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I PROTAGONISTI

• devi avere un’idea delle diverse situazioni in
cui la musica è presente nella vita odierna

• devi possedere informazioni essenziali sulle
età antiche

• devi sapere che la musica può essere usata
come mezzo di comunicazione e di espres-
sione

Figura seduta
con arpa, sta-
tuetta cicladica
(3000 a.C.).
(Metropolitan
Museum of Art,
New York)

• che molte musiche del passato rivivono og-
gi utilizzate con scopi diversi da quelli ori-
ginari, in particolare come colonna sonora
degli spettacoli

• che la musica di un’epoca passata ci per-
mette di conoscere aspetti significativi del-
la civiltà a cui appartiene

• a collocare una musica nel suo contesto
ambientale

• i modi di trasmissione della musica
• l’originaria funzione magico-rituale dell’e-
spressione musicale

• gli usi privati e sociali della musica nelle ci-
viltà antiche

• le ragioni dell’importanza della musica nel-
le civiltà di ogni tempo

• il contributo che le fonti iconografiche pos-
sono portare alla storia della musica

• le prime forme di musica dell’Occidente cri-
stiano

• la vita musicale, profana e religiosa, del Me-
dioevo europeo
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Il passato è ancora tra noi
Forse non ci abbiamo mai pensato. Ma quando viaggiamo per una qualsiasi delle

nostre regioni, attraversiamo non solo luoghi diversi, ma anche tempi diversi. Ec-
coci passare sotto l’arco di trionfo eretto per un grande imperatore romano. Ed ec-
coci nella chiesa in cui i nostri antenati scongiuravano Dio di tenere lontani gli in-
vasori Unni. In una piazza ci guarda, dall’alto del suo piedistallo di marmo, lo stati-
sta al quale si devono importanti leggi; o lo scienziato che ha aperto nuovi orizzonti
alla conoscenza umana. 
Il passato è continuamente presente davanti ai nostri occhi, negli edifici e nei

monumenti.
L’architettura, la scultura, la pittura costituiscono una testimonianza importante

e sempre presente delle generazioni vissute prima di noi in quegli stessi luoghi.
La musica non è altrettanto fortunata: i suoni si perdono subito dopo essere sta-

ti prodotti. E non lasciano alcuna traccia. A meno che non si trovi il modo di fissar-
li, così che possano essere fatti rivivere da chi verrà poi. 

Come si è tramandata la musica
La musica ha almeno tre possibilità di sopravvivere attraverso i secoli:

– la registrazione: le tecniche di registrazione del suono hanno circa un secolo di
vita. In questo modo si conosce oggi una parte, una piccola parte, della musica ese-
guita negli ultimi cento anni.
– la trasmissione orale, di bocca in bocca: certe canzoni, vive fino a poco tempo
fa presso la gente delle campagne, sono antiche di secoli.
– la trascrizione: è da più di mille anni che in Europa è stato messo a punto un si-
stema preciso per trascrivere i suoni, un sistema di notazione.
Oggi non solo le musiche del presente, ma anche quelle dell’ultimo millennio,

così come le musiche delle altre civiltà, sono state registrate su dischi. Le possia-
mo ascoltare anche dal vivo, nei concerti. Anche la musica dunque ci offre una te-
stimonianza del passato, proprio come i monumenti. Ogni volta che ascoltiamo la
musica di un’epoca passata, quell’epoca rivive nella nostra mente. Gli eventi socia-
li, le feste, le cerimonie, gli spettacoli, erano sempre accompagnati da musiche: ria-
scoltarle ci permette di ricostruire e di cogliere lo spirito di quegli eventi.

1. La presenza del passato

Da sinistra a destra: 
‹ Un gruppo di musicanti
in una miniatura del
breviario di Isabella di
Castiglia (1497 ca.).
‹ L’inaugurazione del
Teatro Regio di Torino,
avvenuta il 26 dicembre
1740 con l’Arsace di
Francesco Feo, in un
dipinto di Domenico
Olivero (Museo Civico
d’Arte Antica, Torino).
‹ Il laboratorio per la
musica sperimentale
dell’IRCAM (Istituto di
Ricerca e Coordinamento
Artistico-Musicale) di
Parigi, aperto nel 1978 
(foto Brecht-Einzig).
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Alle origini della musica8

Il passato torna di moda
Ma le musiche del passato non sono presenti solo come documento storico.

Spesso vengono riutilizzate oggi, come materia prima per altre feste, altre cerimo-
nie, altri spettacoli.
Prima di tutto nel cinema. La musica è un ingrediente fondamentale di un film.

A volte si usa musica nuova, scritta apposta per il film. Ma altre volte si usa musica
del passato, che in questo modo torna a diventare un’esperienza viva nel presente.
Lo stesso vale per le sigle radio-televisive, per la pubblicità, per il teatro, per il

circo, per le cerimonie civili o religiose, e per tante altre situazioni.
Un altro modo di far rivivere nel presente le musiche del passato è quello di ri-

portarle all’interno di una musica di oggi. Una musica classica, o addirittura un
canto religioso medioevale, possono essere ripresentati con un accompagnamento
rock. Parecchie canzoni degli ultimi decenni sono motivi musicali dei secoli scorsi
riadattati per la voce dei cantanti di successo.

Il titolo MCMXC A.D. sembra una formula misteriosa. Invece è una cifra romana,
1990, con l’aggiunta di “Anno Domini”, ossia “dopo Cristo” in latino . Indica dun-
que semplicemente l’anno in cui questa musica è stata composta. La scrittura un
po’ misteriosa del titolo serve ad accrescere una certa impressione di antica ma-
gia. Il gruppo stesso che esegue il brano si è dato il nome di Enigma.

La musica appartiene al repertorio rock. Ma non ce ne accorgiamo subito. All’ini-
zio sentiamo addirittura un canto religioso medioevale, eseguito da un coro di mo-
naci! Presto però la batteria ci fa capire che siamo nel nostro tempo, e che le vo-
ci del lontano passato rivivono in mezzo a noi. Voci che invitano alla penitenza...
Sentiamo una voce femminile che sussurra una preghiera...

Nel secondo frammento di questa composizione, un tamburo introduce un motivo
preso da un film di Spielberg del 1977, Incontri ravvicinati del terzo tipo:

È il motivo di cinque note con cui gli uomini iniziano a comunicare con gli extra-
terrestri. E ancora si sovrappone un antico canto religioso... 
Le due musiche ci suggeriscono come il mistero religioso si unisca al mistero del-
l’universo. Ma non ci sono solo il motivo di cinque note e il canto religioso: c’è an-
che il ritmo rock.

� Cosa potrà voler dire?

gli extraterrestri ballano
qualcuno nel film ha lasciato la radio accesa
il regista vuole collegare il passato al presente

: 21

: 20

Scheda di ascolto

Traccia 820-21 Durata 6’0014

Michael Cretu, MCMXC A.D.

&

œ2

Q

œ
œ

œ

˙ ˙

La scena del film Incontri
ravvicinati del terzo tipo è
commentata nel LIBRO AZ-
ZURRO, Unità 9. La possiamo
vedere nella nostra video-
cassetta.
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1. La presenza del passato 9

Nel 1901 muore in Inghilterra la regina Vittoria e sale al trono Edoardo VII. La na-
zione è all’àpice della sua potenza. Il compositore Edward Elgar celebra il nuovo
regno componendo in quell’occasione una marcia cerimoniale, che è diventata fa-
mosa e viene spesso eseguita ancora oggi. 

Ascoltala nella sua versione originale.

