
Platone, Repubblica, Libro 3, 34 

«Non conosco le armonie», dissi, «ma tu conserva quella che sappia imitare convenientemente la voce e gli accenti di 
un uomo che dimostra coraggio in un'azione di guerra o in una qualsiasi opera violenta, e che anche quando non ha 
avuto successo o va incontro alle ferite o alla morte o è caduto in altra disgrazia, in tutte queste circostanze lotta 
contro la sorte con disciplina e fermezza; e conserva pure un'altra armonia, capace di imitare un uomo impegnato in 
un'azione pacifica non per costrizione ma per sua volontà che cerca di persuadere un dio con la preghiera o un uomo 
con l'ammaestramento e i consigli, o al contrario si mostra disponibile quando un altro lo prega o gli dà 
ammaestramenti o cerca di dissuaderlo, e  
in virtù di questo ha ottenuto un risultato conforme ai suoi propositi e non ne va superbo, ma in tutte queste 
circostanze si comporta con temperanza ed equilibrio, accettando ciò che gli accade. Conserva queste due armonie, 
una violenta e l'altra volontaria, che sapranno imitare nel modo migliore le voci di persone sventurate, fortunate, 
temperanti, coraggiose».  

Aristotele, Politica, Libro 8, 5 

[…] in realtà nei ritmi e nei canti vi sono rappresentazioni, quanto mai vicine alla realtà, d'ira e di mitezza, e anche di 
coraggio e di temperanza e di tutti i loro opposti e delle altre qualità morali (e questo è provato dall'esperienza, che 
quando li ascoltiamo, data la loro natura, sentiamo una trasformazione nell'anima) […] 

invece proprio nelle melodie c'è l'imitazione dei caratteri (e questo è chiaro, perché, per cominciare, la natura dei 
modi musicali è differente, sicché chi li ascolta si dispone diversamente e non ha lo stesso atteggiamento di fronte a 
ciascuno di essi, ma di fronte a taluni si sente piuttosto triste e grave, come ad esempio di fronte a quello chiamato 
«mixolidio», di fronte ad altri, per esempio quelli molli, più abbandonato nello spirito, di fronte a un altro, soprattutto, 
moderato e composto, il che produce a quanto pare, unico tra tutti, quello dorico, mentre quello frigio produce uno 
stato d'entusiasmo. Ciò dicono giustamente quanti hanno studiato tale forma di educazione e prendono le prove delle 
loro teorie proprio dalla realtà). Nello stesso modo stanno le cose riguardo ai ritmi (alcuni hanno un carattere più 
grave, altri agitato, e di questi taluni hanno movimenti più volgari, altri più nobili). 

Camerata fiorentina: Teoria simpatetica dell’eccitazione emotiva 

René Descartes: Psicologia fisiologica, La teoria degli affetti (Affektenlehre) 

Arthur Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione, libro 3,  

La musica non esprime mai il fenomeno, ma soltanto l’essenza intima, l’in sé di ogni fenomeno, la volontà stessa. 
Quindi non esprime questa o quella gioia particolare e determinata, questo o quell’affanno o dolore o terrore o giubilo 
o allegria o tranquillità d’animo; bensì la gioia, l’affanno, il dolore, il terrore, il giubilo, l’allegria, la tranquillità di spirito 
stessi, per così dire in abstracto, ciò che in essi è essenziale, senz’alcun accessorio, […]. 

Tutte le possibili aspirazioni, eccitazioni e manifestazioni della volontà, tutti quei processi che si svolgono nel cuore 
dell’uomo, e che la ragione abbraccia nell’ampio concetto negativo di sentimento, possono essere espressi con le 
infinite melodie possibili, sempre però nell’universalità della pura forma, senza la materia, sempre e solo quanto all’in 
sé, non quanto al fenomeno, quasi la loro anima riposta, senza corpo.  

Eduard Hanslick: Il bello musicale, formalismo 

Susanne Langer: isomorfismo musicale, la musica come analogia della vita emotiva 

Henry Bergson: musica come perfetta analogia della vita della coscienza  

Massimo Mila: le emozioni non esistono in forma astratta e ideale 



 

 
 


