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Ai tempi di Saffo e Anacreonte, pubblicare una poesia significava cantarla 
con l’accompagnamento di strumenti davanti a gruppi più o meno ampi di 
ascoltatori: dai pochi partecipanti a una riunione di amici e compagni ai 
moltissimi spettatori di un grande teatro, nel contesto di grandi feste 
organizzate e finanziate dallo Stato. Nel momento della poesia, spazi chiusi 
e spazi aperti si riempivano di musica. Gli esecutori esercitavano sul 
pubblico anche un potente impatto visivo: tutti, mentre li ascoltavano, li 
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guardavano, incantati dai loro gesti, dalle espressioni dei loro volti, dai colori 
dei loro vestiti. Per non parlare di quando al canto si accompagnava il 
movimento ritmato del corpo, la danza. E questo accadeva molto più spesso 
di quanto non si creda. Erano momenti solenni, pieni dei mille colori dei 
costumi, della straordinaria varietà di suoni e movimenti. Così arricchita e 
potenziata, la parola esercitava sugli ascoltatori un fascino formidabile, e il 
suo messaggio li raggiungeva in profondità. Di tutto questo la parola poetica 
aveva un tale bisogno, che nasceva naturalmente come canto e danza, in 
un legame che è difficile per noi immaginare più intimo, necessario e vitale. 
Il messaggio si configurava come un evento comunicativo perfetto, 
compiuto, giusto, al quale non mancava nulla: ai suoi fruitori veniva dato, in 
un contesto ideale, il tempo giusto per comprenderlo e assimilarlo. Per molti, 
intellettuali e gente comune, un meccanismo così organico rappresentava 
l’emblema della giusta armonia dell’universo. La distanza tra noi e i Greci si 
misura anche per l’assenza della musica tra i valori della nostra cultura 
odierna e la sua presenza pervasiva tra le idee principali che erano insegnate 
e trasmesse da una generazione all’altra come patrimonio indispensabile 
della società. 

Che cosa ci è rimasto di questo fenomeno prodigioso? I testi di molte 
poesie. Moltissime immagini di musicisti in azione. Frammenti di partiture 
musicali. Resti di strumenti musicali. Un notevole insieme di trattati teorici. 
Materiale sufficiente per lavorarci su e per cercare di ridar vita a qualche 
antico bagliore, a qualche straordinaria suggestione. È quello che fa da anni, 
con passione e squisita competenza, il nostro Nikos Xanthoulis, strumentista 
e compositore di successo. Sulla base di quanto sappiamo dell’antica 
musica greca, ha composto musiche sue per drammi di Eschilo, Sofocle, 
Euripide messi in scena nei Festival di Epidauro e di Atene; ha realizzato un 
CD con i brani della musica greca antica; ha contribuito in maniera decisiva 
alla ricostruzione di antichi strumenti: la salpinx (antenato della nostra 
tromba) e la lyra, per i quali ha composto ed eseguito in tutto il mondo 
concerti con l’accompagnamento di grandi orchestre. 
  
Nikos Xanthoulis è compositore e direttore all'Opera di Atene, esperto di strumenti 
e musiche della Grecia antica. 
Angelo Meriani insegna Letteratura greca alll’Università di Salerno ed è Presidente 
di MOISA, International Society for the Study of Greek and Roman Music and its 
Cultural Heritage 
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