Poi ascolta in che modo è stata “arrangiata” da un musicista dei nostri giorni. 
Arrangiamento è proprio il termine tecnico che si usa per indicare la rielabora-
zione di una musica.
La batteria scandisce un accompagnamento che abbiamo sentito tante volte nella
musica leggera.
Questo è il motivo musicale:

: 23

: 22

Scheda di ascolto

Traccia 822-23 Durata 2’0014

Edwar Elgar, Land of Hope
Versione originale e arrangiamento di John Fox
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Il Balletto dei pulcini nei loro gusci è un quadretto musicale scherzoso: il composi-
tore, vissuto nella Russia del secolo XIX, descrive l’agitazione dei pulcini appena  na-
ti. Anche la musica è agitata, e cerca di imitare il pigolìo degli animaletti, anche se i
suoni dello strumento usato da Mussorgski, il pianoforte, sono ben diversi da quelli
di un pulcino!

Senti ora l’arrangiamento che ne ha fatto un musicista contemporaneo. Tutta l’or-
chestra partecipa a renderci ancora più colorito e vivace il risultato sonoro: con
tanto di trilli di uccellini, e naturalmente con la batteria.

: 24

: 8

Scheda di ascolto

Traccia 88, 24 Durata 1’232’1814

Modest Mussorgski, Quadri di un’esposizione
Balletto dei pulcini nei loro gusci. Arrangiamento di Helmut Brandenburg
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Questa pagina appartiene alla Nona sinfonia del compositore tedesco. È adope-
rata come inno europeo. Nella sinfonia è cantata dal coro, ma è introdotta dagli
strumenti dell’orchestra. 
I Swingle Singers ci fanno sentire proprio questa introduzione orchestrale. Solo che
invece degli strumenti sentiremo il loro canto, che rende il brano ancora più sug-
gestivo.

: 26

Scheda di ascolto

Traccia 826 Durata 2’0214

Ludwig van Beethoven, Inno alla Gioia
Arrangiamento dei Swingle Singers

Alle origini della musica10

Un esempio singolare di come la musica dei secoli trascorsi possa essere rielabo-
rata in maniera originale ce lo offre il complesso vocale dei Swingle Singers. Il lo-
ro repertorio è formato da musiche strumentali dei secoli trascorsi. Ma l’unico stru-
mento che sentiremo è una batteria che scandisce sottovoce il ritmo. Tutte le par-
ti melodiche sono eseguite solo dalle voci.
La musica che ascoltiamo è una celebre Fuga, che Bach compose per l’organo.
Una dopo l’altra entrano le voci a cantare le diverse melodie che s’intrecciano nel
corso della composizione.

: 25

Scheda di ascolto

Traccia 825 Durata 2’1914

Johann Sebastian Bach, Fuga BWV 542
Arrangiamento dei Swingle Singers

› I Swingle Singers
durante un loro spettacolo.
‹ L’organo della chiesa di
Arnstadt, in Turingia
(Germania), su cui suonò
Bach.

Trovi l’Inno alla
Gioia nell’ Unità 36
del LIBRO AZZURRO.

© Casa Editrice Principato
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Il quadro storico
I primi esseri viventi dotati di caratteri umani comparvero sulla Terra almeno

tre milioni di anni fa. Di quel remoto passato ci restano solo scarse tracce ossee. I
primi oggetti costruiti dalla mano dell’uomo e giunti fino a noi, appartengono a cir-
ca due milioni di anni fa.
Si usa chiamare “preistoria” quest’epoca, mentre il termine “storia” si usa per il

periodo che inizia con l’invenzione della scrittura, intorno al 3000 a.C.: è con la
scrittura che l’uomo comincia a lasciarci traccia di sé e della propria vita.
Le prime collettività umane vivevano nelle caverne, e si procuravano da vivere

con la caccia e con la raccolta dei frutti. Passarono quindi all’allevamento, infine
all’agricoltura, senza abbandonare le risorse precedenti. Con l’agricoltura, le popo-
lazioni incominciano a fermarsi e a vivere in villaggi.
Per i nostri antenati, ogni fenomeno naturale era un essere dotato di vita e di in-

telligenza. Aveva poteri superiori a quelli umani, e perciò doveva essere venerato e
propiziato. Questa concezione continua oggi nelle religioni animiste.
Un posto speciale ha sempre avuto il sole, la grande fonte di energia, indispen-

sabile alla sopravvivenza. Nel graffito a fianco, lo vediamo circondato da uomini
che lo pregano.

Le arti
Accanto alle esigenze primarie di nutrirsi e di ripararsi, l’uomo ha la necessità di

comunicare e di esprimersi. Così si possono interpretare i primi segni che lascia di
sé, le prime pitture sulle pareti delle caverne: le pitture rupestri. Il graffito qui sotto
appartiene al periodo paleolitico (il più antico). È una scena di caccia: spinti dalla
fame, i cavernicoli raffigurano gli animali che vorrebbero catturare. Nota la mole
possente del toro. È come se l’artista comunicasse ai compagni: «stai attento, è un
animale pericoloso...»
Un’altra ragione della pittura va cercata nella magia. Dipingere la preda era un

modo per propiziarsela, per sentirsene padroni. La preda sarebbe caduta nelle ma-
ni del cacciatore con più facilità. Era una forma di augurio.

2. Dalle caverne ai villaggi

› Scena di culto solare
risalente al periodo
neolitico, proveniente dalla
Valcamonica (Lombardia).

‹ Graffito neolitico 
con una scena di caccia
proveniente dalle Grotte 
di Lascaux (Francia).

© Casa Editrice Principato



Alle origini della musica12

Le voci degli spiriti
«Tu sei cieco, ma le tue orecchie non sono sorde. Ascoltami!». Così parlò, sona-

glio alla mano, un capo della tribù africana dei Bacanghi, sulla tomba di un famoso
cacciatore.
Il suono generato dai fenomeni della natura e dagli animali dovette colpire pro-

fondamente l’uomo primitivo, che imparò ad attribuirlo a manifestazioni sopranna-
turali. I popoli delle tribù credevano che, dopo la scomparsa degli ultimi resti mor-
tali, l’anima del morto sopravvivesse come spirito che non vede ma ascolta, e può
essere ascoltato dai viventi.
Per queste popolazioni, tutti i suoni della natura non sono altro se non le voci

degli spiriti che la abitano. Quando un uomo imita il suono di uno spirito, questo
entra in lui. Anche con la divinità si comunica attraverso il suono. Per gli Amerindi
e per i Veda dell’India, Dio ascolta l’uomo solo se questi si rivolge a lui cantando e
suonando: la musica è l’unico linguaggio umano che possa convincere la divinità. 
La musica nasce dunque da bisogni religiosi. Per questa ragione, era affidata ai

sacerdoti del villaggio, gli sciamani.

La musica e la magia
La musica diventava un mezzo essenziale per convincere gli spiriti a mandare le

piogge o il sereno, a far nascere felicemente un bambino, a procurare successo
nelle spedizioni di caccia; o a provocare un maligno sortilegio. Ecco un’antica leg-
genda cinese:

«In viaggio verso il paese di Tsin, il principe Ling si ferma  per ascoltare una mi-
steriosa melodia proveniente dal bosco. Due notti resta ad ascoltare, poi ordina
al maestro di musica Kiuen di scrivergli la melodia. Arrivato a destinazione, nel
momento più festoso del banchetto offertogli dal re di Tsin, Ling ordina al suo
musico di cantare la melodia raccolta nel bosco. Dopo le prime note, si leva pie-
no di spavento un convitato, che grida a Kiuen: “Non cantare più. È un canto di
perdizione! Dove lo si intona succederà una catastrofe”. Ma il re è incredulo, e
ordina al musico di continuare. Allora una schiera di nere gru si abbatte sulla

› Danzatori boscimani
(Sudafrica) imitano la man-
tide religiosa.

