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Origini e primi sviluppi della musica
È dificile stabilire dove e quando nacque la musica. 
Oggi i musicologi fondano i loro studi sui pochi reper-
ti archeologici presenti in tutti i continenti, ma anche 
sulle popolazioni che ancora vivono allo stato primiti-
vo (per esempio in Sud America, Africa, Australia e 
Nuova Guinea). Tali reperti però risalgono a quando 
la musica già esisteva, cioè al periodo Paleolitico, cir-
ca 150 000 anni fa.

Il primo strumento a disposizione dell’uomo fu la 
voce: un grido ripetuto più volte nello stesso modo 
diventava un messaggio per comunicare situazioni di 
pericolo, stupore o altro; la voce servì poi per imitare i 
suoni della natura. I primi canti veri e propri furono 
probabilmente a una o più voci; alcuni erano in for-
ma responsoriale: venivano intonati da un solista – 
ad esempio, lo stregone – a cui rispondevano tutti in 
coro. Le melodie cantate potevano essere basate su 
pochi suoni, oppure su molti suoni che salivano verso 
l’acuto, simulando un grido, o che scendevano verso il 
grave con un lugubre borbottio. 

Oltre alla voce, il corpo umano insieme alla dan-
za fornì varie possibilità di produrre suoni: percussio-

Danza tribale durante una 
cerimonia rituale della tribù 
dei Goli in Costa d’Avorio;  
un sacerdote stregone 
assiste alla danza rituale.
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unità 1 La musica delle origini e dell’antichità2

ne dei piedi sul terreno, delle mani tra di lo-
ro, sul petto e sugli arti; schioccare delle di-
ta, della lingua e delle labbra, ischi e altro 
ancora. 

L’uomo primitivo si servì di rudimentali 
tamburi e sonagli, realizzati con tronchi vuo-
ti o gusci percossi con sassi e bastoni, semplici 
strumenti a corda pizzicata, lauti di canna 
e ossi di renna, trombe e corni di animali. 

Ma perché l’uomo ha iniziato a fare mu-
sica? Possiamo formulare alcune ipotesi con 
l’aiuto degli etnomusicologi, i quali ancora 
oggi osservano usi e costumi delle popola-
zioni che vivono allo stato primitivo: pres-
so alcune popolazioni dell’Africa, dell’Asia e 
dell’Oceania sono infatti tuttora in uso stru-
menti musicali tradizionali che hanno origi-
ni antichissime.

Con molta probabilità la musica delle 
origini era uno strumento d’espressione 
dell’uomo strettamente legato ai suoi biso-
gni: il bisogno di comunicare e il bisogno 

di conoscere e controllare il mondo terre-
no e ultraterreno: la musica serviva all’uo-
mo per mettersi in contatto con il sopranna-
turale e con tutti quegli eventi naturali per 
lui inspiegabili. 

Imitare i suoni della natura con la voce 
o produrre suoni con oggetti presenti in 
natura signiicava per l’uomo sottomette-
re la natura stessa, appropriarsene per con-
trollarne la forza. 

Egli si servì di strumenti musicali non 
solo per produrre segnali o accompagnare i 
canti, ma anche per far rivivere lo spirito del 
mondo vegetale o animale, ricavando proprio 
da piante e animali gli oggetti utili per suo-
nare. 

Con l’evolversi delle società tribali, musica 
e danza servirono ad accompagnare mo-
menti di vita quotidiana, quali il lavoro e i 
suoi movimenti ritmici, o eventi sociali, quali 
matrimoni, riti funebri, feste stagionali.

La musica presso le civiltà  
più antiche
Tra le più antiche civiltà che hanno lasciato 
“tracce” musicali dietro di sé, vi sono quelle 
dell’India e della Cina e i popoli che vissero 
in Mesopotamia (Sumeri, Babilonesi, Assi-
ri, Cassiti, Persiani), Egitto e Palestina. La 
musica di quelle civiltà si sviluppò principal-
mente nelle corti imperiali e nei luoghi di 
culto. Vari elementi accomunano le culture 
musicali antiche: 

●● la trasmissione orale della musica (non 
esiste notazione musicale); 

●● il predominio della musica vocale su 
quella strumentale; 

●● il notevole sviluppo degli strumenti a 
percussione; 

●● l’importanza attribuita all’improvvisazione; 
●● la stretta relazione fra musica, danza e 
teatro. 

Presso queste civiltà la musica divenne un 
mezzo d’espressione artistica.

●● Lo stretto legame tra musica e religio-
ne in India è documentato nei libri sacri 
Veda, dove si distinguono due generi mu-
sicali: la musica vocale sacra, dedicata al 
culto del dio Brahma, e la musica strumen-
tale profana, collegata al culto del malva-
gio dio Shiva. 

●● In Cina Confucio assegna alla musica un 
posto di rilievo nelle cerimonie religiose 

1 Spesso gli 
strumenti delle 
origini venivano 
fabbricati con ossa 
e pelli di animali. È il 
caso di questi lauti 
preistorici, ricavati 
da ossa di uccelli.
2 Africa Centrale, 
Ciad: popolazione 
dei Moussey, 
suonatori di  
strumenti a iato 
ricavati da grandi 
zucche, durante un 
rito tribale.

