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1.

Non esiste, in Occidente, un sapere classico che abbia per oggetto
la voce. Non che le arti degli antichi ne ignorino il nome, o l’idea. Psi-
cologia, logica, musica, retorica, grammatica: ognuna di queste disci-
pline incontra la voce. Ognuna la nomina, senza esitazione, formula
proposizioni che la riguardano, ritornandovi persino spesso. Nondi-
meno nessuna ne costituisce, propriamente parlando, un sapere; ancor
più, nessuna potrebbe esserne il sapere. E ciò per una ragione di prin-
cipio. La caratteristica peculiare della voce, nelle arti antiche, è di no-
minare un ambito. Nella voce saranno individuati degli esseri – quan-
tità, qualità, accenti, toni, o lettere – i quali, una volta chiaramente cir-
coscritti, si vorranno autonomi. Poco importa che ciò che si trova nel-
la voce sia più nobile o più modesto di lei, che sia singolare, particola-
re, o universale, proprio all’animale o all’uomo, che sia, infine, di ordi-
ne grammaticale, logico, linguistico o musicale. Un principio resta, in
ognuno di questi casi, invariato: se un’arte antica incontra la voce, è
solo per fratturarla, per esporne gli elementi di cui le arti diverranno i
saperi. Da tale principio consegue un procedimento, che detta a sua
volta delle regolarità. gli elementi estrapolati dalla voce saranno di-
stinti, vale a dire molteplici e percettibili; obbediranno a delle leggi
quanto alla loro combinazione, in altre parole alcuni di essi, ma non
tutti, si congiungeranno, secondo forme fisse. Tali unità si presteranno
così spesso a delle scritture, di cui le arti forniranno le regole. La
grammatica e la musica ne costituiscono senz’altro gli esempi princi-
pali. Tuttavia, in ognuno di questi ambiti, si riscontra un imperativo
delle arti antiche: quando il sapere sarà compiuto, la totalità dei suoi
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elementi esposta, la voce, quanto a lei, dovrà tacere. a questo riguar-
do, appare esemplare il procedimento di aristotele. Il suo grande trat-
tato sulla proposizione articola un paradigma che ritroviamo al di là
del dominio della logica. all’inizio di quest’opera dell’Organon, il fi-
losofo si misura con i problemi del nome e del verbo, dell’affermazio-
ne e della negazione, della proposizione e della frase. Egli spiega: «ciò
che è nella voce è segno di ciò che è nell’anima, così come ciò che è
scritto è segno di ciò che è detto. E così come gli uomini non hanno
tutti la stessa scrittura, non possiedono neppure gli stessi suoni, nono-
stante compiano le stesse esperienze, direttamente significate attraver-
so lo scritto, e benché le loro esperienze siano immagini (homoiotata)
delle stesse cose» (De interpretatione, 16a 4 sgg.). Non v’è una di que-
ste parole che non sia stata oggetto di commento. si è discusso sulla
doppia serie che lega gli enunciati alle cose (pragmata) tramite le espe-
rienze (pathemata). ci si è soffermati sull’idea di significazione impli-
cita nell’attività del «significare» (semainein) e nella funzione di tali
«immagini» (homoiotata). si è riflettuto sugli anelli che costituiscono
la catena dell’hermeneia, e in particolare sull’ultimo di essi. alcuni si
sono così chiesti, a torto o a ragione, se vi fosse un garante ultimo
dell’«interpretazione». Tuttavia, solo raramente è stato osservato che
in aristotele, e forse d’altronde nei greci in generale, tutto prende av-
vio, in verità, da un’unica considerazione: «v’è qualcosa nella voce». 

Il trattato di aristotele indaga l’identità di questo «qualcosa»: esso
è segno, indice, immagine, o pensiero? La domanda è legittima, non
cercheremo di metterla in questione. Nondimeno, abbiamo il diritto
di risalire a un livello più primitivo. ci distoglieremo allora da tutte le
riflessioni concernenti i vari e molteplici contenuti della voce umana, e
chiederemo piuttosto: cos’è la voce, se deve esservi in essa qualcosa?
cos’è questo luogo, in cui si mostrano gli elementi di cui le arti si pre-
tendono i saperi? al di là o al di qua delle sue partizioni, appare la vo-
ce sola? Possiede forse anch’essa un suono?

