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Gli studiosi di musicologia non potranno che accogliere con piacere questo saggio di Tiziana Pangrazi, 
che rappresenta un ulteriore prezioso tassello nella conoscenza e comprensione di un’opera così 
complessa e ambiziosa quale la Musurgia universalis di Athanasius Kircher. 
 
Kircher, figlio di un erudito professore di teologia tedesco, dopo gli studi elementari viene avviato agli 
studi di latino, greco, ebraico e matematica nel collegio gesuita di Fulda, sua città natale. Dopo aver 
compiuto il suo noviziato a Paderborn ed aver approfondito gli studi di fisica e filosofia a Colonia e di 
lingue a Coblenza, torna nel collegio per un quadriennio di studi di teologia. Nel 1628 viene ordinato 
sacerdote e inviato a Spira. Dopo alcuni importanti incarichi in territorio tedesco, giunge a Roma nel 
1633, poco più che trentenne, per insegnare matematica, fisica e lingue orientali nel prestigioso collegio 
dei Gesuiti. Da questo momento in avanti si aprono per lui grandi opportunità di ricerca in ambito 
scientifico, potendo godere di un notevole supporto finanziario. 
Personificazione dell’enciclopedismo secentesco, Kircher coltiva interessi di carattere tanto eclettico e 
polimorfo da rendere a tutt’oggi ardua una sua classificazione come studioso. 
Benché viva nel momento storico in cui inizia a delinearsi la separazione tra scienza (mondo oggettivo) e 
arti (sfera spirituale), non vi è traccia di tale demarcazione nei suoi scritti che, al contrario, si nutrono 
proprio della inestricabile compresenza di questi due elementi. 
Al pari di altri celebri gesuiti è un autore assai prolifico che sembra non disdegnare alcuna forma del 
sapere nella convinzione che qualsiasi verità e forma di conoscenza possa avvicinare l’uomo a Dio. 
Le sue numerose pubblicazioni, circa una quarantina, spaziano dalla filologia alla fisica, all'astronomia, 
all’egittologia, alla liturgia sacra, alla storia naturale, all’egittologia, alla matematica, alla musica, alla 
geografia e alla civiltà cinese. 
Alla musica Kircher dedica la Musurgia universalis, pubblicata nel 1650 e la successiva Phonurgia Nova, 
del 1673, incentrata su studi e riflessioni di carattere principalmente acustico. 
Il titolo completo dell’opera ne dichiara l’intento enciclopedico: Musurgia universalis, sive Ars Magna 
consoni et dissoni in X libros digesta. Qua Universa Sonorum doctrina, et Philosophia, Musicaeque tam 
theoricae, quam practicae scientia, summa varietate traditur; admirandae Consoni, et Dissoni in mundo, 
adeoque Universa Natura vires effectusque, uti nova, ita peregrina variorum speciminum exhibitione ad 
singulares usus, tum in omnipoene facultate, tum potissimum in Philologia, Mathematica, Physica, 
Mechanica, Medicina, Politica, Metaphysica, Theologia aperiuntur et demonstrantur.  
In questo voluminoso contributo - 1152 pagine -  Kircher si propone di esporre in modo sistematico, con 
dovizia di esempi e ricchezza di figure, le basi teoriche e pratiche della musica. La tavola sinottica 
presente in apertura riassume brevemente i contenuti che comprendono: l’analisi fisico-acustica dei suoni, 
l’anatomia comparata e funzionale dell’apparato uditivo e vocale; gli strumenti e il canto presso i Greci e 
gli Ebrei; lo studio matematico e geometrico degli intervalli e delle loro combinazioni per comporre 
melodie, canoni e fughe; i modi musicali; la relazione tra numero e affetto; la disputa tra Antichi e 
Moderni; la teoria barocca degli affetti e l’analisi degli stili; la descrizione di macchine per la 
composizione ad uso dei profani; l’analisi delle proprietà terapeutiche della musica; il tema dell’armonia 



delle sfere, e per concludere in bellezza, nell’ultimo libro il mondo viene paragonato ad un organo 
costruito e suonato da Dio. 
 
La pubblicazione di Pangrazi si distingue, oltre che per l’essere una delle poche monografie su Kircher in 
lingua italiana, per l’aver fatto luce su temi ancora non sufficientemente trattati dalla letteratura critica 
precedente. 
Inoltre, viene dato ampio spazio alla indagine delle fonti a cui Kircher si è rifatto, in particolare 
all’indagine delle fonti non riferirite ma utilizzate dall’autore stesso. 
Altri argomenti fondamentali della Musurgia trattati da Pangrazi sono gli studi sul suono, sull’orecchio e 
la voce; i riferimenti alle auctoritas della tradizione musicale ripresi da Kircher; la scienza musicale con 
particolare attenzione per la teoria dei numeri armonici e della divisione del tono. Ampio spazio viene 
dato dall’autrice anche al tema dell’’arte del comporre’ che si concretizza per Kircher come luogo di 
incontro tra tradizione antica e tecniche moderne. Kircher infatti elabora un moderno sistema 
combinatorio per la scrittura musicale, Musurgia Mirifica, che doveva permettere di comporre musica 
vocale senza necessariamente dover conoscere le regole del contrappunto musicale. 
 
Negli ultimi anni sono uscite importanti pubblicazioni sulla Musurgia Universalis che hanno permesso di 
valorizzare l’apporto di questa eclettica figura di studioso. Senz’altro anche la Phonurgia Nova, a tutta 
prima meno accattivante nella lettura, può rivelare importanti spunti teorici e auspichiamo pertanto che 
anch’essa possa godere in futuro dell’attenzione degli studiosi. 
 
 
 
 
Recensione pubblicata in Secretum, rivista online a cura di Davide Bigalli e Massimo Rizzardini. 
 
 


