della musica 

nell’ Italia di quel periodo.  

Il dialogo si conclude con i due che si contendono il primato 

dell’invenzione della fisica.  

La rivoluzione scientifica è nata nella musica? 

 

 
 
[Ecco il primo frammento] 
 
 
Si ode in lontananza un coro cantare un Gloria… 
 
 
G. Parmi di udire, babbo, gli angioli intonare quei mottetti che Ella osteggiò così duramente. 

 

V. Qui, nei cieli più sacri, dove ebbero la bontà di accoglierci, …in specie a te mi riferisco, incorso pure in 

eresia!!...  certo se seguivi studi di medicina, come ‘l tu babbo voleva, invece di restare sempre col naso in aria 

a guardare dentro quel tuo ochiale del demonio, non saresti incappato in tanti grattacapi.  

 

G. Suvvia, babbo, m’ha perdonato pure l’Altissimo…Lui che sa com’è fatto l’universo Suo! 

 

V. Qui nei cieli più eminenti, dicevo, codesta musica polifonica a cappella, senza l’uso de li strumenti, è ancora 

la prediletta, anche nell’Empireo istesso (volge lo sguardo verso l’alto). Specialmente le belle messe del 

Palestrina, il sommo compositore di sacre polifonie, spesso ci allietano le ore. Questa è la Missa Papae 

Marcelli, del 1555 … mi par di ricordare. Ebbene, lo debbo riconoscere, è musica sublime; citavi dianzi 

l’accanimento con cui io e li amici miei della Camerata fiorentina ci fossimo battuti alla fine del XVI secolo 

contro la polifonia, per la musica a la maniera de li antichi. I tempi pretendono i loro cambiamenti dalle menti 

più lungimiranti!  Tu stesso, figliuolo, hai dato preclaro esempio di tal fatto. Non era quistione, in fede, di 

spregio per il Palestrina. Trattavasi di ben altri argomenti. Scrissi pure un libro “Dialogo della musica antica et 

della moderna” (Galileo fa sì con la testa con l’aria annoiata di chi ha sentito la storia altre mille volte) in cui 

difendevo come la composizione musicale dovesse tornare al modo della Grecia antica, cioè la monodia 

accompagnata da li strumenti. Codesta polifonia complicata non lasciava più agio alla gente di comprendere 

le parole, tutti i cantori cantavano le parole in contratempo e di ciò che dicevano nessuno più si capacitava.  

 

G. Invero, babbo, il Palestrina se la cavava benino…, e anche questa messa passò tra le maglie della censura 

della Controriforma, ma egli già si peritava di combinar bene li suoni acciocché non cozzassero tra loro e 

fossero sgraditi all’orecchi, per questo la sua musica sona così soave, mentre quella de li Fiaminghi era così 

aspra. Babbo, Ella mi fu maestro di musica e mi insegnò l’arte del liuto, fui bravo liutista, forse più bravo di 

Lei (Vincentio aggrotta la fronte scandalizzato), già conosco la storia, ma credo noi si debba chiarire il merito della 

quistione ai nostri amici qui presenti, dovremmo dir loro come e perché Ella, da teorico musicale, si batté 

aspramente contro Zarlino, maestro suo, e a che punto stava la teoria musicale ai tempi suoi. La musica è 

scienza somma, come scrissi nei miei Discorsi. Essa era considerata scienza dal tempo del grande Pitagora, il 

quale, come la fabula narra, aveva per primo veduta una relazione tra l’altezza de li suoni e i pesi che un 

fabbro faceva cadere sopra l’incudine. Ma là cadde in errore e fu Ella a correggerlo. Io poscia aggiunsi del mio. 

Pitagora fece pur anco le misure con il monocordo e scoprì che l’altezza del suono era legata alla lunghezza 

della corda che vibra e costruì una prima teoria de la musica fondata su li numeri sonori e le frazioni semplici.  
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V. Con sarcasmo: pensa un poco! Si teneva per buono che la musica consonante, quella gradita all’ orecchi, lo 

sia solamente perché l’ intervalli tra le note sono belle frazioni fatte di pochi numeri. E solo questi intervalli 

furono graditi e permessi per molto tempo ai compositori! Vero è che si può mostrare, procedendo per 

intervalli di quinta, come trovare tutte le sette note della scala con i bei numeri razionali di Pitagora, ma tale 

dimostrazione mi parve assai misera per fondar la musica su l’aritmetica. 

 

G. Oggi gli scienziati moderni giù sulla Terra sanno che non è solo quistione di numeri frazionari e tetractis, 

conoscono bene che molta parte della scienza musicale nasce dalla natura fisica del suono, il cuore della 

musica ha sede in quella filosofia che io primo cominciai (V. fa no col dito).  

(con un po’ di tentennamento) Ciò è stato anche grazie all’opera sua, babbo, e indi poi all’opera mia. (…) 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
Lasciamo un attimo i due Galilei a discutere e iniziamo questa piccola lezione in cui vorremmo 
illustrare le seguenti cose principalmente:  
 
 

- Vincenzio Galilei fu uomo di rilievo nella cultura rinascimentale, essendo tra i protagonisti di 
due diverse rivoluzioni che modificarono profondamente la musica in Italia, sia dal punto di 
vista teorico sia pratico, tra fine ‘500 e inizio ‘600, una rivoluzione di carattere più teorico-
scientifico e una di natura estetica, strettamente connesse tra loro. 
La sua fama fu poi oscurata da quella del figlio, ma Vincenzio è noto ai musicisti, soprattutto 
a chitarristi e liutisti, ed è citato in tutti i testi di storia della musica e della teoria musicale. 
 
 

- Inoltre vorremmo mostrarvi come gli studi di Vincenzio, il modo di trattare le questioni 
musicali all’epoca dibattute, abbiano sicuramente influito in qualche misura 
sull’atteggiamento di Galileo bambino, sulla curiosità per l’aspetto fisico dei fenomeni; 
vedrete anche come anche le caratteristiche di arguzia, sarcasmo, curiosità intellettuale, la 
propensione all’indagine sperimentale, la lingua tagliente del padre ricordino molto il figlio. 

 
 
- La tesi conclusiva, non solo nostra, ma sostenuta da vari studiosi in molti degli scritti da noi 

esaminati, è più generale: la rivoluzione avvenuta nella teoria musicale a fine ‘500 è 
strettamente connessa e per qualcuno addirittura madre della rivoluzione scientifica. 
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Breve nota biografica 
 
 
Le notizie sulla vita di Vincenzio Galilei sono poche, egli apparteneva ad un ramo decaduto di una 
famiglia nobile fiorentina ma volle sempre fregiarsi del titolo di nobile fiorentino.  
Nacque intorno al 1520 nel paese di Santa Maria a Monte, a una trentina di chilometri da Pisa, nella 
valle dell’Arno. Aveva una sorella, Lucrezia, di cui però non si parla mai negli scritti sia di 
Vincenzio sia di Galileo, probabilmente non erano molto legati. Alla morte del padre, intorno al 
1540, Vincenzio ebbe probabilmente la sua parte di eredità (ma non vi sono documenti che attestino 
se e quanto egli abbia ricevuto in eredità)  e lasciò per sempre il paese natale.  
Evidentemente i beni in possesso del Galilei non sarebbero stati sufficienti per permettergli gli studi, 
infatti Vincenzio poté attuare la sua formazione musicale grazie a due mecenati: il conte Giovanni 
Bardi di Vernio e il marchese musicista Jacopo Corsi. Le sue opere principali saranno dedicate a 
questi due nobiluomini, con i dovuti ringraziamenti per il sostegno ricevuto. 
Nel 1562 sposa Giulia Ammannati, di una famiglia di commercianti benestanti, trasferitasi a Pisa da 
un trentennio. Da lei avrà sette figli, tra cui il primogenito Galileo. La famiglia si stabilisce in Pisa, 
ma andrà nel 1574 a Firenze, dove Vincenzio già stava da qualche tempo. 
A Firenze Vincenzio svolge la sua attività di umanista, liutista, compositore e teorico della musica. 
Diventa accademico della Crusca e componente di spicco della Camerata fiorentina. 
A partire dal 1563 si reca, mandato dal conte Bardi, a Venezia a studiare con Zarlino. 
Tiene una fitta corrispondenza con il filologo e letterato romano Girolamo Mei, corrispondenza 
durata vari anni a partire dal 1572. Da questa corrispondenza Vincenzio trae la materia viva per il suo 
Dialogo della Musica antica e della Moderna. 
Tra il 1578 e il 1579 si pensa abbia effettuato un viaggio alla corte di Baviera; egli descrive nel 
Dialogo di avere veduto lì un nuovo strumento a corde costruito per il conte Bardi.  
Egli dimora poi in Firenze fino al 1591, anno della sua morte. 
Della produzione di Galilei ci rimangono due libri di madrigali, intavolature e brani per liuto; è 
andata persa una musica sul testo del XXIII canto dell’Inferno dantesco. 
Le sue opere teoriche principali sono: 
 

- Il Fronimo, dialogo sopra l’arte del bene intavolare (1568 / 84) 
- Dialogo della Musica antica et della Moderna (1581) 
- Discorso intorno alle opere di Zarlino (1589) 
 

Avremo modo di parlare di tutte e tre queste opere nel corso della lezione. 
 