1

2
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La musica in Medio Oriente

e in quelle in onore degli imperatori; nel-
le corti imperiali dell’antico Oriente mu-
sica e danza avevano un ruolo impor-
tante nelle grandi occasioni e nella vita 
quotidiana.

●● I popoli mesopotamici esercitarono una 
notevole influenza sui popoli circostanti: 
ecco perché alcuni strumenti musicali nati 
in Mesopotamia si ritrovano anche in altre 
regioni. Tuttavia, anche i popoli mesopota-
mici adottarono usi musicali stranieri: erano 
soliti infatti risparmiare la vita ai musicisti 
dei popoli conquistati, al ine di imparare la 
loro arte. La musica era eseguita in occasio-
ne di cerimonie religiose, oppure durante 
combattimenti, banchetti e danze all’aperto.

●● Anche in Egitto la musica divenne un’ar-
te più evoluta, presente nei riti religiosi del 
tempio, ma anche nelle celebrazioni profa-
ne, a corte e in mezzo al popolo.

●● Il popolo ebraico, schiavo prima degli 
Egizi e poi dei Babilonesi, conobbe i co-
stumi musicali di entrambi i popoli, ma uti-
lizzò sempre la musica come mezzo privi-
legiato per comunicare con Dio.

La musica in Oriente 
La musica indiana è prevalentemente im-
provvisata. Gli strumenti musicali del passato 
si sono mantenuti ino a oggi pressoché inal-
terati. Ricordiamo il tiktiri, strumento a iato, 
il sarangi, simile a un violino, il sitar e la vina, 
a corde pizzicate.

Confucio classiica gli strumenti musicali 
in otto famiglie, in base ai materiali impiegati 
per costruirli. Il sistema musicale cinese si 
basava anticamente sulla scala pentatonica, 
formata da una successione di cinque suoni, 

che nella nostra notazione potrebbero corri-
spondere a: do, re, mi, sol, la, oppure fa, sol, 
la, do, re, o ancora ai tasti neri del pianoforte.  

La musica in Medio Oriente
Fra gli strumenti comuni ai popoli mesopo-
tamici vi sono lire, arpe e strumenti a iato 
a canna doppia. Esistevano musicisti profes-
sionisti, che spesso suonavano in orchestre.

I musicisti egizi, con speciiche posizioni 
delle mani, potevano indicare a un cantore o 
a uno strumentista i suoni da eseguire: questa 
pratica è detta chironomia (dal greco cheir 
= mano) e, dopo gli Egizi, è documentata so-
lo a partire dal Medioevo. Erano diffusi uno 
strumento ad ancia semplice e canna doppia, 
suonato a mani incrociate, ancora oggi usato 
con il nome di uffata; inoltre la tromba, l’ar-
pa e strumenti a percussione come tamburi, 
crotali, cimbali e sistri. Al iii secolo a.C. risale 
l’idraulos di Ctesibio di Alessandria, organo 
funzionante ad acqua.

In Palestina nel periodo più arcaico non 
esistevano musici professionisti e tutti pote-
vano cantare, suonare e danzare, in partico-

3 Pittura parietale 
dalla tomba di 
Ankerkhe presso 
la Valle dei Nobili a 
Tebe raigurante  
il deceduto con 
la moglie che 
ascoltano un 
suonatore di arpa 
cieco, 1184-1147 
a.C. ca.
4 India: due 
giovani suonatori 
musicisti di 
strada, suonano 
un tamburo e un 
sarangi, antico 
strumento  
a corde sfregate.
5 Un rabbino 
intento a 
suonare lo shofar, 
strumento 
musicale ricavato 
da un corno di 
animale. Viene 
utilizzato durante  
alcune funzioni 
religiose ebraiche e 
in particolar modo  
durante Rosh 
haShana e Yom 
Kippur.

3 4

5
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unità 1 La musica delle origini e dell’antichità4

sia. Nell’antica Grecia, come provano nume-
rosi miti, fu attribuita alla musica grandis-
sima importanza. Era convinzione comune 
che essa avesse poteri soprannaturali, tali 
da attirare le attenzioni, le invidie e le bra-
mosie degli dèi. I ilosoi Platone e Aristote-
le la ritenevano fondamentale per l’edu-
cazione dei giovani: praticandola, essi po-
tevano raggiungere equilibrio e maturità del 
corpo e dello spirito.

Il sistema musicale greco è il più elaborato 
dell’antichità e prova l’importanza conferita 
alla musica dalla civiltà ellenica.

La notazione musicale greca utilizza-
va le lettere dell’alfabeto scritte sopra il te-
sto cantato per indicare suoni di varia altezza. 
Alla base della teoria musicale greca si trova 
il tetracordo, una scala di quattro suoni di-
scendenti; esso può essere di tre specie: do-
rico, frigio o lidio, a seconda della posizione 
del semitono.

Secondo Platone, le composizioni fondate 
sul tetracordo dorico trasmettevano fermez-
za, determinazione e paciismo; quelle frigie 
erano portatrici di saggezza e moderazione e 
adatte a invocare gli dèi; quelle basate sul te-
tracordo lidio erano invece da evitarsi, poiché 
erano troppo languide e potevano condurre 
all’indolenza. 

