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Premessa

Premessa

Questo volume è la versione in forma sintetica della storia musicale 
pubblicata nelle più recenti edizioni del Manuale di storia della musica, 
Milano, Rugginenti Editore (Gruppo Ed. Volontè & Co.) di Elvidio Surian:

Vol. I: Dalle origini alla musica vocale del Cinquecento, 6a ed. (2019)

Vol. II: Dalla musica strumentale del Cinquecento al “periodo classico”, 5a ed. 
(2018)

Vol. III: L’Ottocento: la musica strumentale e il teatro d’opera, 6a ed. (2018)

Vol. IV: Il Novecento, include Storia della popular music e del jazz di Fabrizio 
Basciano, 5a ed. (2021)

Il nostro intento è di offrire un quadro di riferimento utile alla comprensione 
dei caratteri stilistici musicali dominanti adottati dai compositori ritenuti tra 
i più rappresentativi nelle diverse epoche storiche. Data l’ampiezza dell’arco 
storico preso in esame – inerente grossomodo due millenni – ci saranno 
giocoforza generalizzazioni soggette inevitabilmente ad avere eccezioni. Si è 
proceduto nella consapevolezza che la musica, come ogni altra espressione 
artistica, è stata creata dall’uomo per l’uomo. E che, pertanto, è importante 
“capire”, assieme ai caratteri musicali adottati di volta in volta dai compositori, 
i canali di trasmissione delle opere musicali, ossia in quale forma ci sono state 
tramandate (manoscritte o a stampa o in altro modo), chi le ha prodotte ed 
eseguite, dove, e per chi, con riferimenti alla storia sociale, culturale e delle 
idee. Come del resto si fa da tempo con la Storia dell’arte. Vale comunque 
tenere presente il fatto che, dopotutto, i dati reali di una qualsivoglia storia 
della musica sono prima di tutto i caratteri specifici delle opere musicali. 

Per chi vuole ampliare ulteriormente le proprie conoscenze su un determinato 
periodo storico, si consiglia di consultare i quattro volumi del Manuale citato, 
specie per quanto riguarda l’elenco ragionato dei contributi autorevoli segnalati 
in appendice a ciascun capitolo. Per gli ascolti e la lettura delle partiture di 
opere musicali si raccomanda di fare riferimento, con la dovuta accortezza, alla 
preziosa miniera d’informazioni oggidì disponibili sul Web.

Sentiti ringraziamenti a Giovanna Santoro dello staff Volonté per i 
commenti e il competente aiuto datoci nella preparazione del presente volume.

Pesaro, febbraio 2022
Elvidio e Laura Surian
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1. Gli eGiziani

1. La musica presso i popoli antichi
*Manuale, vol. I, Capp. 3-4 

1. Gli egiziani

Per gli Egiziani antichi la musica era di origine divina, aveva potere magico 
e svolgeva un ruolo fondamentale nei rituali religiosi. Sin dai tempi più remoti, 
numerosi erano i canti che nel cerimoniale quotidiano e nelle solennità venivano 
eseguiti da sacerdoti cantori e, più tardi, anche da donne musiciste. Si usava una 
grande varietà di strumenti: arpe e cetre mobili, liuti, tamburelli, castagnette e 
vari tipi di sistri. Questi ultimi erano costruiti in bronzo o in ottone, a forma di 
ferro di cavallo sulla quale erano fissate alcune sbarrette, che quando lo strumento 
veniva agitato producevano un acuto tintinnio. I sistri avevano particolare 
importanza nei riti per la dea Iside e sono, infatti, spesso raffigurati nelle mani 
di divinità e di cantatrici del tempio. La tromba era invece lo strumento del dio 
Osiride (a lui ne fu attribuita l’invenzione), mentre il flauto era usato nel culto del 
dio Amon. Benché degli antichi Egiziani non ci sia giunto alcun libro sulla teoria 
della musica, non è improbabile che essi conoscessero e applicassero il principio 
secondo cui l’altezza del suono è inversamente proporzionale alla lunghezza 
di una corda vibrante (le corde delle arpe avevano infatti diverse lunghezze). 
Secondo fonti arabe e persiane del Medioevo, gli Egiziani conoscevano l’armonia 
dei suoni musicali e la loro natura. Vale ricordare che Pitagora aveva studiato 
proprio in Mesopotamia e in Egitto la matematica e la teoria musicale, che egli 
poi introdusse nel mondo greco.

