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LA ORIGINI DELLA MUSICA 
 
 
 

 Gli antichi attribuivano l’origine della musica ad una divinità, ma noi sappiamo che è in 
realtà, il risultato di un processo creativo dell’uomo molto lento, durato decine di migliaia di anni, 
così come è stato per il linguaggio parlato, per il calcolo, ecc...  
 Si immagina che l’uomo primitivo udisse i suoni della natura: dall’ululare del vento allo 
scrosciare della pioggia, dal rumore dei tuoni ai differenti versi degli animali. Saper cogliere la 
differenza fra i suoni era importante e da questa poteva dipendere la vita e la morte sua e del suo 
gruppo. 
 Naturalmente, ben presto, capisce egli stesso di essere un produttore di suoni, con la voce, 
con il corpo e con gli oggetti che maneggia, quindi impara a comunicare con i suoi simili anche da 
lontano. 
 Quando capisce che con gli attrezzi a sua disposizione può anche giocare, gli oggetti di uso 
comune diventano strumenti musicali: le mazze da guerra i primi battenti per percuotere oggetti 
diversi, le canne con cui costruisce le capanne i primi flauti, l’arco per le frecce la prima corda 
vibrante pizzicata e poi sfregata, conchiglie, noccioli, pietruzze legati fra loro ed indossati ai polsi 
ed alle caviglie i primi strumenti che scandiscono le danze, il grido di richiamo e l’imitazione del 
canto degli uccelli il primo canto. 
 L’uomo primitivo imitando i versi degli animali, ha la sensazione di dominarli meglio, così 
come accade quando ne disegna le forme sulle pareti delle caverne. 
 Il mondo circostante è per lui un mistero immenso e tutto ciò che accade deve sembrargli 
opera di forze oscure, soprannaturali. Esse provocavano i grandi eventi naturali, come il sorgere del 
sole ed i temporali, ma anche la vita e la morte per cui bisognava rendersele amiche. 
 Il suono della voce e degli strumenti sembra essere il modo più efficace per raggiungere 
questo scopo. Egli crede di essere ascoltato dal suo Dio solo attraverso il canto, forse perchè anche 
il suono è per lui un fenomeno inspiegabile e quindi più adatto per comunicare con la divinità. 

L’uomo esiste sulla terra da almeno tre milioni di anni., ma solo da 5.000 anni circa ha 
inventato un sistema di segni per trascrivere i suoi pensieri e quindi per farci conoscere i suoi 
pensieri e come vive. 
 L’invenzione della scrittura è l’elemento che segna il passaggio dalla preistoria alla storia. 
I Fenici escogitarono il sistema alfabetico in base al quale ogni segno corrispondeva ad un suono 
del linguaggio, mentre gli altri popoli antichi come: i cinesi con gli idiogrammi, gli egiziani con i 
geroglifici ed i mesopotamici con la scrittura cuneiforme, utilizzavano segni che rappresentavano 
un oggetto o un’idea. 
 In tutte le civiltà antiche furono adoperati segni per trascrivere i suoni misicali, ma gli 
studiosi non sono mai riusciti a decifrarli. Bisogna arrivare al nostro millennio per avere una 
notazione comprensibile e riproducibile. 
 Quindi dell’antichità non possediamo documenti musicali, ma sappiamo per certo che la 
musica aveva un’importanza speciale nella vita privata e sociale. Essi suonavano strumenti a corda, 
a percussione ed a fiato, cantavano e danzavano. Si sa che nell’antico Egitto, le classi superiori 
allietavano la loro vita con musiche eseguite da schiave che cantavano, suonavano e danzavano 
durante i banchetti e le cerimonie, inoltre, non esisteva cerimonia religiosa senza musica. 
 
 
 
Video: http://youtu.be/j5_dM_dx0KE 
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