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IL MONDO NELL’ORECCHIO
la nascita della musica nella cultura

C’è forse qualcosa che possiamo imparare da questa
storia? Per esempio, che con una lira si fa più strada
che con un aratro o con un’incudine e un martello?
iosif brodskij, Novant’anni dopo,
in Dolore e ragione

I
IL SUONO DELLE ORIGINI

orecchio e conoscenza
Quando non lontano da Milano, nella villa di Cassiciacum immersa nella pace della campagna lombarda del IV
secolo, sant’Agostino si accinge a scrivere un trattato pedagogico sulla musica, comincia con una domanda sul principio e la sostanza della disciplina stessa. In che cosa consiste la musica? Nell’« arte del movimento ordinato »? O è la
scienza del modulare bene, del « muovere » bene il suono,
dagli antichi greci chiamata metabol[  ? Nelle prime pagine
del trattato, il maestro chiede al suo discepolo di formulare un’adeguata definizione della musica, ma il giovane,
sincero, risponde: « Non oso ». Qualche capitolo più avanti l’autore delle Confessioni dirà che l’anima ricerca nei
suoni l’uguaglianza e la somiglianza.1 Forse la musica è,
dunque, una realtà che favorisce l’incontro di ciascuno
con se stesso. Vediamo qui formulata una concezione della musica come specchio dell’agire e del sentire umani,
quasi un riflesso del nostro stare sulla terra. E la domanda
agostiniana potrebbe essere posta ancora oggi. Che cos’è
la musica? E soprattutto: qual è il posto che occupa fra
noi?
Benché di origini remotissime, la musica può essere
1. De musica, VI, 14, 44.
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considerata un’arte giovane, se per gioventù intendiamo
qualche migliaio di anni. A differenza di altre discipline
ebbe come primo compito la comunicazione, in virtù della sua capacità di imitare la natura e, insieme, di generare
un linguaggio che rivela l’idea di un mondo « altro ». Ma a
esercitare per primo il suo influsso sull’essere umano e sul
formarsi del suo intelletto fu il suono, non l’organizzazione del medesimo, che è frutto di un’elaborazione successiva. L’udito, il solo dei sensi che possa considerarsi completamente sviluppato già alla nascita − oltre a essere quello
che fornisce il maggior numero di informazioni già durante la vita intrauterina –, è ritenuto determinante nella formazione della coscienza, in quanto contribuisce alla costruzione dell’essere percettivo, che esiste nella misura in
cui è capace di udire, il soffiare del vento così come lo
spezzarsi di un ramo. Udire, ascoltare, equivale a presentire, e presentire conduce a pensare.
Vale la pena di riflettere sul perché Friedrich Nietzsche
così sagacemente osservava che l’udito è l’organo della
paura, fonte dell’immaginazione, compagno della tenebra interiore: « nella chiarità diurna l’udito è meno necessario. Di qui il carattere della musica, come un’arte della
notte e della penombra ».1 Forse perché l’udito, anticamera della musica, gode di una capacità primigenia di captare mondi ancora ignoti, non formulati dalla parola, non
concettualizzati. Un ronzio, il sibilo del vento, il fragore di
un tuono incutevano – e incutono ancora – un’ancestrale
forma di turbamento, una tensione psicologica che nell’animo umano si fa premonizione, stato d’allerta. Il suono ci
crea in quanto individui, e la musica ci rende parte di una
collettività. Per questo la combinazione dei suoni e l’ordine delle loro diverse altezze, ovvero il linguaggio articolato
in cui si esprime la musica, fa dell’uomo un essere comunicante, capace di dire « io », ma anche « noi ».
In uno studio ormai classico, Marius Schneider sottolineava come nelle culture che hanno raggiunto un certo grado di
sviluppo la percezione acustica tenda ad affievolirsi a vantag1. Aurora, 1881, IV, 250 [trad. it. in Opere complete, vol. V, tomo i: Aurora e
frammenti postumi (1879-1881), a cura di Giorgio Colli e Mazzino Montinari, Adelphi, Milano, 1964, p. 170].