I nostri riferimenti principali riguardo Vincenzio si rifanno a tre studiosi:  
Stillman Drake (1910-1993), storico della scienza, autorevole studioso di Galileo Galilei; 
Claude Palisca (1921-2001), autorità a livello internazionale negli studi sulla musica antica; 
Daniel Pickering Walker (1914-1985), storico inglese specialista del Rinascimento. 
(La bibliografia completa è in calce all’articolo) 
 
Dedichiamo una prima parte della lezione, per necessità di chiarezza, a spiegare sinteticamente da 
dove nasce la concezione della musica come scienza matematica. 
Anche all’epoca di Vincenzio, il musicista in senso nobile era il teorico della musica, non il 
praticante di musica, ma colui che si occupava delle regole del comporre. Vedremo che Galilei unisce 
i due ruoli di musico teorico e strumentista “sporcandosi le mani” e innestando il discorso teorico 
nelle basi pratiche. 
Incominciamo con le basi teoriche, concluderemo poi con la musica “reale”, quella composta, cantata 
e suonata. 
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La teoria musicale da Pitagora al Cinquecento 
 
Il dibattito se la musica debba porre le sue basi sulla ragione, intesa come assetto teorico matematico 
di regole, o sul senso, cioè sulla percezione del suono, la contrapposizione quindi di arte come 
apparato speculativo e natura umana soggettiva, caratterizza, con l'alterno prevalere dell'una o 
dell'altra concezione, tutta la storia della musica.  
In particolare i due diversi modi di porsi si scontrano nella trattazione del problema della consonanza 
e della dissonanza, fondamento delle regole di composizione per secoli; per secoli infatti si è tentato 
di dare una giustificazione teorica convincente del dato innegabile che alcuni intervalli tra note 
diverse suonino più graditi all’orecchio ed altri suonino, se non sgraditi, almeno più strani da 
accettare.  
Premettiamo che l’idea di consonanza e dissonanza, se intendiamo questi termini in senso “estetico”, 
è ormai ritenuta in gran parte di ordine culturale, intervalli considerati per secoli dissonanti e 
sgradevoli, anche vietati nella composizione, sono diventati di uso comune in epoche successive.  
Se intendiamo i termini consonanza e dissonanza in altro modo, possiamo forse trovare una 
spiegazione fisica alla base del livello di maggior o minor consonanza di due suoni, questo però dopo 
il 1700, quando le conoscenze di fisica acustica saranno sufficientemente evolute. 
Per secoli questo dibattito si poggiò su considerazioni solamente aritmetiche. 
Ancora a fine Cinquecento il musicista considerato degno di stima era lo studioso che si occupava 
della teoria musicale in senso puramente astratto, come scienza matematica. Gli si contrapponevano i 
“musici prattici” cioè coloro che costruivano gli strumenti, suonavano, cantavano, o insegnavano a 
suonare e a cantare, e che si trovavano comunque a dover affrontare, in modo più empirico, gli stessi 
problemi dei teorici. 
Prassi e teoria non sono così nettamente distinte, la storia della musica vede una continua oscillazione 
tra sperimentazione e codificazione delle regole. Il nesso causale tra teoria e pratica è ambivalente, a 
volte la prassi ha costretto i teorici a definire nuove regole, a volte la teoria ha condizionato la prassi. 
La maggior considerazione riservata al musico teorico derivava dall’esser risultato vincente nei secoli 
l’approccio pitagorico-platonico alla musica, a scapito di un approccio più psicologico-sensoriale di 
altri pensatori, come Aristosseno, di cui parleremo a proposito di Galilei. 
La teoria musicale nasce con Pitagora (575 a.C.- 495 a.C. ca), il quale per primo si occupa di definire 
aritmeticamente gli intervalli tra le note. La leggenda narra che Pitagora, nella bottega di un fabbro, 
avesse notato che martelli di peso diverso producevano suoni diversi nel colpire l’incudine e di lì 
avesse iniziato a fare esperimenti che lo condussero a conclusioni in parte corrette, in parte no.  
Egli aveva utilizzato il monocordo, strumento dotato appunto di un’unica corda, per misurare le 
lunghezze vibranti della corda stessa al variare della nota emessa. 
Al tempo di Pitagora, e ancora per molti secoli a venire, fino al ‘700, non era ovviamente possibile 
una misura diretta della frequenza di vibrazione. Pertanto ciò che interessava Pitagora non erano le 
frequenze assolute delle note, ma i rapporti tra di esse. 
Tali rapporti vengono correlati con i rapporti tra le lunghezze delle corde che li emettono. 
In particolare, dimezzando la corda vibrante, la nota che si produce è la stessa nota della corda intera, 
ma all’ottava superiore. Quindi l’intervallo di ottava si esprime con il rapporto 2:1. 
Questo intervallo era considerato, anche ad orecchio, l’intervallo di massima consonanza dopo 
l’unisono 1:1. Il fatto che esso sia espresso in un rapporto numerico così semplice, di tipo frazionario, 
anzi addirittura dal numero intero 2, sembra giustificare anche aritmeticamente la sua perfezione 
acustica. 
Pitagora sperimenta poi che lasciando vibrare i 2/3 della corda, si produce la quinta della nota della 
corda intera, ad esempio, se la corda intera suona DO, i 2/3 della corda suonano SOL. 
L’intervallo di quinta viene quindi ad identificarsi con la frazione 3/2. In modo analogo si trova che 
l’intervallo di quarta, DO-FA, si identifica con la frazione 4/3. 
Inoltre 3/2 x 4/3 = 2, quindi l’intervallo di quarta e di quinta in successione formano l’ottava, si dice 
che uno è il rivolto dell’altro.  
Notiamo per curiosità che assegnando valore 1 ad una nota e 2 alla stessa nota all’ottava superiore, il 

numero 3/2 rappresenta la media aritmetica, 
2
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rappresenta la media armonica (cioè il reciproco della media aritmetica dei reciproci), 
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Inoltre partendo da una nota di base, salendo progressivamente di una quinta, è possibile costruire 
tutte le sette note della scala detta diatonica (do, re, mi,…), si moltiplica ogni volta per 3/2, dovendo, 
però, ad un certo punto scendere di ottava. 
 

 
Niente poteva soddisfare maggiormente Pitagora, infatti i numeri coinvolti in questa costruzione della 
scala musicale non sono altro che 1, 2, 3, 4, cioè i numeri della Tetractis, considerata magica e 
simbolo di perfezione.  
 
       Tetractis 
 
                                1                   
                                                                               2/1      ottava                                                              
                                     2 
                                                                              3/2      quinta 
                                3 
                                                                              4/3      quarta 
                                4   
 
 
La teoria musicale greca si fonda quindi sulla definizione di tetracordi, formati da 4 note discendenti 
formanti una quarta giusta, cioè tre intervalli, due toni e un semitono.  
Ad esempio: LA – SOL – FA - MI. 
Due tetracordi potevano esser sommati, in due modi diversi: si dicevano congiunti se l’ultima nota 
del primo coincideva con la prima del secondo, fino a coprire 7 note, oppure disgiunti se vi era un 
tono o un semitono tra l’ultima nota del primo tetracordo e la prima del secondo; in tal modo si 
copriva completamente l’ottava.  
Ad esempio: RE-DO-SI-LA + LA-SOL-FA-MI oppure MI-RE-DO-SI + LA-SOL-FA-MI. 
In questo sistema, fatto quindi di tetracordi, pentacordi ed ottave, venne poi privilegiata man mano la 
scala di sette suoni, anzi la successione di due scale; il sistema musicale greco si fondava quindi su 
15 suoni consecutivi complessivamente, suoni che probabilmente erano sufficienti per la musica 
allora eseguita, di cui diremo qualcosa più tardi. 
Con i vari tetracordi era possibile definire dodici scale, di cui solo sette erano considerate perfette; 
queste sette scale o modi, che avevano come nota base ciascuna delle sette note della scala diatonica 
erano chiamate armonie. Il significato del termine armonia come eleganza e gradevolezza di una 
sovrapposizione di suoni o di elementi figurativi è posteriore. 
Mediante trasposizione si fece in modo di poter definire un’armonia su ognuna delle 15 note del 
Grande Sistema, le scale così costruite vennero poi dette toni o tropoi, andandosi ad identificare con i 
modi del canto gregoriano e, molto più avanti nei secoli, con le varie tonalità. 
La teoria musicale greca è quindi alla base della costruzione della musica occidentale. 
 
Anche dagli esperimenti col monocordo e dalla scoperta dei rapporti numerici tra le note deriva 
l’intuizione di Pitagora dell’essenza aritmetica e geometrica del mondo: ciò che è razionale è 
misurabile, tutta la realtà è riducibile a numero; in un simile ritmo, che si rifà ai rapporti musicali, sta 
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la consonanza (sinfonia) del mondo tutto. Infatti per Pitagora i rapporti armonici musicali non sono 
altro che un riflesso dell’armonia del cosmo, le sfere celesti che orbitano attorno alla terra emettono 
una musica cosmica che l’uomo non sente, essendovi assuefatto. La perfezione del mondo celeste si 
rivela nell’imperfetto mondo terrestre anche nell’armonia della musica, per questo essa ha un forte 
potere sugli animi, di qui la dottrina dell’ethos musicale e la scelta di scale migliori di altre per 
l’effetto psicologico che inducono. 
Platone (428-348 a.C.) seguiterà a sostenere che la realtà fisica, corporea è ordine e misura, 
traducibile in termini matematici, l’universo è strutturato sul modello degli accordi musicali, la sua 
armonia si fonda sull’equilibrio dei quattro elementi. L’uomo deve tendere al bene, all’ordine, 
imitando la perfezione e la natura armonica del cosmo. Platone condanna la musica come puro 
piacere sensoriale, mentre invita allo studio della teoria musicale come oggetto della ragione, come 
disciplina vicina alla filosofia.  
Aristotele (384-322 a.C.) invece ha un atteggiamento più aperto, non condanna la musica pratica in 
assoluto, bensì le assegna un potere catartico come alle altre arti e, in quanto occupazione per i 
momenti d’ozio, la considera disciplina nobile. 
L’approccio pitagorico-platonico è ripreso nel Medioevo da Severino Boezio (476-525 d.C.), che 
ridefinisce il sapere come studio delle discipline del Trivium e del Quadrivium, scrive un testo per 
ciascuna, quindi anche il De Institutione Musica, dove divide la musica in mundana, humana e 
instrumentalis. 
Ancora Copernico e Keplero, mille anni dopo, si dedicano all’astronomia con intento di dare una 
veste geometrica alla armonia delle sfere; Keplero tenta di giustificare le orbite dei  pianeti allora noti 
circoscrivendole ai cinque solidi platonici. Scoperto poi che le orbite sono ellittiche e le velocità dei 
pianeti non costanti, Keplero calcola i rapporti tra le velocità all’afelio e le velocità al perielio.  
E ottiene rapporti simili agli intervalli musicali. 
 

Pianeta                 Rapporto perielio/afelio                      Intervallo corrispondente 

 

Saturno                      2'15’’   : 1’ 46’’                                       5 : 4    terza maggiore 

Giove                         5’30’’   : 4’35’’                                        6 : 5    terza minore 

Marte                         38’01’’ : 25’29’’                                      3 : 2    quinta 

Terra                          61’ 18’’: 57’28’’                                      16 : 15 semitono diatonico naturale 

Venere                       98’47’’ : 94’50’’                                      25 : 24 semitono cromatico naturale 

Mercurio                   394’0’’ : 164’0’’                                      12 : 5   ottava + terza minore  

 
In conclusione, per ben duemila anni la visione pitagorica della armonia musicale come riflesso 
dell’armonia celeste, della perfezione scritta in termini di numero, domina la cultura musicale. 
In ogni caso i tre intervalli della scala pitagorica, ottava (diapason), quinta (diapente), quarta 
(diatessaron), in questo ordine dal più consonante al meno consonante, vennero considerati fino alla 
prima polifonia gli unici intervalli accettabili. Per secoli le terze e le seste non furono usate in musica. 
Vediamo, però, come la scala pitagorica, base di tutto questo sistema musicale-filosofico, iniziò a 
creare difficoltà che diventeranno rilevanti soprattutto con l’avvento degli strumenti, i problemi di 
accordatura e la necessità di trasposizione dei brani. 
 

