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10 éi)Ò7}AOV, 3-n fx(Jtfì~cji tlcXVT:IX ol~OVO~-tEit:IXL t:IXVt:IX' no66-

7:7}f; yà(J o'ÒÒevÒg aUov &.Uà fx(Jtfì~-toil lò{IX voeit:eu. 

5. "On t:jj ln-r:cxzof!8rp Ì..Vf!lf -r:~v 6y8611v o IIv.ftcxy6Qctf; nQoa.ftEÌf; 
t:~v IJtèY. ncxaiiw avvEat:~acxt:o df!p.ovlcxv. 

E. Ilvfì1Xy6(JIXS ÒÈ nd~-tnQIDt:og - ZviX 1-tTJ ~1X1:à O'vv-

15 IX!pTJV ò p.ÉO'og q;fì6yyog nQÒS &~-ttp6t:E(JIX t:à lX)t(JIX ò IX'Ò

t:Òg 6'V')')tQW6~-tEVOg ÒtiX!pO(JOV/A-ÉV7}V tliXQÉXfi ~-t6V7}V 7:TJV 

ÒttX t:EO'O'cX(JIDV O'V/-tfJJIDV{IXV, tl(J6S t: E 'l:TJV {JntX7:7}V XIX~ 

%(JÒS 'l:TJV Vlj7:1jV, not~tAID'I:ÉQIX.;, ÒÈ fìHDQ{IXV ÈVO(JiiV 

EXID/A-EV XIX~ 7:WV iXXQIDV IXVt:WV àH?jAotg 'l:TJV XIX'I:IX)tOQE-

20 ot:cX7:7}V 6vvanouA.ovv7:mv O'V~-ttpmv{IXv t:ovt:ÉO'n 7:TJV òtà 

niXO'iiJv 1:Òv òtnA.aO'wv lxovO'av A.6yov, 3neQ È)t 1:wv òvo 

t:e7:Qax6Qòmv <1v~-t{jfJvat ov)t iòvva-r:o, - naQEvÉfì7}xev 

iJ 7' Ò O 6 V UV IX !p fì 6 'jJ ')'O V ~-tEt:a~v i-tÉ<17}S XIX~ %1XQ1Xi-tÉ67}S 

Èv&lpag )ta~ &no6t:l}61Xg &nò ~-tÈV -r:i)s ~-ti<1r;g 3A.ov -r:6vov, 

&nò òÈ -r:ijg niXQa~ÉO'r;g ~~-tt-r:6vwv· w<1u -r:iJv ~-tÈv nQo

t:ÉQav iv 1:fj inax6Qòcp naQa~-tÉ<1r;v o'Òt11Xv t:Qit:r;v [n 

5 &nò vl}t:7}S XIXAEiO'fìiX{ u )(IX~ o'ÒÒÈv ~nov xEiO'fìiXt, -r:~v 

ÒÈ naQEvufìeit11Xv (p. 10) ut:d(Jt:r;v ~-tÈv, &nò -r:ijg vl]t:r;s 

{JncXQXHV, O'V/-ttpci:JVEiV ÒÈ %QÒS IXVT:~V t:~V Òtà t:E66tXQIDV 

O'V~-ttpmv{av, 1jvnE(J Xat ~ i~ àQzi)g ~-tÉ61J 1t(JÒS t:~V vna-

7:1JV Elxw. Ò ÒÈ /A-ET:IX~V &,p.cpot:ÉQCiJV t:6vog i-tÉ<11JS t:E 

10 Xat %1X(JEVt:Efìd61JS, ÒVO/A-IXO'fìd61JS ÒÈ àvt:Ì t:ijg tl(JOT:É(JIXf; 

naQa~-tÉI17}S, bnot:ÉQcp èlv t'E7:QaX6Qòcp tl(JOO't:efìfj, el'u -r:cji 

n(JÒS t:fl vna?:fi vr;-r:owSÉ6'7:EQOS, El:u 1:cji n(JÒS -r:fi vl}t:f} 

{jo~-t{jV)tÉO't:eQOS, -r:~v Òtà nÉv-r:e 6v~-ttprov{IXv &noòet;H, 

<1v67:7JI-ta ixiX'I:É(JIDV vnaQxovO'IXV IX'Òt:ov u -r:ov t:e?:QIX-

15 x6()ÒOV Xat t:OV tl(J06')'EVO~-tÉVOV t:6vov. W6%EQ xat ò 
1:-Yjg òtà nÉv-r:e A.6yog ò ~p.t6A.wg 6v6't:'YJ~-tiX EVQiO'xEt:aL 

Èntt:Qi?:ov t:E fX~-tiX xaì Ènoyò6ov· ò &!,Ja -r:6vog Én6yòoov. 

