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che cos'e la musica?
La musica è una delle più antiche attività alle quali l’uomo si è dedi-
cato. Essa è una delle prove della nostra capacità di trasformare, 
attraverso l’intelligenza e la sensibilità, ciò che esiste in 
natura (in questo caso, i suoni) in bellezza e armonia. 
Gli esseri umani sono in grado di comprendere 
la differenza che corre tra rumore e suono.
La musica è una forma di comunicazione.

Lo sai che...

Il temine “musica” deriva probabil-

mente dal greco Mùsa, una paro-

la che indicava genericamente le 

nove muse, protettrici delle arti e 

figlie di Zeus. Tra queste, vi era 

anche Euterpe, la patrona dell’arte 

della musica. 

I suoni delle origini
I primi suoni che hanno incuriosito gli 

uomini primitivi sono stati quelli degli ani-

mali, in particolare il verso degli uccelli (che, 

non a caso, viene definito “canto”). 

Ma la prima espressione musicale creata 

dall’uomo è stata il ritmo, scandito con le 

mani, i piedi o con pietre, legni e attrezzi vari. 

I primi strumenti erano realizzati con con-

chiglie o con gli archi usati per la caccia. 
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Con noi da sempre
L’evoluzione della musica ha accompa-

gnato il cammino della cultura e della 

civiltà, talvolta anticipando gli stati d’a-

nimo delle persone, altre volte interpre-

tandoli. Ecco perché, a diversi momenti 

della storia dell’uomo, contraddistinti 

da eventi positivi o da tragedie, corri-

spondono diversi tipi di musica.

Gli scopi per cui gli uomini compon-

gono musica sono molteplici: intratte-

nimento e svago; una funzione religio-

sa o una cerimonia politica. La musica 

è anche un’attività economica. 

La nostra sensibilità personale aggiun-

ge alla musica un significato ulteriore 

e, per certi versi, misterioso.

Com’è fatta?
La musica si definisce secondo alcuni parametri: la melodia, l’armonia, il ritmo, 

il timbro e il genere. Questi aspetti possono essere colti dal semplice ascolto. 

Altri elementi hanno a che vedere con la struttura. In questo caso, occorre uno 

studio più approfondito per poter cogliere le differenze.

Tuttavia, per apprezzare un brano di musica classica o 

jazz, una canzone o un’aria d’opera non occorre aver 

studiato al conservatorio. Sono sufficienti l’orecchio e 

la sensibilità. In una parola, il gusto. Che è diverso in 

ciascuno di noi.
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L’antico Egitto 
I reperti rinvenuti dagli archeologi 
dimostrano che i musicisti dell’anti-
co Egitto suonavano strumenti come 
l’arpa e il flauto già a partire dal 4000 
avanti Cristo. Dal 2000 avanti Cristo si 
iniziò a usare strumenti a percussione. 
Erano piuttosto comuni anche le pic-
cole orchestre. 

Gli egizi avevano una parola per defi-
nire la musica: hy, che significa “gioia”. 
Secondo loro, la musica aveva origine 
divina ed era stata donata agli uomini 
dagli dèi. Il suo studio veniva messo in 
diretta relazione con la cosmologia (lo 
studio degli astri).
La musica veniva commissionata dai 
sacerdoti e utilizzata nel corso delle 
cerimonie sacre. Oltre all’arte musicale 
era molto apprezzata anche la danza.

la musica antica
Quali strumenti sapevano suonare gli egizi? Che ritmo preferivano 
i sumeri? E i romani? Per rispondere a queste domande dobbia-
mo affidarci ai reperti archeologici, spesso rari. 
Ma, senza alcun dubbio, possiamo 
dire che tutti i popoli antichi 
hanno dato alla musica 
un ruolo di rilievo nelle 
loro società.