2.

Queste domande trovano molteplici risposte nella grammatica an-
tica. Eppure, occorre dirlo, lo studio del linguaggio non si è mai prete-
so sapere della voce. come indica senza equivoci il suo nome, esso è
stato, da sempre, techne grammatike: ciò che conta per esso sono in-
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nanzitutto i grammata, gli elementi della parola. Nondimeno, per rag-
giungere il suo oggetto, la grammatica non è mai riuscita a evitare la
voce: l’ha attraversata, desiderando forse sempre, in effetti, dissolverla.
È un fatto considerevole, che si lascia osservare già nella tradizione di
lingua greca. Qui mi limiterò tuttavia a una disamina delle autorità la-
tine, nelle quali la dottrina grammaticale antica si è cristallizzata nella
forma che ha mantenuto durante l’intero Medioevo. 

Il primo esempio sarà Donato. come i suoi predecessori greci e la-
tini, egli conosceva bene la definizione della voce in quanto oggetto fi-
sico: aer ictus, «aria percossa». se la lascia da parte nelle sue due Arti, è
perché essa non si presta a un’analisi propriamente grammaticale, ben-
sì implica, in sé, un fenomeno proprio ai domini della fisica, della psi-
cologia, o della zoologia. affinché il sapere della lettera potesse pre-
tendere di dominare l’«aria», questa doveva prima essere correttamen-
te qualificata. Occorreva un gesto iniziale. Rispettoso dei metodi tra-
dizionali, Donato apre dunque la sua Ars maior con un capitolo preli-
minare: il primo cammino verso gli elementi grammaticali è tracciato
da un paragrafo intitolato «De voce». «La voce – vi leggiamo – è aria
percossa, udita sensibilmente, nella misura in cui è in sé. Ogni voce è
articolata o confusa. La voce articolata è quella che si lascia compren-
dere attraverso le lettere, la voce confusa è quella che non si lascia scri-
vere» (Vox est aer ictus, sensibilis auditu, quantum in ipso est. Omnis
vox aut articulata est aut confusa. Articulata est, quae litteri compre-
hendi potest; confusa, quae scribi non potest)1. già in un primo tempo,
dunque, la voce si divide: essa è, dal principio, doppia. Prova ne è il
fatto che non ogni voce sia «articolata», detto altrimenti, che vi siano
degli enunciati non trascrivibili. Di queste voci «confuse» Donato non
dirà nulla; essendo tutte «agrammaticali» esse restano, in quanto tali,
sconosciute al suo sapere. 

In questo luogo dove la voce si divide comincia l’arte propriamen-
te grammaticale: è lecito esaminare le forme di parole articolate nella
misura in cui vi sono molteplici elementi che le «articolano», vale a
dire dei grammata, delle «lettere». Donato ne fornirà la classificazio-
ne, rispettando metodicamente un ordine stratificato. Egli distinguerà
le consonanti dalle vocali, dalle semi-consonanti e dalle mute. Una
volta enumerate queste prime unità, mostrerà il modo in cui si com-

1 L. holtz, Donat et la tradition del l’enseignement grammatical: Étude sur l’Ars Donati
et sa diffusion (4e-9e siècle) et édition critique, I, 1, centre National de la Recherche
scientifique, Paris 1981, p. 603.
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pongono le sillabe, per passare poi alla loro descrizione, e allo studio
del modo in cui esse generano i piedi, i toni e le posizioni; una volta
definite le forme del verso, passerà al livello della frase, delle sue par-
ti, delle sue regole e delle sue strutture. Tuttavia le costruzioni del di-
scorso presuppongono ogni volta il cimento dell’articolazione. Do-
nato lo sa bene. Prima di poter procedere oltre, deve definire cosa sia
la lettera. E lo fa nel secondo capitolo del suo trattato «De Littera»,
in cui spiega: «La lettera è la parte minima di voce articolata (Littera
est pars minima vocis articulata)»2. Questa tesi è decisamente antica.
Prima di Donato, si trova già in numerosi grammatici greci e latini,
tra cui Dionisio Trace, Varrone, carisio, Mario Vittorino e Diomede.
Nello studio della lingua, è stata una definizione decisiva, nella misu-
ra in cui ha fondato l’intera arte grammaticale esigendo insieme l’es-
sere del suo oggetto. soltanto il gramma soddisfa l’insieme dei biso-
gni del sapere linguistico antico. affinché vi sia analisi del discorso,
ciò che è detto dev’esser suscettibile di divisione; affinché la divisione
non sia senza fine, bisogna poter risalire a delle unità primordiali. Tali
unità sono i grammata.

