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- Conoscenza del signifìcato di
strumenti o Íìoto, o percussio-
ni e a corda-

- Conoscenza della storia delle
antiche civiltà del bacino del
Mediterraneo

Origini eusi
La musica ha origini antichissime
e ne troviamo traccia nelle più re-
mote civlltà e religioni.
Lo possiarno acceftate leggendo i
racconti mitologici, i testi poetici,
i documenti storici di quelle cultu-
re, o anche e5aminando i ba:sori-
lievi, le pittute, gli affreschi, le sta-
tue che hanno riferimenti al mon-
do della musica. Grazie a queste
raffigurazioni possiamo capire, ad
esempio, come etano fatti e suo-
nati alcuni strumenti, in qualicir-
costanze (feste, parate militari, riti
sacri) si esibivano cantori, danza-
tori, suonatori.
E da queste antiche civiltà, in par-
ticolare da quelle fiodte attorno al
bacino del Mediterraneo o nelle
più immediate vicinanze, che è na-
la la n05tra; per cui anche la musi-
ca di cui noi ci seryiamo trova le
sue radici piu profonde proprio in
questi popoli vissuti tanti secoli fa.
Queste civiltà sono:

- la mesopotamica (sviluppatasi
nella regione mediorientale
compresa tra i fiumi Tigri ed Eu-
frate, dove vissero i Sumeti, i Ba-
bilonesi, gli Assiri, i Caldei,
ecc.),

- Ì'egiziana,

- l'ebraica,

- la greca,

- la romana,

- l'araba.

Tutte quesle civiltà hanno lascia-
to, in maggiore o minote misura,
testimonianze che hanno influen-
Tato la nostra: nelì'uso della mu:i-
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- Lettuta delle immagini che documentano la storia per conoscere gli
strumenti musicali dei vari popoli.
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ca, nei generi e nelle forme impie-
gate, nel tipo di strumenti, nella
teoria.
Il principale impiego della musica è
sempre stato in ambito religioso:
una delle pdme testimonianze mu-
sicali giunte a noi, appartenente al-
la civiltà babilonese e risalente al
2200 a.C., è appunto un pezzo sa-
cro, una Liturgia e Preghiera aI Dio
della Luna, cioè un'invocazione a
questo dio per ottenere la sua pro-
leTione sulle greggi e sui rac( olti.
Anche in Egitto la musica aveva lar-
go spazio in tutti i dti, pure in quel-
li funebri, ove serviva a simboleg-
giare la sopra\.-vivenza dell'uomo al
di là della morle con la rievocazìo-
ne del mito di Osiride, il dio che na-
sce, che muore e che risotge in un
perpefuo ciclo vilaìe. td è significa-
tivo che lamenti funebri venissero
intonati pure nel corso della mieti-
rura: anche il grano, infatti, veni\ a
identificato con Ositide ed il conti-
nuo rinascere della pianta era un
simbolo del continuo rìgenerarri
della vita, celebrato con f interven-
to della musica.
I libri dell'Antico Testamento, te-
\limon iano l'uso della musica.in
ambito sacro presso gli antichi
Ebrei: fra l'altro al re Davide, che fu
abile cantore e musico, è attribuita
la composizione di buona parte
dei Salmi, preghiere che venivano
cantate con accompagnamento
strumentale e che sarebbero in se-
guito entrate a far parte anche del
rito cristiano.
Pure di genere sacro sono alcune
delle prime testimonianze musica-
li della civiltà greca: si tratta di due
Inni 11í Delfi (un centro dedicato al
culto del dio Febo, cioè di Apollo)

incisi su lastre di marmo e risalen-
ti al II secolo a. C.
Presso i Romani era poi significati-
va la cerimonia religiosa del I lri
lustrium, durante la quale veniva-
no "pudficati,, con riti e preghiere
i vari strumenti musicali come la
tuba e iI comus.
Anche nella nostra civiltà musica-
le, infine, le prime e più importan-
ti testimonianze del genere saran-
no appunto dferite al mondo sacto
come nel caso del canto gregoria-
no (vedi p. 180).
La musica inoltre ela ptesente, co-
me lo:arebbe slato anche da noi,
negli aspetti della vita sociale laica,
come feste, banchetti e spettacoli.
In Mesopotamia ad esempio sap-
piamo che i musici erano tenuti in
gran conto: i geneîali assid vitto-
riosi, quando decretavano l'ucciso-
ne degli abitanti di una città scon-

Slele roíliguranle un orpìsto che suono
per il dio egizio Ro.



fitta, risparmiavano costoto e li in-
viavano come bottino di guerla, a
Ninive, la capitale del regno, pet-
ché qui svolgessero la loro attività.
Della civiltà greca ci sono giunte
vade composizioni liriche, su testi
di genere amoroso, politico e civi-
le, ad opera di Saffo, di Alceo e di
aÌtri, che venivano cantate in sva-
riate occasioni. Nell'Odissea di
Omero incontriamo inoìlre la lipi-
ca figura del cantore che intrattie-
ne gli ospiti durante un banchetto.
Nelle tragedie greche la musica era
molto importante: ce lo prova fra
l'altro un frammento dell'Oreste di
Euripide, che ci è giunto con il cot-
redo di alcune note musicali.
A Roma la musica aveva largo spa-
zio a teatro: essa veniva suonata
negli intelvalli delle commedie op-
pure accompagnava scene di dan-
za; ed anche le rappresentazioni di
mimi erano supportate dalle esecu-
zioni di una nutrita orchestra.