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gio della vista, mentre in quelle più arcaiche l’aspetto uditivo
– strettamente connesso all’evolversi dei rituali – era predominante. E anche il lessico risulta strettamente legato al valore fonico di ogni parola.1 Ma se al linguaggio verbale è affidato il compito di fissare il concetto, l’evocazione e la trascendenza continuano a collocarsi e a originarsi su un piano ritenuto superiore, quello della sonorità. Schneider fa notare
come per il cacciatore primitivo l’udito fosse il senso più importante, quello che ampliava il suo raggio d’azione nella ricerca della preda. Inoltre si domanda come mai l’ascolto a
occhi chiusi non solo acuisca la percezione uditiva, ma la renda più profonda, più intelligibile e nitida dentro di noi; al
punto che esiste una lunga tradizione di musicisti ciechi, già
presenti, come vedremo, nelle culture musicali dell’antico
Egitto e dell’Oriente. C’è molto di vero e di giusto in questo
breve appunto di Elias Canetti: « L’orecchio, non il cervello,
come sede dello spirito (Mesopotamia) ».2
È noto, dice Schneider, che il formalismo moderno, i cui
inizi sono da rintracciarsi nella filosofia greca, e soprattutto
in Aristotele, ha esautorato e annullato in larga misura il
pensiero delle civiltà precedenti, fino a strappare all’essere
umano – così si esprime Schneider – il pensiero acustico.
Dai misteri, o riti officiati segretamente, come quelli di
Eleusi in onore di Demetra, la dea materna della terra, generatrice dei raccolti e cantatrice del grano, deriva l’aggettivo mystikós, che designa un ambito chiuso, inaccessibile ai
non iniziati. Le preghiere e le musiche che venivano intonate non dovevano varcare i confini della ristretta comunità di adepti né giungere a orecchi estranei; l’occultamento
era parte integrante del rituale. Non a caso la parola « misticismo » si ricollega al termine che designa un gesto: quello di portare l’indice alle labbra in segno di silenzio e segretezza, azione che in greco era espressa con il verbo mýein.
1. El origen musical de los animales-símbolos en la mitología y la escultura antiguas, Barcelona, 1946, nuova ediz., Madrid, 1998 [trad. it. Gli animali
simbolici e la loro origine musicale nella mitologia e nella scultura antiche, Rusconi, Milano, 1986].
2. La provincia del hombre, Barcelona, 1982, p. 233 [Die Provinz des Menschen; Aufzeichnungen 1942-1972, Hanser, München, 1973; trad. it. di
Furio Jesi, La provincia dell’uomo. Quaderni di appunti 1942-1972, Adelphi, Milano, 1978, p. 268].
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La filosofa María Zambrano ricorda che l’ascolto di Apollo nel tempio di Delfi pareva situare « l’orecchio divino
al centro del mondo », e quindi l’udito, che dei sensi, dice
Zambrano, è quello che si usa o si esercita con maggiore
intermittenza: « nel dare ascolto si presta l’attenzione più
penetrante e profonda, l’attenzione decisa che l’esercizio
della vista non richiede ».1 Sarebbe troppo ardito concepire l’udito come l’asse portante dell’essere umano? In un
trattato attribuito al leggendario Ermete Trismegisto si afferma che colui che ascolta deve avere un udito più acuto
« della voce di chi sta parlando ».2
Molti dizionari definiscono l’intelligenza come la rapidità nell’afferrare una situazione o un concetto, e spesso il
concetto scaturisce dalla percezione uditiva, più che da
quella visiva, per trasformarsi immediatamente in conoscenza e memoria, ovvero in un’elaborazione interna attivata dalla sonorità. Intelligenza è innanzitutto saper sentire e saper ascoltare, ossia, assimilare. Nel Vangelo di Marco (4, 9), Gesù dice: « Chi ha orecchi per intendere, intenda », e non vi è un analogo appello alla vista per invitare a
prendere atto di una realtà.
Una delle rappresentazioni dell’« Intelligenza » offerte
dall’Iconologia di Cesare Ripa nell’edizione senese del 1613
è una figura femminile che regge con la mano sinistra una
« tavola scritta » e con la destra un liuto, a mostrare che
l’intelligenza nasce sia dallo studio sia dall’esperienza, e
che la musica, se ne deduce, è tra le fonti di tale dote. Riguardo alla « Sapienza humana », il Ripa fornisce l’immagine di un « giovane ignudo con quattro mani e quattro orecchi », che i lacedemoni usavano per indicare che conviene ascoltare i consigli altrui. Il giovane ha un flauto in
una delle due mani destre. Ed è significativo che gli antichi egizi simboleggiassero l’udito con una lepre, alludendo alla sua rapidità e sensibilità. Ripa annota che nell’antico Egitto si dipingeva un orecchio di toro per significare
vigilanza e attenzione, perché il toro, attento al muggito
1. « Apolo en Delfos », in El hombre y lo divino, México, 1986, p. 337 [trad.
it. « Apollo a Delfi », in L’uomo e il divino, Edizioni Lavoro, Roma, 2001,
p. 307].
