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Premessa 
 
Il presente scritto intende soddisfare precise esigenze didattiche del corso complementare di storia della 
musica ed elementi di analisi musicale erogato nell’ambito delle attività del CSSM. Per definizione, 
quindi, non fornisce spunti scientifici originali né una trattazione approfondita della materia, limitan-
dosi invece a tracciarne i lineamenti essenziali per il livello di conoscenza che compete a studenti della 
scuola secondaria superiore e a studenti dei trienni di primo livello dei conservatori impegnati nello 
studio specialistico di uno strumento musicale ma non interessati, almeno lungo tali fasi della loro 
formazione, a conoscenze rigorose e profonde di discipline paleografiche e semiologiche.  
Pertanto, nozioni e riferimenti scientifici sono limitati quanto basta e proposti ovunque attraverso un 
approccio volutamente divulgativo - beninteso nel senso più nobile del termine - e secondo un itinerario 
globale attagliato ai tempi di un corso monografico di breve durata. 
La scelta dei contenuti e dei temi specifici, parimenti, è consonante all’intento di presentare allo 
studente e al lettore la storia della scrittura musicale mediante l’esplorazione degli aspetti decisivi che ne 
caratterizzano macroscopicamente l’evoluzione dall’antica Grecia, lungo il medioevo, il rinascimento, il 
barocco, il tardo diciottesimo secolo, il diciannovesimo, fino ad esperienze semiografiche, anche pionie-
ristiche e sperimentali, del novecento.  

l’autore 



MARCO ROSIN 
 

6 

   



LINEAMENTI DI STORIA DELLE NOTAZIONI MUSICALI IN OCCIDENTE 
 

7 

 
Introduzione 
 
Pentagrammi, chiavi e figure di valore, negli assetti grafici e secondo le funzionalità oggi così familiari 

ad ogni studente di musica, non sono sempre stati gli ingredienti fondamentali della scrittura musicale. 

Anzi, l’ingresso di tali elementi e di determinate loro funzionalità nelle consuetudini semiografiche dei 

compositori e degli editori musicali è un fatto relativamente recente, vecchio “soltanto” di qualche 

secolo. Haydn, Mozart, Beethoven, Bach, Brahms, Chopin, Verdi sono autori che hanno scritto musica 

utilizzando una notazione del tutto simile a quella che ogni studente di musica dei nostri tempi incontra 

muovendo i primi passi sui territori del solfeggio e della teoria musicale. In altre parole, con 

un’approssimazione accettabile, si può affermare che fin dal diciassettesimo secolo la musica è stata 

scritta con elementi grafici preminentemente analoghi a quelli attuali. Tuttavia, occorre immediatamene 

chiarire che l’uso di notazioni musicali risale certamente almeno ad alcuni secoli prima di Cristo, ovvero 

ad oltre duemila anni prima dell’epoca di Johann Sebastian Bach (1685 - 1750).  

Nella musica scritta della Grecia antica i suoni sono rappresentati con lettere dell’alfabeto fenicio e con 

lettere maiuscole dell’alfabeto greco. L’uso dei caratteri alfabetici, destinato ad una sorprendente 

longevità storica, permane poi fino al basso medioevo – dunque ben oltre il fatidico anno mille – in un 

ambito preciso: la trattatistica musicale.  

Sul piano della “musica pratica” e delle relative scritture, invece, il medioevo presenta una ricchezza 

espressiva da capogiro, conseguenza anche della profonda evoluzione nella creatività musicale dalla 

monodia (musica ad una sola voce) a esperienze sempre più complesse di polifonia (musica a più voci). 

Al patrimonio medioevale appartengono le notazioni neumatiche, che non hanno assolutamente la 

possibilità di rappresentare le durate dei suoni limitandosi a render conto del solo andamento melodico 

e di certe sfumature espressive, e una serie di notazioni entrate in uso successivamente alle neumatiche, 

nei secoli in cui la polifonia era già praticata con regolarità, che sono in grado di esprimere le durate dei 

suoni: la modale, la franconiana, le mensurali dell’Ars Nova italiana e francese nonché, sia pur ormai 

con il dissolversi del basso medioevo nel rinascimento, le notazioni mensurali bianche. Tutte le 

notazioni citate finora sono destinate prevalentemente alla musica vocale e, almeno fino al tardissimo XI 

secolo, appartengono quasi esclusivamente al pur variegato ambito della musica sacra. Dal XII secolo in 

poi, con il progressivo affermarsi di macrofenomeni legati anche alla produzione rilevante di musica 

profana (Trovatori, Trovieri, Minnesänger, Ars Nova, Meistersinger, Fiamminghi…), l’uso delle 

notazioni si estende gradualmente anche fuori dai territori della produzione musicale sacra.  

Nel rinascimento, con l’elevazione della musica strumentale alla dignità di scrittura, nascono le 

cosiddette intavolature: notazioni speciali, dagli apparati semiografici in buona parte esclusivi, concepite 

appositamente per la musica strumentale. Nel periodo barocco – dall’inizio del diciassettesimo secolo 

alla metà del diciottesimo – la pratica del “basso continuo”, che notoriamente riguarda ogni genere 

musicale (musica sacra, strumentale, operistica…) impone alla scrittura elementi semiografici 
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particolari: in primo luogo l’uso dei numeri finalizzato alla rappresentazione – in questo caso 

stenografica – del corredo polifonico destinato obbligatoriamente ai suoni del basso. L’evoluzione della 

creatività vocale e strumentale, sempre nell’età barocca, non manca di apportare alla notazione musicale 

un numero significativo di nuovi segni e nuovi simboli: si pensi, ad esempio, agli abbellimenti 

(appoggiature, trilli, mordenti…).   

Tra settecento inoltrato ed ottocento, con il nascere e l’evolversi di un certo numero di generi 

compositivi e nondimeno con il sopraggiungere di nuove esperienze e nuove consuetudini nell’uso degli 

strumenti musicali, la notazione, ormai consolidata nell’utilizzo dei pentagrammi, delle chiavi e delle 

figure di durata che ancora oggi ci sono familiari, si piega duttilmente a svariate esigenze ed asseconda le 

peculiarità, sempre in divenire, degli strumenti musicali. 

