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SUONI E MUSICHE PER I QUADRI DI CIVILTA’ 
Grecia e Roma 

 
Annotare i suoni ed esercitare le antiche modalità 
 

 
1.  La scrittura musicale nell’antica Grecia 
 

Occorre premettere che dall’antica Grecia ci sono pervenuti undici brani annotati con musica, 
alcuni dei quali sono solo frammenti. La cultura romana non ci ha lasciato, invece, nessuna 
testimonianza musicale scritta.  
 
1.1. Cenni storici 
Per scrivere la musica strumentale, la più antica, usata nell’interludio per strumento a fiato tra 
le parti vocali e per i pezzi per strumenti a corda senza canto, gli antichi Greci utilizzarono i 
segni dell’alfabeto fenicio:   
   

 
 
Poiché i suoni da scrivere erano in numero maggiore rispetto alle lettere a disposizione, i 
compositori utilizzavano queste lettere non solo in posizione dritta, ma anche inclinata e 
rovesciata in modo da avere a disposizione simboli sufficienti per annotare tutta la loro 
musica. 
Al fine di distinguerla da quella eseguita con strumenti, si scriveva la musica per voce con i 
segni dell’alfabeto greco maiuscolo: 
 

Α  Β  Γ  ∆  Ε  Ζ    Η  Θ   Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π   Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ  Ω 

         
 Anche in questo caso, i simboli usati per scrivere le parole non bastavano per annotare tutti i 
suoni musicali.  Si ricorse, allora, a segni aggiuntivi 1. 

                                                 
1 Cfr. C.Sachs, La musica nel mondo antico…cit., p.205 



L'esistenza della notazione greca, che  risale solo al IV secolo a. C. e serviva prevalentemente 
ai musicisti professionisti per loro uso privato, pone diversi problemi quando si voglia  
trascrivere quell’antica musica con la scrittura musicale moderna: i nostri attuali suoni hanno 
altezze ben definite; sappiamo cos’è un Do e possiamo suonarlo sulla tastiera di un pianoforte 
o sullo xilofono che usiamo a scuola. 
Gli antichi aedi greci, musicisti professionisti che cantavano accompagnandosi con gli 
strumenti a corda,  accordavano il loro strumento basandosi sulla nota più grave che essi 
riuscivano a riprodurre con la loro voce, senza avere precisa cognizione se questo suono 
corrispondesse a un  attuale  Do o a un Mi. Insomma, gli antichi greci avevano una cognizione 
precisa dei rapporti fra i suoni e di come dovevano  risultare uditivamente  le loro scale e 
questo indipendentemente dai suoni fissi così come noi li concepiamo oggi. 
Per tale ragione, anche se gli studiosi hanno trascritto le antiche musiche rendendoci possibile 
una loro esecuzione, non possiamo valutare esattamente quanto la nostra performance possa 
assomigliare  a quella corrispettiva eseguita nei tempi antichi.  
Dal mondo greco ci sono pervenute pochissime musiche scritte:  una parte della melodia di 
una tragedia di Euripide, l’Oreste; qualche frammento di melodia e due inni scritti  su papiro; 
due inni delfici di liturgia rituale, incisi su pietra, offerti  da compagnie di artisti in omaggio al 
dio e cantati per la prima volta a Delfi, dove risiedeva il famoso santuario e oracolo; un inno, 
inciso sulla stele di una tomba, ritrovato a  Sicilo, in Asia minore; due inni, uno dedicato al 
Sole e l’altro a Nemesi, composti, sembra, da Mesomede. 
 
 
 
1.2. Un approccio alle  fonti scritte 
 
Per confrontarci  con le testimonianze scritte pervenuteci dal mondo greco, proponiamo di 
osservare le immagini di due fonti musicali tra le più importanti giunte sino a noi,  formulando 
ipotesi  su ciò che rappresentano, sull’uso dei segni, musicali e letterari, in essi visibili,  
sull’operazione compiuta dagli studiosi per trascriverle in notazione moderna. 
 
Foto 1. Frammento del primo canto corale dell’Oreste di Euripide, scritto su papiro (V sec), 
Pap. G. Vindob 1215, Vienna, Bibl. Naz. 
Foto 2. Canto nel modo frigio, ritrovato in una stele a Tralles (Asia Minore) con testo greco, 
datato tra il 200 e il 100 d.C. 
 

        Osserviamo le seguenti fonti  e formuliamo ipotesi.  
 