Ricordiamo qui che la scelta della frequenza fissata uguale per tutti della nota LA, oggi circa a 440 Hz, 

è decisamente recente. Infatti prevede la possibilità di misurare la frequenza di un suono in modo 

esatto. Nel Cinquecento, al tempo di Zarlino e Galilei, la frequenza di un LA poteva andare da circa 

346 Hz a 488 Hz, cioè differire di un intervallo di quinta circa!  

Quindi mettere insieme strumenti accordati con un diverso diapason era davvero problematico, 

ancora Bach intorno al 1700 a volte doveva trascrivere intere cantate per poterle eseguire in posti 

diversi con strumenti diversi da quelli per i quali erano state concepite.  

Pensando poi alla sinfonia in Sol minore di Mozart, essendo oggi alzato il La di una decina Hertz, si 

può dire che ciò che aveva in mente Mozart era in altra tonalità. 
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Scala pitagorica 
 

 
 
 
Nella scala pitagorica vi sono intervalli di tono con rapporto 9/8 e intervalli di semitono con rapporto 
256/243 (semitono diatonico). Ma il prodotto di due semitoni non equivale a un tono:  
256/243 x 256/243 è circa 1,10986…mentre 9/8 = 1,125. 
Per ottenere il valore esatto di 9/8 bisogna moltiplicare il semitono 256/243 per 2187/2048, valore 
detto “semitono cromatico”.  
 
 
                                   semitono diatonico                       semitono cromatico 
 
                                          256/243                    X                    2187/2048 
                                                                            
                DO  |______________________________________________________| RE 
 
                                                                     Tono di 9/8 
 
 
La differenza tra semitono cromatico e semitono diatonico è detta “comma pitagorico”. 
In altre parole, il do diesis non coincide con il re bemolle essendo il tono di 9/8 diviso in due parti 

una più grande (semitono cromatico) e una più piccola 
(semitono diatonico): 
DO-DO# = semitono cromatico = 2187/2048 
DO-REb  = semitono diatonico = 256/243 
Pertanto la nota DO# è più alta della nota REb. 
Ciò crea molti problemi pratici, ad esempio rende difficoltosa 
la trasposizione di un brano, cioè lo spostamento di tutte le 
note di un certo intervallo. 
Questo scarto fa sì che non si chiuda il cosiddetto circolo delle 
quinte, cioè dodici quinte successive (12 x 7 = 84 semitoni) 
non equivalgono a sette ottave (7 x 12 = 84 semitoni), nel 
senso che il giro non si chiude esattamente sulla stessa nota:  
(3/2) ^12 = 129, 7 non è uguale a 2^7 =128.  

 
Questo problema diventò un assillo a partire da Boezio e diventerà impellente da risolvere nel 
momento in cui si dovranno far suonare insieme strumenti a suono determinato come le tastiere, il 
liuto, con strumenti a suono indeterminato o con la voce umana. 
L’altro limite della scala pitagorica era l’esclusione delle terze e delle seste come intervalli non 
ottenibili da numeri della tetractis.  
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La musica dalla Grecia al ‘500 
 
Qui dobbiamo accennare molto schematicamente a come evolve la musica in occidente dalla Grecia 
antica in poi. 
La musica greca, per le poche informazioni pervenuteci, era prevalentemente monodica e serviva da 
supporto alla recitazione del testo poetico, ne parleremo un po’ più diffusamente in seguito.  
Il canto gregoriano, da cui nasce la nostra musica occidentale e che pone le sue basi teoriche nella 
musica greca, è ancora monodico; a partire dal IX secolo vi sono i primi esempi di scrittura 
polifonica, cioè le prime sovrapposizioni di due voci, i cosiddetti “organa”. In genere le due voci 
procedevano cantando la stessa melodia a distanza di intervalli di quarta o di quinta, spesso in stile 
imitativo.  
Se il gregoriano veniva tramandato oralmente - i monaci studiavano a memoria tutti i canti e li 
insegnavano ai loro successori - nell’ XI secolo inizia a svilupparsi la notazione scritta, dapprima 
senza rigo musicale (neumi in campo 
aperto), poi con l’aggiunta di una o due 
righe colorate, fino all’introduzione del 
tetragramma e delle note nere.  
E’ grazie alla notazione quadrata che la 
musica può complicarsi, non dovendosi 
reggere più soltanto sulla tradizione 
mnemonica. Nasce così la figura del 
compositore, l’autore della musica esce 
dall’anonimato.  
 
La scuola di Notre Dame, XII secolo, 
vede in Leonin e Perotin i due primi autori di polifonia di cui è noto il nome e di cui ci è pervenuta 
l’opera.  
La scrittura musicale della cosiddetta “ars antiqua” arriva a comprendere tre, quattro voci e inizia a 
basarsi su procedimenti compositivi più complessi; ha qui origine la tecnica del contrappunto da 
“punctum contra punctum”, cioè nota contro nota. Il punctum è la nota quadrata, cioè il neuma più 
semplice che appare nella notazione scritta del gregoriano. 
Iniziano a definirsi le prime regole di composizione che riguardano appunto l’abbinamento in 
verticale delle note cantate, regole che si rifanno sempre alla teoria musicale greca. 
Gli intervalli di terza e sesta sono ammessi come passaggio, ma non come apertura o cadenza del 
brano o di sue sezioni. In genere le voci procedono parallelamente per intervalli di quarta e quinta. 
La polifonia, come dice il termine stesso, è quindi quel tipo di composizione che associa varie 
melodie eseguite contemporaneamente secondo le regole di contrappunto.  
 
Tale procedimento si perfeziona e si raffina in seguito sia nella linea melodica sia nell’aspetto 
contrappuntistico: Guillame de Machaut (1300 ca – 1377) è il maggiore esponente della “Ars Nova”, 
le sue composizioni comprendono da due a quattro voci e prevedono già l’utilizzo di terze e di seste.  
La polifonia nel secolo successivo raggiunge vette di complicazione ed intellettualismo estremi con 
la scuola fiamminga del 1400-1500, dove si arrivano a scrivere brani per cori sovrapposti fino a 
quaranta voci, citiamo il Deo gratias di Ockeghem per 36 voci. Contemporanei di Ockeghem sono 
Dufay e Binchois, della cosiddetta scuola borgognona, che utilizzano gli intervalli di terza in modo 
più sistematico e consapevole, introducendo la tecnica del falso bordone e l’uso degli strumenti.  
I Fiamminghi viaggiano anche in Italia, Dufay nel ‘400, Di Lasso nel ‘500 portano da noi la loro 
tecnica musicale e i musicisti italiani associano alla struttura contrappuntistica fiamminga 
l’espressività, la melodicità, la dolcezza del fraseggio. I maggiori autori di polifonia del ‘500 italiano 
sono Marenzio, Gesualdo e Palestrina. Nel contempo la musica profana si è evoluta parallelamente 
anche con l’introduzione degli strumenti, che restavano esclusi invece dalla polifonia sacra. 
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Veniamo quindi finalmente a metà Cinquecento quando Zarlino, allievo del fiammingo Willaert e poi 
maestro di Vincenzio Galilei, si trova a dover giustificare teoricamente l’uso di intervalli di terza e di 
sesta, ormai definitivamente  introdotti nella pratica compositiva. 
L’introduzione degli intervalli di terza è facilmente comprensibile se pensiamo che la polifonia 
prevede necessariamente una crescente attenzione per la verticalità della scrittura, in quel contesto si 
forma il concetto di “triade”; l’accordo più semplice, nel linguaggio moderno, è definito come  
contemporaneità di tre suoni separati tra loro da due intervalli di terza, una maggiore e una minore, 
l’accordo si dirà  maggiore se la terza maggiore precede la terza minore, si dirà minore se la terza 
minore precede la terza maggiore. La scrittura, sempre più attenta alla struttura verticale, necessita 
quindi dell’introduzione degli intervalli di terza e dei loro rivolti, cioè gli intervalli di sesta maggiore 
e minore.  
Zarlino opera ancora completamente a livello matematico e allarga la tetractis di Pitagora al 
“senario” , cioè i numeri da 1 a 6, in questo modo introduce i rapporti 5/4, terza maggiore, 6/5, terza 
minore. Costruendo la scala sulla base del senario non si risolve affatto il problema del comma; 
infatti ora compaiono addirittura tre diversi rapporti:  
 
9/8,      DO-RE, tono grande,  
10/9,    RE-MI, tono piccolo,  
16/15,  MI-FA, SI-DO, semitono diatonico  
 
 

                          
 
 
La differenza tra tono grande e tono piccolo è di 81/80 e viene detta “comma sintonico o comma di 
Didimo”. 
Non si chiude quindi nuovamente il circolo delle quinte, i diesis non coincidono con i bemolle e la 
trasposizione di un brano fa sì che gli intervalli di tono e semitono non si mantengano uguali e creino 
stonature.  
Nella scala detta “temperata uguale”, che sarà introdotta definitivamente nel corso del XVII secolo 
tutti i semitoni sono uguali. 
Osserviamo come, mentre nel temperamento equabile la trasposizione di un brano conserva tutti i 
rapporti tra le note inalterati, questo non possa accadere nella scala zarliniana. 
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Un brano pensato in una tonalità contenente molte note alterate (con diesis e bemolle) suonato su un 
organo accordato secondo la scala zarliniana risulta molto stonato. 
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Vincenzio contro Zarlino 
 
Vincenzio Galilei studia con Zarlino ma diventa presto oppositore accanito 
delle idee del maestro.  
Innanzitutto Vincenzio è liutista ed è abituato anche a praticare la musica, 
non solo a teorizzarla, scrive intavolature per liuto, cioè trascrizioni di 
brani originariamente scritti per più voci o più strumenti, una sorta di 
partitura, in cui le righe però non rappresentano un pentagramma o 
esagramma, bensì le corde del liuto. Si occupa di questioni di costruzione 
e accordatura del suo strumento e ha un approccio decisamente  più 
empirico rispetto al fenomeno sonoro. Per cui nei suoi scritti mette in 
ridicolo Zarlino che continua a voler fondare la musica su basi astratte, 
puramente numeriche, accusandolo anche di scarsa conoscenza della 
matematica, allora impersonata in tutta la sua autorevolezza dagli scritti di 
Euclide.  
 
