
 

 

 

Encore un peu d’histoire… 
 

 

 

 

 

Ecco cosa scrive Isaia Billè per quanto riguarda le origini degli strumenti ad arco e la 

derivazione del moderno contrabbasso. 

Stando alla leggenda, si vuole che il primo strumento a corda sia stato inventato da 

Mercurio (più verosimilmente dal Re egiziano Tooth) in seguito ad un caso semplice e 

curioso. Ritornato il Nilo nel suo letto, dopo avere inondato l'Egitto, fu trovata da 

questo dio una spoglia di tartaruga in cui i nervi dell'animale, essendosi inariditi, 

rendevano suono mediante la percussione del vento. Il mitologico signore, ad 

imitazione di quella, compose la Lyra che donò ad Orfeo, il quale seppe così bene 

servirsene che le belve, le piante e i sassi lo seguivano, allettati da tanta armonia; 

mentre Anfione, seguendo le orme di Orfeo, con la magia del suo suono, riuscì a far 

sorgere le mura della graca Tebe. Ma lasciando da parte ogni leggenda, è storicamente 

risaputo come gli indiani della civiltà Ariovarta del Gange, 5000 anni avanti l'era 

volgare, conoscessero gli strumenti ad arco (il Bin, l'Omerti, il Ravanastron, la Sarinda 

ecc.), mentre si vuole che fossero ignorati dai Greci e dai Romani, i quali non avrebbero 

suonato che strumenti a pizzico e a plettro, tanto che l' archetto sarebbe apparso in 

europa soltanto dopo l' invasione Maura, in Spagan, avvenuta nel 712 d.C.. 

A far cadere le due ultime asserzioni basterebbe quanto ci è stato tramandato da scrittori 

di cose musicali degni di fede quali: il padre Daniello Bartoli (1608/89), il padre 

Lorenzo penna, il frate Zaccaria Tevo e gli altri che vogliono la pura e celebre poetessa 

Saffo (612 a.C.) inventrice dell' arco con i crini di cavallo e del kelis a quattro corde 

(per onorare la memoria di sua madre così chiamata), il quale col tempo raggiunse il 

numero di sette ed era quasi identico alla viola medievale. Ma anche se nessuno storico 

a noi anteriore avesse parlato di strumenti ad arco nell' epoca greca, sarebbe egualmente 

venuto a chiunque il pensiero di domandarsi come mai gli Elleni, popoli scaturiti dagli 

Ari e dai Dori dell'Asia minore, non abbiano conosciuto gli strumenti ad arco; e perchè 

questi fossero ignoti anche a Romani, i quali dominarono e Grecia ed Asia Minore. 

Inoltre, come mai, in tanti secoli a nessuno era venuta l' idea di toccare le corde di una 

citara (ricordiamo che era fatta a forma di testuggine - greco chelis - e non come Lyra 

che vediamo in mano ad Apollo nei musei) con un arco rozzo, certamente adeguato 

allo strumento, allora così in uso nella nella milizia? E' vero che nei monumenti delle 

due nazioni accenate, pervenuti fino a noi, non troviamo raffigurato alcun seguace di 

Euterpe con uno strumento ad arco; ma bisogna considerare come la Lyra fosse allora, 

come lo è al presente, l'emblema della musica, e quindi nessun artista poteva far cosa 

diversa senza profanare la "classicità di quei tempi così rispettata. E di questo possiamo 

persuaderci facilmente, ammirando qualsiasi quadro o statua dei nostri più celebrati 

pittori e scultori, sia antichi che moderni, i quali, nell' effigiare la protettrice cristiana 

della musica, Santa Cecilia, non l'hanno mai ritratta o scolpita con un corno o 

bombardone, ma bensì con l'organo, con l'arpa, con la viola o il violino, strumenti più 

consoni al simbolo ideale della Santa. Che al tempo dei Greci esistessero strumenti ad 



 

 

arco ci è noto per l'invenzione dell'arco stesso, attribuita alla poetessa Saffo; che i 

Romani possedessero strumenti a cassa armonica rotonda o manico, non è più dubbio; 

basta osservare il coperchio del bellissimo sarcofago, esistente nel museo Capitolino 

per persuadersene. In esso vi è scolpita una donna (non sappiamo se logora dal tempo 

o non rifinita dall' artista) la quale coricata accanto al consorte, tiene in mano uno 

strumento a corda, rotondo, dal manico lungo, identico a una Pandura, o quasi 

consimile al Bancio moderno. 

Inoltre il padre Filippo Bonanni, nel suo Gabinetto armonico, edito a Roma nel 1722, 

dando la figura del Sordino, istrumento allora usato nelle campagne per i balli, e del 

suonatore che lo tocca con l'arco, tenendolo aderente alla spalla sinistra come un 

violino, così si esprime: "Il Sordino non è altro che l' antico Linterculus" dei Latini, 

così chiamato perchè aveva la cassa armonica a quisa di navicello". 

Ma se anche si volesse negare ai Romani la conoscenza dell' Interculus, nessuno 

potrebbe invece contestare loro l' uso della Tiorba o Barbytos ricordato da Ovidio. 

Il quale Barbyton (è sempre il padre Bonanni che scrive dietro notizie apprese nel cap.2 

"De musica instrumentali" del padre Atanasio Kircher), apparteneva agli strumenti 

aventi forma di testudo con manico armato di corde, e prese il nome di Tiorba da un 

napoletano che nel Medio Evo vi aggiunse le corde". 

E forma di testuggine aveva la Lyra pagana di cui il principe Martino Gerbert ha 

tramandato il disegno, togliendolo da un manoscritto che esisteva fin dal nono secolo 

nell' abbazia di S. Biagio, nella Foresta Nera, dove egli fu abate; la Lyra suddetta può 

paragonarsi ad una grossa perà divisa per metà, od anche ad una mezza fiasca di 

terracotta e si avvicina molto alle caratteristiche dell' Interculus (sordino). 

Come l' Organistrum e la Cetra Arpa che si trovano raffigurati nel prezioso manoscritto 

del XII secolo, attribuito al padre Herrade de Lasberg, esistente nella biblioteca di 

Strasburgo, la Lyra rustica ha una sola corda, toccata da un archetto molto curvo tenuto 

da una mano che lo guida; ciò è per noi della massima importanza perchè non certo di 

sua scienza il Gerbert, cattolico ed abate, chiama Lyra pagana lo strumento da lui 

riprodotto, ma, indubbiamente perchè egli avrà letto tale nome nell' antico manoscritto 

e sarà stato convinto che il documento rinvenuto era degno di fede e di essere 

tramandato ai posteri. 
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