Altri ascolti � Puoi
ascoltare tre danze rituali
nel 5: Tataganing, da
Sumatra (: 29), la Danza
del Sole degli Indiani Nava-
jo (: 30), e la Danza degli
Spiriti della Vita dalla Tan-
zania (: 31); v. anche il LI-
BRO AZZURRO, Unità 20.

© Casa Editrice Principato



2. Dalle caverne ai villaggi 13

terrazza del banchetto. Il re vuole sfidare il sortilegio e chiede a Kiuen un altro
canto di perdizione. Nuvole paurose si addensano improvvisamente nel cielo.
“Un altro ancora!” grida esasperato e offeso nel suo orgoglio il re. Il cantore non
ha ancora finito la sua terza melodia, che una bufera travolge ogni cosa sulla
terrazza. Il re questa volta cede. Ma per tre anni una siccità spaventosa devastò
il paese di Tsin e lo trasformò in un deserto».

Per ogni stagione dell’anno gli Indiani cantavano melodie particolari, che era vie-
tato far sentire in altre stagioni. Per esempio la melodia per la stagione del raccolto
non si poteva cantare per la stagione delle pioggie o viceversa. Credevano infatti che
ogni melodia agisse sulla natura e provocasse gli effetti propri di quella stagione. La
leggenda popolare racconta che un giorno una ragazza si era messa a cantare inno-
centemente, in una torrida estate, una melodia della pioggia, così, tanto per divertir-
si. Questo bastò perché scrosciasse un’ondata di pioggia ristoratrice che ridiede fre-
schezza e fecondità a tutto il Bengala, preservandoo da una terribile carestia.

La musica e i miti
Naturalmente si tratta di leggende, raccontate dallo studioso Jules Combarieu.

Ma perché gli uomini riconobbero alla musica tanti e tali poteri magici? Che cosa
ci sentivano, da ritenerla capace di fatti soprannaturali? Rifletti su questo mito sug-
gestivo, che ci giunge dall’antico Giappone:

«Irritata per l’indegno comportamento degli uomini, la dea del sole Ama-Terasu si
rinchiuse un giorno in una tenebrosa caverna, lasciando sprofondare la terra nella
totale oscurità. Vane furono le suppliche degli uomini e degli altri dei. Solo un’idea
geniale del Dio del Suono riuscì a richiamare Ama-Terasu fuori dalla caverna: egli
legò insieme sei grandi archi, e li conficcò nel suolo. Dallo strumento così improv-
visato, una specie di arpa, seppe trarre dolci melodie, facendosi accompagnare dal
battito a terra di un bastone e dal canto danzato di Uzumè. L’incantamento prodot-
to dalla musica fu così potente che la Dea del Sole uscì pacificata dalla caverna, per
la gioia dell’umanità. Da allora in poi la musica in Giappone fu coltivata con una cu-
ra tutta speciale, come l’unico mezzo capace di riportare la luce dalle tenebre».

€ Attori Maya si preparano
per una processione in
onore degli dèi e della
fertilità della terra. 
‹ Danzatori giapponesi del
XVIII secolo.

Come ci immaginiamo l’am-
biente acustico dei nostri
antenati? Quali differenze
possiamo ricostruire? Vedi
anche il LIBRO AZZURRO,
Unità 1.
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Alle origini della musica14

La musica diventa un mezzo di comunicazione
Quello che i nostri antenati sentivano nella musica, è dunque la sua capacità di

agire sulle nostre emozioni, sui nostri sentimenti. Poco per volta, la musica diventò
un mezzo di espressione e di comunicazione con gli altri. 

«Gli abitanti delle Isole Salomone praticavano ancora, fino a poco tempo fa,
un’usanza antichissima. Per sapere se una ragazza del villaggio è innamorata di
lui, l’uomo si unisce alla comunità che canta, poi improvvisamente porta la voce
su un suono diverso. Se la ragazza vuol far sapere che è innamorata, non ha da
far altro che continuare il canto sul suono proposto. Presso la stessa gente, ogni
tribù possedeva una propria siringa, o flauto a più canne. Quando una tribù era
invitata da un’altra, assieme agli omaggi dell’invito riceveva anche le misure
esatte della siringa degli ospitanti. Così sarebbe stato possibile preparare la pro-
pria intonandola adeguatamente alla loro. Infatti, il saluto che le due tribù dove-
vano scambiarsi era un saluto musicale. Se la musica fosse risultata imperfetta,
per difetto di accordatura fra gli strumenti, ciò sarebbe stato segno di scarsa in-
tesa reciproca».

Gli strumenti musicali dei primitivi
Ai nostri antenati, che vivevano nelle grotte o nelle palafitte, il mondo doveva

apparire abitato da creature invisibili e misteriose. Non si potevano vedere, ma si
sentivano le loro voci: il sibilare del vento, lo scrosciare delle piogge, il tumulto dei
tuoni, i tonfi delle pietre cadute...
Ogni creatura “parlava”, proprio come “parlavano” gli animali, con i loro versi:

ruggiti, muggiti, cinguettii, latrati, miagolìi.
Tutto un mondo misterioso, e spesso ostile, che i primitivi sentivano il bisogno

di dominare, facendoselo amico. E il modo migliore di farselo amico era quello di
entrare in comunicazione con le creature che lo abitavano. Come? Ripetendo i loro
suoni, prima di tutto toccandole: l’albero percosso dava un suono diverso da quel-
lo della stalattite che pendeva nella grotta; la canna vuota della palude, un suono
diverso da quello dell’osso di animale. 
Poco per volta, si passò a operazioni più complesse. Il muggito del bisonte pote-

va essere imitato soffiando a un’estremità del suo corno; il tuono, battendo su una
pelle d’animale tesa su un corpo cavo; il vento, facendo ruotare nell’aria lunghe
pietre, i rombi; la pioggia, scuotendo zucche riempite di semi; e così via.
I primi strumenti nascono così, circa quarantamila anni fa. I primitivi li usava-

no nei loro riti magici e nelle loro feste.

› Un flauto d’osso 
e un tamburo primitivi. 
‹ Suonatori di tamburo
africani.

Vediamo in funzione gli stru-
menti primordiali, e ascol-
tiamo il loro suono, nella
nostra videocassetta.
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Il quadro storico
Con il terzo millennio a.C., nella fascia di regioni comprese fra il Mar Giallo e il

Mediterraneo, si vanno formando le grandi civiltà antiche. Le popolazioni si ferma-
no, praticano l’agricoltura ed erigono città; si organizzano in società dotate di leggi
che regolano la convivenza; sviluppano il pensiero scientifico e le manifestazioni
artistiche. 
Le più antiche testimonianze di questa fioritura si hanno in Cina. Confucio diede

un forte impulso alle arti e alla musica. In India si sviluppò una civiltà raffinata,
fondata sulla tolleranza e sulla libertà religiosa. Qui nacquero il Buddismo prima,
l’Induismo poi. Più ad occidente, Sumeri, Assiri e Babilonesi diedero vita alla civil-
tà mesopotamica; in essa la vita civile era subordinata a quella religiosa: le decisio-
ni pubbliche, anche quelle riguardanti le arti e la musica, spettavano agli dei, che
parlavano per bocca del re o della somma sacerdotessa. 
Infine, mentre in Palestina si sviluppava l’Ebraismo, in Egitto si susseguivano le

dinastie dei faraoni, incarnazioni della divinità: quando un faraone moriva, veniva
sepolto in tombe grandiose, le piramidi che ancor oggi ammiriamo.