Luogo privilegiato per l’esecuzione mu-
sicale era il teatro, dove si rappresentavano 
tragedie e commedie. 

Mp3 1
 p. 6

lare le donne. Dall’epoca dei Re si svi-
luppò una classe maschile di musicisti 
professionisti, i Leviti, che si esibiva-
no con orchestre e cori molto nume-
rosi. Dopo l’ultima distruzione del 
Tempio di Gerusalemme, i rabbini, 
maestri che tramandano la religio-
ne e la cultura ebraica, stabilirono 
che mai più uno strumento musica-
le doveva accompagnare le liturgie 
degli Ebrei. Da allora a tutt’oggi, 
a capodanno (Rosh haShana) e nel 
giorno del digiuno (Yom Kippur), 
due importanti feste ebraiche, può 
essere suonato solo lo shofar, stru-
mento musicale ricavato da un cor-

no d’ariete. 
Tre sono i tipi di canto della liturgia 
ebraica, ancora oggi in uso: la salmo-

dia, la lectio e l’innodia ( p. 8).

La musica nell’antica Grecia
Trattiamo ora della diffusione della mu-

sica in Grecia e nei Paesi mediterranei 
inluenzati dall’Ellenismo (Magna Grecia). 
In greco il termine mousiké indicava 

contemporaneamente danza, musica e poe-

6 Statuetta greca in terracotta del dio Pan 
con zampe di caprone e siringa in mano. 
Atene, Museo Archeologico Nazionale.



Il teatro greco

I teatri greci venivano costruiti sulle pendici di una collina, in 

modo che il pubblico potesse vedere alle spalle degli attori 

uno scenario naturale, che in Grecia poteva essere costituito 

da una sterminata pianura di ulivi o dal mare. La collinetta 

e la forma semicircolare del teatro favorivano un’acustica 

perfetta: anche dalle gradinate più alte si potevano 

udire i suoni e i rumori più lievi. Gli elementi principali di 

questa struttura, raigurati nel disegno accanto, erano: 

l’orchestra , zona semicircolare in cui si muovevano coro 

e strumentisti; il palcoscenico 2, dove trovavano posto gli 

attori; le gradinate 3 per il pubblico. 

La rappresentazione delle tragedie destava l’interesse dei 

cittadini di tutta la Grecia. Essi sospendevano i loro impegni 

per giorni e a volte intere settimane per assistere agli 

spettacoli.

2

3
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La musica nell’antica Roma

La musica nell’antica Roma
Nell’antica Roma musicisti, attori e mimi 

si esibivano in luoghi pubblici: piazze, arene 
e teatri all’aperto.

La musica romana prese molti spunti teo-
rici e pratici da quella greca. Ciò accadde an-
che grazie alla presenza di schiavi-musicisti, 
deportati dal mondo ellenico, che insegnaro-
no la loro arte ai Romani.

L’inluenza del teatro greco condusse allo 
sviluppo della commedia, che comprende-
va la recitazione, il canto solistico e il canto 
corale. 

Diffuse erano le pantomime, rappre-
sentazioni mute, basate sui gesti degli atto-
ri. Musicisti, attori e mimi venivano chiama-
ti histriones e si riunivano in vere e proprie 
compagnie teatrali. 

Le danze romane erano accompagnate da 
strumenti di derivazione greca: tibia (co-
me l’aulòs), siringa (lauto formato da canne 
di bambù di diversa lunghezza) e strumenti 
a percussione. 

Timpani, tube, buccine e corni erano im-
piegati per segnali militari, ma anche per gli 
spettacoli all’aperto dove intervenivano cori 
numerosi ai quali si univano i potenti suoni 
dell’idraulos. 

La musica romana svolse un ruolo signii-
cativo nel culto religioso, nella danza, nel 
lavoro e nella vita militare. Molto apprez-
zati erano gli spettacoli di ogni tipo, nei quali 
la musica serviva a completare il divertimen-
to del pubblico.      

Danza, musica e poesia si trovavano uni-
te nella tragedia, spettacolo in cui venivano 
impegnati contemporaneamente attori, stru-
mentisti e coro. I principali autori di tragedie 
furono Eschilo, Sofocle ed Euripide. Un 
importante commediografo fu Aristofane. 
Nella tragedia greca, gli attori (tutti uomi-
ni) indossavano maschere brune per le parti 
maschili e bianche per le parti femminili; tali 
maschere avevano spesso ampie aperture in 
prossimità della bocca per ampliicare la vo-
ce. Il coro, formato da cantori, strumentisti 
e danzatori, aveva la funzione di commenta-
re ciò che gli attori rappresentavano sul pal-
coscenico, spostandosi e danzando nel luogo 
denominato orchestra.

A volte il canto era accompagnato 
dall’aulós, oppure dalla kíthara (o citara). 
L’aulós era uno strumento a iato a canna dop-
pia che imitava il suono del lamento umano, 
mentre la kíthara era uno strumento a corda 
utilizzato da cantori professionisti detti aedi. 

Un altro spettacolo rappresentato nell’an-
tica Grecia era la commedia, caratterizzata 
da un contenuto comico e da cori e canti so-
listici più semplici rispetto a quelli delle tra-
gedie. 