6. llillf; oC &Qt.ftp.1jnxoì -r:ihv «p.ftoyywv ì..oyot 1jfl(!E.ft1jacxv. 

,.. rp~ ò' ' ' Q. ' 6 ' " ò ' ., • .L ·,1v E xa-r: a(Jtv~-tov no<1 'l:'YJT:IX t:IXvt:r;v r;-r:e w: 

20 t:e66aQIDV XO!;JÒ&v &n66-r:a6tg fi-r:e òux nÉv-r:e xaì ~ 
XIXt:' &~-tcpot:ÉQIDV 6vvoòov òtà n1X6&v AE')'O~-tÉvr; )ta~ 
ò nQOO')td~-tevos ~-tEt:IX;v -r:mv òvo t:Et:Qax6()òmv -r:6vog 
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governato dal numero. La quantità è considerata infatti specifica 
del numero e soltanto di quello 1

• 

5. Pitagora realizza la consonanza d'ottava con l'aggiunta dell 'ottava corda 
alla lira eptacorde 1 

Pitagora fu il primo a inserire una nota intercalata tra mese e 
paramese, a distanza di un tono intero dalla prima e di un 
semitono dalla seconda, per ovviare alla circostanza che il suono 
centrale formasse per congiunzione, in rapporto ai due estremi , la 
sola duplice consonanza di quarta con l' ipate e la nete, perché 
fosse dato di avere a che fare con un sistema più articolato e gli 
estremi formassero tra loro la più pura delle consonanze, espri
mentesi in un rapporto doppio; questo non poteva verificarsi con i 
due tetracordi originari. In tal modo, quella che precedentemente 
nell 'eptacordo era la paramese prese il nome di trite (terza a 
partire dalla nete) 2 perché occupava precisamente tale posizione, 
mentre la nota intercalata viene a trovarsi al quarto posto sempre 
partendo dalla nete, con la quale crea la consonanza di quarta, 
originariamente formata da mese e ipate. Il tono tra mese e nota 
intercalata (nota che ha assunto il nome della .precedente para
mese) a seconda che si ricolleghi all'uno o all'altro tetracordo, 
assume la proprietà dell 'acuto (se unito a quello formato con 
l'ipate) o la proprietà del grave (se unito a quello formato con la 
nete) e dà la consonanza di quinta , sistema 3 risultante da uno dei 
due tetracordi ed il tono aggiunto. Il rapporto sesquialtero della 
quinta risulta parimenti una combinazione di sesquiterzo e 
sesquiottavo; il tono è infatti sesquiottavo 4

• 

6. M odo in cui furono scop erti i rapporti numerici tra suoni 

La tradizione dice che Pitagora 1 ha scoperto la quantità numeri
camente espressa dagli intervalli di quarta , quinta e ottava, che è 
la loro unione, nonché il tono disposto tra i due tetracordi, e che 
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247 

't'QOn9J t'tv~ 't'OWV't'9J VnÒ 't'OV llv.{}ayOQOV 'Xa't'aÀr;cp{tivn 

lxuv lf3sf3awv't'o. iv q>QOVT:to~ no't'È 'Xat owÀoy~cr!LifJ 
oVV't'é't'a/LÉV9J ilnctQXWV' sl IX(!a ovva~'t'O 't'fl ck'Xofi {3o1}-
Q. ' 1 ~ ' ~ ' ' ' vuav uva u(!yav~'X.1v snwor;oa~ nay~av 'Xa~ anaQa-

).6y~o't'ov, o?av ~ /LÈV 5tjn~ OUX 't'OV O~af31}'t'ov 'Xat atà 

't'OV 'Xav6vo~ ~ :Ka~ o~à t'f)~ o~on't'Qa~ lxu, ~ o' acp~ 
5 o~à 't'OV ~V'}'OV ~ odt t'f)~ 't'WV !LÉ't'(!WV inwo{a~, 1ta(JcX 

n xaÀ'XO't'Vnsl'ov nEQ~na't'WV E:K 't'LVO~ oa~!LOV{ov l!vv

't'VXLIX~ in1}'XOVI1é (ja~6't'1}QWV 6{0'1](!01' in' a'X/LOV~ (ia~OV

't'fiJV 'Xa~ -rov~ ~xov~ naQa!L~~ nQÒg (p. 11) &H1}Àov~ 
6V!L!pfiJVO't'cX't'OV~ ànoo~OOV't'fiJV nÀÌJV /L~tX~ ov~vy{a~· in-