Le arti
Con il formarsi delle grandi civiltà, la musica entra nei luoghi pubblici e privati,

ad arricchire feste, banchetti, cerimonie, spettacoli.
Gli strumenti musicali vengono perfezionati, e la pratica della musica diventa

compito di una categoria specifica di persone: diventa cioè una professione.
Lo possiamo vedere nell'affresco egizio della Tomba di Imherkha. Qui uno

schiavo allieta con la sua arpa una dama (la figura con il ventaglio); l’altra figura
femminile è probabilmente quella di una maestra di musica, che guida l’esecutore
con il movimento della mano. Questa pratica era detta chironomìa.

3. Le grandi civiltà fluviali

› Suonatore d’arpa
sumero raffigurato 
nello “Stendardo di Ur”, 
III millennio a.C. 
(British Museum, Londra).

‹ Affresco egizio 
dalla tomba di Imerkha.
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Le prime testimonianze
Quando le grandi civiltà antiche sono formate, la musica ha già raggiunto un

grado di perfezione vicino ormai a quello dell’età moderna. Lo sappiamo non dalla
musica, che purtroppo non è giunta fino a noi. Possediamo invece numerose testi-
monianze di scrittori, e opere di pittura e scultura, che ci mostrano strumenti mu-
sicali evoluti, scene quotidiane di attività musicale intensa.
La musica accompagnava la vita familiare e civile, religiosa e militare, di tutti i

popoli antichi, diversi fra loro ma accomunati da una sorprendente affinità di usan-
ze e di tecniche musicali.

Cina: l’armonia dell’universo
Ai suoni della scala musicale venivano attribuiti speciali significati. Per esempio

i Cinesi facevano corrispondere i quattro suoni Fa, Do, Sol, Re alle quattro stagio-
ni, ai quattro punti cardinali, ai quattro elementi fisici (terra, acqua, aria, fuoco).
Essi sentivano che la musica è in grado di produrre un’armonia interiore, un’armo-
nia fra pensiero, sentimento e volontà. E questa armonia era per loro la stessa ar-
monia che regola l’intera vita dell’universo. Perciò la cura delle regole musicali era
affidata ai supremi sacerdoti. 
L’imperatore dei Cinesi aveva tra i suoi compiti più importanti quello di badare

al rigoroso mantenimento della tradizione musicale: proibiva persino che un brano
fosse eseguito in maniera diversa da quella consueta. L’Ufficio Imperiale dei Pesi e
delle Misure, che, come quelli dei nostri giorni, serviva a conservare campioni del-
le diverse unità di grandezza, conservava pure l’Unità della Musica: ossia il suono
base sul quale dovevano essere costruiti tutti gli strumenti. Era un flauto elementa-
re, che corrispondeva al nostro attuale diapason.

India: il suono orienta il destino dell’uomo
Nell’antica India troviamo convinzioni simili a quelle dei Cinesi. Un antico trat-

tato indiano spiega il perché dell’importanza attribuita alla musica: «Con il suono
si forma la lettera, con le lettere la sillaba, con le sillabe la parola, con le parole si
forma questa vita quotidiana. Dunque questo mondo umano (rappresentato con le
parole) dipende dal suono».
La più antica musica indiana altro non è allora che la parola parlata, con una

particolare attenzione alla sua intonazione. Era una musica usata nei sacrifici reli-

sione. I suoni che l’accompagnano so-
no in armonia fra loro, grazie alle can-
ne che li producono: ben distinte e
accordate in modo da non interferire
l’una con l’altra. Così gli spiriti e gli
uomini sono condotti in armonia”.
Disse Kwei: “Io batto leggermente le
pietre sonore, e gli animali s’invitano
fuori l’un l’altro a danzare”.
Al suo Responsabile delle Foreste
l’Imperatore disse: “Voglio sentire le
sei canne, e gli otto strumenti musi-
cali che esse regolano, valutare le vir-
tù e i difetti del governo. È tuo com-

pito ascoltare, per conto mio, le odi
che dalla corte escono cantate al po-
polo. Quando sbaglio, è tuo compito
ascoltarle per me. Quando sbaglio, è
tuo compito correggermi.
I maestri di musica compongano que-
ste odi, e continuamente le facciano
sentire in pubblico, da loro stessi cor-
rette. Se vengono perfezionate, vanno
accolte e praticate. Se non lo sono,
che il terrore del castigo li raggiunga”.

A Kwei l’Imperatore disse: “Nomino
te, Kwei, Direttore della Musica. Inse-
gnerai ai nostri figli, in modo che il
giusto sia anche mite; il gentile sia an-
che dignitoso; il forte non sia dispoti-
co; l’impetuoso non sia arrogante. 
La poesia è l’espressione del pensiero
sincero: il canto prolunga tale espres-

La legge dell’imperatore

L’importanza che la musica aveva
nella vita pubblica cinese è
documentata da questo antico scritto
della religione confuciana (V sec. a.C.)

› Una flautista in un’antica
stampa cinese.
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3. Le grandi civiltà fluviali 17

giosi. Solo la forza delle parole, pronunciate con l’esatta intonazione musicale, de-
terminava l’efficacia dei riti sacri. Sarebbe bastato un errore d’intonazione per di-
struggere ogni cosa. Se invece la cerimonia era ben svolta, i sacerdoti arrivavano a
influenzare la volontà degli dei.
I riti potevano durare un anno intero: la recitazione intonata accompagnava l’al-

lestimento degli altari, l’accensione dei fuochi, la preparazione dei cibi sacri, il sa-
crificio di vite animali.
I canti si basavano su melodie-tipo, che venivano continuamente ripetute, con

variazioni. Questo sistema si è sviluppato nei secoli, fino ad oggi: nei tempi più re-
centi le melodie-tipo si chiamano raga.
Quasi tutta l’arte figurativa delle antiche civiltà nasceva da esigenze religiose. I

templi buddisti sono straordinariamente ricchi di statue che presentano figure
gioiose, spesso danzanti. Tipica è la figura femminile della ballerina: la testa e il
torso inclinati su un lato, i fianchi sul lato opposto e le gambe di nuovo nel senso
del torso. 

Mesopotamia: ogni divinità ha il suo strumento
Nella Mesopotamia ogni divinità era raffigurata con un particolare strumento

musicale. Il signore degli abissi, Ea, parlava con la voce spaventosa di un grande
tamburo. Il dio del vento, Ramman, era immaginato come “lo spirito dalla voce so-
nora”: una voce simile a quella del vento, e per questa ragione il suo strumento era
il flauto di canna.
Un altro tipo di flauto, dal suono più delicato, era lo strumento prediletto da Ish-

tar, la dea madre. Le divinità più importanti venivano chiamate con l’appellativo di
“cantore”.

La Terra promessa: le feste del Tempio
La Bibbia è una delle fonti più importanti delle pratiche musicali dell’antichità.

Vi troviamo descritta con cura una quantità di strumenti musicali. Per rendersi
conto del fasto delle cerimonie religiose del popolo ebraico, basti pensare che i re
d’Israele Davide e Salomone arrivarono a organizzare cori di ventimila persone, ac-
compagnate dal suono d’intere orchestre.
La Bibbia contiene anche i testi di molti canti, di cui purtroppo non ci è giunta la

musica. Tra questi spiccano i salmi e i cantici.

colonne. Non conosce deperimento,
essendo eterna. La dimora splenden-
te, con i suoi lampi celestiali di luce
incomparabile, sembra superare la lu-
na, il sole e il fuoco. In questa dimora
vivono Intelligenza, Spazio, Cono-
scenza, Aria, Calore, Acqua, Natura e
Terra; Suono, Tatto, Forma, Gusto e
Olfatto; i modi della Natura e le cau-
se prime e originarie del Mondo; tut-
te le Scienze e i rami del sapere; le
Storie; i sette tipi di Discorso; gli Inni
del Samaveda, la Scienza degli Inni, e
varie specie di Canzoni.