Il livello artistico della musica nell’antica 
Grecia è il più alto raggiunto ino a quel tem-
po: la musica non serve più solamente ad ac-
compagnare momenti importanti della vita 
dell’uomo (riti religiosi, funebri, feste stagio-
nali o altro), ma diviene una forma d’arte da 
apprezzare per la sua bellezza.



7 Ricostruzione 
dell’organo ad 
acqua o idraulos, 
inventato da 
Ctesibio nel III sec. 
a.C. ad Alessandria.
8 Ricostruzione 
storica: un uomo 
vestito  
da legionario 
romano con una 
buccina,  
strumento a iato 
della famiglia 
degli ottoni, 
predecessore del 
trombone.

7

8
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Mp3 1

Durata:  
1’52” 

Diicoltà:   Sicilo, un musicista vissuto in epoca incerta a cavallo fra i due secoli prima 

e i due dopo Cristo ci ha lasciato una melodia frigia che presenta proprio 

il carattere di saggezza suggerito da Platone, confermato dal contenuto del 

testo. La trascrizione in notazione moderna permette di eseguire il breve 

frammento con il lauto o di cantarlo.

Nella ricostruzione registrata della melodia di Sicilo, la voce è preceduta e seguita da episodi strumentali, 

secondo il seguente schema: 

Il testo cantato signiica: 

«Finché vivi, 

non stare nell’ombra (= mostra, fa’ vedere chi sei). 

Nulla ti sia motivo di dolore. 

Breve è la vita e il tempo ha un suo termine». 

A

solo strumento

A

solo strumentovoce e strumento

& 4
3

œ
˙

Hó - son

.˙

zêis

œ œ œ

phá - i -

.˙
,

nou,

˙ œ

mê - dén

œ œ œ

hô- los

œ ˙

sy ly -

œ ˙

,

poû;

œ œ œ

pros o - lí -

& œ

-

œ œ

gon e -

œ ˙

stí to

œ ˙

,

zên;

œ œ œ

to té - los

œ œ œ

ho chró - nos

œ ˙

a - pai -

œ œ œ

U

te - î.

A’

Messaggi musicali 1

Sicilo, Epitaio

Una musa suona la phorminx, 
un tipo di lira. Vaso attico  
del V secolo a.C.
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Unità 

2
La musica  

nel Medioevo

 

456 d.C.

456 d.C. 
Inizio del Medioevo

IX secolo 
Primi castelli in 

Europa. 
Prime forme di 

organum

XI secolo 
Rinascita  delle città. 

Difusione del liuto in 
Sicilia e in Spagna.  

Guido d’Arezzo

XII secolo 
Nasce in Francia la 

notazione quadrata. 
Scuola polifonica di 

Notre-Dame

1190 
Primo sistema di scrittura 
mensurale con i neumi di 

durata 

XIII secolo 
Nascita e difusione delle prime 

università

1225 
Carmina Burana raccolti e annotati 

nell’abbazia di Benediktbeuren

XIV secolo 
Philippe de Vitry 

Guillaume de Machault  
Jacopo da Bologna 
Francesco Landino

XIV secolo

La musica sacra 
Come per gli Ebrei, per i cristiani il canto rappresenta 
in dalle origini il modo privilegiato per comunicare 
con Dio e rendere solenne la preghiera. 

La voce umana, dono di Dio, era considerata il solo 
strumento adatto a cantarne le lodi e a proclamare le 
parole della Bibbia.

Il canto dei cristiani si diffuse così in tutto il mondo 
antico, dalla morte di Cristo ino all’inizio del Me-
dioevo, ma rimase in uso anche nei secoli seguenti, 
parallelamente alla nascita della polifonia. 

Presso i cristiani delle origini l’uso di strumen-
ti musicali era proibito: si riteneva che fosse tipico 
dei culti pagani e che contribuisse a distrarre la mente 
umana dalla Parola divina. In seguito l’organo fu l’u-
nico strumento ammesso nel canto liturgico.

La musica sacra in generale è quella che l’uomo 
utilizza per elevarsi spiritualmente nella preghiera, 
nella meditazione, nella comunicazione con il proprio 
Dio. In tutte le religioni vi sono dei momenti «uficia-
li», cerimonie e riti comunitari, che costituiscono la li-
turgia (dal greco «servizio del popolo»). I canti intona-
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unità 2 La musica nel Medioevo8

La Messa, a differenza della Liturgia delle 
Ore, è normalmente celebrata in luoghi sacri.
I canti del graduale e dell’antifonario nei pri-
mi secoli del Medioevo erano tramandati 
oralmente; essi si moltiplicarono e si diffe-
renziarono nelle varie regioni del mondo an-
tico, come se fossero dei dialetti di una lin-
gua parlata.

Il canto gregoriano
Secondo la tradizione, papa Gregorio Ma-
gno decise di dare caratteristiche uniformi 
ai testi liturgici del graduale e dell’antifo-
nario, componendo alcuni canti, ma soprat-
tutto raccogliendo e selezionando quelli già 
esistenti: nacque così il canto gregoriano, 
sempre monodico e in latino, che da lui 
prese il nome. 

Il ritmo del canto gregoriano non è misu-
rato, ma segue quello delle parole: per questo 
motivo viene detto amensurato. 