     



 

 

 
 
 

Rispondiamo alle seguenti domande: 
 

• In che modo sono stati prodotti questi documenti? Si tratta: 
- di incisione su pietra 
- di scrittura su carta 
- di scrittura su papiro 
- di incisione su legno 
- della pagina di un libro a stampa 

 
• Riesci a riconoscere qualcuno dei segni grafici riportati? (Lettere dell’alfabeto greco, 

latino…). 
 



• Gli studiosi sostengono che si tratta di due canti corali nei quali  è annotata anche la musica. 
Osservando le immagini puoi ipotizzare in che modo si è scritta la musica? 

 
• Confronta la scrittura antica con quella moderna dello stesso canto e descrivi le differenze. 

 

 

Il canto di  Seikilos: antica e nuova scrittura.   
In notazione antica (ricostruzione della stele) :  
 
 

 
 
 
Trascrizione in  notazione moderna: 

 

 
 

 
 

 
Traduzione italiana del canto: 
„Finché tu vivi, fatti vedere. 

Non rattristarti troppo per nessuna cosa. 

Rimane poco tempo per vivere. 
Il tempo, da solo, porterà la fine”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Esercitiamo i modi greci 
 
“Nel corso del III secolo a.C. si fece più sensibile l’influenza della cultura greca nell’ambiente 
romano per i contatti sempre più frequenti che Roma stabilì con l’Italia meridionale 
soprattutto dopo la vittoria su Taranto e la prima guerra punica. Ma fin dall’epoca della sua 
fondazione Roma e il Lazio avevano avuto contatti frequenti con il mondo greco”2. Con la 
presa di Corinto (146 a.C.), i Romani si impadronirono di tutta la Grecia e si avviò un rapido 
processo di emigrazione di artisti, letterari, attori, musici, ecc. che trovarono a Roma un 
ambiente favorevole in cui esercitare la propria professione. 
Questi continui influssi culturali in campo musicale, perdurati per secoli ed intensificatisi 
dopo il 146 a.C.,  che la cultura greca esercitò su Roma, fecero si che “anche nell’elaborazione 
della teoria musicale i Romani non assunsero posizioni originali, ma si attennero alle teorie 
dei Greci”3. 
Le proposte didattiche sotto riportate, pensate per l’antica Grecia,  possono quindi 
proficuamente essere condotte anche affrontando il classe l’epoca romana. 
 
2.1. Cenni storici 
 
Per i Greci, una armonia era una successione  ordinata di suoni che formavano un modo 
musicale (noi diremo una scala): veniva chiama diatonica quella che comprendeva due 
semitoni in ciascuno dei due tetracordi (un po’ come succede nella nostra scala di do che 
presenta due  semitoni: uno tra il mi e il fa e l’altro tra il si e il do). Si definiva  cromatica 
quella che, per ogni tetracordo, presentava tre suoni che si succedevano per semitono. Era 
chiamata enarmonica l’armonia che prevedeva anche l’uso di quarti di tono (intervalli 
piccolissimi di altezza ancor oggi usati presso molte culture, come quella araba, ma che la 
cultura occidentale non usa più). 
Gli antichi Greci, poi, a differenza di noi che usiamo in genere solo il modo maggiore e 
minore, utilizzavano diversi modi musicali: eolio, ionio, dorio, frigio, lidio, ma anche 
l’ipolidio, il missolidio, l’ipodorio… . 
Questi nomi, poi applicati anche alla musica,  erano quelli degli  antichi popoli che, nel corso 
tempo, entrarono a far parte di quello che chiamiamo mondo ellenistico. Elleno era  
considerato il fondatore delle stirpi greche, stirpi che gli antichi riducevano a tre fondamentali 
gruppi dialettali: Eoli, Dori e Ioni. Gli Ioni giunsero fra i primi; i Dori  furono l’ultimo gruppo 
ad aggregarsi; quasi contemporaneamente, i Frigi si  stabilirono in Anatolia (nell’attuale 
Turchia). 
Questi popoli avevano proprie usanze e un caratteristico modo di cantare e di suonare che li 
differenziava dagli altri. Anche noi oggi potremmo cogliere molte differenze se ponessimo a 
confronto un canto popolare siciliano con uno trentino, ovvero canti appartenenti comunque 
entrambi alla tradizione italiana. Parimenti, l’antica musica eolia presentava caratteristiche 
diverse da quella dorica o ionica. Nell’antica Grecia si adottarono, prima nella pratica e poi 
anche nella teoria, tutte queste varietà stilistiche musicali tipiche delle diverse etnie elleniche. 
Noi siamo soliti dire che le nostre  musiche in modo minore sono tristi e adatte ad esprimere 
malinconia, mentre quelle in modo maggiore sono più adatte ad esprimere gioia e allegria. 
Anche i Greci attribuivano qualità affettive alle loro armonie musicali: quella frigia procurava 
entusiasmo ed era particolarmente adatta ai canti rituali in onore del dio Dioniso; quella doria 
era ritenuta grave e maschile, adatta ad intonare canti di guerra e militari poiché incitava a 
compiere imprese eroiche e profondeva energia; l’armonia missolidia era fluida e 
sentimentale, adatta per i canti d’amore e per quelli eseguiti duranti i simposi (banchetti); la 