Ti descriverò la casa del Signore Su-
premo, la casa che nessuno può rac-
contare. Per contribuire alla felicità
di chi ci vive, l’atmosfera non è né
calda né fredda. Fame, sete e ogni al-
tro disagio sparisce appena ci si entra.
Appare costruita di gemme brillanti
d’ogni tipo. Non sembra sorretta da

Il Paradiso indiano

La musica risuona con magnificenza
nel Paradiso della religione induista.
Così un testo sacro descrive il
Paradiso:

› Il re Davide suona una
lira ad archetto in una
miniatura medievale
conservata alla Biblioteca
Nazionale, Parigi.
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Egitto: la musica, compagna di tutta la vita
Anche le varie occasioni della vita quotidiana, privata e pubblica, erano accom-

pagnate dalla musica. Tutte, dalla culla alla tomba, dalla festa per la nascita del
bambino, al lamento per la scomparsa del vecchio capofamiglia. 
Gli affreschi e i rilievi egizi ci mostrano figure di paesani danzanti al suono degli

strumenti, o principi e principesse intenti a spettacoli musicali. I testi letterari
giunti fino a noi ci raccontano che i contadini, o gli addetti alle portantine, allevia-
vano le proprie fatiche con canti appositi. Nei periodi di guerra, trombettieri e tam-
burini convocavano le truppe, davano gli ordini di schieramento, le incitavano al-
l’assalto.
Anche per gli Egizi, come per i popoli dell’Estremo Oriente, la musica aveva

un’origine divina; ed era associata alla felicità degli esseri umani: era chiamata in-
fatti “hy”, che vuol dire “gioia”. Per questa ragione erano i sacerdoti a custodirla, e
a guidare il canto degli uomini, mentre alle donne era riservato l’accompagnamen-
to sugli strumenti.

lora a Giosuè: “Io metterò in tuo po-
tere Gerico e il suo re. Voi tutti, pro-
di combattenti, circondate la città,
facendone il giro una volta. Così per
sei giorni. Sette sacerdoti rechino da-
vanti all’arca sette trombe di corno
di montone. Il settimo giorno girate

intorno alla città sette volte, e i sa-
cerdoti suonino le trombe. A questo
segnale tutto il popolo emetta un for-
midabile grido di guerra. Allora le
mura crolleranno e il popolo vi en-
trerà diritto innanzi a sé”. E così av-
venne.

Gerico si era potentemente barricata
contro i figli di Israele; nessuno usci-
va e nessuno entrava. Jahvè disse al-

Le trombe di Gerico

Nella Bibbia leggiamo come Giosuè
conquistò Gerico.

‹ Una suonatrice di cetra
in un affresco proveniente
da una necropoli egizia.

Ritroviamo le pratiche mu-
sicali degli Egizi anche nelle
epoche più vicine a noi. Nel
LIBRO AZZURRO:
– la musica per alleviare la
fatica nel lavoro: Unità 16
– la musica nella vita milita-
re: Unità 36-40.

© Casa Editrice Principato



19

Il quadro storico
Nella penisola greca e nell’arcipelago che la circonda vennero a confluire e a

mescolarsi, nel secondo millennio a.C., popoli diversi: da una parte i Dori, dotati di
un forte senso del rigore e dell’ordine; dall’altra gli Joni, più sensibili al fascino del-
la natura. Si andò così formando una mentalità nuova, che traspare ancora oggi
dalle loro opere d’arte: architettura e scultura, pittura e musica rivelano un profon-
do senso dell’armonia e dell’equilibrio. 
Per i Greci era importante l’essere umano in quanto persona, dotata di intelligenza

e sentimento. È da questa mentalità che nasce una delle maggiori conquiste dell’Occi-
dente, la democrazia, che ha avuto la sua massima espressione in Atene. Caduta infi-
ne sotto il giogo della più recente e battagliera civiltà romana, la Grecia trasmetterà a
Roma i suoi valori, che da questa passeranno al mondo europeo moderno. 
L’Impero romano si estende progressivamente su tutto il bacino mediterraneo, e

a Nord fino alla Germania e alle Isole britanniche. Sui territori dell’Impero si dif-
fonde, prima clandestinamente poi ufficialmente riconosciuto, il Cristianesimo.
Nei secoli a cavallo della nascita di Cristo la vita culturale raggiunge livelli molto
alti: è quella che è stata chiamata civiltà classica.

Le arti
Le immagini proposte qui sotto ci rivelano il grado di eleganza a cui giunge la

pittura dell’età classica, con la sua attenzione ai particolari e il suo gusto per le for-
me vivacemente mosse. E rivela anche la raffinatezza della vita nelle case signorili,
dove la musica era protagonista quotidiana.
Il valore che i Greci attribuivano alla persona umana, alla sua intelligenza e sen-

sibilità, spiega la cura con cui gli artisti si dedicarono a modellare il corpo umano.
Il corpo infatti era visto come uno dei maggiori esempi di armonia e di bellezza of-
ferti dalla natura. Le statue tendono a una perfezione ideale, ottenuta mediante un
equilibrato rapporto delle parti fra loro e delle parti con il tutto.

4. Le radici della civiltà europea

fi Un suonatore di lira
ritratto su una ceramica
greca del IV secolo a.C.
(Musée Guimet). 
‹ A destra: un affresco
romano del I secolo a.C.,
proveniente da Pompei, 
con una danzatrice che
agita il velo, accompagnata
da due degli strumenti più
importanti dell’epoca, 
la cetra a corde pizzicate 
e la siringa, costituita da
una serie di tubi di canna 
di diversa lunghezza.
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Il teatro e la poesia
La civiltà greca diede grande impulso al teatro. I drammi di Eschilo, Sofocle, Eu-

ripide sono rappresentati ancora oggi. La musica aveva una funzione determinante
in questi drammi: una presenza fissa era quella del coro, a cui era affidato il compi-
to d’introdurre e di commentare le azioni. Ma anche la poesia era normalmente
cantata, non semplicemente recitata; ed era accompagnata da strumenti. Si distin-
guevano due generi principali:
– la citarodìa: canti accompagnati dalla cetra. Tra i più famosi citarodisti erano
Arione, Alceo e Saffo.
– la aulodìa: canti accompagnati dall’aulos. L’aulos era uno strumento di canna, ad
ancia. Aulodisti erano Olimpo e Archiloco.

I teorici e i filosofi
Di tutta la musica greca sono giunti fino a noi solo scarsi frammenti su papiro,

per di più difficili da decifrare. Invece sono sopravvissuti diversi trattati di teoria
musicale. Da questi trattati apprendiamo che i Greci usavano un sistema di scrittu-
ra dei suoni basato sull’alfabeto. Questo sistema è continuato nel Medioevo; e an-
cora oggi in molti paesi del mondo è usato nei libri di teoria per indicare le note
della scala.
Alla musica si interessarono anche i grandi filosofi greci, in particolare Platone

e Aristotele: nelle loro opere descrivono il ruolo che la musica deve avere nell’edu-
cazione e nella vita dei cittadini.