Il novecento, inteso anche come secolo in cui si manifestano fortissime tendenze da parte di grandi 

compositori ad abbandonare la musica tonale o almeno a percorrere strade sperimentali verso nuovi 

linguaggi, inclusi quelli legati a tecniche seriali che si ispirano in qualche modo alla serialità inaugurata 

dalla dodecafonia teorizzata nell’ambito della cosiddetta “Seconda Scuola di Vienna” da autori del 

calibro di Arnold Schönberg, Alban Berg e Anton Webern, le funzionalità richieste alla notazione 

musicale si moltiplicano, anzi in certi ambiti stilistici crescono esponenzialmente. 

Tra i poli storici di riferimento assoluto per quanto concerne l’evoluzione della musica colta nel 

novecento, occorre certamente citare la Scuola di Darmstadt. Dopo Darmstadt, ovvero lungo tutta la 

seconda metà del novecento, la scrittura musicale utilizzata dagli autori che si servono di linguaggi 

atonali mostra spesso delle “personalizzazioni”: apparati di simboli non universalmente condivisi, o 

addirittura creati appositamente, che esigono la presenza di vere e proprie tabelle esplicative capaci di 

illustrare dettagliatamente all’esecutore il significato dei segni meno consueti. 
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LE NOTAZIONI ALFABETICHE 
 
Fin dal VII secolo a.C. la civiltà greca conobbe pratiche musicali. La figura di Terpandro, ancora oggi 

in equilibrio tra mito e realtà, che rappresenta appunto la musica greca dei tempi antichi, è legata, 

secondo dichiarazioni riportate da cronache e trattati, all’uso di uno strumento capace di produrre 

quattro suoni: la lira tetracorde. I trattati ci testimoniano, inoltre, che la fase più antica dell’arte 

musicale sarebbe fondata su scale teoriche di quattro suoni, i tetracordi, capaci di rappresentare con la 

loro identità acustica strutture modali (i modi dorico, frigio e lidio) e le sonorità di tre generi 

(diatonico, cromatico ed enarmonico). 

Nell’ambito di quattro suoni adiacenti, secondo la teoria greca antica, il genere è dovuto all’entità degli 

intervalli interni. Si noti che il concetto di scala musicale è espresso dai Greci sempre in maniera 

discendente. 

   
genere diatonico 

(1 tono, 1 tono, 1 semitono diatonico) 
genere cromatico 

(1 tono e mezzo, 1 semitono 
cromatico, 1 semitono diatonico) 

genere enarmonico 
(2 toni, 1 quarto di tono,  

1 quarto di tono) 
 

Nell’ambito di un tetracordo diatonico (ovvero costituito da due toni distinti e un semitono diatonico) 

il modo è definito dalla posizione del semitono diatonico. 

   
modo dorico 

(semitono nella posizione più bassa) 
modo frigio 

(semitono nella posizione centrale) 
modo lidio 

(semitono nella posizione più alta) 
 

Con l’andare del tempo le strutture tetracordali si unirono progressivamente a due a due generando le 

armonìe, strutture costituite da due tetracordi disgiunti del medesimo modo (armonìa dorica, frigia, 

lidia). Tale espansione dei modelli teorici di riferimento si rispecchiava nella struttura fisica degli 

strumenti musicali, soprattutto in quelle dei cordofoni come le lire e le cetre, il cui numero di corde 

passò da quattro a otto. 

Già nel IV secolo a.C., poi, il processo portò alla teorizzazione del sistema perfetto, o sistema téleion, 

costituito da 15 suoni: quattro tetracordi dorici e un suono isolato al grave (proslambanòmenos). Esso 

costituisce il sistema più evoluto della teoria musicale greca. 

 
sistema téleion 

il suono in comune tra due tetracordi si dice sinafè, il punto di separazione diazeusi 
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I Greci utilizzarono due notazioni, entrambe alfabetiche, esclusivamente per la scrittura di musica 

vocale, riferita quindi a un testo destinato ad essere cantato.  

La notazione più antica è costituita dai segni dell’alfabeto fenicio. In questo caso i Greci ricorsero ad 

una curiosa strategia grafica per esprimere i suoni alterati (ossìa i suoni innalzati di un quarto di tono o 

di un semitono): mentre i segni originali dell’alfabeto fenicio rappresentano i suoni naturali, le 

alterazioni sono espresse mediante trasformazioni grafiche dei segni originali. Il suono alterato di un 

quarto di tono è rappresentato dal segno dell’alfabeto ruotato di novanta gradi, in senso antiorario, 

rispetto alla posizione originale; la rotazione di centottanta gradi, sempre in senso antiorario, del segno 

originale, ossìa la sua posizione speculare, invece, rappresenta il suono innalzato di un semitono.   

Una notazione relativamente più recente è costituita dalle sole lettere maiuscole dell’alfabeto greco. In 

tal caso ogni lettera rappresenta un suono differente: le ventiquattro lettere sono sufficienti a 

rappresentare tutti i suoni dell’ottava e le rispettive alterazioni. 

Sia i segni fenici sia le lettere maiuscole greche si trovano generalmente collocate al di sopra delle sillabe 

del testo destinato al canto.  

 

 
le notazioni alfabetiche greche riferite ai suoni attuali 

 
in alto: le lettere maiuscole dell’alfabeto greco: a ciascuna corrisponde un suono diverso, naturale o alterato 
in basso: le lettere dell’alfabeto fenicio, che rappresentano i soli suoni naturali, e le loro trasformazioni grafiche, che  
              esprimono le alterazioni quartitonali e semitonali 

 

 

Ovviamente un simile utilizzo dei segni alfabetici, senza ulteriori elementi grafici, limita le funzioni 

della notazione alla sola espressione delle altezze dei suoni senza poterne rappresentare le durate. 