lO sy{vro6'Xé o' iv a'ÙT:Ol'~ 't'ÌJV DÈ o~à nai!WV 'Xa~ 't'ÌJV o~à 

nÉvu 'Xat 't'ÌJV o~à 't'éo6ct(!fiJV tiVV9JO{av. 't'fJV DÈ /Lé't'a

~V't'1J't'a t'f)~ 't'é o~à u66ct(!WV 'Xa~ 't'fj~ o~à nÉvu &crv!L

cprovov ~LÈv ÉdJQa a'Ù't'ÌJV 'Xa.{}' Éav't'iJv, ov!LnÀr;Qron:KÌJV 

oè aUro~ t'f)~ iv a'Ù't'ol'g 1-Lst~ovo~. IXI!ftéVOg oiJ m~ :Ka't'à 

la .{}sòv ckVVO/LÉV'I]S aV't'if} 't'fjg nQo.{}ÉI!éfiJ~ sl6ÉOQa/LéV éls 
't'Ò XaÀ:Kél'OV 'XIX~ no~'X{Àa~g nE{Qa~~ naQà 't'ÒV ÉV 't'Oìg 

(ia~o't'f/()6W 5y:Kov éVQÒJV 't'ÌJV o~acpo(!àV 't'OV ~xov, &H' 
OV naQà 't'ÌJV 't'iiW QIX~OV't'fiJV {Jtav ovoÈ naQà 't'à 11X-r/

/La't'a Tiilv oq>V(!WV oiloè na(!à 't'ÌJv -rov i).avvo!LÉvov 

20 6~o1}Qov /Lé't'a.{}s6w, t1r;u.O/La't'a &'XQ~{:Jros É'XÀa{:Jcbv 'Xat 

(ionàs l6a~'t'a't'a~ 't'rov (ia~o't'-r/(!rov nQò~ iav1:òv &:nr;Hayr;. 

:Ka~ &no 't'LVOS ivòg naooaÀov o~à ycbvrov Eftnsnr;ro't'O~ 

't'Ol'~ 't'O{XO~~, ?va /LÌJ 'Xck'X 't'OV't'OV o~aq>OQcX 't'~g Vnocpa{

V'Yj't'a~ ~ oÀrog Vnovofj't'a~ na66aÀrov lo~a~OV't'fiJV na(!aÀ
Àay1}, &naQ't'-r/tiag 't'É66aQas x o Q o à ~ 0!-LovJ.ovg 'Xa~ ll1o

'XWÀov~, loonaxsl'g t'E 'Xat l6o6T(!6cpov~ É'Xctl!'t'rJV lcp' 

ÉxaoTr;g l~-r/Q't''1]6Ev, OÀ:KÌJv npol1o1}oag E'X 't'ov 'Xct't'ro.{}w 

f'É(JOVg. -rà oè i-L-r/'X'YJ 't'IDV XO(!DIDV !L'I]Xavr;oct!LéVO~ E'X 

5 nav't'Ò~ l6a{'t'a't'a, sl't'a 'XQOVfiJV &và avo IX/La xopoà~ 
lvaHà~ 6V!Lq>rov{ag éV(J~o'XE 't'àg nQoÀsX.{}s{oa~, aUr;v 

lv aÀÀrJ 6V~:V'}'{1f. 't'ÌJV !LÈV '}'Ù(! VnÒ 't'OV /LE'}'{6't'OV 

E~a(!'t'-r//La't'Og 't'EWO/LÉV'I]V nQÒ~ 't'ÌJV VnÒ 't'OV f'~'X(!O't'cX't'OV 
(p. 12) O~à na6WV cp.{}éJ''}'O/LÉVrJV 'Xa't'éÀa/LfJavsv. fJV oÈ 

10 ~ ~LÈV OWOE'XcX UVfiJV OÀ'Xrov, ~ oè f~. iv o~nÀa6{9J oiJ 

ÀOJ'9J &nicpaws 't'~V o~à naorov, onEQ 'Xa~ av't'à 't'à {3aQr; 
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la scoperta sia avvenuta così . U n giorno, mentre fissava il suo 
pensiero sulla possibilità di trovare un qualche mezzo strumenta le 
che soccorresse l'udito, sicuro e inoppugna bile, come quelli di cui 
con il compasso, il regolo o anche la diottra dispone la vista, o il 
ta tto con la bilancia e le sue misu re, passò accanto a una fucina e, 
per un caso del destino 2

, udì martelli che battevano il ferro 
sull ' incudine producendo insieme suoni pienamente consonanti 
tra loro, ad eccezione di due. Riconobbe tra di essi le consonanze 
di ottava , quin ta e quarta; capì che l' intervallo tra quinta e 
quarta, in sé dissonante, era parte integrante del maggiore dei 
due. Felice quasi un dio lo avesse guidato nella sua ricerca, entrò 
di corsa nella fu cina e con esperimenti diversi scoprì che la 
differenza tra i suoni dipendeva non dalla forma dei martelli , né 
dalla forza di chi li vibrava o dall a deformazione del ferro 
percosso, ma dalla loro mole; rilevati accuratamente pesi e con
trappesi esa ttamente uguali a quelli dei martelli , tornò a casa. 
Qui , a un 'unica barra metallica conficcata a ttraverso l'angolo 
formato dalla congiunzione di due muri (perché non ne risul tasse 
qualche alterazione e non si potesse sospettare una differenza 
conseguente alla diversa na tura delle barre) appese quattro corde 
uguali per materiale, numero di capi 3