Il canto gregoriano divenne sempre più 
complesso. Furono perciò necessari dei pro-
fessionisti che lo studiassero a memoria per 
eseguirlo durante la Messa e l’Uficio: a tal i-
ne nacque a Roma la Schola cantorum (altre 
Scholae famose erano quelle di Tours, Metz e 
San Gallo). Si sentì a questo punto l’esigenza 
di trasmettere i canti, che ino a quel momen-
to erano stati tramandati solo oralmente; bi-
sognava quindi trovare un modo per scrive-
re la musica. Nacque così la notazione mu-
sicale: alcuni segni, detti neumi, venivano 

ti in tali occasioni ven-
gono definiti musica 
liturgica (è il caso del-
la Messa e della Litur-
gia delle Ore), ma non 
tutta la musica sacra è 
necessariamente litur-
gica: possono esistere 
delle musiche a carat-
tere religioso o spi-
rituale che non sono 
destinate ad accom-
pagnare i riti liturgici.

Il canto monodico 
sacro 
I primi canti cristia-
ni erano monodici, 
cioè a una sola voce, e 
comprendevano sal-

mi, cantici e inni, eseguiti in forma anti-
fonale (alternanza di due cori), oppure re-
sponsoriale (alternanza di solista e coro), 
come già accadeva per il canto ebraico. La 
salmodia deriva da quella ebraica: è preva-
lentemente sillabica (per ogni sillaba si canta 
un solo suono) e a tratti melismatica (a una 
sillaba corrispondono più suoni). Gli inni 
si diffusero presso i cristiani, perché utili a 
insegnare i contenuti della fede: essi infatti 
erano facili da ricordare a memoria perché 
stroici, sillabici e in rima. Sant’Ambrogio, 
vescovo di Milano, e sant’Ilario, vescovo di 
Poitiers, furono famosi compositori di inni.

I riti liturgici, nei secoli successivi all’Edit-
to di Milano (con il quale nel 313 l’imperatore 
Costantino abolì ogni discriminazione religiosa 
e diede quindi libertà anche al culto cristiano), 
presero due direzioni principali, ancora oggi in 
uso: la Messa e la Liturgia delle Ore.

●● La Messa si divide in varie parti in stretta 
relazione con la commemorazione della vi-
ta di Cristo; i suoi canti possono essere ese-
guiti da un solista, dall’assemblea dei fedeli 
o in formule antifonali e responsoriali e so-
no raccolti in un libro chiamato graduale. 

●● La Liturgia delle Ore, detta anche «Uf-
icio», ha luogo con scadenze ben preci-
se nell’arco della giornata (mattutino, lo-
di, ore medie, vespri, compieta); contiene 
inni, salmi e letture bibliche e può esse-
re interamente cantata. I canti dell’Ufi-
cio sono raccolti in un libro chiamato an-
tifonario. 

1 Un organo 
portativo 
(trasportabile), con 
ben visibili tastiera, 
canne e mantice, 
da un particolare 
di un dipinto del 
Maestro dell’altare 
di San Bartolomeo, 
1490-1495. 
L’organo si difuse 
dall’VIII secolo 
come strumento 
da chiesa 
nella versione 
trasportabile di 
organo portativo; 
nel XIV secolo 
si arricchì della 
pedaliera.  La sua 
evoluzione tecnica 
continuò ino ai 
nostri giorni. 
2 Pagina miniata 
di un graduale, 
libro liturgico  
che contiene  
i canti della messa 
del repertorio 
gregoriano 
in notazione 
quadrata, su 
quattro righe 
(tetragramma).

1 2

Mp3 2-3
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Il teatro sacro medievale 

3 In questa pagina 
di graduale si 
leggono antichi 
neumi; alcune 
righe sono colorate 
per favorire la 
lettura dell’altezza 
dei suoni e alla 
loro sinistra vi 
sono lettere 
che indicano 
a quali suoni 
corrispondono.
4 Nelle biblioteche 
dei monasteri la 
cultura antica e 
medievale venne 
conservata, difusa 
e tramandata dai 
monaci amanuensi, 
che copiavano a 
mano gli antichi 
documenti su 
pergamene, 
impreziosite 
da splendide 
decorazioni 
(miniature). 
Grazie al loro 
lavoro paziente, 
la conoscenza 
dell’uomo ino 
a quel tempo fu 
salvaguardata dalle 
razzie dei popoli 
barbari, che spesso 
distruggevano 
tutto ciò che 
trovavano.

forma di dialogo si prestavano a essere rappre-
sentati con vari personaggi: ad esempio l’Ar-
cangelo Gabriele, Maria, Giuseppe e i pasto-
ri sono coinvolti nel racconto della nascita del 
Salvatore, mentre Gesù, alcuni apostoli, Ero-
de, Ponzio Pilato e la Maddalena sono i prota-
gonisti del racconto della passione, morte e ri-
surrezione di Cristo. 

Nacque così il dramma liturgico, che con-
teneva molti elementi del teatro: parola, musi-
ca, costumi (simbolici e semplici), ambienta-
zione scenograica. Il dramma liturgico era in 

posti sul testo da cantare, 
per ricordarne l’andamen-
to melodico. Tali segni ini-
zialmente richiamavano il 
gesto della mano del diret-
tore del coro (chironomia 
 p. 3) e per questo sono 
detti chironomici. 