La definizione della lettera classica, per quanto possa apparire
chiara, è oscura. Per mostrarlo, occorre ricordare alcune evidenze. se
si può parlare di una «minima parte di voce articolata», è in quanto la
voce articolata è composta da parti distinte, che differiscono tra loro
in grandezza. La frase sarà grande, la parola media, la lettera, infima.
si tratta di un fatto acquisito, forse persino certo. Eppure il sintagma
«la più piccola parte di voce articolata» non va da sé; esso suggerisce,
infatti, che, al di là delle lettere, sia concepibile una parte di voce inar-
ticolata. Una voce confusa, tuttavia, non sarebbe per definizione
sprovvista di parti? a cosa corrisponderebbe quindi un tale essere
paradossale: una «parte inarticolata»? E non è tutto. L’affermazione
di Donato sembra operare una distinzione tra voce articolata e voce
confusa, tuttavia, in verità, non dice nulla circa la natura di tale divi-
sione. Pone soltanto una divisione tra ciò che è articolato e ciò che è
confuso. Diverse questioni restano aperte: come, e in quale luogo, in
quale momento, la voce articolata e quella confusa si dividono? si
prenda un esempio, che non è uno qualsiasi: nell’uomo, l’essere par-
lante, troviamo anche, da qualche parte, una voce confusa? Egli non
emette mai suoni inarticolati?

2 Ivi, I, 2, p. 603.
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Due secoli dopo Donato, Prisciano rispondeva alla domanda. si è
visto spesso in quest’erudito solo lo spirito chiuso dell’epoca crepu-
scolare dei commentatori. Eppure la teoria di Prisciano si distingue da
quella delle autorità greche e latine classiche. Nelle Istituzioni gram-
maticae, egli segue Donato soltanto in apparenza. Fedele al metodo
degli esperti della materia, Prisciano esamina la voce dividendola in
specie, di cui enumera i tratti caratteristici. Tuttavia, si allontana presto
dalla teoria di Donato. al posto delle due voci, ne istituisce non meno
di quattro:

Vi sono – leggiamo – quattro specie di voci: l’articolata, l’inarticolata, la
letterata e l’illetterata. La voce articolata è quella che si fissa, vale a dire si lega
a un’affezione dello spirito, il quale si rivela attraverso il discorso. La voce
inarticolata, al contrario, non nasce da nessuna affezione dello spirito. La voce
letterata si lascia scrivere, quella illetterata no. Vi sono voci articolate che si
possono scrivere e comprendere, come «arma virumque cano». Ma vi sono
anche voci che non si possono scrivere. sono tali i fischi e i gemiti degli uomi-
ni. Questi, pur significando la sensazione che rivelano, non si possono scrive-
re. E vi sono voci che si scrivono ma sono dette inarticolate, come «croax»,
«cra». Infine, altre voci sono inarticolate e illetterate: non si scrivono né si
comprendono, come, per esempio, i tintinnii, i mugghi e altre cose simili3. 

Tra queste quattro voci si profilano due coppie distintive: da una
parte l’articolato e l’inarticolato; dall’altra il letterato e l’illetterato.
Dalla combinazione dei due tratti, col variare del loro modo di con-
giunzione, risultano le quattro voci. Ma è importante comprendere in-
nanzitutto la natura delle qualità complementari. Esse separano due
dimensioni del linguaggio che Donato non aveva disgiunto: da una
parte il voler dire, dall’altra la capacità di scriversi. Facendo eco a Pri-
sciano, i grammatici successivi faranno così uso di nuovi termini, non
evocheranno più l’«articolazione» e la «letteralità», bensì la «razionali-
tà» e la «letteralità». alcuni tra essi, complicando ulteriormente il les-
sico dell’arte grammaticale, sceglieranno un’altra via terminologica:
opporranno la «razionalità» all’«articolazione», indicando con que-
st’ultima esattamente ciò che Prisciano intendeva con «letteralità».
L’essenziale, tuttavia, è altrove: attraverso queste due qualità differen-
ziali, l’universo dei suoni possibili si riconduce, secondo Prisciano e i
suoi discepoli, a quattro figure. In primo luogo, esiste una voce porta-