“(…) E venendo al caso di Zarlino dico, ch’io non so vedere in quel suo libro che lui intitola 
Demostrazioni Harmoniche, quello ch’abbia voluto dire, ne anco quello ch’abbino a fare quelle sue 
novelle di che è pieno, con le dimostrazioni da dovero. 
(…) E di qui cominciandomi dico; che nel primo ragionamento, pone la quarta domanda per 
notissima, la quale per la sua oscurità ha dato occasione di affaticarsi a huomini grandissimi per 
dimostrarla: com’è Eutochio, Pappo e Teone; lasciando ch’ei la pone per domanda essendo da 
Euclide stata posta per diffinitione. 
Ma questo fa in tutte le seguenti che lui nomina dignità, le quali sono proposizioni di Euclide;(…) 
Hora questo è l’ordinario de’ comentatori de luoghi facili, i quali comentatori passano con silentio 
le cose difficili per non esser da loro intese; scusandosi poi come io ho detto, d’esser brevi e 
stringati. In quelle cose poi che sono note, vi fanno sopra lunghissimi discorsi. Lascio stare il poco 
ordine che in esse osserva, ponendone alcune fisiche, com’è la seconda, tra le altre che sono 
matematiche; ponendole inoltre indifferentemente tolte dalle diffinitioni del primo e del settimo 
d’Euclide(…) lui per mala sua fortuna non dimostra mai alcuna cosa, e lascia sempre nella penna 
tutto quello ch’è di buono nelle matematiche, che è il dimostrare necessariamente le sue conclusioni 
(…)  
Hor dicami di grazia Messer Gioseffo, appresso quali matematici ha imparato che si ponghino le 
diffinitioni e nel medesimo tempo si cerchino di dimostrare? Il che fare è appunto un voler litigare 
quello che d’accordo ci è conceduto(…) 
 
Egli si appella maggiormente a un’altra scuola di pensiero, quella che fa capo ad Aristosseno (IV sec. 
a.C.) il quale affiancava l’importanza della percezione uditiva a quella dell’intelletto, dando quasi 
una prevalenza alla prima. Inoltre Aristosseno è praticamente il primo teorizzatore del temperamento 
equabile cioè la divisione del tono in due semitoni uguali, come esigenza pratica, considerata più 
importante del ricercare motivazioni matematiche e filosofiche in altri tipi più complicati di 
suddivisione. Rivela quindi un atteggiamento meno mistico e più empirico, sicuramente più vicino al 
modo di sentire del nostro Galilei. 
Boezio nel Medioevo, riprendendo Pitagora e Platone, avrebbe riportato la questione a favore della 
ragione, cui il senso doveva sottomettersi, asserendo che è più importante “sapere che fare” e su 
questo filone si era innestato Zarlino.  
Galilei ripropone invece il pensiero di Aristosseno motivando su base fisica la sua scelta, e trattando 
le questioni anche dal punto di vista del musico prattico e non solo del teorico, unendo in sé questi 
due aspetti e dando dignità alla figura del musicista strumentista. Di queste prese di posizione di 
Vincenzio tratterà la collega entrando nel vivo della nostra rivoluzione musicale. 
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Vincenzio scienziato 
 
Vincenzio si rifà esattamente all’episodio, citato prima dalla collega, di Pitagora che associa le 
diverse frequenze dei suoni ai diversi pesi dei martelli che colpiscono l’incudine: Vincenzio contesta 
le conclusioni di Pitagora, secondo le quali per ottenere un salto d’ottava bisogna raddoppiare il peso 
che tende una corda e per ottenere un salto di quinta bisogna che i pesi che tendono la corda siano in 
proporzione 3:2, come si diceva prima, riguardo però alle lunghezze della corda stessa.  
Vincenzio infatti afferma che “colui che da due corde d’ugual lunghezza, grossezza e bontà udir 
volesse il Diapason (cioè l’ottava), gli farebbe di mestiere sospendervi pesi che fussino non in dupla 
(come erano i martelli) ma in quadrupla proporzione”, mentre per ottenere una quinta bisogna usare 
una proporzione fra i pesi di 9/4 e per la quarta una proporzione di 16/9. Vincenzio introduce queste 
considerazioni affermando di essersene “ ultimamente accertato con il mezzo dell’esperienza delle 
cose maestra”. 
Queste affermazioni sono contenute nel “Discorso di Vincentio Galilei nobile fiorentino, intorno 
all’opere di messer Gioseffo Zarlino da Chioggia” (pp. 104 e succ.)  pubblicato da Giorgio 
Marescotti nel 1589. 
 
Vi sarete accorti che i rapporti 2:1, 3:2 e 4:3 ricavati dal monocordo vengono “elevati al quadrato” 
quando si cerca di variare la frequenza non accorciando la corda, ma aumentandone la tensione.  
 
Conseguenze di questa osservazione:  
1) viene “smontata” l’idea che la consonanza e la dissonanza dipendano dall’aritmetica (l’ottava è 
consonante perché 2:1 è un rapporto fra numeri piccoli, la seconda non lo è perché 9:8 è un rapporto 
fra numeri grandi: questo non ha senso perché gli stessi intervalli possono dipendere da altri rapporti 
fra numeri ben più “grandi”) e quindi le basi mistico-filosofiche della musica perdono di consistenza: 
i numeri sono significativi in quanto espressione di determinate proprietà fisiche, ma non hanno più 
una valenza mistica.  
  
2) Ai fini del nostro discorso, però, è forse ancora più importante osservare che Vincenzio lascia 
intendere di aver fatto numerosi esperimenti per verificare la sua tesi; in particolare, in due 
manoscritti mai pubblicati, il “Discorso particolare intorno alla diversità delle forme del diapason” e 
il “ Discorso particolare intorno all’unisono”, racconta di alcune esperienze fatte con corde di 
materiali diversi (budello e metallo) e con tubi e canne, variando un parametro alla volta, cioè 
confrontando ad es. i suoni prodotti da corde dello stesso materiale, stessa lunghezza e stessa sezione, 
ma tese da pesi diversi oppure mantenendo uguali materiale, lunghezza e tensione e variando la 
sezione ecc. 
 Nel Discorso intorno all’uso delle dissonanze, poi,Vincenzio afferma che, mentre con i sensi è 
possibile notare le differenze di forma, colore, odore e suono, le qualità più profonde delle cose 
possono essere giudicate soltanto dall’intelletto “persuaso dall’esperienza” e non semplicemente dai 
sensi. La speculazione teorica non viene quindi abbandonata, ma piuttosto utilizzata per interpretare i 
fenomeni dopo averli analizzati tramite l’esperienza diretta e inoltre, pur se i numeri, come già detto, 
non possiedono qualità magiche, risulta comunque importante ridurre i fenomeni a rapporti numerici. 
 
Quindi sembra di poter affermare che Vincenzio, fra i primi, utilizzò l’esperimento scientifico con il 
significato che gli attribuiamo noi oggi, cioè manipolò e studiò gli oggetti fisici allo scopo di 
corroborare con l’esperimento una regola matematica o di scoprire una legge che regola il 
comportamento degli oggetti stessi.  
 
Anche Vincenzio però prendeva qualche “cantonata”: in effetti, ancora nel Discorso intorno alle 
opere di Zarlino, egli afferma che, volendo ottenere un intervallo di ottava da due canne (d’organo?) 
o tubi, “bisognerà che la lunghezza e il vacuo o vogliamo dire il diametro della grave sia duplo 
dell’acuta” il che significa che il volume della canna più grossa è otto volte (cioè il cubo di 2, il 
rapporto che dà l’ottava sul monocordo) il volume della canna più piccola. Anche per gli altri 
intervalli Vincenzio afferma che il rapporto fra i volumi deve essere il cubo del rapporto che si 
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avrebbe fra le lunghezze sul monocordo. Ebbene questo non è corretto, perché la frequenza del suono 
ottenuto dalle vibrazioni dell’aria in un tubo è inversamente proporzionale alla lunghezza del tubo 
stesso e non dipende invece dal volume. 
 
Vincenzio dà anche un contributo fondamentale ad una questione più strettamente pratica, quella 
dell’accordatura degli strumenti; egli introduce infatti l’accordatura del liuto per semitoni successivi 
utilizzando il rapporto 18:17 (cioè ponendo il primo tasto a 1/18 della corda intera, il secondo tasto a 
1/18 della lunghezza rimanente ecc.): in questo modo la porzione di corda più lunga viene ad essere 
in rapporto di 18:17 con quella della corda immediatamente più corta, cioè quella che dovrebbe 
suonare un semitono più acuto. Notiamo che 18/17=1,058823529 è molto prossimo (a meno di 
1/1000) alla radice dodicesima di 2 che già Stevino, più o meno contemporaneo dei Galilei, fissò 
come “distanza aritmetica” fra due semitoni successivi della scala (in seguito chiamata “temperata”) 
e che poi venne gradualmente impiegato nell’accordatura degli strumenti, affermandosi 
definitivamente, però, soltanto nel XVIII sec. (con Leonhard Euler e i logaritmi…). 
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Galileo, figlio di Vincenzio 
 
E veniamo al figlio Galileo: fra il 1585 e il 1589 visse prevalentemente a Firenze, dando lezioni 
private di matematica e incominciando le ricerche che poi gli varranno la cattedra di matematica 
all’università di Pisa nel 1589. È probabile che proprio in questi anni, in particolare nel 1588-89, 
Vincenzio abbia portato avanti gli esperimenti citati prima e si può anche supporre ragionevolmente 
che il giovane Galileo vi assistesse, attirato sia in quanto musicista di talento, sia in quanto 
matematico e fisico “in erba”.  
Anzi, Palisca sostiene che la parola “esperimento” nel senso moderno fu usata da Vincenzio prima 
che da Galileo: quando Galilei padre scriveva i saggi “Discorso particolare intorno alla diversità 
delle forme del diapason” e “Discorso particolare intorno all’unisono”, e in essi rendeva conto degli 
esperimenti effettuati, il figlio “apparentemente non era ancora impegnato nel metodo sperimentale”. 
Palisca sosterrebbe questa sua affermazione asserendo che nel trattato “De motu”, scritto a Pisa fra il 
1589 e il 1592 prima di partire per Padova, Galileo usa il termine “experientia”, ma non nel senso di 
“esperimento”, termine che in quanto tale non compare in questi primi scritti.  
Per questo motivo, probabilmente, alcuni storici contemporanei, fra i quali quelli che abbiamo citato 
all’inizio, fanno risalire al padre Vincenzio le origini del metodo sperimentale, che in genere 
attribuiamo a Galileo, e sostengono una priorità della rivoluzione nella musica rispetto alla 
rivoluzione scientifica.   
 
 
Entrando più nel vivo dell’opera di Galilei figlio: 
Alla fine della prima giornata dei “Discorsi sopra due nuove scienze”, pubblicati circa 50 anni più 
tardi rispetto a quei primi esperimenti condotti con il padre (cioè nel 1638), Galileo riprende la 
questione dei rapporti fra le lunghezze del monocordo e fra le tensioni del medesimo, facendola 
propria e approfondendola: 
“ tre sono le maniere con le quali noi possiamo inacutire il tuono a una corda: l’una è lo scorciarla; 
l’altra, il tenderla di più, o vogliam dir tirarla; il terzo è l’assottigliarla. Ritenendo la medesima 
tiratezza e grossezza della corda, se vorremo sentir l’ottava, bisognerà scorciarla la metà, cioè 
toccarla tutta, e poi mezza: ma se, ritenendo la medesima lunghezza e grossezza, vorremo farla 
montare all’ottava col tirarla più, non basta tirarla il doppio più, ma ci bisogna il quadruplo, sì che 
se prima era tirata dal peso di una libbra, converrà attaccarvene quattro per inacutirla all’ottava: e 
finalmente se, stante la medesima lunghezza e tiratezza, vorremo una corda che, per esser più sottile, 
renda l’ottava, sarà necessario che ritenga solo la quarta parte della grossezza dell’altra più grave”. 
 