I neumi posti sul testo 
indicavano se un suono sa-
liva, scendeva o stava fer-
mo, senza precisarne l’al-
tezza o la durata: erano so-
lo un aiuto per la memoria 
dei cantori. Inoltre i neu-
mi erano molto differenti 
da convento a convento. 
Per gran parte del primo 
millennio dopo Cristo, il ritmo e la durata dei 
suoni invece non venivano scritti, perché il rit-
mo, che era amensurato, dipendeva dal testo e 
veniva eseguito spontaneamente dai cantori, 
senza bisogno di indicazioni. 

Il teatro sacro medievale 
Durante la Messa, alla maggior parte dei fedeli 
non rimaneva che ascoltare il canto gregoriano 
eseguito dalla Schola cantorum, spesso senza 
capirne il testo. Alcuni racconti evangelici in 

I matronei, luoghi sopraelevati riservati 
alle donne, anticipano la funzione 
dei palchi e delle gallerie dei teatri 
moderni.  

Il presbiterio è come un 
palcoscenico: accoglie gli attori 
del dramma e la Schola cantorum. 

Le navate laterali e il transetto 
svolgono la funzione delle 
moderne quinte del teatro: 
permettono agli attori di entrare 
o uscire dalla scena posta davanti 
all’altare principale. 

Nella navata centrale clero e nobili assistono seduti alla rappresentazione, 
mentre il popolo vi assiste in piedi dal fondo della chiesa, proprio come 
avverrà nelle platee dei primi teatri barocchi. 

Dalla cripta, la parte più antica 
della chiesa posta sotto l’altare, gli 
attori, non visti, possono cambiarsi 
il costume, entrare in scena o far 
giungere in chiesa voci fuori campo. 

Chiese e monasteri: teatri medievali

La struttura architettonica delle chiese antiche 

favorisce l’ambientazione scenograica del 

teatro medievale.

Non di rado anche sagrati e chiostri ospitano 

appresentazioni sacre.

3 4
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unità 2 La musica nel Medioevo10

monasteri e abbazie, in seguito intorno a edi-
ici fortiicati, quali castelli e rocche. 

Proprio in questo contesto sorgono nuovi 
ambienti per la musica: piazze, borghi me-
dievali, università e taverne. E proprio qui 
si sviluppa il canto monodico profano. Nelle 
piazze dei borghi medievali il popolo gradi-
sce improvvisare canti e danze con accom-
pagnamenti strumentali, ravvivati da giulla-
ri e saltimbanchi, che divertono il pubblico 
con lazzi e storie avventurose. Esistono an-
che cantori professionisti, come i menestrel-
li: essi viaggiano di villaggio in villaggio, di 
corte in corte, cantano racconti e leggende, 
contenenti a volte messaggi segreti, riporta-
no esiti di battaglie e gesta di eroi lontani. I 
goliardi sono studenti delle università, che 
alternano allo studio momenti di svago nelle 
taverne e nelle piazze.

Vi sono poi dei nobili che si dedicano alla 
poesia e al canto, allietando i cortigiani, come 
già facevano i menestrelli. Si tratta di veri e 
propri cantautori detti trovatori nella Fran-
cia del Sud, imitati nella Francia del Nord 
dai trovieri, e in Germania dai Minnesän-
ger (cantori dell’amore). 

Celebri trovatori furono Raimbaut de 
Vaqueiras e Bernart de Ventadorn, ma il 
primo di cui si abbiano notizie è il duca Gu-
glielmo IX d’Aquitania. Sua nipote Eleono-
ra, che favorì la diffusione della poesia troba-
dorica, fu la madre di Riccardo Cuor di Le-
one, valente troviere insieme all’amico Blon-
del de Nesle e al celebre Adam de la Halle. 

latino, ma ciò che i fedeli non capivano dalle 
parole, poteva essere compreso guardando la 
rappresentazione scenica. Esisteva poi un re-
pertorio più semplice, ravvivato dalla sponta-
neità e dalla devozione popolare: le sacre rap-
presentazioni, realizzate sui sagrati delle chie-
se, nei conventi o nelle piazze, dove il popolo 
stesso con semplici travestimenti interpretava 
i personaggi biblici, cantando e recitando in 
volgare. Ancora oggi in certe regioni d’Italia si 
rappresentano per esempio le stazioni della via 
crucis durante la Passione di Cristo.

Molto vicine al teatro medievale erano le 
laudi, semplici canti monodici in lingua vol-
gare: celebri sono quelle scritte da San Fran-
cesco d’Assisi e Jacopone da Todi, intonate 
da confraternite di laici, come i Flagellanti, 
che cantavano durante le processioni nei vil-
laggi, percuotendosi in segno di penitenza. 
Simili alle laudi sono le Cantigas de Santa 
Maria, diffuse nella penisola iberica intorno 
al xiii secolo.

Il canto monodico profano 
Nella società dell’alto Medioevo, parallela-
mente alla cultura religiosa, si affermò an-
che una cultura laica, indipendente dalla 
Chiesa, che intensiicò il gusto per la ricerca 
intellettuale, evidente in tutte le arti, e pro-
mosse la nascita delle prime università. 