3 Prisciano, Prisciani institutionum grammaticalium librorum I-XVI, indices et concor-
dantiae, I, 1, a cura di c. garcia Roman e M. a. gutierrez galindo, Olms-Weidmann, hi-
desheim/New York 2001.
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trice di significato, che, inoltre, si scrive. Esempio privilegiato ne è la
voce dell’uomo, e più esattamente la voce del poeta, la quale costitui-
sce l’oggetto privilegiato, in tutti i sensi del termine, degli studi gram-
maticali: Arma virumque cano. In secondo luogo, esiste una voce por-
tatrice di significato, ma che non si scrive affatto, come i «fischi e i ge-
miti degli uomini». In terzo luogo, esiste una voce definita in modo
simmetrico rispetto alla precedente: che si scrive attraverso i gramma-
ta ma non vuol dire niente. Padrone dei suoi strumenti, il grammatico,
d’altro canto, non esita a trascriverla: «croax», «cra». Infine, esiste una
voce sprovvista tanto di significato che di letteralità: «i tintinnii, i
mugghi e altre cose simili».

In tal modo, attraverso la procedura della divisione, Prisciano ag-
giunge alle quantità definite da Donato due nuove qualità. Tuttavia, ri-
leviamo una continuità. Da aristotele a Prisciano, la procedura resta
costante: ogni volta la voce si presenta al sapere affinché esso vi scopra
un elemento della sua arte. Per aristotele, tale elemento è d’ordine
strettamente logico: si tratta della parola (o della frase). Per Donato è
l’atomo grammaticale, l’ultimo elemento del discorso: la lettera. In
Prisciano, lo si è visto, l’elemento si sdoppia: implica il voler dire e la
letteralità. Nondimeno, è importante forse sottolineare in primo luo-
go la stabilità del procedimento. ci si ostina a cercare nella voce solo
ciò che saprà distaccarsene. Idea, parola, lettera, razionalità o letterali-
tà, ogni termine si astrae dal suono e dal suo luogo, più esattamente,
ogni termine vale precisamente nella misura in cui se ne astrae. Nel-
l’analisi grammaticale, il processo approderà così all’identificazione
del suo oggetto quando questo si rivelerà indipendente e separabile da
ogni supporto materiale. Il sapere si rivolgerà allora agli enunciati più
simili all’esametro virgiliano, in cui la ragione e la lettera, congiunte
pur restando distinte, sono autonome. Tuttavia, precisamente per ap-
prendere questa voce augusta, Donato dovrà sviluppare delle catego-
rie che prevedono suoni eterogenei: voci definibili in se stesse, eppure
infinitamente resistenti al sapere della lingua. sulla soglia della gram-
matica, Prisciano aveva intravisto tre tipi di espressione umana, tutti
distinti gli uni dagli altri, e pertanto non conformi ai canoni classici
dell’enunciato. ancor più, il grammatico li menziona tutti, sia evocan-
doli («i fischi e i gemiti degli uomini»), sia nominandoli («i tintinnii, i
mugghi»), che trascrivendoli («croax», «cra»).

si notano così nuovi suoni. In un primo movimento, il loro tono è
debole: manca una sola condizione, in due figure simmetricamente in-
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compiute. Esiste una voce «articolata», che non si può scrivere, ed esi-
ste anche una voce «letterale», che non può essere compresa. sono due
possibilità proprie al discorso, in merito alle quali l’arte grammaticale
non si pronuncerà affatto. Figure intermedie, esse si situano in un
punto indefinito tra la presenza della voce dell’uomo e la sua assenza.
Ma esiste anche nell’Arte antica un suono più insolito. si tratta della
quarta voce dell’insieme di Prisciano. Il grammatico le ha riservato
una parte musicale singolare, la meno melodiosa e armoniosa che ci
sia. Né articolata né letterale, questa voce non vuol dir nulla né si scri-
verà mai. svuotata dei suoi elementi, sprovvista di quantità e qualità,
non è che «tintinnii» e «mugghi», ut crepitus, mugitus et similia. È tut-
tavia ancora una voce? si avrebbe il diritto di dubitarne. Eppure, una
risposta affermativa sarebbe ugualmente lecita: senza ragione e senza
lettera, è forse sempre una voce. Forse è proprio la voce sola. Ma una
cosa, almeno, è certa: restia tanto all’ascolto che alla scrittura, la quarta
parte del quartetto evoca un suono che i grammatici sono stati i primi
a percepire. In essa, dove la voce e il rumore non si distinguono più,
l’antico sapere della lingua tocca il suo limite. 