È probabile che gli egizi non adottassero siste-
mi di scrittura musicale. Per questa ragione 
non ci è arrivato alcun documento scritto. 
Tutte le informazioni che gli studiosi hanno 
potuto raccogliere si basano sulla decifrazione 
dei geroglifici.
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La musica della Mesopotamia 
La cultura dell’antica Mesopotamia è 

influenzata soprattutto dal popolo dei 

sumeri, presenti in quelle regioni a par-

tire dal 3500 avanti Cristo. Anche per i 

sumeri la relazione tra musica e divinità 

era molto stretta. La forma musicale più 

diffusa presso quella civiltà era il kalutu 

(“cantilena”), un canto accompagnato da 

strumenti musicali. 

I sumeri possedevano una forma di 

notazione musicale e componevano 

anche musica profana. Il loro contribu-

to fu importante per lo sviluppo degli 

strumenti musicali. Erano molto diffusi gli 

strumenti a corda, tra cui la zagsal, un’arpa costruita in diverse versioni.

     La musica greca 
Nell’antica Grecia la musica era impor-

tantissima e presente in quasi tutte le 

attività. Furono i greci a coniare il termi-

ne mousikŽ per indicare i suoni, le danze 

e la poesia. La creatività di questo popolo 

fece da base teorica allo sviluppo musicale 

dei secoli successivi. 

Il matematico greco Pitagora parlò di 

“Musica delle sfere”. 

Secondo questo concetto, l’universo, 

i pianeti e le stelle orbitano seguen-

do una musica che non è udibile 

all’orecchio umano ma che regola 

il movimento del cosmo. 
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A partire dal III secolo avanti 

Cristo nasce il teatro in lingua 

latina, di genere sia comico sia 

tragico, e si diffonde un gene-

re teatrale comico detto “mimo”. 

Nell’ultimo secolo della Repubblica romana 

e durante il periodo imperiale, Roma diventò 

un centro importante per gli artisti provenienti 

dalle varie province.

Gli strumenti musicali più diffusi 

nell’antica Roma erano il lituus, la 

tuba e la buccina. Questi ultimi era-

no una sorta di tromba dal tubo sottile e 

ricurvo. Tali strumenti erano utilizzati soprattutto duran-

te le battaglie, per dare segnali ai soldati, oltre che per 

accompagnare le parate.

La musica romana 

Nell’antica Roma la musica non rivestiva 

la stessa importanza che aveva in Grecia. 

Veniva utilizzata più che altro per accom-

pagnare le feste e i banchetti dei nobili. 

Le occasioni in cui il popolo aveva modo 

di ascoltare ed eseguire canzoni erano i 

fescennini e le atellane, farse popolari in 

cui venivano eseguiti canti propiziatori 

per il raccolto.
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La musica dell’era cristiana 

La musica dell’antica Roma era destina-
ta a scopi profani (per festeggiare il rac-
colto o per celebrare un’impresa milita-
re). Con l’avvento del Cristianesimo la 
natura della musica cambiò profonda-
mente. I cristiani dovettero infatti crea-
re una “nuova musica” da affiancare alla 
liturgia (le messe e le celebrazioni sacre).

    Guido d’Arezzo

È una figura molto importante 
per quanto riguarda la lettura 

della musica. Volendo dare a 
chi cantava uno strumento 
che gli consentisse di esegui-

re un pezzo anche senza aver-
lo sentito prima, Guido d’Arezzo assegnò un nome alle note. A questo scopo, 
utilizzò l’inno a san Giovanni, prendendo le sillabe iniziali dei primi versetti.

Ut queant laxis / Resonare fibris / Mira gestorum / 

Famuli tuorum / Solve polluti / Labii reatum / Sancte Iohannes

Le note sono chiamate “ut”, “re”, “mi”, “fa”, “sol”, “la” e “si”. L’ut, difficile da pronuncia-
re, venne successivamente sostituito da Giovan Battista Doni con le due lettere 
iniziali del proprio cognome: “do”.

Purtroppo, non ci è giunto alcun documento scritto 
riguardante la musica delle prime congreghe cristiane. 
Quello che sappiamo è che ciascuna regione sviluppò una propria forma di 
liturgia e di canto. A Milano nacque la liturgia ambrosiana, a Roma il canto 
romano antico, in Gallia il canto gallicano e in Spagna il canto mozarabico.




