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INTRODUZIONE ALLA NOTAZIONE MUSICALE
NELL’ANTICA GRECIA

Molto si dice e si è detto della musica in epoca antica.
Il suo ruolo centrale nel mondo greco è innegabilmente
certificato dalla sua ubiquità culturale: dal teatro alla
tradizione oratoria, non pochi aspetti del mondo antico
sono caratterizzati dalla presenza di questa arte a
metà fra la filosofia ed il mondo magico, commisto di
matematica ed umana espressione.

Questo breve documento si propone di rappresentare
un sunto di alcune – anche molto recenti – speculazioni
nell’ambito della ricerca musicale riguardo alla Grecia
antica. Non mi soffermerò sulle tipologie di strumenti
utilizzati all’epoca o sui nomi dei tipi di componimento
che accompagnavano agoni o rappresentazioni
drammatiche. Il mio interesse è stato quello di
presentare in maniera quanto più concisa possibile il
sistema della notazione musicale in auge nel periodo
classico, quello con cui, fatte alcune modifiche,
ricostruiamo tuttora i frammenti musicali giunti ai
giorni nostri.



1. NEL SETTECENTO ITALIANO

L’interesse per la musica antica nasce con l’attività
stessa del musicologo. Padre Giambattista Martini,
figura di spicco nel panorama musicale del ‘700 –
Mozart passò dalla sua casa durante i suoi viaggi in
Italia, Farinelli era suo stretto amico – si propose di
pubblicare nel corso della sua vita una Storia della
Musica integrale che in cinque volumi trattasse di
questa arte dalla creazione di Adamo fino ai
compositori suoi contemporanei. Lo storico della
musica inglese Charles Burney riferisce che secondo il
progetto iniziale l’opera avrebbe dovuto suddividersi
nella seguente maniera: il primo volume dedicato alla
musica degli Ebrei, il secondo e il terzo alla musica dei
Greci, il quarto a quella dei Latini e Romani (compresa
la musica in ambito ecclesiastico) e il quinto, in ultimo,
interamente dedicato alla trattazione della musica sua
contemporanea. Martini riuscì a pubblicare fino al
terzo volume, prima di soccombere all’età avanzata e
ad una malattia che lo aveva debilitato durante i suoi
ultimi anni di vita.

Nel secondo volume, pubblicato nel 1774, l’autore si
interessa alla musica degli antichi, in particolare dei
Greci. Si fa riferimento al pensiero di Platone, per cui
la musica prendeva il nome dall’”investigazione e dallo
studio della Sapienza” – cioè dal verbo μωσθαι,
equivalente al greco ζητειν che significa investigare,
ricercare; sono prese in considerazione le opinioni
riportate da Zarlino, secondo le quali la musica sarebbe
nata dal suono dell’acqua, mentre Martini si oppone
fermamente all’idea di Camaleonte Pontico che gli
uomini, cantando, imitino il cinguettio degli uccelli. Si
esplora la concezione greca della musica, arte suprema,
capace di ammorbidire “la rozzezza dei popoli” e di
inquadrare le passioni umane – si fa l’esempio della
Clitemnestra di Strabone, affidata ad un musico da
Agamennone perché non cedesse alle tentazioni di
Egisto. L’universo è descritto da alcuni filosofi come un
composto di musica.



Il terzo volume venne pubblicato in ritardo sulla data
prevista dall’autore, nel 1781. In esso si
approfondiscono alcuni temi introdotti
precedentemente, come la suddivisione della musica in
tre generi (umana, mondana e strumentale) ed il ruolo
dell’armonia in quanto legante fra essi: la suddivisione,
sempre da parte di Platone, della musica in orazione
(la componente del testo cantato o recitato), armonia e
ritmo costituisce un altro argomento di trattazione.
Padre Martini descrive le occasioni in cui la musica
veniva eseguita così come le varietà degli strumenti ed
i loro nomi. Non ci sono informazioni riguardo alla
notazione o all’intonazione musicale greca. La ricerca
in questo ambito nasce nel secolo XIX ed è
particolarmente viva al giorno d’oggi.



2. LA NOTAZIONE MUSICALE DI ARCHITA

Ci è possibile studiare i segni della notazione greca –
gli stessi presenti nei pochi testi con note musicali
fruibili ai giorni nostri – dai trattati teorici di Aristide
Quintiliano, Bacchio, ed altri teorici musicali antichi.
Le tavole di Alipio rappresentano le raccolte più
complete ed organiche: in queste i segni sono ordinati
secondo le doppie ottave dei quindici tonoi nei generi
diatonico, cromatico ed enarmonico.