A questo proposito si noti che, trattandosi di musica vocale, ogni suono trae la propria durata dalla 

sillaba a cui è riferito (il greco antico, come il latino, è una lingua ad accentuazione quantitativa, ossìa 

con sillabe lunghe e brevi).  

Alle notazioni musicali greche, tuttavia, appartengono anche alcuni segni di durata (soprattutto la lunga 

di 2 tempi e la lunga di 3 tempi), che appaiono nella musica scritta soltanto laddove serve il 

prolungamento di un suono oltre alla normale durata della sillaba a cui si riferisce. 

 

  
lunga di 2 tempi lunga di 3 tempi 

in alcuni casi reca un punto in prossimità 
dell’incrocio dei due segmenti 
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I documenti musicali giuntici dall’antica Grecia sono in numero molto limitato e in vari casi ridotti a 

frammenti. Ciò è dovuto anche al diffuso utilizzo del papiro, materiale notoriamente delicato, come 

supporto per la scrittura. 

Tra gli altri, l’Epitaffio di Sicilo, canto inciso su di un cippo funebre risalente ad un’epoca tra il II e I 

secolo a.C., un frammento del primo coro della tragedia Oreste di Euripide (V sec. a.C.), tre Inni del II 

sec. a.C. (dedicati a Calliope, al Sole e a Nemesi), due Inni delfici in onore di Apollo (II sec. a.C.). 

 

 
Epitaffio di Sicilo 

 
Immagine del reperto originale. 

Si noti che i segni della notazione musicale 
compaiono dalla sesta riga del testo 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Epitaffio di Sicilo 

trascrizione delle sole righe di testo 
con i segni della notazione musicale 

Epitaffio di Sicilo 
ipotesi di trascrizione moderna 
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La civiltà romana, priva di tradizioni musicali proprie se si eccettuano i limitati contenuti di spettacoli 

popolari come le Atellane e i Fescennini, non elaborò una propria notazione musicale.  

L’utilizzo di segni alfabetici con finalità di rappresentazione dei suoni, tuttavia, si estese al medioevo, 

anche se non più con funzioni legate alla musica pratica. Già all’inizio del VI secolo d.C. Severino 

Boezio utilizzò lettere dell’alfabeto latino, dalla A alla P, nel proprio trattato De institutione musicae per 

definire i punti di tastatura del monocordo (strumento musicale ad una sola corda). Nel proprio scritto 

Boezio riprende le teorie musicali di una corrente di trattatisti (i “canonisti”) già attiva prima di Cristo, 

che riconosceva in Pitagora di Samo (il noto matematico) il proprio caposcuola e fondava la teoria della 

musica sul calcolo matematico; in particolare, verificando sul monocordo le proporzioni numeriche 

degli intervalli fornite dai canonisti (2 per l’ottava, 3/2 per la quinta, 4/3 per la quarta, 9/8 per 

l’intervallo di tono…), Boezio fece uso delle lettere per esprimere le suddivisioni della corda 

nell’esecuzione dei rispettivi intervalli melodici. 

Tale collocazione trattatistica dell’uso di lettere dell’alfabeto latino rimase per tutto il medioevo. Nel IX 

secolo Notker Labeus utilizzò le lettere dalla A alla G per esprimere una scala di suoni che oggi equivale 

alla scala da Do a SI. 

Nel X secolo, ispirandosi al sistema perfetto greco, Oddone di Cluny teorizzò un apparato di suoni in 

forma di scala, in cui le lettere alfabetiche dalla A alla G – con significati diversi da quelli di Notker 

Labeus – sono maiuscole, minuscole e minuscole doppie sulle varie zone dell’estensione. Rendendo 

omaggio alla grande tradizione musicale greca, Oddone denominò Γ (la lettera greca gamma) il suono 

iniziale del sistema. Inoltre, distinse tra l’equivalente dell’attuale si bemolle (indicandolo con il “be 

rotundum”, ossìa la b tonda) e l’attuale si naturale (indicandolo con il “be quadratum”, ovvero la b 

quadrata). 

 
sistema di Oddone di Cluny 

l’uso di maiuscole, minuscole e minuscole doppie identifica le diverse altezze dei suoni 

 

Il legame tra i nomi dei suoni forniti da Oddone di Cluny e quelli utilizzati ancora oggi in alcune lingue 

è evidente: le lettere alfabetiche dalla A alla G, con i medesimi riferimenti ai suoni da LA a SOL, si 

ritrovano attualmente nella lingua tedesca e nella lingua inglese con piccole differenze (ad esempio, il si 

bemolle per gli inglesi è “b flat”, per i tedeschi è semplicemente “b”, essendo “h” si naturale). 
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LE NOTAZIONI NEUMATICHE 
 
Come s’è detto, nel medioevo le notazioni alfabetiche erano confinate alla trattatistica. Per la “musica 

pratica”, per la scrittura dei suoni destinati al canto – particolarmente al canto sacro, assolutamente 

preminente nella musica scritta almeno fino all’XI secolo – si ricorse, invece, ad un genere di notazione 

che oggi può apparire bizzarro. Si tratta di un sistema costituito da neumi (“segni”, dal greco antico): in 

particolare da 8 neumi di riferimento. Per qualche secolo, a partire dal IX secolo e nell’ambito del 

cosiddetto Canto gregoriano, essi espressero soltanto l’andamento melodico della musica (ovvero le 

altezze relative dei suoni) senza rappresentare le altezze assolute né le durate dei suoni, che erano ancora 

intimamente legate al testo ed alla sua accentuazione quantitativa. In qualche caso, quando si dava 

l’esigenza di allungare suoni oltre il valore normale delle sillabe del testo cui erano riferiti (al termine 

delle frasi e dei brani oppure su termini di speciale valore religioso, ad esempio), intervenivano lettere 

alfabetiche che, in tal caso, non costituivano assolutamente rappresentazioni notazionali di suoni ma 

soltanto abbreviazioni di indicazioni testuali (l per longiter, ad esempio).    