È interessante notare che questo passo è stato pubblicato da Galileo nel 1638, mentre già nel 1637 
Marin Mersenne pubblicava il trattato Harmonie universelle, al quale si fa in genere risalire la legge, 
nota appunto come legge di Mersenne, che lega la frequenza della vibrazione di una corda alla sua 

lunghezza, sezione e tensione: 
µ

ν T

L

n
n 2

= , dove nν  è la frequenza dell’n-esima armonica, T è la 

tensione della corda, L  è la lunghezza della corda e µ  è la massa per unità di lunghezza, cioè 
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M ===µ  In questa formula si legge quindi chiaramente quanto Galileo afferma di aver 

provato tramite l’esperimento, che, cioè, la frequenza dipende in modo inversamente proporzionale 
dalla lunghezza della corda e dalla radice della sezione, mentre dipende in modo direttamente 
proporzionale dalla radice della tensione. Sarebbe da stabilire a chi attribuire la paternità delle legge 
in questione, ma è forse impossibile farlo, in quanto Galileo e Mersenne erano legati da rapporti 
epistolari piuttosto intensi e quindi non è facile stabilire chi dei due abbia influenzato l’altro. 
 
Galileo poi racconta, per bocca di Salviati, due esperimenti di osservazione delle onde “nate dal 
tremore di un corpo che risuona” e che, diffuse nell’aria, “vanno a far la titillazione su ‘l timpano del 
nostro orecchio, la quale nell’anima ci diventa suono”. 
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Il primo è un’esperienza che abbiamo già fatto o visto fare tutti, almeno una volta: prendere un 
bicchiere, magari di cristallo, e sfregare con il dito umido il bordo superiore fino a farlo suonare. 
Galileo aggiunge un particolare e immerge il bicchiere in acqua dentro un “vaso assai largo”, 
affermando di vedere nell’acqua del vaso degli increspamenti regolarissimi che, “accadendo tal volta 
che ‘l tuono del bicchiere salti un’ottava più alto”, si “dividono in due”, nel senso che si dimezza la 
loro lunghezza d’onda. 
Il secondo esperimento è ancora più interessante, in quanto Galileo afferma di aver trovato il modo di 
“fermare” queste onde, questi increspamenti, in modo che restino “per lungo tempo, dico mesi ed 
anni, sì che desser commodità di poterle misurare ed agiatamente numerare”. 
Galileo nota che, raschiando con uno scalpello “di ferro tagliente una piastra d’ottone”, quando si 
senta produrre un suono si notano anche sulla piastra degli increspamenti, “un lungo ordine di 
virgolette sottili, tra di loro parallele e per egualissimi intervalli l’una dall’altra distanti”. Variando 
poi la velocità con cui si struscia lo scalpello, varia la frequenza del suono emesso e varia la distanza 
fra gli increspamenti (diminuendo, naturalmente, all’aumentare della frequenza, cioè all’“inacutirsi 
del suono”). Galileo arriva ad affermare che per suoni distanti una quinta, si formano sulla lastra 
trenta e rispettivamente quarantacinque increspamenti nella stessa distanza, e qui tornerebbe il 
rapporto 3:2 proprio dell’intervallo di quinta. 
Qualche autore dubita che questi esperimenti, soprattutto il secondo, siano stati effettivamente 
eseguiti, arrivando ad affermare che fossero i cosiddetti esperimenti mentali, esperimenti “del 
pensiero ai quali però Galileo non avrebbe pensato abbastanza”.  
La motivazione sarebbe la seguente: Galileo conta gli increspamenti prodotti dalle due “raschiate” 
dello scalpello nella stessa distanza, ma a suo stesso dire, lo scalpello deve essere mosso più 
velocemente per produrre una nota di una quinta superiore, quindi si raschia la stessa quantità di 
superficie in un minor tempo e allora dovrebbero esserci meno di 45 increspamenti.  Il paragone 
avrebbe senso se si contassero le increspature prodotte in uno stesso intervallo di tempo e non nella 
stessa distanza.  
Questo a nostro parere non cambia comunque la sostanza del discorso: sappiamo bene tutti quanto 
siano importanti nella storia della scienza anche gli esperimenti mentali o i tentativi di esperimenti 
mentali (basta pensare alla teoria della relatività di Einstein) e se anche quella di Galileo fosse una 
considerazione errata, rimane l’idea fondamentale della necessità delle “sensate esperienze”.  
Un metodo poi per visualizzare effettivamente le increspature verrà inventato molto più tardi da 
Kundt, fisico tedesco del XIX sec., che riuscì a visualizzare, tramite figure di polvere di licopodio,  le 
vibrazioni longitudinali di una colonna d’aria contenuta in un tubo e messa in vibrazione da un 
altoparlante posto ad una estremità. 
 

 
 
 
Tutta questa parte della prima giornata dei Discorsi è come racchiusa da alcune considerazioni sul 
pendolo: ci soffermiamo qui su quanto concerne in qualche modo l’acustica, anche se pensando al 
binomio pendolo-Galileo vengono in mente tante altre cose, dalla legge sull’isocronismo alla 
cicloide, descritta scientificamente proprio da Galileo per primo. 
Non ne parla però qui Galileo, se non implicitamente, mentre usa il pendolo per spiegare il fenomeno 
della risonanza, secondo il quale pizzicando una corda di una cetra o di un liuto si vedono muovere 
quelle accordate all’unisono e anche quelle accordate all’ottava e alla quinta. 
“Toccata, la corda comincia e continua le sue vibrazioni per tutto ‘l tempo che si sente durar la sua 
risonanza: queste vibrazioni fanno vibrare e tremare l’aria che gli è appresso, i cui tremori e 
increspamenti si distendono per grande spazio e vanno a urtare in tutte le corde del medesimo 
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strumento, ed anco di altri vicini: la corda che è tesa all’unisono con la tocca, essendo disposta a far 
le sue vibrazioni sotto ‘l medesimo tempo, comincia con il primo impulso a muoversi un poco; e 
sopraggiungendogli il secondo, il terzo, il ventesimo e più altri, e tutti ne gli aggiustati e periodici 
tempi, riceve finalmente il medesimo tremore che la prima tocca, e si vede chiarissimamente andar 
dilatando le sue vibrazioni giusto allo spazio della sua motrice” e lo stesso succede a tutti gli oggetti 
vicini, purché la loro frequenza di vibrazione coincida con quella della corda sfregata. 
 
Questo è posto da Galileo in analogia  con il fatto che ciascun pendolo ha “il tempo suo delle 
vibrazioni talmente limitato e prefisso che impossibil cosa è il farlo muover sotto altro periodo che 
l’unico suo naturale”, per cui si può tentare finché si vuole, ma non si riesce a cambiare la frequenza 
di oscillazione. Invece, se si danno impulsi minimi, ma regolari e coincidenti con la frequenza 
propria di quel determinato pendolo, allora l’oscillazione diverrà via via più ampia, esattamente come 
nel caso delle corde degli strumenti descritto prima. 
 
Queste considerazioni apriranno la strada a tutti gli studi successivi per arrivare ad una legge 
matematica che descriva il comportamento della corda vibrante. In effetti le caratteristiche del moto 
pendolare descritte da Galileo sono simili a quelle delle vibrazioni e pulsazioni acustiche: anche se 
queste, naturalmente, hanno frequenze molto più elevate, si tratta comunque di oscillazioni (se si 
parla di una corda) o di compressioni/rarefazioni (se si parla di propagazione nell’aria) isocrone, con 
nodi e ventri che possiamo far corrispondere alle posizioni del pendolo agli estremi dell’oscillazione 
(dove si ferma e inverte il moto) e al centro (dove ha massima velocità). 
 
In particolare, Galileo nota qui, di passaggio, un fenomeno fisico, che nei decenni/secoli successivi 
verrà studiato e compreso a fondo, quello delle armoniche: il suono prodotto dalla corda di un liuto 
(in generale quello prodotto da un qualunque strumento, anche dalla voce umana) non è un suono 
puro, contenente soltanto la frequenza fondamentale, quella che il nostro orecchio sente come 
predominante, ma contiene anche altre frequenze, via via meno udibili anche se perfettamente 
analizzabili dalle moderne apparecchiature per l’analisi del suono. 
Galileo infatti afferma che vibrano per risonanza non soltanto le corde accordate all’unisono con 
quella vibrante, ma anche quelle accordate all’ottava e alla quinta: evidentemente nella vibrazione di 
una corda sono come “nascoste” anche le frequenze che sono proprie delle corde accordate all’ottava 
e alla quinta e che quindi sono in grado di eccitarle e mettere loro stesse in vibrazione. 
Questo fenomeno è udibile da un orecchio molto allenato, come forse era quello di Galileo, e quindi 
non doveva trattarsi di un’osservazione particolarmente originale per i musicisti, ma in qualche modo 
costituisce una base per la fisica acustica che indagherà il fenomeno nei secoli successivi. 
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Risonanza e armoniche: cenni 
 
A questo proposito, e senza voler essere esaustivi né dettagliati, si possono ricordare: 
- Marin Mersenne, contemporaneo di Galileo (che,come già ricordato, con lui intrattenne rapporti 
epistolari e  giunse più o meno agli stessi risultati; v. il suo “Harmonie universelle” del 1637);  
- Joseph Sauveur (1653-1716), fisico e matematico alla corte di Luigi XIV, il primo ad usare i termini 
“acustica”, “suono armonico”, “nodo” e “ventre” (nei “Principi di acustica e di musica ovvero 
sistema generale degli intervalli dei suoni, e sua applicazione a tutti i sistemi ed istrumenti di 
musica”);  
- gli innumerevoli tentativi che nei secoli successivi vennero fatti per costruire apparecchi che 
rilevassero con precisione le vibrazioni sonore;  
- nel corso dell’Ottocento, poi, Jean Baptiste Joseph Fourier, matematico e fisico al servizio di 
Napoleone, con la sua scomposizione delle funzioni periodiche (e quindi anche la funzione d’onda 
che descrive la vibrazione sonora) in una serie di sinusoidi combinate e sovrapposte.  
- Infine ricordiamo Helmoltz (1821-94) che costruisce i noti “risuonatori”, costituiti da sfere o 
cilindri cavi ciascuno dei quali ha un periodo proprio di vibrazione, corrispondente ad una 
determinata frequenza; questi risuonatori vibrano quindi con particolare intensità quando si trovano 
nello stesso ambiente di una sorgente sonora che produce un suono che contenga, non soltanto come 
nota fondamentale, ma eventualmente anche come armonica, quella particolare frequenza.  
I risuonatori di Helmoltz sono stati utilizzati per analizzare i suoni complessi, fino agli anni ’70 del 
secolo scorso, quando l’elettronica ha permesso una scomposizione ancora più accurata del suono 
nelle sue diverse componenti. 
Il risultato è comunque che ogni suono è dato dall’azione simultanea di più componenti sinusoidali e 
la forma dell’onda risultante dipende dal numero e dall’intensità delle componenti (cosa che 
contribuisce a distinguere i vari timbri). La frequenza delle vibrazioni che compongono un suono non 
è però casuale, ma è soggetta ad un vincolo: detta “fondamentale” la frequenza della vibrazione più 
lenta, le altre sono sempre date da multipli della stessa fondamentale (quindi la lunghezza d’onda è 
un sottomultiplo della lunghezza d’onda della fondamentale) e si chiamano “armoniche”. 
Quello che segue è il grafico della curva che si ottiene sommando la fondamentale con le armoniche 
di frequenza tripla, quintupla e settupla. 
 