2. Gli assiri e Babilonesi

Le civiltà dell’antica Mesopotamia (“terra tra i fiumi” dell’Asia occidentale, 
compresa appunto tra il Tigri e l’Eufrate) si svilupparono contemporaneamente 
a quella egiziana. Ma mentre la civiltà egiziana ebbe carattere unitario e fu 
espressione di un solo popolo, quelle mesopotamiche abbracciarono culture 
e popoli diversi e si caratterizzarono soprattutto come civiltà urbane. Dal 
2000 al 1000 a.C. circa, la regione fu sotto il dominio di genti semitiche (i 
Babilonesi), mentre dal 1000 circa al VII sec. a.C. gli Assiri riuscirono a 
imporre il loro predominio sugli altri popoli. Dal VII sec. al 539 a.C. i Babilonesi 
riguadagnarono il dominio della regione spingendosi, durante il regno di 
Nabucodonosor II (604-562 a.C.), fino alla Palestina e a Gerusalemme. I 
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1. la monodia liturGica cristiana

2. Il Medioevo
*Manuale, vol. I, Capp. 5-8

1. la monodia liturgica cristiana

L’Editto di Milano (313 d.C.) voluto dall’imperatore Costantino (280-337 
d.C.) pose termine a tutte le persecuzioni religiose e proclamò la tolleranza 
dell’Impero nei confronti di qualsiasi fede. Per ospitare le assemblee dei 
fedeli cristiani furono costruite basiliche a pianta longitudinale o rotonda, 
a Roma e in altre regioni dell’Impero. Ogni regione dell’Occidente cristiano 
conservò per molti secoli la peculiare struttura dei propri riti liturgici. 
Tuttavia, con l’affermazione del Cristianesimo a Roma, si andò via via 
costituendo un repertorio stabile e ufficiale di preghiere, letture e canti, nel 
processo di progressiva centralizzazione e di capillare controllo su tutta la 
gerarchia ecclesiastica che il papato romano è andato perseguendo sempre 
più intensamente dal V secolo circa in poi. Tra i riti liturgici autonomi che 
fiorirono dal IV al XII secolo figurano il rito greco-bizantino, sviluppatosi 
nel mediterraneo orientale; il rito gallicano praticato nel Regno Franco e il 
rito mozarabico (visigotico), adoperato nella penisola iberica fino al secolo XI. 
In Italia fiorirono il rito romano antico, diffuso a Roma e nell’Italia centrale; 
la liturgia praticata nella diocesi di Aquileia in Friuli sino al 1751; il rito 
beneventano adottato in Campania e sviluppatosi in stretta relazione con il 
mondo greco-bizantino; il rito ambrosiano – introdotto da Sant’Ambrogio 
(ca. 339-397) – che mantenne una tradizione ininterrotta fino ai nostri giorni 
a Milano e nel suo circondario. Il patrimonio di canti di tali liturgie ci è noto 
attraverso testimonianze frammentarie e codici tardivi contenenti testi e 
melodie notate; risalgono tutti a non prima dei secoli XI-XIII. Con l’eccezione 
del rito ambrosiano, la maggioranza delle chiese dell’Europa occidentale seguì il 
rito romano. Dal XIII secolo circa, il canto cosiddetto “gregoriano” della Chiesa 
di Roma ebbe il sopravvento sugli altri repertori latini dell’Europa occidentale, 
finendo per sostituirli.

Con il sorgere del monachesimo in Italia e in tutta l’Europa occidentale 
dal IV secolo, i monasteri divennero centri importanti per ogni attività 
intellettuale. Ogni monastero comprendeva una biblioteca e uno scriptorium, 
dove i monaci amanuensi preparavano libri liturgici, testi di teoria musicale, 
codici contenenti melodie notate. Flavio Aurelio Cassiodoro (485-580 ca.), 
che introdusse nei monasteri l’istituzione di scriptoria, si ritirò a Vivarium 
nella sua regione natale, la Calabria, dove fondò un monastero nel 555. Il 