 

Nome del neuma Varianti grafiche 

virga 
(1 suono) 

 

punctum 
(1 suono) 

 

pes (o podatus) 
(2 suoni ascendenti) 

 

clivis 
(2 suoni discendenti) 

 

scandicus (o salicus) 
(3 suoni ascendenti) 

 

climacus 
(3 suoni discendenti) 

 

torculus  
(3 suoni: salita e discesa) 

 

porrectus  
(3 suoni: discesa e salita) 

 

 

Con la propria forma, dunque, ciascun neuma contribuisce a rappresentare l’andamento melodico di un 

brano. Ogni neuma è collocato sopra la sillaba del testo a cui è riferito. Esistono casi in cui si trovano 

più neumi sopra una sola sillaba: i canti gregoriani, infatti, possono aver carattere sillabico (1 suono per  
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ogni sillaba), semisillabico (qualche volta due o più suoni su di una sillaba), melismatico (prevalenza di 

parecchi suoni su singole sillabe; si ritrova in canti dai testi brevi come il Kyrie eleison e l’Alleluja). 

Nella prima fase storica di utilizzo dei neumi, essi venivano scritti liberamente sopra il testo, senza 

riferimenti (come righe o sistemi di righe simili all’attuale pentagramma) che definissero l’altezza 

assoluta di ciascun suono: ciò non era necessario, d’altronde, poiché a quei tempi la scrittura musicale 

serviva soltanto da supporto alla memoria di monaci che già conoscevano i canti, avendoli appresi 

durante i loro studi musicali nelle Scholae Cantorum dei monasteri di appartenenza. Questo tipo di 

scrittura, senza righe di riferimento, si chiama adiastematico o “in campo aperto”. 

In realtà, il fenomeno della scrittura neumatica è meglio definito storicamente dal concetto di famiglie 

neumatiche. L’utilizzo dei neumi presso i più importanti monasteri europei ha portato, prima dell’anno 

mille, alla progressiva configurazione di altrettanti apparati calligrafici: in altre parole, orientativamente 

tra il IX e il X secolo, ciascun monastero elaborò una propria calligrafia per la scrittura degli otto neumi 

e dei loro derivati, giungendo a configurare una “famiglia neumatica” che, pur mantenendo 

strettamente i riferimenti concettuali agli otto neumi di base, in vari casi aveva caratteristiche grafiche 

talmente specifiche e particolari da differenziarsi nettamente dalle altre. Tra le conseguenze di questo 

processo, si rileva anche la reciproca incomprensibilità tra le scritture neumatiche praticate in monasteri 

geograficamente distanti: ad esempio tra quelli della Francia settentrionale e quelli dell’Italia 

meridionale.     

 
le aree geografiche d’appartenenza delle 15 famiglie neumatiche secondo il gregorianista Suñol 
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parte del manoscritto Laon 239 
notazione neumatica metense adiastematica 

Metz (Francia), circa 930 d.C. 
 

Testo:  
Universi qui te expectant [non confundentur 
domine] 
Vias tuas domine [notas fac mihi]   
et semitas tuas edoce me 
Ad te domine levavi [animam meam] 
[deus meus in te confi-] do non erubescam 

              neque irr [-ideant]  
 

 

 
 
 

parte del Cantatorium 359 di Sankt Gallen 
notazione neumatica sangallese adiastematica 

Sankt Gallen (Svizzera), circa 920 d.C. 
 

Testo:  
Vinea facta est dilecto in cor- 
nu in loco uberi  Et maceriam 
circum dedit et circum fodit et 
plantavit vineam sorech  Et ae- 
dificavit turrim in medio ejus et  
torcular fodit in ea   vinea 
enim domini sabaoth, domus israhel est 

 
   

 

La scrittura adiastematica fu presto sostituita da un assetto semidiastematico, in cui compaiono righe di 

riferimento: in molti casi le righe che rappresentano l’altezza del fa sono in colore rosso e sono 

introdotte dalla lettera F utilizzata come chiave; frequentemente s’incontrano righe di colore giallo con 

la lettera C come chiave. L’uso della F per il fa e della C per il suono che oggi può essere chiamato do è 

ovviamente tratto dalla notazione alfabetica di Oddone di Cluny. È possibile la coesistenza, nel 

medesimo documento, di righe rosse e gialle. Nei documenti dotati di tali righe – che in quanto tali si 

possono definire in notazione semidiastematica – le identità del fa e del do sono certe, mentre le identità 

degli altri suoni devono essere ricavate proporzionalmente esaminando le distanze dei rispettivi segni 

dalle righe. 
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Appunti e ipotesi di trascrizione  



LINEAMENTI DI STORIA DELLE NOTAZIONI MUSICALI IN OCCIDENTE 
 

17 

 

 

 

 
 

parte del Codice di Graz 807  

 

Il codice di Graz è stato terminato nel 1160. Si noti che i segni neumatici sono corredati da segmenti orizzontali 
di riferimento per l’altezza dei suoni: in rosso il rigo del fa (chiave alfabetica: F), in giallo il rigo del do (chiave 
alfabetica: C). 
Data la presenza di righi che identificano direttamente la posizione di alcuni suoni e indirettamente quella degli 
altri, si può parlare di notazione semidiastematica e, conseguentemente, non è più lecito parlare di notazione “in 
campo aperto”. 
Si ricordi che questo tipo di notazione non rappresenta le durate dei suoni. 
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Nel corso dell’XI secolo, soprattutto per ragioni di comprensibilità comune dei documenti musicali 

prodotti dai vari monasteri, si iniziò una riunificazione calligrafica delle famiglie neumatiche. Tale 

operazione è attribuita a Guido d’Arezzo, monaco e notissimo teorico musicale vissuto appunto tra il 

995 e il 1050. 

La riunificazione calligrafica consistette nel rendere quadrate tutte le parti dei neumi esprimenti suoni. 

Di qui la denominazione di notazione quadrata. 