 
 
Qui di seguito invece c’è la successione delle armoniche (con frequenza doppia, tripla, quadrupla, 
quintupla ecc.) sopra la fondamentale DO, in questo caso il do grave del violoncello, per intenderci. 
Vediamo comparire subito il do più acuto di un’ottava e poi il sol ancora una quinta sopra, 
esattamente quelli citati da Galileo e anche quelli più udibili, poi di seguito ancora do, mi, sol, sib 
ecc. 
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Proprio secondo Helmoltz la consonanza o la dissonanza di un intervallo dipende da quante 
armoniche hanno in comune. Si chiuderebbe quindi in questo modo, con una spiegazione prettamente 
fisica, la disputa sulla consonanza o meno di un dato intervallo: due suoni distanti un’ottava hanno in 
comune un’armonica ogni due, due suoni distanti una quinta hanno in comune un’armonica ogni tre  
(confrontiamo le successioni delle armoniche sul do e sul sol: 
do-do-sol-do-mi-sol-sib-do-re-mi-fa#-sol-… 
sol-sol-re-sol-si-re-fa-sol-la-si-do#...) 
ecc.  e quindi il nostro orecchio apprezza questi intervalli come consonanti; invece ad esempio due 
suoni distanti una seconda, come il do e il re, non hanno niente in comune fino alla nona armonica sul 
do: 
(do-do-sol-do-mi-sol-sib-do-re-mi-fa#-sol-… 
re-re-la-re-fa#-la-do-re-mi-fa#...) e quindi suonano “fastidiosi” al nostro orecchio…  
Questa è la spiegazione dei fisici dell’800, ma sappiamo anche bene che è questione di cultura e di 
abitudine… 
 
Dal punto di vista della musica composta e suonata, la teoria delle armoniche è poi quella che 
giustifica e dà fondamento al passaggio dal contrappunto all’armonia, passaggio che viene già 
abbozzato all’epoca dei Galilei e si compirà poi un secolo e mezzo più tardi con Johan Sebastian 
Bach. Spiegando molto in breve: per contrappunto si intende l’arte di sovrapporre più linee 
melodiche. Inizialmente le voci sovrapposte erano solo due  (cioè al canto dato, il tenor, in genere a 
note lunghe, si sovrapponeva un’altra melodia che poteva essere anch’essa a note lunghe, oppure 
melismatica in valori brevi) e poi gradualmente se ne sovrapposero una terza e una quarta. Ci fu 
quindi bisogno di regolamentare in senso verticale le combinazioni dei suoni e le regole si 
evolvettero nei secoli fino a una canonizzazione definitiva con le opere di Josquin Desprès e di 
Palestrina. Queste regole vertevano sulle consonanze richieste e sulle dissonanze ammesse, 
soprattutto a inizio battuta o sui tempi forti e si rifacevano comunque ancora ai modi greci. Tra i 
trattatisti che cercarono di fissare queste leggi troviamo naturalmente anche Zarlino. 
A partire dal XVI secolo il contrappunto fu a poco a poco sostituito dall’armonia tonale: si tratta 
ancora di un’arte della combinazione simultanea di più suoni diversi, che però si basa sull’utilizzo 
degli accordi di triade  e sui loro rivolti (teoricamente già riconosciuti da Zarlino), costruiti sui diversi 
gradi della scala. Si volle allora regolamentare la successione fra le triadi, cioè si creò una sorta di 
sintassi musicale, nella quale ogni grado della scala (e quindi la triade costruita su di esso) aveva una 
precisa funzione e ogni accordo prendeva significato in relazione a ciò che lo precedeva e ciò che lo 
seguiva. Erano considerate consonanti soltanto le triadi maggiori e minori, mentre tutte le altre 
possibili combinazioni di suoni erano di conseguenza dissonanti e comunque anch’esse 
regolamentate da criteri sintattici precisi. 
Già usata, almeno in via sperimentale, da Monteverdi, l’armonia tonale si affermò poi pienamente a 
partire dalla fine del XVII secolo, con la pratica del basso continuo. Il contrappunto non sparì del 
tutto, ma continuò ad essere utilizzato, pur se sottomesso alle regole dell’armonia tonale, soprattutto 
in composizioni strumentali, come il ricercare e la fuga. 
 

Torniamo comunque a Galileo, che dà del fenomeno della consonanza e della dissonanza una 
spiegazione originale e anche in qualche misura pittoresca: 
il timpano del nostro orecchio viene “fatto tremare” dalle “vibrazioni e percosse dell’onde 
dell’aria”, “sotto le medesime misure di tempi”. “La molestia” delle dissonanze “nascerà, credo io, 
dalle discordi pulsazioni di due diversi tuoni che sproporzionatamente colpeggiano sopra ‘l nostro 
timpano, e crudissime saranno le dissonanze quando i tempi delle vibrazioni fussero 
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incommensurabili; per una delle quali sarà quella quando di due corde unisone se ne suoni una con 
tal parte dell’altra qual è il lato del quadrato del suo diametro: dissonanza simile al tritono” (do-
fa#, il “diabulus in musica”!...oppure il semitono e la radice dodicesima di due…). “Consonanti, e 
con diletto ricevute, saranno quelle coppie di suoni che verranno a percuotere con qualche ordine 
sopra ‘l timpano; il qual ordine ricerca, prima, che le percosse fatte dentro all’ istesso tempo siano 
commensurabili di numero, acciò che la cartilagine del timpano non abbia a star in un perpetuo 
tormento d’inflettersi in due diverse maniere per acconsentire ed ubbidire alle sempre discordi 
battiture: sarà dunque la prima e più grata consonanza l’ottava, essendo che per ogni percossa che 
dia la corda grave sul timpano, l’acuta ne dà due, tal che amendue vanno a ferire unitamente in una 
sì, e nell’altra no, delle vibrazioni della corda acuta, sì che di tutto ‘l numero delle percosse la metà 
s’accordano a battere unitamente; ma i colpi delle corde unisone giungon sempre tutti insieme, e 
però son come d’una corda sola, né fanno consonanza. La quinta diletta ancora, atteso che per ogni 
due pulsazioni della corda grave l’acuta ne dà tre, dal che ne seguita che, numerando le vibrazioni 
della corda acuta, la terza parte di tutte s’accordano a battere insieme, cioè due solitarie 
s’interpongono tra ogni coppia delle concordi; e nella diatesseron se n’interpongon tre. Nella 
seconda, cioè nel tuono sesquiottavo, per ogni nove pulsazioni una sola arriva concordemente a 
percuotere con l’altra della corda più grave; tutte l’altre sono discordi e con molestia ricevute su ‘l 
timpano, e giudicate dissonanti dall’udito”.   
Quindi Galileo sostiene che un intervallo è più o meno consonante a seconda che il nostro timpano 
sia sollecitato in modo più o meno regolare dalle vibrazioni del suono, quasi come se il timpano si 
“offendesse” quando debba “inflettersi in due diverse maniere per acconsentire alle sempre discordi 
battiture” e trasmettesse all’anima, dove la vibrazione diventa suono (per ripetere le parole di 
Galileo), una sgradevole sensazione di fastidio. 
 
E poco oltre Galileo spiega il fenomeno facendo ancora una volta riferimento al pendolo: 
“Sospendete palle di piombo, o altri simili gravi, da tre fili di lunghezze diverse, ma tali che nel 
tempo che il più lungo fa due vibrazioni, il più corto ne faccia quattro e ‘l mezzano tre, il che 
accaderà quando il più lungo contenga sedici palmi o altre misure, delle quali il mezzano ne 
contenga nove ed il minore quattro; e rimossi tutti insieme dal perpendicolo e poi lasciatigli andare, 
si vedrà un intrecciamento vago di essi fili, con incontri varii, ma tali che ad ogni quarta vibrazione 
del più lungo tutti e tre arriveranno al medesimo termine unitamente, e da quello poi si partiranno, 
reiterando di nuovo l’ istesso periodo: la qual mistione di vibrazioni è quella che, fatta dalle corde, 
rende all’udito l’ottava con la quinta in mezzo. … Ma quando le vibrazioni di due o più fili siano o 
incommensurabili, sì che mai non ritornino a terminar concordemente determinati numeri di 
vibrazioni, o se pur, non essendo incommensurabili, vi ritornano dopo lungo tempo e dopo gran 
numero di vibrazioni, allora la vista si confonde nell’ordine disordinato di sregolata intrecciatura, e 
l’udito con noia riceve gli appulsi intemperati dei tremori dell’aria, che senza ordine o regola vanno 
a ferire su ‘l timpano.” 
 