, spessore e torsione, e poi 
a ttaccò un peso alla loro estremità infe riore. Colpì quindi le 
corde, predisposte di una lunghezza assolutamente identica, a due 
a due per volta, a lternativamente, ritrovando le suddette conso
nanze, e cioè per ogni coppia di corde una diversa . Ril evò che 
quella posta in tensione dal peso maggiore risuonava in ottava 
rispetto a quella con il peso minore; l'una sosteneva un peso di 12 
misure, l'altra di sei: dimostrò così che l'ottava era in rapporto 
doppio, come i pesi stessi indicava no. 
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V'JlÉcfJtXWé. 'rfJV 8' aiJ /Lé')'{t17:7JV 'll(JÒS 'rfJV 'lltX(Jà 'rfJV 

/LLX(JO'I:cX'r'YjV ( O'Ò6av ÒX'I:W OÀXé'hV) 8tà '1lÉV7:é 11V/1-!fJIJJVOV-

6tXV, lv.ftw 'rtXV'r'YJV &niq>aww iv ~~ttolùp l6y9, iv 

15 tP'llé(J xaì a{ oÀxaÌ 'ÙnfJQXOV 'll(JÒS &lMjlag· 1l(JÒS 8), 

-rfjv tLE.ft' Éavr-YJv tLÌiv np {jacm, rfhv 8È Àotnfhv ~td~ova, 
ivvia 6ra.fttLfhv vnaQxovl1av, -rTjv 8tà ul111aQmv, &va

lorros 'I:OÌS {jQ{.ftE6L. XtXÌ 7:tXV7:7JV 8-Yj int7:(JL7:0V élv'I:LX(JVS 
1 R' ' 1' ,J, > , , , , XtX7:éAtX/1-ptXVé'r01 'YJ/LLOALtXV .,;,1v tXV'I:'YjV !pVI1éL V'1lCX(JXOVI1CXV 

20 -rfJs IL'"Qorar'Y/s, ( -rà ràQ ivvia 'll(JÒS rà F; ov-rros lzu,) 

ovnEQ -rQonov ~ naQà rTjv 11-'"Qàv ~ 6xrw 'llQÒS tLÌiv 

rfjv rà ~; fxovt5av iv int7:QL7:9 ~v, 'llQÒS 8Ìi rTjv rà 

8cMExa iv ~tLtoU9. rò élQa tLEra;v rfJs 8tà nivn xaì 

rfJs 8tà nl1t1aQmv rovd11rw cfi 'ÙnEQÉXEL ~ 8tà nivn 

25 7:fJS 8tà nl16aQIJJV 1 i{jE{jatovro iv inor869 À0/'9 vn

cXQXEW, iv cfinEQ rà ivvÉa 'll(JÒS rà 6xrw. ÉxadQms n 
248 ~ 8tà nal1élw t1V67:'YJtLCX ?}UyxEro rfJs 8tà nivn xaì 8tà 

T:E611a(JIJJV iv 6VVCX!pfj, WS b 8tnÀai1LOS ÀO{'OS 1}-r:o~ ~/1-LO
Uov rE xaì in,trQ{rov~ olov 8w8Exa 6xrw [;, ~ &va

I17:QOq>ros rfJs 8tà no(faQWV xaì 8tà nÉvn, mg rò ~t-

5 nla6tov intrQtrov n (p. 13) xaì ~~ttoUov, olov 8w~Exa 
' l ~t ' 't l 1 ' .1'' l \ EVVEtX c<,. EV rasu rotavry. 7:VAWI1ag uE xa~ 'I:'YJV XEì(JCX 

xaì rfjv &xorJV 'llQÒS -rà t;aQr'f/tLara xaì {jE{3atwl1ag 'll(JÒS 

avrà 7:ÒV 7:é'hV 6XÉ6EIJJV À.O{'OV, tLE'rÉ.ft1]XEV dJ~t'YJXcXVIJJS 
rTjv ~tÌiv ré'hv XOQ8mv xowTjv &nMEI1w rfjv ix rov 8ta-

10 rrov{ov nal16aÀ.ov Elg ròv 't'ov Ò(Jyavov {ja't'i]Qa, ov 

XOQ86rovov mv6~tcx~E, rTjv 8), nooTjv ini't'Mtv &vcxlorros 

't'OÌS (3a(JE6L1j Elg 't'TJV 't'é'hV XOÀÀ.a{jrov élvro.ftéV t1V/1-/1-E'I:QOV 

'1lEQt117:QO!fJ'f/v. int{3a.ftQr; n ravry XQW/LEvos xcxì olov 

àvE;anar'f/.,;9 rvw/LOVL Elg notx{Àa OQ{'tXVCX 't'TJV 'JlEÌQCXV 
15 À.otnòv i;tnwE, ÀEx{8rov n X(JOV<Jw xaì a'ÒÀ.ovg xaì 

11VQLf'f'tXS xaì tLòvoxoQ8a xaì 't'(Jtrrova xaì rà '1ltXQtX

nl1}11ta, xaì <Jv~tq>mvov Ef5Qtt5xEv iv 1Xncxl1t xaì ànaQaÀ.