 

Nome del neuma Originale sangallese Notazione quadrata 

virga 
(1 suono) 

 
 

punctum 
(1 suono) 

  

pes (o podatus) 
(2 suoni ascendenti) 

 
 

clivis 
(2 suoni discendenti) 

  

scandicus (o salicus) 
(3 suoni ascendenti) 

  

climacus 
(3 suoni discendenti) 

  

torculus  
(3 suoni: salita e discesa) 

  

porrectus  
(3 suoni: discesa e salita) 

  

 

L’assetto diastematico della notazione quadrata si ottenne grazie all’introduzione del tetragramma, 

sistema costituito da quattro righe parallele: le parti quadrate dei neumi dovevano essere scritte sui righi 

o negli spazi (analogamente a come accade oggi con il pentagramma). All’inizio del tetragramma si 

trovava una chiave alfabetica (tipicamente F o C), dalla cui posizione si ricavavano i nomi dei suoni e, 

attraverso un meccanismo di lettura musicale chiamato “solmisazione” e basato sulla posizione dei 

semitoni nell’ambito di moduli di sei suoni (gli esacordi), risultava possibile la loro intonazione corretta. 

In quest’epoca – dall’XI secolo in poi – i suoni dell’esacordo erano denominati ut, re, mi, fa, sol, la.  
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LA NOTAZIONE MODALE 
 
La notazione neumatica, anche nella versione evoluta dotata di figure quadrate e tetragramma, 

perfettamente diastematica, era condannata a tramontare con il progressivo passaggio dalla monodia 

(canti ad una sola voce) alla polifonia (canti a più voci). Infatti, la propria incapacità di esprimere 

autonomamente le durate dei suoni la rendeva efficace soltanto nei casi in cui una monodia si 

appoggiasse alla ritmica testuale (sillabazione quantitativa della lingua latina), dipendendo quasi 

esclusivamente da essa. 

 Con le prime esigenze di scrittura polifonica – anche queste databili abbondantemente dopo il mille, 

seppur in sede teorica ci fossero state delle avvisaglie già nel trattato Musica Enchiriadis del tardo IX 

secolo – la notazione mensurale fu sostituita dalla notazione modale.  

La notazione modale è basata su concetti semplicissimi: l’esplicita differenziazione di un suono lungo 

(longa) da un suono breve (brevis) ed il loro accostamento in sei formule ritmiche. 

I due valori, la brevis e la longa, furono rappresentati utilizzando i due neumi sempici della notazione 

neumatica quadrata: il punctum e la virga. Il punctum rappresentando il valore più piccolo (ossìa la 

durata più breve), la virga il valore più grande (ossìa la durata più lunga).  

 

brevis 

 

 

 

longa 
 

 

Il rapporto tra longa e brevis, a differenza di quanto avviene oggi tra le nostre figure di durata, non era 

fisso. A seconda del contesto, infatti, la longa poteva equivalere a 2 oppure a 3 breves (in latino il plurale 

di brevis è breves, il plurale di longa è longae). In generale, si può affermare che tale flessibilità era mirata 

soprattutto a stabilire ovunque una ritmica ternaria, che almeno fino agli inizi del XIV secolo fu un 

elemento dai fondamenti anche religiosi e filosofici.  

La notazione modale durò fino alla metà del XIII seolo – ovvero intorno al 1250 – appartenendo 

dapprima ai grandi fenomeni musicali dei primi decenni del XII secolo (tra gli altri la produzione 

musicale del Monastero di San Marziale, Limoges) e, quindi, alla Scuola di Notre-Dame (Parigi, 1160 

– 1250), che a sua volta costituisce la prima parte del periodo dell’Ars Antiqua (1160 – 1320). 

Proprio nell’ambito della Scuola di Notre-Dame, e in particolare nelle opere di Leoninus e Perotinus, 

la notazione modale servì alla scrittura di polifonie a 2, 3 e 4 voci. Alcune delle forme polifoniche in 

uso a Notre-Dame e più in generale nell’Ars Antiqua: organum, organum melismatico, conductus, 

clausula, cantus abscissus.  
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Come si è detto, i due valori della notazione modale – longa e brevis – non venivano usati liberamente 

ma erano utilizzati soltanto secondo sei formule, che costituivano i cosiddetti sei modi ritmici.  
 

 
 
 

i sei modi ritmici 
 

si noti che ciascuno è riferibile ad un piede metrico ben 
preciso (trocheo, giambo, dattilo…) e che ciò costituisce una 
potenziale affinità con la struttura metrica dei testi poetici 
 

 
 

 

 
 

organum melismatico a 3 voci 
tratto dal Magnus Liber Organi di Perotinus  (Scuola di Notre-Dame, prima metà del XIII secolo) 

Si noti la notazione modale diastematica con neumi quadrati 
 
Ogni voce di una composizione polifonica poteva essere scritta esclusivamente in uno dei modi ritmici 

e, dunque, era costituita da una continua ripetizione ritmica della relativa formula (sempre longa e 

brevis nel caso del primo modo, sempre tre breves nel caso del sesto). Tipicamente le voci più gravi 

procedevano secondo i modi articolati in valori più lunghi (soprattutto il quinto modo) e quelle più alte 

per movimenti più agili. Ovviamente tutto questo, pur in presenza di libertà melodica, costituiva un 

notevole freno all’espressione ritmica del compositore. 



LINEAMENTI DI STORIA DELLE NOTAZIONI MUSICALI IN OCCIDENTE 
 

21 

 

LE NOTAZIONI MENSURALI 
 
La ripetitività ritmica imposta dalla notazione modale costituiva un serio limite all’evoluzione della 

creatività musicale. Dopo il 1250 tali vincoli furono superati grazie all’affermarsi di un nuovo sistema di 

scrittura, la notazione franconiana, che inaugurò la serie delle cosiddette notazioni mensurali. 

La denominazione della nuova scrittura derivò dal nome di Francone da Colonia, il teorico medioevale 

che ne stabilì le caratteristiche. 

I caratteri innovativi sono essenzialmente due: l’eliminazione delle sei formule ritmiche caratteristiche 

della notazione modale e l’aggiunta di due nuove figure alle due preesistenti. Alla longa e alla brevis 

furono aggiunte la duplex longa (chiamata anche maxima), di valore più grande della longa, e la 

semibrevis, di valore minore della brevis.  