Manca soltanto, per arrivare alla più moderna concezione del suono come l’abbiamo descritta sopra, 
l’idea della sovrapposizione delle armoniche in ogni singolo suono, ma ci sono già tutti gli 
ingredienti, come avrete sicuramente notato dalle strettissime somiglianze fra questo brano sul 
pendolo e gli schemi sulle armoniche che abbiamo commentato prima.  
Da quanto detto sopra sembra comunque evidente che, almeno nel campo dell’acustica, se non anche 
per quanto riguarda l’intera impostazione “sperimentale” dell’indagine scientifica, Galileo fosse 
debitore delle osservazioni e del modus operandi del padre Vincenzio. 
E torniamo dunque proprio a Vincenzio per concludere. 
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Musica antica e musica moderna 
 
Come accennato all’inizio, Vincenzio Galilei fu protagonista con altri intellettuali di una rivoluzione 
musicale in Italia ed è ricordato soprattutto per questo.  
Dopo aver descritto l'aspetto scientifico di questa rivoluzione, esaminiamo brevemente le motivazioni 
estetiche e artistiche che condussero a una riformulazione della teoria musicale e quindi anche ad un 
nuovo approccio scientifico da cui ricavare i presupposti teorici.  
In tutta la storia della musica occidentale, a fianco dell’alternarsi del prevalere di un atteggiamento 
legato al senso oppure alla ragione, di cui abbiamo detto, si possono individuare altri due dibattiti 
fondamentali: 
- uno è la contrapposizione tipica di tutte le arti (e anche della scienza) tra vecchio e nuovo; la 
storia dell’arte è un’alternanza tra momenti di rinnovamento, seguiti da fasi di consolidamento ed 
evoluzione delle forme stilistiche, che, una volta esaurita la propria potenzialità espressiva, si vanno 
disgregando per venire soppiantate da idee nuove. In tali fasi c’è sempre un dibattito tra sostenitori 
della vecchia maniera e propugnatori della nuova, in cui gli ultimi si ingegnano per costruire un 
fondamento teorico scientifico e filosofico alla nuova arte; 
- l’altro è un dibattito tipico della storia della musica occidentale che ha visto l’alternarsi nel 
corso dei secoli della preminenza della parola sulla musica e della musica sulla parola.  
L’impegno di Vincenzio Galilei si svolge in entrambi questi ambiti, in questo caso strettamente 
connessi, come vedremo. 
Come si è già accennato, la musica occidentale nasce come amplificazione del testo liturgico e inizia 
la propria evoluzione come canto gregoriano.  
Nel corso dei secoli la composizione musicale si raffina e si complica e nella polifonia fiamminga 
diventa così complessa da oscurare quasi del tutto il testo cantato.  
I Fiamminghi viaggiano molto per l’Europa e portano anche in Italia la loro tecnica compositiva; qui 
autori come Marenzio, Gesualdo, Palestrina accolgono la tecnica del contrappunto dandovi un 
aspetto più italiano, potremmo dire, addolcendone l’intellettualismo un po’ spigoloso. 
Essi però coltivano sostanzialmente la composizione sacra e madrigalistica di tipo polifonico. 
Vincenzio Galilei non è un grande musicista ma fa parte di una corrente intellettuale di rinnovamento 
dello stile musicale; Palestrina, suo contemporaneo, è invece un grande musicista appartenente a 
quella categoria di artisti che non sono innovatori, ma riescono a compendiare un’epoca e a portare 
uno stile al massimo grado di perfezione. Palestrina, seppur con alterne vicende, gode di fama e 
successo; la musica moderna di cui parla Galilei è la musica polifonica-contrappuntistica come quella 
del Palestrina e di altri autori di madrigali sacri e profani. 
Nel contempo la musica 
cinquecentesca andava 
raccogliendo l’esperienza 
della musica profana 
popolare e della musica 
strumentale in evoluzione. 
E’ in questo contesto, 
intorno al 1580, che il 
Conte Giovanni Bardi di 
Vernio, musicista egli 
stesso,  riunisce in casa sua 
a discutere sulla musica un 
gruppo di intellettuali, poeti 
e letterati come Girolamo 
Mei e Ottavio Rinuccini, 
musicisti come Vincenzio 
Galilei, Jacopo Peri, Giulio 
Caccini, Emilio de’ 
Cavalieri. 
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Il gruppo, noto come Camerata de’ Bardi o Camerata Fiorentina, si prefigge lo scopo di rinnovare la 
musica italiana riportandola alla presunta purezza della musica greca, auspica cioè l’abolizione del 
contrappunto e della polifonia a favore della monodia accompagnata e della musica come solo 
sostegno alla parola.  
Spesso si legge che il melodramma, quindi l’opera in musica, con tutte le conseguenze che avrà 
sull’evoluzione della musica in Italia, nasce per merito della Camerata Fiorentina. Alcuni storici della 
musica ritengono invece che probabilmente, anche in assenza di tale accademia, la musica italiana 
avrebbe comunque abbandonato la polifonia, cercando forme diverse, e per la natura stessa del 
carattere italiano e per la dolcezza della lingua, più orientati alla melodia per voce sola che a grandi 
intellettualismi compositivi.  
La musica si stava infatti rivolgendo da tempo ad un pubblico più vasto, guardava in particolare al 
teatro di prosa, alla rappresentazione scenica.  
Vi era in Italia la tradizione delle sacre rappresentazioni con l’uso di musiche a sottolineare l’azione 
messa in scena, vi erano già stati esperimenti di madrigale drammatico, in cui il coro rappresentava 
un personaggio o due alla volta, le voci cantavano cioè le stesse parole contemporaneamente perché 
il testo fosse comprensibile.  
Erano molto in voga gli “intermedii”, cioè intermezzi musicali con coreografie, eseguiti tra un atto e 
l’altro di rappresentazioni teatrali drammatiche. Si andava quindi verso la musica per il teatro, verso 
un’azione drammatica con coreografie e scenografia, verso uno spettacolo di maggiore 
comunicatività per l’ascoltatore comune.  
La musica, in questi decenni, da “riservata” (per la corte) diventerà gradualmente musica per il 
pubblico. 
 
Il merito principale della Camerata Fiorentina, in particolare proprio di Vincenzio Galilei, resta 
sicuramente quello di aver svolto una ricerca filologica approfondita sulla musica greca, tramite le 
fonti pervenute grazie ai testi greci e latini. 
Non ci resta quasi nulla della musica greca in quanto tale. Ciò che si sa su di essa è noto per via 
indiretta tramite i testi dei filosofi greci, latini e medievali, recuperati durante l’Umanesimo. 
Il filologo Girolamo Mei mantiene per nove anni una corrispondenza epistolare con Galilei e gli 
fornisce la traduzioni dei testi greci e latini. Galilei studia questo materiale e, sulla base di quanto può 
ricostruire, pone le basi teoriche su cui fondare la nuova musica.  
Il suo libro “Dialogo della musica antica et della moderna” è il manifesto della Camerata Fiorentina. 
Vincenzio sceglie la forma del dialogo e anche in questo sarà di esempio al figlio; dedica l’opera al 
suo mecenate Conte Bardi e lo pone come uno dei due protagonisti del dialogo stesso, l’interlocutore 
è Piero Strozzi, altro studioso della “vera musica”.  
 
Così Vincenzio spiega la sua scelta della forma del “dialogo”: 
 
“ (…) Hora perché il lungo parlare continovato, mentre che a guisa di torrente va scorrendo, non 

pare che abbia quella forza et vigore nel conchiudere le sententie egli argumenti, che ha il Dialogo, 

ho giudicato esser molto a proposito il trattare i presenti miei Discorsi, in tal maniera: et questa 

crederò agevolmente essere stata una delle potenti cagioni, che indusse Platone a trattare sì 

fattamente le cose della Divina Filosofia.” 
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                                                                         Frontespizio del “Dialogo della musica antica et della moderna” 
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In questo testo Galilei teorizza una musica che si rifaccia ai modi della tragedia greca, in cui la 
musica sia serva della parola.  
Da quanto si sa della musica greca, essa era prevalentemente monodica o omofonica, non era 
particolarmente elaborata in senso melodico, ma si rifaceva semplicemente al metro del verso 
declamato. L’aedo declamava la composizione poetica, scritta già di per sé in ritmica, con un 
andamento musicale intrinseco alla parola, accompagnandosi con la lira (le vocali della poesia greca 
antica, che ora vengono indicate come lunghe e brevi, secondo alcuni studiosi, differivano anche per 
il tono, non solo per la durata; in pratica il poeta greco non parlava ma cantava).  
Si pensa che fosse il poeta stesso a musicare i suoi versi.  
Il coro della tragedia era come uno spettatore che commentava gli eventi, in genere cantando una 
melodia all’unisono. Queste melodie si immaginano, in base alle descrizioni pervenuteci, come una 
semplice accentuazione del ritmo poetico e della parola recitata. Vi sono cenni scritti a 
sovrapposizioni di melodie diverse esposte dal coro, esperimenti che sarebbero stati attuati in un 
certo periodo, ma i filosofi li condannano subito, essendo in questo modo meno comprensibile il testo 
che era l’essenza della tragedia. 
La musica quindi serviva solamente per sottolineare maggiormente la declamazione del testo recitato.  
Galilei auspica una nuova musica italiana su testo poetico di pregio che si rifaccia al canone greco, il 
cui segreto era una perfetta simbiosi tra parola e melodia, unione possibile solo se la prima ha potere 
assoluto sulla seconda.  
Caccini, nell’introduzione a “Le nuove musiche”, scrive: 
 
“Platone e altri filosofi …affermarono la musica altro non essere che la favella e il ritmo e il suono 

per ultimo, e non per lo contrario”.  

 
Ne discendono tre principi fondamentali:  

- la parola deve esser chiaramente comprensibile, quindi il canto deve essere affidato ad una 
voce sola, con un accompagnamento leggero e semplice. E’ quindi esclusa la sovrapposizione 
di voci e il contrappunto; 

- le parole devono esser cantate con declamazione corretta e naturale, come nella recitazione, 
vanno quindi evitati ritmi di danze o ripetizioni del testo; 

- la musica non deve seguire graficamente l’andamento del testo, ma esprimere lo stato 
d’animo, imitare le intonazioni della voce di una persona che parli sotto l’effetto di una 
emozione. 

 
La modalità musicale è quindi quella del recitar cantando, cioè una veste musicale semplice al testo 
recitato; la musica deve esser priva di ornamenti eccessivi, di grande escursioni di tono, dei cosiddetti 
madrigalismi; questi erano effetti non solo musicali ma propriamente grafici, pittorici sullo spartito, 
posti ad imitare o rappresentare gli ”affetti”, in maniera predeterminata, ad esempio un andamento 
delle note graficamente simile alle onde del mare, una discesa di note se si parla di “discesa agli 
inferi”, un’accelerazione sulla parola “fuggi”, una ripetizione sulla parola “eco”. Galilei prende in 
giro l’abuso di tali artifici in taluni autori di madrigali e invita ad una sobrietà maggiore, l’ “affetto” 
deve emergere dal testo, esso è insito nella parola e la bravura del cantante sta nel saperne 
amplificare il senso drammatico con la voce recitante-cantante, non solo grazie a trucchi compositivi 
un po’ stereotipati. 
 
