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I fondamentali passaggi epocali

Epoca della tradizione orale 
Come in quasi tutte le civiltà antiche la musica 
non ha bisogno di notazione: è creata con 
prassi estemporanee, improvvisative, di 
continua manipolazione di materiale musicale 
noto e tramandato oralmente.Ogni tipo di 
repertorio sviluppa pratiche di specifica 
complessità: dalla libera e fantasiosa prassi 
delle musiche secolari (canzoni, danze) alla 
complessa e raffinatissima pratica delle 
scholae cantorum ecclesiasticheQuesta 
tradizione è opera collettiva, sia in senso 
sincronico che diacronicoInoltre questo tipo di 
tradizione si addice a una musica 
prevalentemente monofonica

Epoca della tradizione scritta

Epoca della composizione

Epoca della creazione individuale

Epoca della polifonia e dell’armonia



La civiltà musicale greca



Frammento musicale 
dal primo stasimo  
dell'Oreste di Euripide 
vv. 338-344  
Vienna 
Papyrus G 2315





Tradizione orale 

Pochissime (una dozzina) le fonti musicali dirette, e tutte 
tarde (dal IV sec.), su una storia durata oltre due millenni 
Periodo arcaico: dalle origini al VI secolo a.C. 
Periodo classico: dal VI sec. al IV secolo a.C.  
Periodo ellenistico-romano: dal IV sec. 

In ogni caso nessun sistema di segni dedicato alla musica



Sistema teorico, invece, complesso e ben testimoniato da 
molti scritti 

Ricchezza di suoni



Concezione unitaria delle arti, nel segno della mousiké 

Le Nove Muse, figlie di Zeus, guidate da Apollo 
Clio, musa del canto epico  
Euterpe, musa della poesia lirica 
Thalia, musa della commedia 
Melpomene, musa della tragedia 
Tersicore, musa della lirica corale e della danza 
Erato, musa della poesia amorosa 
Polimnia, musa della danza rituale e del canto sacro 
Urania, musa dell’epica didascalica 
Calliope, musa della poesia epica



La Tragedia



Il canto cristiano liturgico



Periodizzazione 

L’importanza della schola cantorum 

Oralità / Scrittura (evoluzione della scrittua) 

Caratteri del canto:  
monofonico, diatonico, ambito, condotta melodica e libera 
articolazione 
canto sillabico, semisillabico, melismatico 

La liturgia



La schola cantorum:  
dalla mistica del canto  
al piacere della sperimentazione musicale 

Esperimenti di prassi alternativa 
(organum parallelo e organum melismatico)







La nascita della polifonia e i suoi primi sviluppi