Prima di continuare ci è necessario fare chiarezza sul
significato di questi termini.
L’aggettivo enarmonico si riferisce all’uso greco di
intervalli musicali diversi dai diatonici e dai cromatici,
che sono pertanto riconducibili al quarto di tono; nel
genere cromatico l’intervallo fra una nota e l’altra è di
un semitono (l’intervallo minimo tra due note nel
nostro sistema corrente: per intendersi, la distanza tra
due tasti adiacenti del pianoforte); una scala diatonica
è una scala eptatonica (l’ottava è divisa in sette gradi)
in cui le note si susseguono secondo una successione di
sette intervalli, cinque toni e due semitoni. La scala
diatonica è alla base di molte scale all’interno della
musica occidentale e la sua struttura fu studiata a
seguito degli studi della scuola di Pitagora. Compreso
il significato generico di questi termini, bisogna
specificare quale fosse l’impiego di questi elementi
nella notazione antica.
Si suppone che la scala costruita sul modello due
tetracordi diatonici disgiunti sia divenuta la scala
utilizzata in tutto il mondo occidentale, e che dunque
una nostra ottava sia nata dall’avere accodato due
tetracordi.
Il tetracordo è un concetto di teoria musicale derivante
dall’antica Grecia che prende il nome (“quattro corde”)
dal lessico riferito alla lira greca. Tradizionalmente fra
la corda più alta e quella più bassa della lira esisteva
un intervallo di quarta giusta o un rapporto di 3:4. Le
due corde centrali erano intonate in divisioni diverse
per consentire l’esecuzione di melodie in modi diversi:



la serie di queste quattro corde definisce il tetracordo.
I tre tipi di tetracordo sono differenziati dalla
larghezza dei tre intervalli esistenti fra le corde (t.
diatonico, cromatico o enarmonico).

L’intellettuale Archita, descritto poi da Cicerone come
“magnum in primis et praeclarum virum”, appartenne
alla seconda generazione della scuola pitagorica e
trascrisse la notazione musicale in un trattato.

Tabella spagnola rappresentante la notazione musicale descritta da Archita (IV sec.
a.C). Si distinguono i diversi tipi di tetracordo e la loro conseguente apposizione,



nonché la posizione delle note stesse nella struttura del tetracordo
corrispondente.

Consideriamo questo frammento della tabella.

C, Ρ e Π sono note consecutive.
la (+2) indica la nota C ma espressa nella nostra notazione attuale, cioè la
aumentato di 2 centesimi di semitono; C è il simbolo greco utilizzato per la nota in
considerazione; τα indica la sillaba corrispondente a C nel solfeggio antico; D
indica il tipo di intervallo presente fra Ρ e C; 28/27 è l’intervallo fra I e C espresso
in termini numerici; 63 i centesimi di semitono che, addizionati a C, ottengono la
nota Ρ. E così via.

Non dobbiamo dimenticare che, se per noi La = 440Hz,
nell’antica Grecia non si disponeva di strumenti utili
per misurare la frequenza di una nota. Di conseguenza
la notazione musicale greca non si basava su frequenze,
ma sul rapporto matematico fra note. Come deducibile
dalla tabella, si individuava una nota centrale (I
corrispondente a re in questo caso) e si costruivano i
tetracordi in relazione ad essa.

Nella notazione greca esistevano due sistemi di segni,
uno utilizzato per la musica vocale e l’altro specifico
per la musica strumentale e gli interludi. Tuttavia
questa differenziazione non era così stretta: si
registrano casi in cui l’uno sostituisce l’altro, ad
esempio in alcuni cori drammaturgici. Si pensa che il
sistema strumentale sia precedente a quello vocale e
che risalga all’epoca dell’arconte Euclide, più
precisamente nel 403 a.C. Il sistema vocale però ha
connotazioni più naturali, una nomenclatura lineare
per note conseguenti. Nella seguente scheda sono



riportati entrambi i sistemi adattati ai tre tipi di
tetracordo.

Sistemi di notazione vocale e strumentale.

Una volta compreso il funzionamento a grandi linee di
questa notazione, basterà un colpo d’occhio per
accorgersi dei simboli apposti sopra il testo greco nei
pochi frammenti di musica scritta che ci sono arrivati
integri: questi ci permettono di ricostruire, o meglio,
proporre delle possibili ricostruzioni della musica che
avrebbe accompagnato un coro o costituito un esercizio.



3. IL CASO KATOLOPHYROMAI

Katolophyromai significa “commisero, commisero”: è la
prima parola di un frammento musicale del primo
stasimo della tragedia Oreste di Euripide (408 a.C). Il
frammento fu rinvenuto nel 1892 tra vari papiri da
Ermopoli, Egitto, nella collezione dell’arciduca Ranieri
Ferdinando d’Asburgo–Lorena. Il papirologo Karl
Wessely, il suo scopritore, decise di pubblicarlo.
Sebbene il papiro rimonti al III sec a.C., è possibile che
la melodia sia stata scritta molto tempo prima.