3.

Nel sistema dei saperi antichi ereditato dal Medioevo, la transizio-
ne dalla grammatica alla musica non conduce solamente da un’arte
all’altra. Molto di più, questo passaggio varca una frontiera che separa
le discipline del linguaggio dagli studi matematici. si passa in tal modo
dal trivium al quadrivium. Il testimone più precoce di tale dislocazio-
ne è il pensatore che teorizzò, molto verosimilmente prima di ogni al-
tro, la divisione delle sette arti liberali: boezio, il cui trattato De Insti-
tutione Musica si è imposto, a seguito delle riforme carolinge, come
l’opera di riferimento per l’insegnamento della musica. 

boezio presenta i suoi libri sulla musica come una branca della
dottrina matematica, il cui scopo è lo studio delle quantità e delle
grandezze. Il De Institutione Arithmetica ne espone i principi. In que-
sta sede mi accontenterò di ricordare – correndo il rischio di troncare
l’intera arte, quale la concepiva l’autore del De Institutione Musica –
che la musica, non meno che l’aritmetica, la geometria e l’astronomia,
è un sapere del numero. Più esattamente, è quel sapere che tratta delle
quantità divisibili, come le unità aritmetiche, nei loro rapporti e nelle
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loro proporzioni. Queste ultime si osservano, in realtà, in diversi luo-
ghi, a ciascuno dei quali corrisponde, per boezio, una parte della tri-
plice arte della musica. Nella macchina del cielo, nella regolarità delle
stagioni, con la combinazione degli elementi terrestri, si fa la «musica
del mondo». al suo interno s’incontrano una «certa armonia e un cer-
to equilibrio che realizzano un’unica consonanza». La «musica uma-
na» trova qui il suo ambito proprio. In «certi strumenti», infine, sco-
priamo le proporzioni acustiche, che determinano i diversi suoni: «sia
mediante tensione, delle minugie per esempio, che con il soffio, come
sull’aulos o in quegli strumenti che vengono attivati dall’acqua, o me-
diante percussione, negli strumenti che sono formati da una cavità di
bronzo che viene colpita»4. 

È qui, in seno a questa terza varietà, che boezio esamina quello
strumento musicale che è la voce. Più precisamente, è qui che conside-
ra le voci, poiché esse sono, per lui, già sempre molteplici:

La voce è syneches – vale a dire continua – o diastematiké, come la si chia-
ma quando è sostenuta mediante un intervallo. La voce continua è quella che
usiamo quando, parlando o leggendo un discorso in prosa, scorriamo le paro-
le rapidamente. In effetti, la voce quando si affretta non può indugiare su suo-
ni acuti o gravi: l’energia della voce continua è impegnata a pronunciare le pa-
role e a dare loro un senso. Diastematiké, al contrario, è la voce che sospen-
diamo cantando, di cui ci serviamo non tanto nel discorso quanto nelle melo-
pee. È una voce più lenta che produce un certo intervallo, una voce che, misu-
rando le differenze, realizza un certo intervallo, non già un silenzio, quanto
piuttosto l’intervallo di un canto trattenuto mentre si protrae. a queste due
categorie se ne aggiungerà – come afferma albino – una terza, che può inclu-
dere delle voci mediane, come, per esempio, quando leggiamo un poema eroi-
co: non si tratta in tal caso né della recitazione precipitosa della prosa, né della
modalità trattenuta e più lenta della voce del canto5. 