2. Trattati ermetici, x: La chiave.
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1. Cesare Ripa, Iconologia,
« Sapienza umana » (1613).

delle vacche pronte all’accoppiamento, simboleggia la necessità di ascoltare « diligentemente ».1
Udire serve per sancire il presente e predire il futuro.
Apollodoro2 narra che davanti alla casa di Melampo cresceva una quercia, che col tempo era diventata un nido di
serpenti. Quando i servi decisero di sterminarli, Melampo
volle allevarne i piccoli. I serpenti, una volta cresciuti, lo
ricompensarono. Gli si arrampicarono sulle spalle mentre
dormiva e gli purificarono le orecchie con la lingua. Svegliandosi spaventato, Melampo si accorse di comprendere
perfettamente i cinguettii degli uccelli che gli svolazzavano intorno e capì che dai loro canti poteva predire il futuro degli uomini. Così, in virtù della sua nuova sensibilità ai
suoni, conobbe l’arte di sanare gli ammalati, e si servì dei
poteri magici della danza per guarire le tre figlie di Preto,
re di Argo, che avevano perso il senno.
Nei testi sacri dell’induismo si incontra di frequente la
parola vruti, che significa « ciò che è udito », come simbolo
della rivelazione suprema, evento che mostra la verità fuori del tempo, mentre vrita ha il significato di « stare chini »,
nella posizione dell’ascolto. L’akava della letteratura vedantica, che designa l’etere, il vuoto, lo spazio, è il regno
acustico nel quale vive l’essere. Nella Chandogya Upanisad,
1. Iconologia, parte prima, p. 386, parte seconda, pp. 206-207 e 223.
2. Biblioteca, I, 11; II, 2.
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scritta intorno alla metà del I millennio a.C., si afferma che
gli dèi, temendo la morte, « penetrarono nel suono » – di
qui l’immortalità –, e che essenza dell’uomo è la parola,
come essenza della parola è l’inno, ed essenza dell’inno il
canto. Allo stesso modo si dice che la sonorità è nutrimento, e che la luna ha un suono, come ne hanno uno il mondo, il vento, il sole, il fuoco e l’atman.1 Più avanti è detto
che il sole è il miele degli dèi, che il cielo è il ramo, e l’atmosfera è il favo, dentro il quale le api si congiungono nel
suono.2 La prima parola della professione di fede ebraica
nell’unicità di Dio che si legge nel Deuteronomio (6, 4 ) è
šema‘, ossia « ascolta ».
Nell’ottava tavoletta della Saga di Gilgameš, risalente al III
millennio a.C., l’eroe piange la perdita dell’amico Enkidu, e
addolorato dalla sua morte vuole donargli un flauto di corniola. Il nucleo drammatico del lamento sembra fondarsi
sul fatto che il defunto non può più sentirlo. Quale sonno si
è impossessato del rude pastore? Che cos’è accaduto perché
la voce del compagno non possa più raggiungerlo?
Amico mio, mulo imbizzarrito, asino selvatico delle montagne,

leopardo della steppa,
Enkidu, amico mio, mulo imbizzarrito, asino selvatico delle

montagne, leopardo della steppa,
noi, dopo esserci incontrati, abbiamo scalato assieme la montagna,
abbiamo catturato il Toro celeste e lo abbiamo ucciso,
abbiamo abbattuto Khubava, l’eroe della Foresta dei Cedri,
ed ora qual è il sonno che si è impadronito di te?
Tu sei diventato rigido, e non [mi asc]olti!3

Il libro tibetano dei morti, attribuito a Padmasambhava e
composto probabilmente nell’VIII secolo d.C., insegna
che nel momento della morte, quando ancora la coscienza si attarda lungo il canale centrale del sistema nervoso,
1. Chandogya Upanisad, I, 13. Nella filosofia upanisadica il termine atman designa il principio spirituale individuale.
2. Chandogya Upanisad, III, 1.
3. Epopeya de Gilgameš, rey de Uruk, Madrid, 2005, p. 222 [trad. it. La saga
di Gilgamesh, a cura di Giovanni Pettinato, Rusconi, Milano, 1992, viii,
49-55].