Nel periodo compreso fra l’alto e il basso 
Medioevo, poi, in Europa nascono e si diffon-
dono i castelli, che, di pari passo con lo svi-
luppo dell’agricoltura, delle attività artigiana-
li e del commercio, favoriscono la formazione 
e lo sviluppo di nuovi centri urbani. Fin dal 
periodo delle invasioni barbariche le popola-
zioni cercano protezione inizialmente presso 

5 Nella miniatura 
che ritrae una festa 
in un castello puoi 
distinguere trombe 
(rivolte verso l’alto), 
viella (imbracciata 
dal personaggio 
a destra della 
colonna), arpa 
(alla sinistra della 
colonna), lauto e 
un campanello (nel 
gruppo di persone 
a destra).
6 Secondo una 
leggenda, Blondel 
de Nesle andò alla 
ricerca dell’amico, 
il re Riccardo 
Cuor di Leone, 
imprigionato in un 
castello di ritorno 
dalla terza Crociata, 
col desiderio di 
liberarlo. Riuscì a 
trovarlo cantando 
una melodia ai 
piedi del castello, 
come fosse un 
messaggio segreto: 
Riccardo riconobbe 
la melodia e, 
intonandola a sua 
volta, permise 
all’amico di 
riconoscerlo e poi 
di liberarlo!

5

6
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Gli strumenti musicali medievali

●● argomenti politici, con canti 
come il sirventese; 

●● la convivialità e l’allegria, 
componendo musica per la 
danza. 
I canti di trovatori e trovieri 

erano dunque in lingua volgare 
e tutti monodici, cioè a una so-
la voce, con stili e forme simili a quelli dei 
canti di chiesa; addirittura alcune melodie sa-
cre erano cantate con testi profani, o melodie 
profane famose erano impiegate per compor-
re musiche polifoniche sacre: questa tecnica 
era detta parodia o travestimento. 

Gli strumenti musicali medievali 
La sonorità degli strumenti medievali era 
piuttosto penetrante e acuta. Durante il Me-
dioevo, fatta eccezione per l’organo, gli stru-
menti di rado venivano usati in ambito sacro; 
più frequentemente erano impiegati per ac-
compagnare i canti profani e le danze, im-
provvisando semplici variazioni. Talvolta ve-
nivano eseguiti anche brani solo strumentali, 
detti estampida. 

Gli strumenti a iato erano suonati im-
provvisando nelle danze e nei cortei. Diffusi 
erano lauti, corni, trombe e tromboni, insie-
me a strumenti ad ancia doppia come zampo-
gne, cornamuse e bombarde. 

I cordofoni servivano per l’accompagna-
mento delle canzoni monodiche ed erano 
suonati seguendo le voci o improvvisando. A 
corde pizzicate erano arpa, lira, salterio e mo-
nocordo, usato per dimostrazioni teoriche su-

I temi del canto monodico profano 
Menestrelli e goliardi cantavano melodie sem-
plici e ripetitive in stile paragonabile al canto 
gregoriano, nella forma, ma non certo nel con-
tenuto: i canti goliardici esaltavano la passio-
ne amorosa, il vino e il divertimento in genere, 
spesso ironizzando in tono blasfemo sui temi 
religiosi. Trecento di questi canti sono stati ri-
trovati in Germania (Carmina Burana). 

I trovatori (Sud della Francia) cantavano 
nella locale lingua d’oc, mentre nella Fran-
cia del Nord i trovieri si esprimevano in lingua 
d’oïl e in Germania i Minnesänger in tedesco.

Essi componevano testi e melodie su vari 
argomenti, celebrando: 

●● l’amore (spesso non corrisposto) e la bel-
lezza della donna amata in splendide bal-
late; 

●● le gesta eroiche di valorosi cavalieri (an-
che canzoni sulle crociate); 

●● la morte di nobili signori, con composi-
zioni dette lamenti; 

7 Veduta di 
Avignone in una 
miniatura del  
XIII secolo.
8 Lezione all’interno 
di un’università 
medievale, forse 
Bologna. Miniatura 
del XIV secolo.
9 Giocoliere 
e suonatore di 
strumento a iato, 
miniatura dell’XI 
secolo, Parigi, 
Bibliothèque 
Nationale.
10 Angelo 
musicante  
con tamburo 
medievale,  
Beato Angelico, 
1433.

8

10
9

7
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unità 2 La musica nel Medioevo12

I compositori del tempo escogitarono un mo-
do per impreziosire ulteriormente il canto: 
nacque la polifonia, basata sull’aggiunta di 
nuove linee melodiche capaci di adornare il 
canto gregoriano in senso verticale. La pre-
ziosa e suggestiva trama musicale polifonica 
passò rapidamente anche nel repertorio pro-
fano dell’Ars nova, dove fu particolarmente 
apprezzata nelle feste di corte.

Fu proprio la scrittura polifonica a ren-
dere indispensabile il passaggio alla musica 
mensurata, che permetteva alle varie voci 
della polifonia di procedere simultaneamen-
te secondo ritmi prestabiliti.

La prima importante scuola polifonica si 
sviluppò in Francia a Parigi, nella cattedrale 
di Notre-Dame, nel periodo denominato Ars 
antiqua (arte antica). Ma anche la musica del 
Trecento, appartenente al periodo stilistico 
dell’Ars nova, si sviluppò prevalentemente in 
Francia e in Italia.