Àaxrov 't'TJV 8t' &Qt{TtLOV XCX'rCXÀ.'Yj'I/JW. ÒVOtLal1ag ht 
'Ù'JlcX'I:'YjV /LÈV 7:ÒV 'I:OV ~; GÌQt.ft~tOV XOWIJJVOVV'I:CX q>.ftor-

p . 248, l: post TJÀÉYXE"tO omnes ijm1, quod post À6yoç transposuit J an. 
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Sempre la corda reggente il peso maggiore, percossa assieme 
alla penultima che sosteneva un peso pari ad otto, produceva una 
consonanza di quinta, dimostrando in tal modo che tra i rispettivi 
pesi esisteva un rapporto sesquialtero; la seconda corda, con peso 
uguale a nove, percossa con la maggiore, faceva risultare una 
quarta, in corrispondenza al rapporto dei pesi. Trovò cioè che 
essa era in rapporto sesquiterzo, ma anche in rapporto sesquial
tero rispetto a quella che sosteneva il peso minore (come nove a 
sei) nello stesso modo per cui la corda pari a otto (la penultima) 
prima si trovava in rapporto sesquiterzo rispetto alla corda di sei, 
e sesquialtero rispetto a quella di dodici. Stabilì infine che l'inter
vallo tra i rapporti sesquialtero e sesquiterzo, corrispondente alla 
differenza tra quinta e quarta, era espresso dal rapporto sesquiot
tavo, cioè nove a otto. Dimostrò che il diapason è un sistema 
formato dagli altri due (quinta e quarta) uniti per congiunzione, 
che il rapporto doppio risulta dall'unione di sesquialtero e sesqui
terzo, come dodici , otto, sei , o, inversamente, da quarta e quinta; 
verificò che il rapporto doppio può risultare anche dall'unione di 
sesquiterzo e sesquialtero, posti in questo altro ordine: dodici, 
nove, sei. 

Dopo essersi addestrato ad una sensibilità manuale e uditiva 
esercitandosi con i pesi sorretti dalle corde, e visto confermato 
rispetto ad essi il valore dei rapporti, trasferì con adatto meccani
smo il sistema di fissaggio comune delle corde dalla barra diago
nale alla base (cui diede nome il cordotono) di tensione di uno 
strumento e applicò sulla torsione delle chiavi poste sulla parte 
superiore i valori di tensione corrispondenti a quelli dei pesi . 
Utilizzando poi questo strumento base come un mezzo infallibile 
di verifica, estese l'esperimento a vari strumenti musicali : percus
sione di vasi, auloi , flauti di Pan, monocordi, trigoni e simili 4

, e 
sempre gli si ripropose uguale e senza eccezioni ciò che la sua 
mente guidata dal numero 5 aveva saldamente afferrato. Defi
nendo ipate il suono corrispondente al valore di sei, mese quello 
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20 yov, p,É tJ'YjV fYÈ 7:ÒV 7:0V ÒxnÌJ, É'rti7:(!t7:0V a't)T:OV 7:vrza

VOVT:a, na(!ap,Éo'Yjv tYÈ ròv 1:ov ivvia, 7:0V9J 1:ov p,i6ov 

ò;vu(!OV xaì tY~ xaì in6ytYoov, v't} T:'YJV tYÈ ròv wù 

OCbòéxa, xaì T:TJS fté7:a;V'l:'Yj7:aS XaT:à 7:Ò fYtaT:OVtXÒV yivoç; 

ovvavanÀ'YJ(!Woas cp.ft6yyots &val6yots ov1:ms rijv ÒxT:a-

25 xo(!tYov &(!t.ftp,oìs ovp,cpchvots ilnùa;E, tYtnlaotsn ~p,wUsn 
intr(!i7:9J xa~ 1:fj 7:0V7:rov tYtacpo(!if. inoy!S6sn. 