Questa analisi della voce non è in sé più originale di quella di Do-
nato. come il suo predecessore nell’arte grammaticale, boezio ha ri-
maneggiato le fonti greche; in particolare si sarà notato un debito
maggiore nei confronti del Libro Primo degli Elementa Harmonica di
aristosseno. ci sarebbe molto da dire a tale riguardo. In questa sede,
tuttavia, mi limiterò ad alcune proposizioni che mi sembrano essen-
ziali. In primo luogo, si noti che boezio non definisce in nessun luogo
cosa sia la voce. Questo capitolo del De Institutione non ci propone

4 boezio, Traité de la musique, I, 2, a cura di christian Meyer, Turnhout, brepols 2004.,
pp. 31-55.

5 Ivi, I, 12, pp. 50-53.
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un Quid sit vox, bensì una trattazione De divisione vocum. In ciò è
comparabile, quanto alla forma, alle considerazioni che si ritrovano
nel dominio dell’arte grammaticale. In primo luogo si assiste alla divi-
sione della voce, e in seguito sono formulate delle definizioni. È qui
che vengono alla luce due tipi di voce: quella continua e quella discon-
tinua, la phoné synechés e la phoné diastematiké. come nel caso della
distinzione tra voce «confusa» e «articolata», l’opposizione è asimme-
trica. Delle due figure, solo la seconda importerà agli occhi del sapere.
scartata definitivamente la prima, ci imbattiamo presto in una divisio-
ne supplementare, il cui luogo è la voce stessa. apprendiamo infatti
che la phoné diastematiké è definita come una voce nella quale si per-
cepiscono unità discontinue. si tratta degli elementi costituenti di un
canto, per così dire, «articolato», più esattamente, dei suoni distinti re-
lativamente alla loro quantità: gli «acuti» e i «gravi». 

In tal modo, l’analogia strutturale tra le arti grammaticali e musica-
li diviene lampante. Nella voce, che prende come oggetto preparatorio
dei suoi studi, Donato ritrova degli indivisibili, la cui irriducibile di-
screzione dissipa ogni «confusione»: sono le «parti minime», al di là
delle quali l’analisi non potrebbe risalire, e su cui si fonda l’arte gram-
maticale. Donato dà loro il nome di «lettere». Una volta stabilitane
l’esistenza, il grammatico si rivolge alle modalità delle loro possibili
congiunzioni. Quanto a boezio, nella voce che canta egli non trova
niente di diverso: una volta fratturata la prima e oscura indivisione vo-
cale, spetta ai toni primari presentarsi. sono questi che permettono di
misurare l’insieme dei rapporti dell’armonia vocale. che tali suoni as-
sumano in tal modo un ruolo cruciale nella dottrina della voce musi-
cale è indubitabile. senza tali punti di riferimento non potrebbe darsi
calcolo delle proporzioni, non si potrebbero «misurare le differenze»,
e ogni rimando alla «realizzazione di un certo intervallo» sarebbe arit-
meticamente inammissibile. al fine di evitare tali conseguenze, si as-
sumerà che esistono dunque, «nella voce», degli indivisibili. assioma-
ticamente si accetterà che esistano, nella musica strumentale, delle uni-
tà minimali del suono.

si può andare oltre. all’inizio della sua arte, lo specialista della
lingua aveva chiamato tali indivisibili con il nome di «lettere». Nel
corso del tempo, lo specialista della musica, dal suo canto, indicherà
gli indivisibili con il nome di «note». si ricordi inoltre un dettaglio
della storia della rappresentazione musicale: a differenza di alcuni
musicisti, medievali o moderni, boezio non contava le unità acustiche
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ricorrendo alla sillaba, né al numero. Per simboleggiare i toni, egli
usava cifre alfabetiche che consistono precisamente nelle lettere. Per
boezio, come per l’intera tradizione ellenistica, gli elementi del suono
portano i nomi dell’abbecedario della lingua greca. storicamente par-
lando, il fatto si spiega: si pensi allo spazio del «canone» armonico del
monocorde, estensione geometrica fra le altre, i cui vari segmenti si
misuravano tramite le lettere, come alpha, beta, Delta e gamma.
così, tra il gramma che si scopre nella voce «articolata», e la nota che
si percepisce all’interno della regione «diastematica», s’impone una
stretta correlazione. Essa si mostra tanto nella sua struttura che nei
suoi strumenti.