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occorre ripetere una preghiera all’orecchio del defunto,
in modo che gli si imprima nella mente. Attraverso l’ascolto si riesce ad arrivare a un’interiorità senza tempo, la
stessa di colui che abbandona il mondo. Si tratta di un
cammino di liberazione le cui prime svolte si addentrano
in uno spazio configurato dalla sonorità. Quello che conosciamo come Il libro tibetano dei morti fu così intitolato da
Walter Y. Evans-Wentz, lo studioso che per primo ne pubblicò una traduzione nel 1927, ma il suo titolo originale è
per noi estremamente rivelatore: Bardo Thödöl (Bar do thos
grol ), ovvero: « Liberazione mediante l’ascolto nello stato
di mezzo ».
Quanto più si affievolisce nell’orecchio la capacità di discernere i suoni, minore è l’autonomia nei movimenti. La
perdita dell’udito, la surditas che nell’antica Roma era considerata caratteristica dei solitari e di coloro che hanno tendenza a isolarsi, determina un distacco dalla realtà circostante, produce distanza, e suscita la nostalgia di un mondo
perduto al quale non è più possibile tornare. L’aggettivo
latino absurdus aveva infatti due usi: riferito ai suoni, significava « falso » e « stonato », e proprio con questo significato
di « dissonante » era attribuito agli importuni, ai goffi, a coloro che sono fuori posto ovunque e non sanno adeguarsi
alle convenzioni sociali. In una sura coranica si dice che
coloro che non credono nel Dio unico hanno il cuore avvolto da un velo e « nelle loro orecchie c’è un peso ».1 Martin Heidegger fece notare che quando diciamo di non aver
sentito « bene », in realtà intendiamo dire che non abbiamo
« capito ».2
È noto che la privazione della vista può favorire, nei casi
più fortunati, la creazione di un ricco mondo interiore,
come quello che permise a John Milton di vedere Adamo
sereno dinanzi al Caos, o a Johann Sebastian Bach di tracciare un contrappunto con il quale imitare la concordanza
dei corpi nel vuoto, così come avviene in molte delle sue
fughe. Ed è perfettamente naturale che compositori come
1. Corano, Sura VI, 25.
2. El ser y el tiempo, México, 3a rist., 1980, p. 182 [Sein und Zeit, Tübingen,
1927; trad. it. di Alfredo Marini, Essere e tempo, Mondadori, Milano,
2006, p. 469].
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Ludwig van Beethoven o,
più tardi, Bedr̆ich Smetana,
colpiti da sordità, sprofondassero nella malinconia,
non diversamente dal misantropo Jonathan Swift.
L’ascolto di una piacevole
melodia, per rilassare il condotto uditivo allo scopo di liberarlo da sibili o acufeni,
rientrava fra i rimedi contro
il cosiddetto « umor nero »,
bile nera o atra bile (dal greco mélas e chol[ ). La figura
del malinconico, che ascolta
con la testa reclinata sul palmo della mano aperta o sul 2. Albrecht Dürer, Il sogno del dotpugno, per meglio concen- tore (1497-1498).
trarsi, è al centro di una vasta
iconografia diffusa soprattutto tra Quattro e Seicento, intesa a rappresentare il dolore di un’anima ombrosa e amareggiata.
Poiché tra i sintomi della malinconia era annoverato il
fischio continuo all’orecchio sinistro, gli artisti si adoperarono per darne una rappresentazione visiva, come nella
celebre incisione di Albrecht Dürer Melancolia I, o nell’inquietante disegno del Cristo seduto sulla Croce di Hans Holbein il Giovane, datato 1519. Sempre Dürer, in riferimento ai sibili o ronzii acustici ricorrenti, inserisce nel Sogno del
dottore (1497-1498) una figura demoniaca che aziona un
mantice direttamente nell’orecchio del vecchio, ignaro
nel suo sopore.
Il risveglio dall’inconscio al suono del mondo giungerà
a dar vita a ciò che noi oggi chiamiamo musica, frutto di
un’osmosi acustica fra interno ed esterno, e risultato
dell’osservazione di come la materia sonora, dotata o meno di una forma strutturata, diventi una modalità di relazione e organizzazione umana, una messa in comune
dell’inesplicabile. Attraverso la musica, infatti, l’ignoto
può trasformarsi in un fenomeno collettivo e « comprensibile ». Quando il linguaggio astratto perde parte della sua
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indeterminatezza, si tramuta automaticamente in simbolo
aperto, che assume una forma adattandosi alla natura e
alle idee di ogni civiltà.