 

 

Ciascuna delle prime tre figure poteva valere il doppio o il triplo rispetto alla figura immediatamente 

più breve, anche in questo caso, come avveniva per la modale, a seconda del contesto e nell’intento di 

formare apparati ritmici di carattere ternario. 

L’abbandono delle formule ritmiche precostituite donò ai compositori la libertà di gestire liberamente il 

fluire ritmico e, d’altra parte, comportò l’introduzione di indicazioni di tempo all’inizio dei brani: i 

segni di tactus, che definiscono la binarietà o la ternarietà delle figure di valore.  

La vita della notazione franconiana fu di circa mezzo secolo e coincise con la seconda parte dell’Ars 

Antiqua (1250 – 1320). 

 

Al 1320 si fa risalire l’inizio dell’Ars Nova, un periodo che si estese approssimativamente sulla parte 

residua del XIV secolo e che deve il proprio nome al trattato “Ars Nova Musicae” di Philippe de Vitry, 

reso pubblico proprio nel 1320, in cui sono contenute, tra l’altro, nozioni circa le novità da apportare 

alla notazione musicale e in generale notizie circa importanti innovazioni concernenti la composizione 

musicale sacra e profana. 

Dal 1320 in poi, sul piano della scrittura musicale, si affermarono due notazioni: quella dell’Ars Nova 

francese e quella dell’Ars Nova italiana. In entrambi i casi alle quattro figure della notazione franconiana 

furono aggiunte figure di valore più brevi: minima, semiminima, fusa e semifusa, tutte con la testa nera 

a forma di losanga, come la semibrevis, e dotate di gambo, che nei casi delle tre figure più brevi è 

corredato da uno a tre piccoli segmenti obliqui. 
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Anche nelle notazioni dell’Ars Nova sono di vitale importanza i segni di tactus. Tra gli elementi presenti 

nelle nuove notazioni, la coloratura di alcune note  (in rosso, ad esempio) per esprimere cambiamenti di 

ritmo (approssimativamente equivalenti agli attuali gruppi irregolari come la terzina, la quintina, la 

sestina…) e, sempre per rappresentare mutamenti ritmici, indicazioni numeriche in forma di 

proporzioni (proportiones). 

  

Fino alla prima metà del XV secolo tutte le notazioni medioevali furono “nere” (si parla, infatti, di 

notazioni mensurali nere): in altre parole, tutti i segni erano riempiti d’inchiostro. Questo fu possibile 

appunto fino a tale epoca poiché il supporto di scrittura utilizzato comunemente era la pergamena. 

Dalla seconda metà del XV secolo la notazione mensurale divenne “bianca”: i valori più grandi 

(maxima, longa, brevis, semibrevis, minima) non erano più riempiti d’inchiostro. L’avvento della nuova 

notazione mensurale bianca (questa è la denominazione passata convenzionalmente alla storia) venne 

giustificato da alcuni trattatisti sul piano religioso e filosofico con il fatto che il colore bianco 

rappresentava meglio l’elevazione della musica a gradi più alti di purezza. Da un punto di vista pratico, 

tuttavia, occorre rilevare che il passaggio dalla notazione nera a quella bianca fu contemporaneo 

all’abbandono della pergamena in favore della carta: ovviamente il nuovo supporto era meno resistente 

alle concentrazioni d’inchiostro e parecchi studiosi hanno spiegato il fenomeno del passaggio dalla 

notazione nera alla bianca proprio con l’esigenza di salvaguardare l’integrità dei supporti cartacei.   

 

 
 

mottetto a 4 voci  (seconda metà del XV secolo) 
 

Si tratta del mottetto “Ave Maria, virgo serena” di Josquin Desprez (compositore afferente alla cosiddetta Scuola 
Fiamminga). Notazione mensurale bianca: soltanto i valori più brevi sono neri. All’inizio di ciascuna voce, dopo la chiave 
alfabetica, è collocato il segno di tactus. 
Si noti che le 4 voci, pur essendo componenti della medesima polifonia, sono disposte separatamente a favore della lettura 
individuale di ciascuno dei quattro cantori posizionati di fronte al documento. È evidente l’uso del pentagramma. 
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LE INTAVOLATURE 
 
Con il XVI secolo la musica strumentale acquisì piena dignità di scrittura. In Italia, soprattutto a 

Venezia e nelle aree sottoposte all’influenza stilistica della Scuola veneziana, la produzione di 

composizioni per strumenti musicali fu qualitativamente e quantitativamente notevole. Nacquero 

nuove forme compositive come il ricercare, la toccata, la canzona strumentale… e gli autori 

familiarizzarono gradualmente, spesso grazie anche ad approcci sperimentali, con le potenzialità 

tecniche ed espressive dei vari strumenti disponibili. La trattatistica specifica concernente gli strumenti 

musicali fu coltivata in modo significativo. 

La scrittura di musica per strumenti, che fiorì anche grazie alla disponibilità delle tecniche di stampa a 

caratteri mobili
1
, non utilizzò i segni della notazione mensurale bianca contemporanea ma si differenziò 

in diverse nuove tecniche di scrittura per le varie famiglie di strumenti: le intavolature.   

Così, ad esempio, le intavolature per liuto e le intavolature per tastiera sono rispettivamente tecniche di 

scrittura riservate agli strumenti della famiglia del liuto (liuto, arciliuto, tiorba chitarrone…) e agli 

strumenti a tastiera (organo, cembalo, clavicordo…). 

La caratteristica generale intrinseca delle intavolature è una grafìa che imita le caratteristiche fisiche dello 

strumento a cui si riferisce.  

 

Decisamente eloquente è il caso delle intavolature per liuto. I sei ordini di corde tipici del liuto (5 corde 

doppie e 1 singola all’acuto), infatti, vengono riprodotti nell’intavolatura con una struttura grafica 

costituita da sei righe parallele. Su ogni riga si trovano numeri (nelle intavolature italiane, spagnole e 

tedesche), oppure lettere (nelle intavolature francesi e tedesche), che rappresentano il punto di 

“tastatura” della corda e, quindi, il suono da eseguire. Al di sopra del sistema di righe alcuni segni della 

notazione bianca, di solito gambi delle figure di valore, indicano le durate dei suoni. 