Quasi un millennio dopo boezio, costatiamo come la correlazione
sia stata resa interamente percepibile: un giorno, le voci grammaticali e
musicali si sono ricongiunte. In tal modo, sulla voce divisa dalle «no-
te», è stata imposta una voce decomposta in lettere; sui termini tecnici
della teoria della musica sono state innestate le espressioni tratte dal-
l’arte della grammatica. se le caratteristiche formali che separavano le
due discipline erano rimaste sprofondate nell’ombra fino a quel mo-
mento, apparvero allora in piena luce. si era prodotta una sovrapposi-
zione. L’evento si lascia datare alla prima metà del XIV secolo. L’auto-
re ne è Marchetto da Padova, figura eminente della teoria musicale
della fine del Medioevo. Nella prima parte del suo Lucidarium in arte
musicae planae, che risale al 1317 o al 1318, si trova un capitolo «sulla
distinzione delle voci» (De Distinctione Vocum):

Va notato – si legge – che v’è una voce articolata e letterata, e un’altra inar-
ticolata e illetterata. V’è poi una voce articolata e illetterata, e un’altra inartico-
lata e letterata. La voce articolata e letterata è quella che si può comprendere e
scrivere, come i nomi Petrus e Martinus. La voce inarticolata e illetterata è
quella che non si può né comprendere né scrivere, come il ruggito del leone e
il muggito del bue. La voce articolata e illetterata è quella che possiamo com-
prendere, ma che non sapremmo scrivere, come i fischi dell’uomo e i gemiti
dei malati. benché quest’ultime voci non si scrivano, possiamo comprenderle;
capiamo che un animale è stato chiamato quando fischia un uomo, e immagi-
niamo le sofferenze dei malati tramite i loro gemiti. La voce inarticolata e let-
terata invece è quella che non può esser compresa, ma che si può scrivere, co-
me il cro cra degli uccelli. Pur se ignoriamo il senso di tale enunciato, possia-
mo scriverlo. Di queste voci, affermiamo che solo la voce articolata e letterata,
che può esser sia compresa che scritta, è in rapporto con la musica armonica6. 

6 M. da Padova, The Lucidarium of Marchetto of Padua, a cura di Jan W. herlinger, The
University of chicago Press, chicago 1985, pp. 95-97. 
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L’appropriazione della griglia grammaticale da parte della musica è
sorprendente. Pertanto, secondo Marchetto, si ritrova in altri maestri
dell’arte del numero: nella corrente del XV e del XVI secolo, Johannes
ciconia, Johannes de Olomons, bonaventura da brescia e biagio Ros-
setti se ne servirono a loro volta nelle loro opere. affinché i termini
tratti dal trivium assumano un senso nel quadrivium, erano ovvia-
mente necessarie alcune corrispondenze. Per «articolazione» si do-
vrebbe intendere «armonia», nella misura in cui nella grammatica una
voce è «articolata» quando è portatrice di significato, mentre un’unità
musicale lo sarà se rispetta le regole degli intervalli. Per «letteralità»
occorrerebbe invece intendere «suscettibilità di esser scritto»: infatti
così come, nella grammatica, una voce è «letterata» se i segni dell’alfa-
beto la possono trascrivere, un’unità musicale lo sarà se si scrive tra-
mite mezzi diastematici. soglia tra le discipline, la traduzione merita
che ci si soffermi. In effetti, essa solleva diverse questioni. si tratta di
un paradigma propriamente grammaticale in ambito musicale? O, in-
versamente, della prova che la classificazione tratta dalla grammatica
era già sempre musicale?

Quali ne siano state la causa e l’occasione, la trasposizione, una
volta compiuta, rendeva visibile ciò che le discipline antiche condivi-
devano da tempo. Entrambe dovevano attraversare la voce, e scoprir-
ne così le parti minime, entrambe dovevano astrarne tali unità, che si
sarebbero così inscritte in un sistema di scrittura ragionata e divisa, al
contempo «articolata» e «letterata». Entrambe dovevano diventare, in
tal modo, arti della combinazione delle molteplici figure significanti
del suono. se pure le divisioni erano limitate in virtù della natura del
procedimento, la combinazione che ne risultava poteva proseguire
ininterrottamente. Una volta identificate le lettere, si componeva e ri-
componeva in base a quanto si era percepito «nella voce». È possibile
che quest’epoca non si sia ancora chiusa, né per l’analisi linguistica né
per quella musicale.