La sensibilità musicale dei Greci
Dalle civiltà orientali i Greci impararono a usare la musica per scopi magici e

persino curativi. Pitagora perfezionò questa dottrina: nel suo pensiero, l’ordine che
troviamo nei suoni musicali riflette l’armonia dell’intero universo. Ma mentre nelle
antiche civiltà orientali l’uso principale della musica era quello religioso, i Greci
impararono presto a servirsene in tutte le manifestazioni della vita privata e socia-
le. Nella stessa Iliade, il grande poema epico di Omero, leggiamo che il guerriero
Achille, nelle pause delle battaglie, si dilettava cantando e suonando. E testimo-
nianze ancora più numerose troviamo nell’altro suo poema, l’Odissea.
I Greci sentivano fortemente l’effetto emotivo (l’ethos, come veniva chiamato)

che i diversi tipi di musica generavano nell’ascoltatore. Così per esempio la musica
che usava prevalentemente intervalli di tono (il genere diatonico) era sentita più
“virile” di quella che usava prevalentemente semitoni (il genere cromatico); men-
tre particolarmente languida era sentita quella che usava intervalli più piccoli del
semitono (genere enarmonico).

La musica a Roma
Popolo di conquistatori, i primi Romani erano meno interessati dei Greci alle

manifestazioni artistiche. Nella loro inarrestabile espansione, i Romani entrano in
contatto con le città greche dell’Italia meridionale, poi arriveranno a conquistare la
Grecia: sarà allora che si svilupperà una civiltà artistica di alto valore. I Romani si
rendono conto delle possibilità formative delle arti, e soprattutto del servizio che
possono recare all’impero. Si costruiscono archi di trionfo, che celebrano le glorie
dei condottieri; e fiorisce una musica per le grandi cerimonie.
Ma al tempo stesso si favoriscono le feste per i cittadini, nei circhi e nei teatri. E

non c’è festa che non sia accompagnata dalla musica. Lo stesso imperatore Nerone
si dilettava cantando e suonando la cetra.

› Tuba ricurva romana
(Museo degli Strumenti di
Bruxelles).

› Suonatrice di aulos
doppio in un bassorilievo
greco.

© Casa Editrice Principato



4. Le radici della civiltà europea 21

L’alba della musica cristiana
L’avvento del Cristianesimo porta progressivamente alla soppressione delle fe-

ste pagane, e delle musiche che le accompagnavano. Al loro posto fiorisce invece
una ricca produzione di canti sacri. Nei canti cristiani confluiscono due tradizioni:
quella ebraica e quella greca. Il Cristianesimo nasce in seno all’Ebraismo, e da que-
sto deriva il repertorio dei primi canti: i salmi (150, nei diversi libri della Bibbia), i
cantici e gli inni (canti di lode a Dio). 
I Cristiani ampliano questo repertorio con canti nuovi: a sant’Ambrogio si deve

un tipo particolare di inno, che godrà di grande favore nel Medioevo. Uno dei più
famosi comincia con le parole Aeterne rerum conditor («O eterno creatore del
mondo»).
Dai Greci, i Cristiani dei primi secoli derivano specialmente la teoria musicale. I

filosofi e santi Aurelio Agostino e Severino Boezio ci hanno lasciato trattati
musicali, ispirati agli studi greci, che serviranno da base alla teoria musicale dei se-
coli successivi. Queste opere avranno grande importanza nella diffusione del canto
nei riti cristiani.
Sant’Agostino, vissuto tra il IV e i V secolo, era stato convertito al Cristianesimo

da sant’Ambrogio. Il giorno del battesimo, racconta nel suo libro di memorie Le
confessioni, «le mie lacrime sgorgavano all’ascolto degli inni e dei cantici». La mu-
sica esercitava su di lui una profonda suggestione. Secondo un’antica leggenda,
proprio per il battesimo di Agostino si cantò per la prima volta il Te Deum. 
Da poco tempo sant’Ambrogio aveva introdotto dall’Oriente il canto degli inni,

per infiammare alla fede lo spirito dei fedeli. 
Nel corso dei secoli la Chiesa fissò una serie di preghiere, da cantare nelle diver-

se ore del giorno: mattutino, laudi, vespri, eccetera. L’insieme di queste preghiere
forma l’Ufficio.
I canti dell’Ufficio erano raccolti insieme nell’Antifonario. Invece i canti della

Messa erano raccolti in un libro detto Graduale. Le parti della Messa il cui testo re-
sta fisso nelle diverse giornate formano l’Ordinario, comprendente Kyrie, Gloria,
Credo, Sanctus, Agnus Dei. Le parti il cui testo cambia a seconda della giornata
formano il Proprio.

spirito sono ancora bambini e poco
evoluti, plasmino davvero l’anima,
mentre credono solo di cantare le me-
lodie.

(San Basilio)

Visto che la maggioranza degli uomi-
ni erano indifferenti, poco disposti a
leggere le cose spirituali e a soppor-
tarne volentieri la fatica, Dio volle
rendergliela più piacevole: aggiunse
la melodia alle parole profetiche, di
modo che, attratti dal ritmo del canto,
tutti gli rivolgano con ardore i santi
inni.

(San Giovanni Crisostomo)

Chi canta un inno lo fa con un cuore
puro e spirituale; egli esclude dal suo
animo ogni genere di passione uma-
na, di modo che nessuna tristezza,
nessun dolore o amarezza gli impedi-
scano di adempiere al suo compito, e
che il suo stato d’animo non sia in al-
cun modo turbato; cantando l’inno re-
sta fermo e incrollabile come Davide.
Un salmo unisce i diversi, ricompone
i contendenti e concilia gli offesi: chi
infatti non indulge verso quelli con
cui canta a Dio con una sola voce? È
in fondo un forte legame unitario, per
l’insieme del popolo, fondersi in un
solo coro.

(Sant’Ambrogio)

Quando lo Spirito Santo vide com’era
difficile condurre gli uomini alla virtù,
cosa fece? Mescolò ai precetti reli-
giosi la soavità della melodia di modo
che con l’intermediario dell’orecchio
noi accettiamo senza porlo in dubbio
l’efficace contenuto delle parole. Le
melodie armoniose sono state ag-
giunte perché coloro che d’età e di

Le virtù della musica

I Padri della Chiesa capirono presto
l’importanza che poteva avere la
musica nei riti religiosi. Sentiamo
come si esprimono tre santi, vissuti
nel IV secolo, quando il Cristianesimo
diventa religione ufficiale dell’impero:

› Scena pastorale in un
affresco paleocristiano.
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I pochi frammenti scritti dell’antica musica greca sono giunti fino a noi attraverso
peripezie d’ogni genere. L’Inno ad Apollo fu trovato nel 1893 inciso su una lastra

di marmo, finita a pezzi. Pazientemente ricomposta, la lastra fu studiata
da esperti, che però non sono arrivati a una conclusione unanime:

la scrittura, a lettere alfabetiche, non basta per farci capire esat-
tamente come quella musica veniva eseguita.
Il musicista contemporaneo Grigorio Paniagua ci offre una
delle possibili interpretazioni, realizzata con strumenti
che riproducono quelli originali, illustrati nelle antiche
opere d’arte – a pizzico, come la kithara, a fiato, come
l’aulos, e a percussione. 
L’Inno risale all’anno 128 a.C., e nulla si sa del suo au-
tore, Limenio, se non che era ateniese, figlio di Thonios.
In quest’inno canta la grandezza di Roma che da poco
aveva conquistato la Grecia.
La versione che noi ascoltiamo è solo strumentale; il te-
sto che originariamente veniva cantato dice:

