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un tuffo nella

Testo e Foto A. Tomaselli

e l’Archeologia

Collane e ancora musica
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preistoria
Cari amici, l’argomen
to
!
questo numero è: mon di
o
Cia strumenti musicali dell’Uiliom e

La musica.

Carissimi amici,
concludo dandovi appuntamento
al prossimo numero che sarà: “Le armi della Preistoria”.
Ciao, Alfio!

alfio@archeologiasperimentale.it
www.archeologiasperimentale.it

Purtroppo an
che sulla mu
o
sica sappiam
si
curamente te
del Paleolitico superiore. Co
o poco,
neva saldi i ra
str
ui
re
col
lan
e,
pporti con g
al
tri del gruppo
pendagli, bracciali e str
li
, poteva serv
um
ire per stare
o comunicar
stata una caratteristica de enti musicali è
allegri,
e con “gli spir
l Sapiens sapiens da
iti” o con “i m
Certo è un ar
orti”.
circa 30 mila anni fa. No
gomento no
n privo di fa
n possiamo sapere il
Sono rimasti
sc
ino.
, fino ai nost
significato che egli poteva
ri giorni, solo
reperti dei n
dare a questi oggetti,
p
o
chi
o
st
ri
an
tenati, flauti
però e certo che li hanno
d’osso, rombi…
, fischietti
realizzate in tutte le
pe
r
av
er
e una idea di ta
aree del pianeta.
vi invito a vi
li strumenti,
sitare la pag
http://www.arc
ina:
heologiasperimen
Le materie prime pote
tale.it/strumen
vano essere tra le più
ti_musicali_prei
svariate, Pietre come
Anche questi
storici.htm
: calcite, scisto, steat
strumenti er
ite,
ano fatti con
oppure ossi, avorio, de
se
m
i
d
i
p
ia
nte, corno, co
ossi,
nti, conchiglie ecc… se
nchiglia ecc…
andate a visitare la pa
Per avere un
gin
a
a:
id
ea
d
i quali erano
http://www.archeolog
visitate
gli strumenti
iasperimentale.it/og
,
getti_ornamentali.htm la pagina:
potrete vedere le fo
to di
http://www.arc
repliche di tali monili.
heologiasperimen
Adesso vi insegno come
tale.it/strumen
ti_musicali_prei
costruire, senza spende
Belli vero? Fl
storici.htm
re un centesimo, una co
auti realizzati
llana
co
fatta con le conchiglie
n
ti
b
o
ie
ss
,
i
fe
lu
m
n
g
o
hi,
ri, fischetti co
che potete o già avet
e
n falangi e se
trovato durante le va
trombe con
m
i,
canze al mare. Per po
co
n
ch
ig
lie (vedi foto
ter
realizzare una collana
Adesso vi inse
) ecc…
di conchiglia, bisogna
gno a costru
ire una trom
praticare un foro per
una conchiglia
ba con
poterci passare un filo
. Procuratevi
una conchiglia
per poi mettersela al
g
ra
n
d
e
d
i
q
uelle che han
collo o al braccio e lor
no una spiral
o
non avevano un trapa
con una chio
e, quelle
no come il nostro ma
cciola, grand
un
e non meno
altro che funzionava
gr
os
so
p
ug
di un
no (di adulto).
senza elettricità, cioè
Levigate su un
una
punta di pietra dura co
ruvida l’apice
a pietra
me la selce che faceva
fino a creare
no
un foro gross
ruotare e facendo pr
co
m
e
u
n
a
m
o
essione sulla conchig
oneta da 20
lia,
centesimi. La
tenendola tra il pollic
poi appoggia
vatela e
e e l’indice.
te appena ap
pena le labbra
Un altro modo, più fa
fateci una bel
e
cile per voi, è quello
la e grossa p
di
ernacchia den
levigare un punto de
si
proprio una
tr
lla conchiglia in modo
o,
p
er
n
ac
chia. Dopo un
che
venga realizzato un fo
pratica senti
poco di
rete che pod
ro. Mi spiego meglio:
eroso suono
procurarsi una pietra
sarà udibile an
uscirà,
piatta e ruvida, va benis
che a 1 chilo
simo
metro di dista
un’arenaria, o un porfi
se lo farete
nza
in ambiente
do. Bagnare la pietra
e
strofinarci sopra, un
aperto!!! Io n
punto ben preciso de
e
h
o
co
st
ruita
lla
conchiglia (dove volet
una che il su
o suono è
e che si crei il foro). In
tale modo, a forza di
udibile a tre
andare avanti-indietro
chilometri
con le mani nel giro di
di distanza!!!
Vuoi sentire
10 minuti realizzeret
e
un bel foro. A questo
la sua registr
punto realizzate, con
azione?
una
Vai nella sezi
striscia di pelle o un
pezzetto di spago, la
one
“L
vostra prima collana
e conchiglie
paleolitica.
tromba”
http://www.arc
del seguente
heologiasperimen
indirizzo:
tale.it/strumen
ti_musicali_prei
storici.htm