                                                 
2   Comotti G., La musica nella cultura greca e romana, EDT, Torino 1991, p. 51 
3   Ibidem, p. 54 



lidia era ritenuta l’armonia più perfetta perché a metà strada tra quella guerresca doria e quella 
entusiastica frigia. 
Le armonie greche formavano un sistema definito perfetto: ponendo, in successione 
discendente, il modo eolio (che iniziava dal La più acuto e scendeva di una ottava) , ionio (dal 
Sol), ipolidio (dal Fa), il dorio (dal Mi), il frigio (dal Re), il lidio (dal Do), il missolidio (dal 
Si), l’ipodorico (dal La), si otteneva esattamente una estensione sonora che copriva due ottave. 
I concetti fin qui esposti, seppur presentati in modo sintetico e semplificato, sono difficili da 
comprendere per chi, come noi, è abituato ad organizzare il pensiero musicale in ben altro 
modo.  La maniera più pratica per entrare in questo antico mondo musicale è quello di 
ricrearlo attraverso la pratica attiva, suonando e cantando insieme. 

 
 
2.2.  Percepire le differenze modali. 
 
Un primo esercizio ci consentirà di prendere confidenza con i modi greci e di percepirne le 
differenze. 
Lavoreremo dapprima con il modo eolio.  
Disponiamo tutti gli strumenti a barre dello strumentario didattico in cerchio, dal più acuto al 
più grave: Glockespiel, metallofoni, xilofoni soprani, quindi i contralti e infine i bassi. 
Ogni strumento sarà suonato da due esecutori.  
Sistemiamo le barre dei nostri strumenti su questa scala, togliendo le barre eccedenti: 
 

Modo eolico  

 
 
Due ragazzi, con lo xilofono basso, tengono un bordone  la-La sulla pulsazione di base. 
Un ragazzo alla volta improvvisa con lo strumento assegnatogli sul ritmo dei primi due versi 
della filastrocca Un’allegra compagnia appresa in precedenza. 
Ostinato ritmico:  
 

eeee eeee eeee eeee eeee eeee eeee ‰‰‰‰ 

◡◡◡◡ ◡◡◡◡ ◡◡◡◡ ◡◡◡◡ ◡◡◡◡ ◡◡◡◡ −−−−     
AL- FA BE- TA TRAL- LA- LA’  

 
Ripeteremo  l’esercizio sistemando le barre degli strumenti come segue: 
 

Modo Ionio 
 

 
 
Questa volta effettueremo la nostra improvvisazione utilizzando i piedi della ritmica greca: 

- la prima coppia improvvisa usando il piede spondeo (−    −     =   qqqq   qqqq    ); 



- la seconda con l’anapesto (◡◡◡◡ ◡◡◡◡ −    =   eeeeeeee    qqqq ); 

- la terza con il dattilo  ( −    ◡◡◡◡ ◡◡◡◡ =  qqqq  eeee eeee ); 

- la quarta con il proceleusmatico  (◡◡◡◡ ◡◡◡◡ ◡◡◡◡ ◡◡◡◡  = eeeeeeee    eeeeeeee ). 

- La quinta coppia ricomincia dall’anapesto. 
 
Si tratta di piedi tutti binari (2/4) che non creano grandi difficoltà di esecuzione in 
successione. 
 