È affascinante osservare come l’arte musicale segua un
percorso parallelo a quello del nostro sviluppo intellettivo
e spirituale, dai primi tentativi compiuti dall’uomo preistorico percuotendo pietre o bastoni, o strofinando ossi
scanalati, fino all’isolamento del compositore che, agli albori del XXI secolo, crea complesse e rarefatte partiture
sapendo di poter essere ascoltato unicamente da una minoranza sempre più ristretta. L’« ormai non hanno più bisogno di noi », pronunciato da un maestro come György
Ligeti,1 sembra sintetizzare e concludere un ciclo di millenni in cui la musica ha avuto un ruolo privilegiato, dalle
prime cerimonie iniziatiche alle sontuose danze di corte
del Rinascimento, dall’esaltazione dei trionfi militari dei
cesari alla familiarità di uno strumento che suona tra le
pareti domestiche.
La forma dialogante della sonata, la tesa discordia della
sinfonia romantica, l’emissione elettronica di un’onda sonora, sono tutte in fondo espressioni di una medesima volontà creatrice. E questo percorso millenario, che prende
il via dall’osservazione acustica dei primi uomini, conduce,
con lo scorrere del tempo, alla riflessione sul disintegrarsi
del suono mediante sistemi elettroacustici e informatici alla fine del Novecento e agli inizi del nuovo millennio.
Ciò si dispiega in un processo culturale straordinario, un
cammino di indicibile ricchezza, sempre guidato da un filo
comune: al di là dell’evoluzione o dello sviluppo formale,
al di là dei diversi gradi di ricezione e percezione musicale
di cui l’essere umano è dotato in quanto singolo individuo
e in quanto membro di una collettività, l’arte dei suoni permette una fruizione e un’ideazione che vanno oltre il tempo e le considerazioni estetiche di ogni epoca.
Esattamente come il silenzio, la musica è un frammento
delle nostre origini. Al suo interno non è possibile stabilire
parallelismi, analogamente a quanto avviene per altre discipline, come l’architettura, perché il processo che da a1. Pensées rhapsodiques sur la musique en général et sur mes propres compositions en particulier, in Neuf essais sur la musique, Genève, 2001, p. 25.
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bitatori di una caverna ci
ha portati, con il passare
dei secoli, a trovar posto
in costruzioni dalla volumetria astratta non è paragonabile: la concezione dello spazio concorda
infatti con il bisogno e il
desiderio fisico di protezione e di affermazione
di sé in un determinato
ambiente, mentre il suono è strettamente connes
so con l’inconscio e l’inafferrabile, ed è in rapporto con gli elementi
primi di una memoria atavica.
3. Georg Pencz, I cinque sensi (« L’u
Riferendosi all’« eternidito ») (ca 1545).
tà » della musica che, diversamente dalle altre scienze, discende dall’attività stessa
dell’universo, Marziano Capella osserverà, nelle Nozze di
Filologia e Mercurio, che l’architettura e la medicina, per fare due esempi, « hanno cura unicamente delle cose mortali e sollecitudine per le terrene e non hanno nulla a che
vedere con il cielo » (« nec cum aethere quicquam habent superisqueconfine »), né con l’essenza ultima dell’arte che coniuga i suoni.1
Non dicono forse la stessa cosa Sesto Empirico e John Cage,
due uomini cronologicamente lontani quanto la falce e la
meccanizzazione dell’agricoltura? Il primo, filosofo scettico, nel libro dedicato alla musica e ai musici del suo trattato
Adversus matematicos, o Contro i matematici, sostiene che « il
tempo non è nulla. Perciò non esistono neppure i piedi né
la scienza che si occupa dei ritmi ».2 Diciotto secoli dopo, in
uno dei suoi scritti, Cage dichiara: « Sul ritmo virtualmente
non c’è niente da dire perché il tempo non c’è ».3
1. Le nozze di Filologia e Mercurio, IX, 891.
2. Contro i matematici, VI, 67.
3. Ritmo, etc., in Escritos al oído, Murcia, 1999, p. 113 [Rhythm, etc., in A
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