Vienna Papyrus G 2315 – frammento musicale dall’Oreste di Euripide

Il frammento è stato oggetto di numerosissime
elaborazioni e speculazioni riguardo alla possibile
esecuzione della melodia trascritta.

Una delle più recenti è quella effettuata da Begoña Gil
e Luis Colomer e pubblicata nel 2016, la cui
ricostruzione si può ascoltare a questo link.

https://www.youtube.com/watch?v=xI5BQqgO-oY


Armand D’Angour trae nuove considerazioni nel suo
progetto di ricostruzione datato 2008. L’autore di un
interessante trattato sulla musica antica propone l’idea
di una melodia tonale (per cui i suoni sarebbero
disposti attorno ad un punto focale detto tonica) in cui
l’impiego di quarti di tono sia esclusivo a momenti di
passaggio. Si introduce anche un possibile uso di word
painting, cioè la pratica di descrivere il testo con la
musica (alla parola “lamento” corrisponderebbe una
cadenza discendente). Per questa ricostruzione sono
stati fondamentali l’impiego di un ritmo specifico alla
metrica e i nuovi modelli di auloi preparati da Robert
Howell, nonché le ricerche associate all’European
Music Archaeology Project. La ricostruzione audio è
fruibile a questo link, eseguita da Barnaby Brown agli
auloi e dagli studenti della Euterpe Doublepipe School
nel 2018.

Trascrizione del frammento da Stelios Psaroudakes

https://www.youtube.com/watch?v=_c2Ho9NvWY8


4. L’ANONYMOUS BELLERMANNI

Il cosiddetto Anonymous Bellermanni è una collezione
di materiale d’epoca bizantina trascritta e pubblicata
da Friedrich Bellermann nel 1841. Una sorta di
appendice al testo include sei frammenti strumentali,
presumibilmente esercizi tecnici agli auloi dato il poco
interesse melodico che dimostrano: solo uno dei
frammenti copre un intero doppio tetracordo e non
segue un moto solo ascendente o solo discendente.

Il documento spiega in dettaglio i simboli utilizzati per
quelle note che si estendevano per due, tre, quattro e
cinque unità di tempo, dette diesemes, trisemes,
tetrasemes e pentasemes. Le ultime due figure non
sono attestate in nessun altro scritto.
Altri simboli menzionati indicano pause col segno Λ e
gli stigmai, punti apposti sopra le note-simbolo,
constatabili anche nell’epitaffio di Sicilio – il più antico
componimento musicale completo giunto fino a noi.
L’epitaffio, ritrovato in Anatolia nel 1883, ha infatti
una datazione a cavallo tra il II e il I secolo d.C.

Ognuno dei sei frammenti ha indicazione di un ritmo
differente. Una battuta di ogni frammento comprende
rispettivamente quattro, sei, undici e dodici, otto o
diciotto unità di tempo – dette tetrasemos, hexasemos,
oktasemos e oktokaidekasemos.

Esecuzioni effettuate sotto la direzione artistica di
Gregorio Paniagua o Michael Levy sono disponibili
online.

https://www.youtube.com/watch?v=ThwqvrTg4MQ


5. UN ENIGMA DA ARISTOTELE

Aristotele include anche questa osservazione in una
sequenza di esempi riguardo il significato metafisico
attribuito erroneamente ad alcune serie numeriche:

…ὅτι ἴσον τὸ διάστημα ἔν τε τοῖς γράμμασιν ἀπὸ
τοῦ Α πρὸς τὸ Ω,
καὶ ἀπὸ τοῦ βόμβυκος ἐπὶ τὴν ὀξυτάτην νεάτην ἐν
αὐλοῖς, ἧς ὁ
ἀριθμὸς ἴσος τῇ οὐλομελείᾳ τοῦ οὐρανοῦ. (Met.
1093b)

… che la distanza sia la stessa fra le lettere
alfa e omega che tra la “bombyx” fino alla più
alta “nete” negli auloi, del cui numero è uguale
alla somma dei cieli.

L’interpretazione di questo frammento costituisce un
problema ancora irrisolto. In primo luogo si potrebbe
dibattere sulla serie numerica stessa, che potrebbe
comprendere 24, 23 o 22 elementi a seconda che se ne
considerino o no gli estremi. Poi, in che maniera questo
numero sarebbe presente negli auloi? Si parla forse
degli intervalli eseguibili con lo strumento, di una
componente meccanica o delle note che si potevano
eseguire con esso – o cos’altro ancora?

Che si venga o no a capo di questo problema – al
momento irrisolvibile se non in via speculativa, per via
della scarsa conoscenza che abbiamo della costruzione
degli auloi – lo stralcio rappresenta un affascinante
esempio della commistione tipicamente greca di lettere,
numeri, riferimenti musicali e filosofici.

Lucrezia Ignone
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