Vincenzio fa dire al Conte Bardi nel Dialogo:  
 

“Infelici (…) [i moderni contrappuntisti] … si maravigliano poi che la Musica de’ tempi loro non 

faccia alcuno di quelli notabili effetti che l’antica faceva; (…)” 
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Sempre per voce del Bardi, invita i compositori a osservate come si parlano tra loro le persone: 
 
 “(…) et in lor vece osservino di gratia in qual maniera parla, con qual voce circa l’acutezza e la 

gravità, con che quantità di suono, con qual sorte d’accenti et di gesti, come profferite quanto alla 

velocità et tardità del moto, l’uno con l’altro quieto gentilhuomo. “ 

 

Quindi fa una disanima di tutti i possibili modi di parlare: come principe al vassallo, come principe al 
servo, come la donna maritata, come la meretrice, come l’innamorato all’amata “mentre cerca di 
disporla alle sue voglie”, come il timoroso, come colui che grida, come colui che esulta per 
l’allegrezza. E afferma poi con una certa ironia: 
 
“Ciascuno de’ bruti ha naturale facultà di potere, a quelli almeno della sua spezie, comunicare con 

la sua voce, il piacere, et il dolore del corpo et dell’animo; né per altro è stata data loro dalla 

natura: e tra i ragionevoli ve ne sono de’ così stupidi, che per non sapere ciò mettere in prattica, 

mercé della dappocaggine loro, et valersene all’occasioni, credano d’esserne naturalmente privi. 

Nel cantare l’antico Musico qual si voglia Poema, essaminava prima diligentissimamente la qualità 

della persona che parlava, l’età, il sesso, con chi, et quello che per tal mezzo cercava operare; i 

quali concetti vestiti prima dal Poeta di scelte parole a bisogno tale opportune, gli esprimeva poscia 

il Musico in quel Tuono, con quelli accenti, et gesti, con quella quantità, et qualità di suono, et con 

quel rithmo che conveniva in quell’attione a tal personaggio.” 

 

Insomma la musica deve imitare la parola parlata, raffigurare e comunicare le emozioni. 
Galilei stesso compone una musica sul canto del conte Ugolino, musica andata persa. 
La prima opera vera e propria è la “Dafne” di Jacopo Peri, composta su libretto di Ottavio Rinuccini, 
eseguita a Firenze nel 1597, di cui non ci è arrivata la musica. Esempi di prime composizioni 
monodiche a noi pervenute sono alcune arie da “Le nuove musiche” di Caccini, pubblicate nel 1601, 
la prima opera di cui si sia conservata la musica interamente è l’ “Euridice” di Peri. Spesso i testi 
erano di carattere mitologico o epico.  
Il melodramma trova poi altri cultori fuori Firenze, a Roma e a Venezia principalmente. 
Da quanto abbiamo detto potete immaginare che lo stile del recitar cantando lasciasse poco 
all’inventiva libera del musicista; dovendo imitare la parola recitata, era piuttosto monotono, almeno 
per un ascoltatore moderno. 
 
 
 



 27

Claudio Monteverdi 
 
Il primo grande musicista del nuovo stile, certamente il maggiore compositore del Seicento italiano, 
fu Claudio Monteverdi (1567-1643). Grande autore di madrigali polifonici, egli ottiene fama e 
successo in tutta Europa con il suo Terzo Libro di Madrigali, dove inizia a manifestare uno stile 
personale che, pur entro la struttura ancora polifonica, tende verso una maggiore espressività.  
Per anni Monteverdi è protagonista di una lunga “querelle” con l’Artusi, sostenitore dello stile 
polifonico-contrappuntistico. I due si scrivono vari libelli, nella polemica interviene anche il fratello 
di Monteverdi, Giulio Cesare, ma la vera risposta all’ Artusi è nel Quarto e Quinto Libro di 
Madrigali, dove avviene il passaggio “dalla prima alla seconda prattica”, con l’introduzione degli 
strumenti, la composizione prevalentemente per voce sola e una maggiore adesione alla poetica degli 
affetti.  
Una delle novità del Quinto Libro di Madrigali, rispetto ai precedenti, è l’introduzione del basso 
continuo, pratica che caratterizza tutta la musica barocca. Si tratta di una parte al basso, generalmente 
affidata a un violone (violoncello), che non si limita a raddoppiare le parti acute, ma evolve in 
maniera indipendente, creando, però, una specie di collante sonoro della composizione, consentendo 
alle voci superiori di muoversi molto liberamente per poter esprimere gli affetti.  
Si può forse individuare qui, nel Quinto Libro, il passaggio attuato da Monteverdi dalla musica 
rinascimentale alla musica del Barocco. 
Autore di altra levatura rispetto ai suoi predecessori, Monteverdi accolse lo stile recitativo della 
Camerata fiorentina ma lo liberò gradualmente da quella monotonia espressiva dovuta alla 
sottomissione totale della musica alla parola, vestendo davvero la parola di musica e servendosi di 
tutti i mezzi espressivi allora disponibili, trasgredendo in parte le limitazioni poste dai teorici della 
camerata. Egli fece uso di orchestre più ricche, attribuendo per primo un contenuto psicologico al 
timbro degli strumenti, introdusse sinfonie e intermezzi musicali a spezzare la monotonia del 
recitativo, seppe attribuire al canto una rinnovata curva melodica, pur nel rispetto del testo, e dare alle 
opere un senso architettonico e drammaturgico complessivo, soprattutto nelle opere tarde. 
Come altri grandi compositori, trovatisi ad agire in momenti di transizione tra due epoche, fu capace 
di assumere le nuove istanze degli innovatori inserendole, però, nel ricco tessuto armonico e 
contrappuntistico che ben sapeva praticare. 

Monteverdi adotta i principi della camerata fiorentina e la retorica degli affetti perseguendo la 
descrizione musicale di tre principali passioni: Ira (stile concitato), Temperanza (stile molle),  
Humiltà o Supplicazione (stile temperato), come egli stesso spiega.   

Ritiene di essere il primo a intraprendere lo stile concitato utilizzandolo nel Libro Ottavo di 
Madrigali, “Madrigali guerrieri et amorosi”. Monteverdi  introduce molti nuovi espedienti, usa una 
frenetica ripercussione di note o accordi e ritmi marziali di fanfara, tremoli, pizzicati degli archi, ad 
esempio per realizzare lo stile concitato nelle scene di guerra come il Tancredi e Clorinda dei 
Madrigali guerrieri. Non si tratta mai, però, di semplici artifici impiegati in modo rigido. La scrittura 
monteverdiana è molto libera, a volte trasgressiva, tesa soprattutto a rendere musicalmente il 
contenuto testuale.  

Monteverdi ottiene di smuovere gli animi, la sua musica ha quella potenza drammatica e catartica 
attribuita al teatro greco che Galilei e i componenti della camerata fiorentina volevano fare rivivere. 
Monteverdi stesso si dice abbia versato lacrime alla prima esecuzione del “Combattimento di 
Tancredi e Clorinda”, e così scrive delle reazioni del pubblico: 

“La nobiltà [...] restò mossa dall'affetto di compassione in maniera che quasi fu per gettar lacrime: 
et ne diede applauso per essere stato canto di genere non più visto né udito”. 

La nuova musica auspicata da Vincenzio Galilei trova quindi in Monteverdi la sua più alta 
realizzazione. Purtroppo Vincenzio muore nel 1591 e non può ascoltare le opere migliori del 
Monteverdi. 
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Concludendo 
 
La musica in Italia, come tutti sappiamo, anche grazie all’opera di Vincenzio Galilei e della Camerata 
fiorentina, avrà in seguito un’evoluzione preminente nella musica operistica, seppur non sempre in 
linea con i dettami della camerata, bensì con un ulteriore avvicendarsi del predominio della musica 
sulla parola e della parola sulla musica.  
Non potremo mai dire con certezza cosa sarebbe accaduto se Galilei non avesse studiato per anni i 
testi greci e non avesse stilato il manifesto della musica monodica a imitazione della “greca 
melopea”. 
Certamente questo suo interesse per un nuovo modo di fare musica, ispirato ai fasti della tragedia 
greca, ebbe un ruolo importante nell’evoluzione della musica in Italia; il suo esser “musico prattico” 
lo portò anche a condurre quegli esperimenti di cui avete sentito e a influire in qualche modo sul 
carattere del figlio e sulla nascita della scienza in senso moderno. 
 
Potremmo concludere allora che musica e scienza, agli albori della rivoluzione che a partire dal XVI 
secolo interessò entrambe, traghettandole verso il moderno, si influenzarono reciprocamente: se 
Stillman Drake afferma che “le origini dell’aspetto sperimentale della scienza moderna devono 
essere cercate nella musica del sedicesimo secolo”, e Claude Palisca scrive: “Il pensiero scientifico 
rivelò la falsità di alcune delle premesse su cui erano fondate le razionalizzazioni esistenti dei 
procedimenti artistici. Così i musicisti poterono liberarsi da alcune restrizioni della pratica antica. 
… Diversamente dalla vecchia metafisica, la nuova scienza riconobbe la prerogativa del musicista. 
Mentre gli insegnava a comprendere il materiale grezzo che accoglieva dalla natura, lo lasciava 
libero di impiegarlo secondo le sue necessità e di plasmare i suoi precetti operativi secondo 
motivazioni puramente estetiche”. 
 
 
Ma chissà cosa ne pensano Vincentio e figlio, le nostre due anime elette?  
 
G. Ella può ben vedere, padre, che costoro ascrivono in maggior misura a me il merito della vera rivoluzione 

nella filosofia naturale; ogne cosa si poggia sul fondamento della matematica, come io ebbi a scrivere più 

volte. 

V. Caro il mio figliuolo, se tu non avessi appreso da me l’arte de l’esperimento e la patientia delle 

innumerevoli prove, a nulla ti sarebbe servita codesta tua matematica. 

G. Ma Ella non può negare che la disciplina che oggi costoro appellano fisica fu da me per primo stabilita sulle 

basi del discorso matematico persuaso dall’esperienza. 

V. Suvvia, figliuolo, m’hai tediato assai con questa tu’ mania della fisica e della lingua matematica. Prendi il 

liuto e soniamo qualcuna delle mie musiche. 
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Siti internet 
 
http://www.youtube.com/watch?v=8fHVyO2DLA4&feature=related  
 (gregoriano) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=gjyAYtUwKfk&feature=related  
 (Perotinus) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=RzBJbcX_uSk&feature=related  
 (Guillaume de Machaut) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=gBk7AbEYpRA&feature=related  
 (Ockeghem) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=4yPggCrDoMI&feature=fvst  
 (Dufay) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=OstGuyN_JWA  
 (Palestrina, Credo dalla Missa Papae Marcelli) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=teVlrYJGKAE  
 (organo accordato secondo scala zarliniana) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=XKRj-T4l-e8&feature=related  
 (Bach suonato con i bicchieri) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=pB_VXF-PIDk&feature=related  
 (Giulio Caccini, Anmarilli) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=RDuL13Biinc&feature=related  
 (Monteverdi, Combattimento di Tancredi e Clorinda) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=WMjm_1SpDTw&feature=related  
 (due liuti, dal Fronimo) 
 
 
 
 
 
 
 