7. IIEQÌ t:ijs xat:~ t:Ò 8uxt:o'VO'V rÉvos 8tatQÉGEWiò t:ov 8t.X 7tcfué1w. 

Z:. Tijv tYÈ nQ6{3aow &varxr; uv~ (p. 14) cpvotxfJ &nò 

1:ov {3a(!VT:a7:ov in~ 1:Ò ò;v1:a1:ov xa1:à T:oii1:o 1:Ò tY t a -

7:0VtXÒV rivos OVT:GJS éV(!tOXé. (7:ò rà(! X(!Wp,auxòv 

5 xa~ iva(!p,Ovwv yivoç; a'Ù.ft{ç; nou ÉX 7:0V'l:OV fYté7:(!cX

VGJ6éV d:Js lomt no'l:È tYéi'~a{ oot.) &Uà 1:6 yE !Sta7:onxòv 

1:ov7:o yivos 1:ovs {3a.ftp,ovs xaì 1:ovs n(!o6tYovs 7:otav7:aç; 

uvàs cpv6txros lx uv cpatvET:at • ~p,t7:6vwv, El w 1:6vos, 
' 6 ' l .i' l l l .i' l ét7:a 7: voç;. Xat 'l:OV'l:éOU uta U66a(!GJV OVOT:'Yjftft vvo 
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di otto in rapporto sesquiterzo, paramese quello di nove, un tono 
sopra la mese e perciò in rapporto sesquiottavo, nete quello di 
dodici , integrò gli intervalli mancanti del genere diatonico con 
suoni risultati da proporzioni, subordinando l'ottocordo ai valori 
numerici consonanti: doppio, sesquialtero, sesquiterzo, e alla loro 
differenza, il sesquiottavo 6

• 

7. Divisione del/ 'ottava nel genere diatonico 

Pitagora scoprì così in una legge naturale la successione dei suoni 
dal grave all'acuto nel genere diatonico. In seguito dette su questa 
base una spiegazione anche dei generi cromatico ed enarmonico, 
come un giorno avrò occasione di provarti . Il genere diatonico si 
presenta per natura con questi gradi di progressione: semitono, 
tono, tono, corrispondenti a un sistema di quarta, cioè due toni e 
il cosiddetto semitono 1

• Poi , si forma la quinta, sistema costituito 
da tre toni e un semitono, con l'aggiunta di un altro tono, quello 
intercalato, cui seguono immediatamente semitono, tono, tono: 
un 'altra quarta, cioè un altro rapporto sesquiterzo. 

Così nell 'antico eptacordo ogni suono si trova in consonanza 
di quarta rispettivamente con il quarto all ' acuto, mentre il semi
tono, nella progressione, viene ad occupare la prima, la mediana 
o la terza posizione, lungo il tetracordo. 

Nell'ottacordo pitagorico, che è un sistema formato per con
giunzione da un tetracordo e un pentacordo o a nche da due 
tetracordi frammezzati da un tono, si procede dal grave in modo 
che ogni suono sia in consonanza di quinta con il rispettivo quinto 
suono all'acuto, e il semitono possa via via assumere una delle 
quattro posizioni: prima, seconda, terza e quarta 2

• 

8. Esegesi dei passaggi relativi alla teoria musicale contenuti nel Timeo 

Giunti a questo punto è opportuno spiega re il passo di Platone 
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sesquiottavo (tono). Alla dimostrazione di quanto qui affermato 
sono dedicati i capitoli 7 e l O. 

Capitolo 6 

l. Questo e il capitolo seguente sono riportati integralmente da 
Giamblico ( VP, 26 p. 80 ss. N) e in una forma più sintentica da 
Boezio (mus. l, IO e Il p. 196 s. F), Censorino (10, 8 s .), 
Gaudenzio (cap. Il), Macrobio (somn. 2, l, 8 ss.) e, solo relativa
mente ai risultati degli esperimenti, da Teone (p. 56 H) . 

2. Boezio unifica le espressioni EX nvoç ùaq.wv(ou auvtux(aç e wç 
xatà itEòv àvuo!!ÉVT]ç aùtep tijç ngoitÉoEwç in «divino quodam nu tu» 
[Giamblico ànò tUXT]ç, Macrobio, casu], il che consentirà agli 
autori cristiani posteriori di riportare l'origine della musica come 
scienza a una rivelazione divina. 

3. lo6xwÀoç, di ugual numero di membri. 