Tuttavia, per quanto siano ricche, le scritture si urtano contro un
limite. Un che di reale della voce, di tanto in tanto, insiste. a titolo
d’esempio, basterà considerare la quarta figura evocata da Prisciano.
Dopo Marchetto, è certo che questa vox inarticulata et illiterata può
presentarsi tanto in musica che in grammatica; nell’arte matematica,
che tratta dei suoni razionali e divisibili, emergono dei toni, che non
rispettano né le proporzioni né le discontinuità richieste dall’arte. Ma
ritroviamo almeno un altro esempio anche nel De Institutione Musica
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di boezio. senza mai segnalarlo esplicitamente, il filosofo identifica a
un certo punto l’estensione propria della voce, pur non dicendo quasi
nulla della sua vera natura: la chiama, usando un nome antico, diaste-
ma. cos’è quest’estensione, se non lo spazio nel quale s’inscrivono
«lettera» e «nota»? cos’è se non il luogo in sé, la pagina bianca in cui
si traccia la scrittura di ogni figura, tanto dell’«acuto» che del «grave»?

Della voce, della voce sola, restano alcuni echi, e a ragione. Il pro-
cedimento classico la esige per via del suo metodo, forse senza saperlo
né volerlo espressamente. In verità, il procedimento attraverso cui la
voce viene decomposta, per ritrovarvi le sue lettere, ha un unico pre-
supposto: è la regola che vuole che la voce, supporto della scrittura,
non si riduca a ciò che in essa si scrive. Della voce, pur se decomposta,
occorre che persista uno strato sottile, anche solo affinché brilli, sul
fondo della propria oscurità, la lucentezza di qualche grammata.
L’elemento ultimo non è forse né la lettera, né la nota, ma la voce, nel-
la quale essi si trovano sempre. Ma la voce non è un indivisibile, al
contrario, essa si divide incessantemente, tanto in estensione che in in-
tensità. Da qui le difficoltà che s’incontrano quando si cerca di identi-
ficarla. La voce non può appartenere all’ordine del linguaggio, né a
quello del canto, poiché essa li precede entrambi. allo stesso modo
non può essere né timbro né tono, né quantità né qualità, poiché que-
sti risultano a loro volta dalla sua divisione. Forse la voce è «rumore»,
ostinatamente al di qua o al di là di ogni opera. anonima per essenza,
possiede certamente più di uno pseudonimo. a volte in silenzio, a
volte rumorosamente, si sente dove si trova la scrittura. come dice
boezio a proposito della voce cantante, essa «sostiene» così i saperi,
sempre «mediante un intervallo». 

abstract

Non esiste, in Occidente, un sapere classico che abbia per oggetto la voce.
Non che le arti degli antichi ne ignorino il nome, o l’idea. Psicologia, logica,
musica, retorica, grammatica: ognuna di queste discipline incontra la voce.
Ognuna la nomina, senza esitazione, formula proposizioni che la riguardano,
ritornandovi persino spesso. Nondimeno nessuna ne costituisce, propriamen-
te parlando, un sapere; ancor più, nessuna potrebbe esserne il sapere. E ciò
per una ragione di principio. La caratteristica peculiare della voce, nelle arti
antiche, è di nominare un ambito. cos’è la voce, se deve esservi in essa qual-
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cosa? cos’è questo luogo, in cui si mostrano gli elementi di cui le arti si pre-
tendono i saperi? al di là o al di qua delle sue partizioni, appare la voce sola?
Possiede forse anch’essa un suono?

In the West, there is no classical field of knowledge that takes the voice as
its object. To be sure, the arts of the ancients are hardly unfamiliar with its
name and idea; psychology, logic, music, rhetoric, grammar all encounter the
voice, even as each advances theses concerning it. Strictly speaking, however,
none of these disciplines devotes itself to the voice alone, for a simple reason: in
the ancient arts, the voice appears as a field to be presupposed. This circum-
stance raises several questions, of which this essay offers a preliminary articula-
tion. What is the voice, if it is a domain in which something such as letters and
notes are to be discerned? Does the voice itself — beyond its partitions — ever
appear? Might it also have a sound?

Keywords: voce, lettera, nome, linguaggio, scrittura, intervallo.
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