Generiefomre

Fin dai tempi più antichi gli Ebrei
hanno utilizzato due tipi di canto.
Il primo, riservato ai Sclni dell'An-
tico Testamento e detto per questo
salmodia, veniva intonato su po-
che note ardcchite da vocalizzi. II
secondo, detto cantillazione, era
invece una semplice recitazione
intonata, ma senza vocalizzi, degli

Una citorisfo.
Aflresco del 40"30
o.C. orcvenienle
dollo' villo
di Boscoreole (Nopolil.

altri libri dell'An-
tico Testamento:
entrambi questi
modi di cantare
hanno influenza-
to non poco la
formazione e lo
sviluppo di quel-
lo che ai primor-
di della nostra ci-
viltà musicale è
stato il "canto
gregoriano".
Dalla Grecia ci

sono invece giunti i primi esempi
di testi poetici appositamente
composti per essele cantati con
ì'accompagna mento di uno o piu
\trumenti, come nella nostra ci-
viltà avrebbero fatto i Trovatori ed
i Trovieri. Allo stesso modo, le tra-
gedie di EschiJo, Soforìe ed Euripi-
de. ove agiva no alcuni attori insie-
me ad un coro guidato da un rorí-
feo, lnanno dato in pratica vita al
nostto melodrsmrza: nel Cinque-
cento infatti questo genere sarebbe
nato grazie anche all'intervento di
alcuni dotti desiderosi di portare a
nuova vita proprio le antiche tra-
gedie greche.

SuonoÍore di doppio aulo nello nlonbo
del Leopordo, à Torquinio lVilerbo).

fipidistrumenti
Sono soprattutto gli Arabl ad avere
trasmesso alla nostra civiltà gli
strumenti più significativi: ad
esempio lo 'ud (=legno), che ha
dato origine al nostro liulo rinasti-
mentale, la ribeca (strumento ad
arco usato dai Trovatori) e la chi-
tatla. Un tipo di quest'ultima

Te rrccollo me sopolo m i c o
rcpprcsenlonle un suonolote d'otPo.

avrebbe appunto preso il nome di
"guitarra morisca" proprio perché
importata dai "Mori", cioè dal-
l'Islam.
Anche altre civiltà avrebbero con-
tribuito a fornire esempi di stru-
menti che, pur con qualche tra-
sformazione, sarebbero stati usati
nella nostra civiltà:

- la civiltà egizia ad esempio già
utilizzava vari tipidi arpae di trom-
be (ricordiamo al proposito iÌ caso
di Giuseppe Verdi, che per la sua
opera lirica Aida, ambieîtata
nell'Egitto antico, fece apposita-
mente costruire particolari trombe
simili a quelle antiche egizie).
Anche il nostro organo poi era già
diffuso presso quella civiltà; infat-
ti sarebbe stato "inventato" da un
certo Ctesibio, vissuto ad Alessan-
dria d'ESitto nel lll sec. a. C.; si

trattava di un organo idraulico, che
funzionava grazie a pompe aziona-
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te dall'acqua; di tale strumento,
presto diffusosi anche nella civiltà
romana, sono giunti fino a noi al-
cuni resti, conseNati nella colonia
di Acquincum (l'odierna Budape-
st) ed a Pompei;

- la civiltà greca usò strumenti a
pizzico come la lita, la kithara e la
forminx e strumenti a fiato come
l'aulos, una specie di flauto didt-
to, talvolta anche d,oppio (diaulos);

- la civiltà ebraica dal canto suo
usò strumenti a pizzico come il

kinnor ed il nebel, abbastanza si-
mili alla nostra cetra;

- quella romana strumenti a fiato
di bronzo e di impiego militare co-
me il cornus, la tuba e il lituus o
altri come la tibia, affine all'aulos
sreco.

Iìeoria
E soprattutto dalla musica dei Gre-
ci che sono derivate le basi della

teoria musicale studiata e applica-
ta nel nostro M€dioevo.
In quella civiltà infatti venivano
rttilizzate vatie successioni di te-
tracordi, cioè di quattro suoni se-
parati da intervalli di tono e di se-
mitono. <Agganciando> due tetra-
cordi successivi si dava luogo a tre
tipi fondamentali di scala, la dori-
ca, la frigia e la lidia che, pur con
varie modifiche, sarebbero state
riprese dai nostri teorici del Me-
dioevo.

SUCCESSIONE DI TETRACORDI

- Quando la successjone degli intervalli era di tono, tono e se-
mitono il tetracordo era detto dorico:

Tono Tono SemÈ
tono

- Quando la successione degli intervalli era di tono, semitono e
tono il tetracordo era detto frigio:

lono TonoSemi-
tono

- Quando la successione degli intervalli era di semitono, tono e
tono il tetracordo era detto lidio:

S€mi- Tono
lono

Tono

.Agganciando" assieme
due tetracordi dello stesso
tipo si aveva una scala che
prendeva anch'essa il nome
di dorica, frigia, lidia:

SCATA
00ntcA

Tono lono Semi-
tono

'lono Tono Semi-
tono

Semi- lono
tono

Tono Semi-
tono

lono lono

76 LA, MUsrcA NELI-A sroRra

S€mi-
tono

lono Tono