«Salite su queste cime che guardano lontano, donde si vede
il Parnasso, caro alle danze, e assistete il mio canto, o Ninfe; 

venite a cantare il maestro dell’arco e della lira, Febo... la volta
celeste era tutta in festa senza nubi, radiosa; i venti s’eran placati, 

quieti i flutti muggenti... Con il vostro aiuto l’impero dei Romani, coronato di 
lance, per sempre fiorente d’imperitura giovinezza, cresca avanzando di vittoria in
vittoria».
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Scheda di ascolto

Traccia 827 Durata 3’1914

Limenio, Inno delfico ad Apollo
Versione strumentale di Grigorio Paniagua

Alle origini della musica22

Il papiro era il materiale su cui si scriveva nel mondo antico, prima dell’invenzio-
ne della carta. Questa musica prende nome da un papiro greco del I o II secolo do-
po Cristo. Il grande valore storico di questa musica sta nel fatto che rappresenta
il primo documento di canto cristiano giunto fino a noi.
Un coro risponde alla recitazione del sacerdote, secondo la tecnica che sarà det-
ta responsoriale.
Uno xilofono punteggia sobriamente la preghiera, dedicata alla Trinità: «A te, pa-
dre dell’universo, padre dei tempi, cantiamo uniti… Mentre noi celebriamo la Tri-
nità, che tutte le Virtù del creato intonino: Amen, amen!».
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Scheda di ascolto

Traccia 828 Durata 1’2614

Papiro di Ossirinco
Inno

› Apollo, dio greco 
della musica, raffigurato
con la lira in una coppa 
del V secolo a.C.
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Il quadro storico
I problemi connessi all’amministrazione di un impero che si estende dalla Spa-

gna all’Arabia, dal Nord Africa alle isole britanniche impediscono ai Romani di re-
sistere alle migrazioni dei popoli germanici e slavi dal Nord-Est. L’Impero crolla, in
Europa si formano stati romano-barbarici, la vita culturale scende a livelli molto
bassi. Si spopolano le città, si riducono la produzione e il commercio dei beni, la
vita artistica e scientifica è paralizzata. 
È l’Alto Medioevo. L’Europa è sconvolta da guerre e soggetta a invasioni, ad

opera di Unni, Ungari, Slavi e infine da parte degli Arabi, spinti dalla nuova religio-
ne, l’Islam, alla conquista del mondo. 
Le popolazioni si mettono sotto la protezione di personaggi potenti, che costrui-

scono castelli fortificati e organizzano milizie difensive. 
Tra questi potenti e il sovrano esiste una complessa trama di rapposti di dipen-

denza: è il feudalesimo.
Il castello è la costruzione più caratteristica dell’Alto Medioevo. Bastioni turriti

proteggevano gli abitanti dalle incursioni. All’interno, nei tanti spazi aperti e chiusi,
viveva una vera e propria comunità, di cui facevano parte sia i signori sia gli arti-
giani.

5. Castelli, monasteri e cattedrali
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Alle origini della musica24

Le arti
Un’organizzazione simile a quella dei castelli avevano i grandi monasteri. Luo-

ghi di preghiera , di lavoro e di cultura, diventarono piccole comunità autonome,
con un’evoluta agricoltura. È grazie ai monaci che si sono tramandati i testi anti-
chi, ricopiati dagli amanuensi (o scrivani) su pergamene. Le pagine dei codici sono
illustrate con figure e arabeschi e costituiscono un filone importante di tutta l’arte
medioevale.
Nelle cattedrali, capitelli, acquasantiere, amboni, sono rivestiti di sculture, che

hanno una funzione educativa: presentano scene tratte dalla vita di Cristo, figure
di mostri che rappresentano la lotta tra il bene e il male, e scene tratte dalla vita
d’ogni giorno. Scolpire un vendemmiatore o un falegname era per l’artista medioe-
vale un modo per chiedere la protezione di Dio sul lavoro.
Anche la poesia e la musica di argomento religioso avevano la medesima funzio-

ne educativa.

‹ L’abbazia di Sénanque
(Gordes, Vauchine) vista da
nord e › il suo dormitorio
(Gaud).

› I due capitelli qui sopra
raffigurano creature
mostruose. 
‹ Due bassorilievi con una
scena di vendemmia e con
una raffigurazione della
terza nota del canto
gregoriano (vedi pag. 25).
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5. Castelli, monasteri e cattedrali 25

I menestrelli
La musica è una delle manifestazioni più sentite della vita di ogni popolo. Nel

Medioevo, ai canti e agli accompagnamenti strumentali realizzati spontaneamente
dalla gente, si affianca l’attività di veri e propri professionisti, che giravano di vil-
laggio in villaggio: i menestrelli. Su un’unica, breve melodia, ripetuta continua-
mente, proprio come fanno ancor oggi i cantastorie popolari, raccontavano al po-
polo leggende anche lunghissime, come la Canzone di Orlando.
«I menestrelli erano cronisti, confidenti, messaggeri segreti, ambasciatori. Fra

tutti gli ospiti, un menestrello era il più gradito alle grandi feste del castello. Suona-
va, cantava e faceva il buffone per la delizia di tutta la compagnia, ed era uno stru-
mento sociale di grandissimo valore. Manteneva gli uomini a contatto con costumi
e ambienti diversi» (G. Dyson, Storia sociale della musica).

Il canto gregoriano
La musica popolare, o quella dei menestrelli, veniva tramandata oralmente. Con

le invasioni barbariche, che avevano frenato ogni forma di attività culturale in Eu-
ropa, nessuno si preoccupò di trascrivere neppure le musiche dotte, che si traman-
davano a memoria. 
La ripresa dell’attività culturale si deve ai monaci dei monasteri sparsi per l’Eu-

ropa, tra cui celebre quello di Montecassino, l’abbazia fondata da San Benedetto
da Norcia nel 529. Per scrivere la musica essi perfezionarono un sistema intuitivo:
per esempio quando la voce sale si disegna una lineetta verso l’alto, quando scen-
de, una lineetta verso il basso. Nèumi si chiamavano questi segni. Li vedi illustrati
qui sotto. 

non a indicare i suoni esatti che do-
vevano essere eseguiti, ma a richia-
mare alla mente del cantore un moti-
vo già noto: il saliscendi del nèuma
serviva appunto a suggerire il sali-
scendi del melodia.
Nei secoli XII-XIII i nèumi comincia-
rono a indicare i suoni reali, con sem-
pre maggior precisione. Si cominciò a
scriverli su una linea, poi su due, che
indicavano rispettivamente la nota Fa
e la nota Do. Il contributo decisivo a

questo rinnovamento si deve al mo-
naco Guido d’Arezzo*.
A questo punto, i nèumi vennero a po-
co a poco abbandonati, sostituiti da
note quadrate collocate sopra e sotto
le linee: nasceva il rigo musicale, e
con il rigo, le nostre note attuali.
Ecco i più importanti nèumi, così co-
me venivano scritti in una delle più fa-
mose abbazie medioevali, quella di
San Gallo, in Svizzera:

Prima dell’invenzione della stampa, i
libri venivano scritti a mano su fogli
di pergamena: i codici. I codici veni-
vano scritti soprattutto da monaci,
che operavano in monasteri e abba-
zie. Ogni monastero o abbazia aveva
la propria scuola e il proprio stile di
scrittura.
I nèumi erano il sistema di scrittura
dei suoni musicali: venivano posti al
di sopra delle parole.
Inizialmente (secoli IX-XI) servivano