4. Questo brano di immaginaria storia della scienza presenta la 
figura di Pitagora diversa dal sapiente ieratico, dalle sentenze 
oscure, della tradizione più recente (Giamblico, VP, 2 p. Il N: 
«Nelle parole e negli atti era di una serenità e calma inimitabili, 
né mai si lasciava vincere dall'ira, né dal riso né dall'emulazione 
né dall'ambizione, né da alcuna altra agitazi~ne e sconsideratezz~ 
[ ... ]»). Felicemente resa la successione degli stati d 'animo - la 
calma meditativa della passeggiata, l'emozione del momento in 
cui gli balena l'intuizione che lo induce a precipitarsi nella fucina, 
dove si dà da fare di persona con pesi e contrappesi (Macrobio 
scrive invece: iubet ut inter se malleos mutent); e poi l'ordine mentale 
delle successive sistematiche verifiche, gli esercizi per acquistare 
l'abilità tecnica necessaria. Più del modello matematico che la 
tradizione gli attribuisce, qui viene dato rilievo alla ricerca di uno 
strumento di misura per le altezze dei suoni; il punto di partenza 
è un'esigenza di natura tecnica, non teorica. Il passaggio percus
sioni -, tensioni e (solo implicitamente) lunghezze (verifica su 
monocordo, flauti di Pan, trigoni, ecc.) rivela la volontà di 
affermare l'esistenza di una base scientifica alla correlazione 
numeri maggiori- suoni più acuti , ormai corrente (la si trova dai 
Problemi 19, 23 e 35) da quando il suono è pensato come vibra
zione dell 'aria. La serie dei valori numerici viene rovesciata: 
poiché si era dimostrata valida per la lunghezza delle corde, la si 
diede per acquisita nella nuova enunciazione; essa in un certo 
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senso implicava e non sostituiva la precedente, che restava l' unica 
effettivamente verificabile. La leggenda, per la sua tendenza 
eurematologica, viene fatta risalire all ' epoca peripatetica; il capo
volgimento della serie però non viene operato per via logica, con 
argomentazioni analoghe a quelle portate per esempio da Aristo
tele a sostegno della sfericità dell ' universo (Cael., 290 b) e dell'im
mobilità della terra al suo centro, ma semplicemente postulato. 
L'improbabile racconto sulle verifiche (il cui esito non era consi
derato determinante) non deve stupire in personalità di notevole 
levatura intellettuale, quali Nicomaco e Boezio: essa rientra nel
l'alone leggendario che circonda la figura di Pitagora, come la sua 
coscia d 'oro o la sua capacità di percepire l'armonia delle sfere. Se 
l' esperimento su incudini e martelli è impossibile, trattandosi di 
suoni indeterminati, impossibile non doveva essere invece ripetere 
l' esperimento con tensioni e dimostrarne l' inesattezza (la formula 
è 

f= 

dovej è la frequenza, t la tensione, Q la massa e l la lunghezza: a 
parità di lunghezza e di tipo di corda, la frequenza è direttamente 
proporzionale alla radice quadrata del peso tensore) . Alla base c' è 
il paradeduttivismo proprio di certa cultura greca: Tolomeo (l, 8 
p. 16 s. D) indica due ragioni per giustificare il fallimento delle 
prove sulle tensioni mediante pesi: la difficoltà di riuscire ad avere 
segmenti di corda esattamente uguali per densità e spessore; 
l'impossibilità di evitare che il peso, nel tenderli , li estenda 
modificandone la densità; per martelli e percussioni si trova un 
ostacolo nel materiale e nella forma , che non si possono mante
nere inalterati . Anche gli strumenti a fiato creavano problemi, 
perché non è così semplice stabilire le estremità da cui misurare le 
lunghezze (ed evidentemente qui ci si riferisce alla lunghezza 
teorica di imboccatura) . Tutto questo non smuove comunque la 
convinzione originaria. 

5. xataì.:r]'4nç (apprensione), termine tecnico stoico che indica un 
momento del processo conoscitivo, presuppone l'assenso della 
ragione alla rappresentazione, dando luogo alla comprensione 
dell 'oggetto da parte del soggetto (SVF I, 60, 68) . Nicomaco (Ar., 
l, l p. 2 H) riporta la corretta definizione di filosofia, che egli fa 
risaiire a Pitagora, in questi termini: «filosofia è la scienza della 
verità nelle cose che sono, dove scienza sta per apprensione 
( xataÀ~'4nç) infallibile e ineliminabile dell 'oggetto [quest'ultima 
espressione compare anche in Stobeo (Ecl ., 2, p . 73 e 111 W) , 
Sesto Empirico (M. 7, !51 M ) e Diogene Laerzio (7, 47)) e cose che 
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sono significa le cose che esistono di per sé e permangono eterna
mente tali nel cosmo senza mai neppure per poco allontanarsi 
dall'essere, cioè le essenze immateriali», per partecipazione 
(~-tE'WXTJ) alle quali esistono tutti gli esseri particolari. Nicomaco 
riconduce poi le essenze immateriali al numero (cap. 4 p . 9 H) , 
esistente nella mente del creatore come paradigma archetipo che 
mette ordine nelle creazioni materiali e consente loro di raggiun
gere il proprio fine. 