In altre parole, dai numeri (o dalle lettere) e dalle loro collocazioni sulle righe l’esecutore trae le 

informazioni circa i suoni da produrre; dai segni ritmici sovrastanti le righe (mutuati dalla notazione 

vocale) trae indicazioni circa i valori da assegnare agli accordi o ai singoli suoni. 

L’accordatura di riferimento del liuto rinascimentale è, dalla corda più grave, SOL DO FA LA RE SOL. 

Lo 0, sia nelle intavolature che fanno uso di numeri sia in quelle che impiegano lettere alfabetiche, 

indica la corda “vuota”, ovvero che essa dev’essere suonata secondo la sua intonazione fondamentale 

(senza tastarla); i numeri 1, 2, 3… indicano la tastatura della corda a semitoni successivi. Ad esempio, 

un 1 sulla corda più grave dispone l’esecuzione di un sol diesis, un 2 di un la. Analogo, nelle 

intavoltaure francesi e tedesche, è il significato espresso dalle lettere alfabetiche a, b, c…  

                                                 
1
 Intorno alla metà del quattrocento, a Mainz (Germania), lo stampatore Johann Gutenberg (1397 - 1468) mise a punto la tecnica della 

stampa a caratteri mobili, destinata a sostituire le tecniche a matrice in uso nei secoli precedenti. Nei decenni successivi tale tecnica trovò 
progressivamente impiego anche nella riproduzione di documenti musicali. Storico esempio di impresa tipografica dell’epoca è la 
stamperia impiantata a Venezia da Ottaviano Petrucci. 
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intavolatura rinascimentale italiana per liuto (Vincenzo Capirola, 1517) 
 

Si noti che le sei righe parallele rappresentano le sei corde, o i sei ordini di corde, del liuto rinascimentale (dall’alto al basso 
rappresentano le corde dalla più grave alla più acuta).  
L’accordatura di riferimento del liuto rinascimentale è, dal grave, SOL DO FA LA RE SOL. 
L’uso dei numeri per indicare dove “tastare” la corda è tipicamente italiano e spagnolo. Le intavolature francesi utilizzano le 
lettere alfabetiche; quelle tedesche sia i numeri sia le lettere. 
Nelle intavolature italiane lo 0 indica che la corda dev’essere “vuota” (non tastata); ogni numero, progressivamente, indica la 
tastatura ad un semitono superiore. Ad esempio, con uno 0 sulla prima riga in alto si esegue un SOL sulla corda più grave 
senza tastarla; con un 2 sulla seconda riga dall’alto si esegue un RE. 
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LA NOTAZIONE DEL BASSO CONTINUO 
 
Nel periodo barocco (1600 - 1750) quasi tutte le composizioni polifoniche di ogni genere musicale 

(opera, musica sacra, musica strumentale…) sono dotate di basso continuo. Si tratta della linea più 

grave della polifonia che costituisce il fondamento armonico dell’intera composizione. La sua esecuzione 

è affidata di solito ad uno strumento a corde pizzicate o sfregate di tessitura bassa (a seconda delle 

epoche e degli autori può essere tiorba, arciliuto, viola da gamba, violoncello…). 

Siccome il basso continuo in sé è una linea monodica, le implicazioni armoniche disposte dal 

compositore sono annotate in forma di numeri, che descrivono la natura degli accordi da eseguire – 

estemporaneamente con uno strumento a tastiera (cembalo, organo…) – in relazione ai suoni del basso 

continuo.   

Così, mentre la parte vera e propria del basso continuo è scritta in maniera assolutamente ordinaria su 

di un pentagramma dotato di chiave di basso, gli elementi particolari della notazione sono piuttosto i 

numeri e le eventuali alterazioni che sovrastano la parte del continuo. 

 

 

 
frammento iniziale di una Sonata per violino e continuo di Heinrich Ignaz Franz von Biber (1681) 

 
La linea del basso continuo è rappresentata dal pentagramma dotato della chiave di fa (chiave di basso) e corredato da 
indicazioni numeriche. La cifra 6 che compare più volte, ad esempio, indica che sulla nota sottostante la cifra stessa occorre 
eseguire un accordo di “terza e sesta” (nel caso di un do scritto nella parte del continuo, le altre note dell’accordo devono 
essere la e mi).  
 
 
 
Tra i segni che si trovano frequentemente nelle parti di basso continuo, ad indicare accordi particolari, 

ritardi, anticipazioni (tutte risorse della scrittura polifonica), vi sono le cifre 8, 5, 6, 7, 2, 4… che 

simboleggiano accordi perfetti, accordi di settima e loro rivolti, nonché le alterazioni (#, b…), che 

indicano la necessità di alterare note precise dell’accordo da realizzare, onde definire compiutamente 

contesto tonale. 
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IL SETTECENTO E L’OTTOCENTO 
 
Come si è detto, almeno la prima metà del settecento fu interessata sul piano stilistico dall’ultima fase 

del barocco, lungo la quale l’uso del basso continuo era ancora regolare, se non altro nei contesti che 

non precorrevano l’avvento del classicismo.  

 

 
parte di recitativo tratto dalla Johannes-Passion di Johann Sebastian Bach 

 
La “Passione secondo Giovanni” è una composizione della prima metà del settecento. Il recitativo, in quest’epoca, era un 
brano per voce e basso continuo sia nel melodramma sia nelle cantate. Si noti la nutrita presenza di indicazioni numeriche 
che corredano il basso continuo: trattandosi di un brano caratterizzato da fortissimo pathos (è il momento in cui Pietro 
piange per aver rinnegato il Cristo tre volte), la sua realizzazione genera una lunga serie di dissonanze accordali.  