La scrittura neumatica

virga punctum pes clivis scandicus climacus
NEUMI

TRASCRIZIONE

torculus porrectus pes subbipunctis torculus resupinus porrectus flexes

NEUMI

TRASCRIZIONE

© Casa Editrice Principato



Alle origini della musica26

Naturalmente le musiche che questi monaci trascrivevano non erano quelle
“profane”, che anzi la Chiesa vedeva malvolentieri, bensì quelle cantate su testi re-
ligiosi. A fissare le preghiere della comunità cristiana fu Papa Gregorio Magno,
intorno al 600. 
Di famiglia aristocratica, fin da giovane Gregorio aveva trasformato la sua casa

in monastero. Papa Benedetto I lo manda a Costantinopoli come suo ambasciato-
re, finché nel 590 il popolo di Roma lo acclama pontefice. Sono anni terribili per
Roma: i Longobardi sono giunti fino alle porte della città; la peste imperversa; nel-
l’Occidente cristiano dilagano spinte a separarsi dalla chiesa romana. Gregorio rie-
sce a tenere a bada i Longobardi, e si dedica all’assistenza della popolazione, che
l’imperatore d’Oriente non può arrivare a proteggere. Così inizia il potere tempora-
le dei papi: l’autorità civile e politica assunta a Roma dal pontefice.
Gregorio si accinge a una grande opera di unificazione della liturgia, in modo

che in tutta la cristianità si seguano i medesimi riti: è un modo per salvaguardare
l’unità della fede.
Anche le preghiere da cantare nelle diverse occasioni religiose vengono ordina-

te, e fissate nei codici. Il termine canto gregoriano si spiega così. Però le musiche
su cui queste preghiere sono cantate non vengono ancora scritte. Bisognerà aspet-
tare altri due-tre secoli prima che ciò cominci ad avvenire. Per questo, i più antichi
canti giunti fino a noi, anche se prendono il nome di canti gregoriani, non sono sta-
ti fissati al tempo di papa Gregorio, ma nell’età carolingia (IX secolo).

Come si cantava
Mentre le musiche dei primi secoli del Cristianesimo erano quasi tutte cantate

dal popolo, nell’Alto Medioevo è soprattutto il sacerdote a cantare, e insieme a lui
il coro dei monaci: un coro ben addestrato, e ciò spiega la complessità di molte di
queste musiche.
I monaci si dividevano a volte in due cori, che si rispondono l’un l’altro: questo

modo di cantare è detto antifònico. Oppure il coro intero rispondeva a un solista:
questo modo è detto responsoriale.

‹ A sinistra: pagina di una
raccolta di salmi della
prima metà del secolo XI
(Biblioteca Angelica,
Roma); ‹ a destra: pagina
dell’Alleluia di Magister
Perotinus (Herzog-August
Bibliothek, Wolfenbüttel).

› Papa Gregorio I in una
miniatura.
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La parola e la musica
La musica era molto apprezzata dai Padri della Chiesa perché aiutava i fedeli a

ricordare le preghiere. Così parla San Basilio: «Le nostre menti vengono illuminate
dalle parole, mentre crediamo di ricevere solo il piacere della musica».
Per questa ragione le parole si dovevano capire molto bene. È quello che sentia-

mo soprattutto negli inni: infatti ogni sillaba è cantata su una nota sola, o su poche
note. Questo tipo di canto si chiama sillabico.

Alcune preghiere erano cantate su pochi suoni, o addirittura su uno solo: il can-
to monocorde, ossia su un suono solo, viene chiamato tonus rectus (‘canto retto,
orizzontale’):

Ma in molti altri canti la voce arrivava quasi a cancellare il testo, fermandosi su
una vocale e vagando in lunghi giri melodici: lunghi vocalizzi, o melismi. Questo ti-
po di canto si chiama melismatico. Come si giustifica? Lo aveva già spiegato San-
t’Agostino: «È un suono di gioia senza parole, una voce che esplode in suoni di
esultanza. Il giubilo è l’ammirazione davanti a una gioia che le parole non sapreb-
bero descrivere. Quanto colmi d’ammirazione e di gioia furono i discepoli, quando
videro salire al cielo colui che avevano pianto come morto; le parole erano proprio
impotenti e esprimere un tale tripudio». È così che si canta l’Alleluja al Signore. 

Erano così complessi questi vocalizzi che presto si pensò di aggiungervi un testo,
dove a ogni suono corrispondesse una sillaba: queste forme di canto si chiamarono
tropi; un tipo particolare di tropo (che seguiva una certa forma prestabilita) si chia-
mava sequenza. Infine si composero appositi brani in forma di sequenza. 
Tra gli autori di sequenze (i primi nomi di compositori della musica europea) si

ricordano: Notker il Balbuziente e Adamo di San Vittore.
Delle molte sequenze in uso, la Chiesa più tardi ne ammise al culto solo cinque: Vic-

timae Paschali laudes, Veni Sancte Spiritus, Lauda Sion, Dies irae, Stabat Mater.
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› Musicanti in una
miniatura del Salterio (libro
dei Salmi) di Carlo il Calvo.
(Biblioteca Nazionale,
Parigi).

‹ Manoscritto del X
secolo. (Biblioteca
Nazionale, Parigi)
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Uno dei più celebri inni della liturgia cristiana si canta nella festività di 
Pentecoste, in onore dello Spirito Santo: 

«Vieni Spirito Creatore, visita le menti dei tuoi fedeli, colma della Grazia su-
prema gli animi da te creati. Tu che sei chiamato Paraclito, dono di Dio al-
tissimo, fonte, vivente fuoco, carità, unzione spirituale. Accendi la luce dei
sensi, infondi amore nei cuori, rinforza le deboli risorse del nostro corpo».

: 29

Scheda di ascolto

Traccia 829 Durata 3’1814

Veni Creator Spiritus
Inno
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‹ Un antico organo
positivo. I mantici sono
azionati a mano da un
aiutante.
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Monaco benedettino, Guido d’Arezzo studia nell’Abbazia di Pomposa presso
Ferrara. Qui perfeziona il sistema di scrittura musicale a linee parallele (il rigo) su
cui vengono collocati i segni musicali allora in uso (i nèumi). Questa innovazione
ha un’importanza rivoluzionaria nella storia della musica: il rigo permette di fissare
chiaramente per iscritto i suoni e quindi di tramandare qualsiasi musica: proprio
come la scrittura alfabetica aveva fatto per il linguaggio. 
Un altro contributo di Guido è il sistema per richiamare alla mente, e quindi per

cantare, i diversi gradi della scala, associandoli a nomi speciali, i nomi delle note.
Guido prende questi nomi dall’inizio dei primi versi dell’Inno di San Giovanni
(v. SCHEDA DI ASCOLTO). Ognuna delle note viene inoltre indicata in un punto parti-
colare della mano: ciò serve a facilitare il ricordo dei suoni. Questo metodo si chia-
ma mano guidoniana.
Nel 1023 Guido passa a insegnare questi sistemi nella Chiesa di Arezzo, dove

scrive un importante trattato, il Micrologus.

Guido d’Arezzo
Arezzo, 992-1050 circa

Guido utilizzò l’Inno di San Giovanni per dare il nome alle prime sei note del-
la scala musicale. Usò infatti la prima sillaba di ognuno dei primi sei versi. Nel-
la nostra versione sentiremo le voci tenere lunga questa nota mentre le altre vo-
ci cantano la melodia.
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Scheda di ascolto

Traccia 830 Durata 3’2414

Guido d’Arezzo, Inno di San Giovanni

‹ Un chierico con la
“mano guidoniana”,
miniatura. (Biblioteca
Ambrosiana, Milano)
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Il sistema delle sillabe idea-
to da Guido d’Arezzo è an-
cora oggi alla base della no-
stra teoria musicale. Inco-
minci a conoscerla nel LI-
BRO VERDE, Unità 6.
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