L’accompagnamento di base sarà effettuato questa volta dai Kimbala (usiamo i piattini dello 
strumentario Orff) e dal triangolo, entrambi strumenti in uso nell’antica Grecia, i quali si 
alterneranno nell’esecuzione. 
Un ragazzo scuoterà leggermente un bastone della pioggia creando un sottofondo continuo.  
 
 
Esempio: 
 
II coppia eeee eeee qqqq eeee eeee qqqq eeee eeee qqqq eeee eeee qqqq 

triangolo qqqq ŒŒŒŒ ŒŒŒŒ ŒŒŒŒ qqqq ŒŒŒŒ ŒŒŒŒ ŒŒŒŒ 

Kimbala 
ŒŒŒŒ ŒŒŒŒ qqqq ŒŒŒŒ ŒŒŒŒ ŒŒŒŒ qqqq ŒŒŒŒ 

Bastone 
della 

pioggia 

µµµµµµµµ µµµµµµµµ µµµµµµµµ µµµµµµµµ µµµµµµµµ µµµµµµµµ µµµµµµµµ µµµµµµµµ 

 
 
Quale  finale di questa esercitazione collettiva, proponiamo ai ragazzi di utilizzare, nella stessa 
esecuzione improvvisata, alternativamente più modi greci. In tal modo possiamo sperimentare 
creativamente, e soprattutto uditivamente, le differenze esistenti tra le diverse scale, dovute 
allo spostamento della posizione dei semitoni all’interno di esse. 
Sistemeremo le barre degli strumenti come segue, togliendo le piastre eccedenti: 

 
                                 eolio                                ionio                          ipolidio 

 
                                 dorio                            frigio                                  lidio 
 
Le scale sono state trascritte all’ottava superiore per consentire di poter essere eseguite con lo 
strumentario Orff. 
Per questa esecuzione utilizzeremo, alternativamente, piedi in ritmo ternario:  

giambo                 ◡◡◡◡ −      =    eeee  qqqq          



trocheo                 −     ◡◡◡◡   =    qqqq  eeee 

tribaco              ◡◡◡◡ ◡◡◡◡ ◡◡◡◡            =    eeee eeee eeee 

ionico            − −  ◡◡◡◡    ◡◡◡◡            =    qqqq  qqqq   eeee eeee  

coriambo       −  ◡◡◡◡ ◡◡◡◡ −    =   qqqq   eeee eeee  qqqq 

L’accompagnamento sarà effettuato, oltre che dal bastone della pioggia,  da Kimbala, Krotala 
(utilizzeremo le nacchere da tavolo) e Tympanon (utilizzeremo il tamburello basco dello 
strumentario Orff). 
 
 

Esempio: 
 

coriambo qqqq  eeee  eeee qqqq  

Krotala/ 
giambo 

eeee qqqq  eeee qqqq  

Tympanon/ 
tribaco 

eeee eeee eeee eeee eeee eeee 

Kimbala      eeee 

Bastone 
della pioggia µµµµµµµµ µµµµµµµµ µµµµµµµµ µµµµµµµµ µµµµµµµµ µµµµµµµµ 

 
 
2.3. Il genere cromatico 
 
Ci eserciteremo ora con  scale molto più lontane dalla nostra sensibilità musicale: il genere 
cromatico  praticato nell’antica Grecia ci apparirà uditivamente più esotico e anche più antico. 
Approntiamo i nostri strumenti sistemando le  barre nel modo dorio cromatico: 
 
 

 
Possiamo effettuare il nostro esercizio con le modalità sopra riportate, combinando insieme 
piedi diversi e aggiungendo altri strumenti ritmici (legnetti, woodblocks, sistri …). 
I ragazzi più esperti, per esempio quelli che frequentano la scuola media ad indirizzo 
musicale, possono improvvisare utilizzando il loro strumento: le chitarre faranno le veci della 
Khitara o della lira; i flauti o i clarinetti dell’aulòs.   
Per semplificare il compito, possiamo realizzare l’improvvisazione anche utilizzando solo i 
primi cinque suoni del modo preso in considerazione oppure, specie nelle classi che hanno 
adottato il flauto dolce, sugli ultimi sei suoni.  
Un ultimo esercizio consisterà nel concertare l’esecuzione alternando improvvisazioni in 
modo dorico diatonico e in quello cromatico: una parte  della classe appronterà gli strumenti a 
barre sul modo diatonico, l’altra parte, con chitarre, flauti dolci e altri strumenti, adotterà il 
modo cromatico o una parte di esso. 

 



 
 