 
 

In generale, nel diciottesimo secolo nacquero alcune importantissime forme compositive (la sinfonia, il 

quartetto d’archi…) ed altre conobbero un’evoluzione di grande significato (la sonata, il concerto, le 

cantate…). Alcuni strumenti musicali, inoltre, tra settecento ed ottocento raggiunsero la propria 

maturità tecnica ed espressiva anche attraverso l’evoluzione della loro struttura e l’acquisizione di nuove 

caratteristiche fisico-acustiche: in primo luogo il pianoforte e diversi strumenti a fiato. L’evoluzione 

tecnica della scrittura per i diversi strumenti – inclusi gli archi – assecondava il virtuosismo crescente 

degli esecutori. 

Tutto ciò ebbe abbondanti ricadute sulla notazione musicale, che guadagnò in flessibilità e fu essa stessa 

protagonista di un’evoluzione semiografica continua. 

L’uso delle chiavi, delle indicazioni speciali per gli strumenti traspositori, delle indicazioni tecniche ed 

espressive, dei segni d’articolazione, di dinamica, di agogica era ricchissimo e spesso diversi compositori 

ne diedero, almeno in parte, versioni personalizzate e piegate alle loro personali esigenze creative. Nel 

passaggio dai manoscritti degli autori alle versioni a stampa prodotte dagli editori, tuttavia, in molti casi 

tali indicazioni subirono drastiche riduzioni e modifiche anche per ragioni di economicità nel lavoro 

tipografico e di semplificazione nei confronti dei potenziali esecutori, i quali non sempre erano musicisti 

professionisti; in parecchi casi, anzi, si trattava di dilettanti non provvisti di grande preparazione tecnica.    
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inizio del secondo brano delle Davidsbündlertänze per pianoforte di Robert Schumann (1810 - 1856) 

 

 

 

 
frammento del Quintetto op. 114 per clarinetto e archi di Johannes Brahms (1833 - 1897) 

 
La tonalità d’impianto del brano è si minore (il che comporta naturalmente la presenza di due diesis in chiave). Si noti che 
l’unico strumento traspositore del quintetto è il clarinetto in la: la sua parte, quindi, è scritta in tonalità di re minore, in 
maniera che l’effetto tonale dell’esecuzione sia appunto si minore. Si osservi, inoltre, che la notazione degli strumenti più 
gravi del quartetto d’archi, la viola e il violoncello, è contraddistinta rispettivamente dalla chiave di contralto e dalla chiave di 
basso.   
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l’inizio dell’Ouverture Tragica di Johannes Brahms  (1833 - 1897) 
 

Si tratta di una composizione destinata all’orchestra sinfonica. La tonalità d’impianto è fa maggiore (1 bemolle in chiave). In 
partitura si ritrovano le caratteristiche notazionali dei vari strumenti: ad esempio l’uso delle chiavi e delle tonalità trasposte.    
Gli strumenti (dall’alto): ottavino (Kleine Flöte = flauto piccolo), 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti in si bemolle (la lettera B nella 
notazione alfabetica tedesca, come già ricordato a pag. 12, esprime il si bemolle), due fagotti, quattro corni (di cui il primo e 
il secondo in re, il terzo e il quarto in fa), due trombe in re, tre tromboni (Posaune = trombone), un basso tuba, timpani 
(Pauken) in re e la, primi violini, secondi violini, viole (Bratsche = viola), violoncelli, contrabbassi. 
Si noti, tra l’altro, la presenza delle diverse chiavi: chiave di basso per fagotti, terzo trombone, basso tuba, timpani, 
violoncelli, contrabbassi; chiave di tenore per primo e secono trombone; chiave di contralto per le viole. 
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IL NOVECENTO 
 
Anche sul piano della notazione musicale il novecento è una fucina inesauribile di innovazioni e 

sperimentazioni, spesso conseguenze dell’inquieta ricerca di nuovi linguaggi che possano costituire 

un’alternativa credibile al linguaggio tonale. Le tecniche seriali, inaugurate a Vienna dalla Dodecafonìa 

di Schönberg, Berg e Webern, hanno ricoperto un ruolo significativo almeno nella prima metà del 

novecento, seppur messe seriamente in discussione per il loro essere “inorganiche” da personalità 

d’autorevolezza assoluta come Wilhelm Furtwängler.  

La Scuola di Darmstadt, nel cuore del secolo, è stata un crocevia di fondamentale importanza per 

l’evoluzione dei linguaggi musicali in divenire e per la nascita di nuovi idiomi. Aspetti davvero peculiari 

del novecento, inoltre, sono la ricerca e la sperimentazione attuate individualmente dagli autori proprio 

sui fronti linguistici, che hanno portato spesso ad apparati notazionali ampiamente personalizzati, al 

punto che per molte opere di compositori del novecento (Stockhausen, Boulez, Sciarrino, Pendere-

cki…), nelle rispettive edizioni a stampa, si rende necessaria la presenza di istruzioni per la corretta 

interpretazione dei segni e dei simboli impiegati. 

In tutto ciò il ruolo della scrittura strumentale è di enorme importanza, poiché anche su questo versante 

il novecento è stato un secolo di formidabili evoluzioni: le tecniche strumentali, in generale, hanno 

incrementato abbondantemente il loro bagaglio e i compositori hanno sfruttato a fondo tutte le nuove 

risorse disponibili.   

 

 
 

l’inizio del Quartetto per archi n. 2 di Krzysztof Penderecki (*1933) 
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frammento tratto da Improvisation ajoutées di Mauricio Kagel (*1931) 
Si noti l’assenza di pentagramma: in questo caso si potrebbe tornare a parlare di “notazione adiastematica” 

 
 
 
 
 

 
 

frammento tratto da Zyklus di Karlheinz Stockhausen (*1928) 
 

Si tratta di una composizione che, come la maggior parte dei lavori di questo autore, abbisogna di una nutrita serie di 
istruzioni concernenti la semantica degli elementi della notazione utilizzati e le modalità d’esecuzione. 



LINEAMENTI DI STORIA DELLE NOTAZIONI MUSICALI IN OCCIDENTE 
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diatonico 9 
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