6. Pitagora assegna alle note i valori ottenuti sulle tensioni, alla 
base dello strumento di misura dei suoni che si era costruito. 
L'integrazione della scala si fonda sul valore del tono intero come 
differenza fra quarta e quinta, per cui le terze maggiore e minore 
non sono ovviamente pure; questa scala, che è la stessa della Sectio 
canonis, è stata considerata da q~aalcuno mera costruzione metafi

. si ca, c?mpletamente avulsa dalla prassi musicale del tempo (per 
esempw E. Frank, Plato und die sogenannten Pythagoreer, Halle 1923, 
p. 166 s.; F . Macdonald Cornford, Platos Cosmology. The Timaeus of 
Plato translated with a running commentary, London 1937, p. 67, 68, 
72) . Ma la semplicità dell'accordatura per quarte, quinte e ottave, 
raccomandata anche da Aristosseno (B, 55 p. 68 DR), la sua 
presenza fra i diatonici di Tolomeo, il quale ne conferma l'uso da 
parte dei suonatori di cetra (2, l. p . 44 D) inducono a pensare 
proprio il contrario (B. van der Waerden, Die Harmonielehre der 
Phytagoreer, «Hermes», 78, 1943, p . 168 ss.). Non si può neppure 
escludere che risalga ai pitagorici più antichi. 

Capitolo 7 

l. Ovviamente per un pitagorico il semitono non è l'esatta metà 
del tono; di qui il «cosiddetto». V. cap. IO. 

2. Si è così rapidamente esposta la teoria delle specie dei sistemi 
consonanti . La regola stabilita per il maggiore ammette le sole tre 
forme corrispondenti alle ottave centrali dei toni dorico, frigio e 
!idio, perché in tutte le altre compare una quinta diminuita, per 
cui questa regola non viene rispettata. Le combinazioni consentite 
sono: 1 forma della quarta con la 11 forma della quinta (ottava 
dorica) ; II forma della quarta con la m forma della quinta (ottava 
frigia) ; 111 forma della quarta e IV forma della quinta (ottava 
lidia); l' ultima combinazione possibile, 1 forma della quinta e 1 

forma della quarta, produce ancora l'ottava dorica. La teoria è 
arcaica, ma non pitagorica, giacché l'analisi delle consonanze 
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nelle loro diverse forme risale ad Aristosseno (A, 7 p. 12 DR) : Il 
semitono che spostandosi viene a occupare il quarto posto si 
riferisce alla quinta che, come ha spiegato Nicomaco, insieme alla 
quarta completa l'ottava, e non a quest'ultima: l'ottava con il 
semitono in quarta sede non ha tutte le sue note in consonanza di 
diapente, ma presenta all'acuto una quinta diminuita . Le specie 
d'ottava sono indicate dunque non sulla base della «rotazione» 
dell'intervallo disgiuntivo (come in Cleonide per il diatonico), ma 
della combinazione ottenuta da forme diverse delle consonanze 
minori . Il discorso è rigoroso nella sua estrema concisione. 

Capitolo 8 

l. Tim. , 36 a. È il passo in cui Platone espone la sua teoria sulla 
psicogonia fondata sui rapporti musicali espressi dalla serie l 2 3 
4 9 8 27 (parimpari, e primi due numeri con il loro quadrato e 
cubo, 2 e 3), la grande Tetraktys, simboleggiata dal 27, loro 
somma, in aggiunta alla tradizionale formata dai numeri da l a 4. 
Dopo aver spiegato come si è giunti a trovare i valori corrispon
denti ai suoni fissi dell'ottava e le forme dei tre sistemi consonanti 
che questi suoni delimitano, Nicomaco affronta la dottrina delle 
medietà loro sottesa, e a questo scopo cita Platone, il quale a 
quella dottrina nel passo indicato conferisce una eccezionale 
rilevanza filosofica: la legge dell'armonia consente di afferrare le 
più profonde radici dell'essere . In Ar. 2, 21 p. 119 H , Nicomaco 
afferma che la proporzione è essenziale per la speculazione sulla 
natura dell'universo, la musica, l'astronomia e lo studio delle 
opere degli antichi. La destinataria dello scritto evidentemente 
conosceva l'opera di Platone, piuttosto oscuro in questo capitolo; 
non è impossibile che proprio qui stia il motivo della richiesta a 
Nicomaco di un manuale di armonica (cap. l) . 

2. Dopo aver predisposto la prima serie, con il primo numero 
pari e il primo numero dispari con il loro elevamento alla seconda 
e terza potenza, ottenuti gli intervalli di ottava (l :2), dodicesima 
(l:3), quindices'ima (1:4); ventitreesima (1:9); ventiduesima (1:8), 
trentaquattresima ( l:27), [cioè per esempio do~, do2, sol2, do3, re4, 

do4, la5], Platone le integra con i valori intermedi trovati ope
rando con il tono sesquiottavo, sicché per il semitono si ha il 
rapporto di 256:243 (limma). 

3. La medietà armonica e la medietà aritmetica. 