Accanto a numerosi compositori anonimi, 
alcuni musicisti francesi e italiani erano no-
ti e stimati già al loro tempo, come Leoni-
nus e Perotinus, che furono i primi grandi 
compositori di musica polifonica nel periodo 
dell’Ars antiqua. 

Altri francesi di fama furono Guillaume 
de Machault e Philippe de Vitry. Fra gli 
italiani ricordiamo Guido d’Arezzo e più 
tardi Francesco Landino e Jacopo da Bo-
logna.

gli intervalli e per intonare i cantori, e liuto, 
che si diffuse dal ix secolo in Sicilia e in Spa-
gna per inlusso arabo. 

Fra gli strumenti ad ar co si diffusero ribeca, 
viel la (o idula) e ghironda.

Gli strumenti a percussione, come quelli 
a iato, erano usati principalmente per danze 
e cortei. Rispetto agli strumenti antichi, non 
presentavano differenze signiicative: trovia-
mo tamburi e tamburelli di ogni tipo, sistri, 

piatti e campane.
La viella, detta anche idula, è uno 

strumento ad arco risalente al x secolo, 
antenato del violino, come dimostra la 
sua sagoma, spesso con rientranze per 
l’arco.

Nascita e primi sviluppi  
della polifonia
La nascita dei canti polifonici 
medievali si colloca intorno al 

ix secolo e il loro sviluppo av-
viene gradualmente nel corso 
dei secoli successivi. 

La Chiesa medievale te-
neva al fasto delle celebrazio-
ni liturgiche, che costituiva-
no il momento privilegiato per 
rendere lode a Dio: lo prova la 
complessità crescente del canto 

gregoriano, che si arricchì di lunghi melismi.  

11 Miniatura 
raigurante  
due suonatori di 
ghironda,  
dalle Cantigas  
de Santa Maria,  
XIII secolo.
12 Taddeo di 
Bartolo, Apollo con 
la viella, afresco, 
XIV-XV secolo,  
Siena, Palazzo 
Pubblico.
13 Manoscritto 
con composizione 
musicale su 
pentagramma di 
di Guillaume de 
Machault.

11 13

12
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Jacopo da Bologna

Guido d’Arezzo (ca 992-1050)
Monaco benedettino, fu un musicista con 
spiccate doti di insegnante. Inventò il rigo 
musicale ed escogitò un sistema per consen-
tire ai suoi alunni cantori di leggere la musica 
a prima vista attraverso la cosiddetta solmisa-
zione. Egli associò i suoni della scala ai nomi 
delle note, che ricavò da un inno a San Gio-
vanni. La prima sillaba di ogni verso dell’in-
no divenne il nome di ogni nota: ut, re, mi, 
fa, sol, la. Più tardi fu aggiunta la nota si e fu 
cambiata la sillaba ut in do. Guido d’Arezzo 
fu anche ritenuto l’ideatore della Mano gui-
doniana, una sorta di mappa per ricordare la 
posizione degli intervalli melodici e facilitare 
ai cantori la lettura delle note.

Francesco Landino (ca 1325-1397)
Divenuto cieco in giovane età, fu poeta, musi-
cista e più tardi organista nel duomo di Firen-
ze. Ci sono giunte numerose sue composizio-
ni profane, soprattutto mottetti e ballate, alle 
quali è legata la sua fama. Alcuni temi musicali 
di Landino sono stati utilizzati da altri compo-
sitori per scrivere musica: un omaggio alla ce-
lebrità del compositore iorentino. 

 Jacopo da Bologna (ca 1340-1386)
Musicista al servizio delle famiglie Visconti 
a Milano e Della Scala a Verona. Durante la 

Guillaume de Machault  
(ca 1300-1377)
Personalità di spicco in ambito letterario, mu-
sicale, politico e religioso, uomo di corte e ca-
nonico della cattedrale di Reims, divenne fa-
moso mentre era ancora in vita. I contempo-
ranei richiedevano le sue composizioni, tan-
to che Machault ritenne utile catalogarle, per 
conservarle e ritrovarle facilmente. Oltre al-
le innumerevoli composizioni sacre (messe e 
mottetti), scrisse poemi e musiche di moda al 
suo tempo. 

Celebre è il suo Remède de Fortune, trat-
tato didattico nel quale narra di un’avventu-
ra amorosa e parla dei suoi lavori composti, 
come egli scrive, «secondo il mio sentimen-
to amoroso e non altrimenti, poiché chi non 
opera per sentimento falsa la propria poesia 
e la propria musica». 

Philippe de Vitry  
(1291-1361)
Compositore, poeta e teorico musicale fran-
cese, svolse un’intensa attività politica, che 
lo vide talvolta assumere ruoli diplomatici. 
Conobbe ad Avignone il poeta italiano Fran-
cesco Petrarca, del quale condivideva gusti 
e rafinatezze poetiche. A lui si devono al-
cune innovazioni nel ritmo e nella notazio-
ne musicale, che inserì nel trattato Ars nova 
notandi. 

14 Guido d’Arezzo 
in un disegno del 
1050.
15 Ritratto di 
Francesco Landino.

14 15
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unità 2 La musica nel Medioevo14

●● conductus, privo di melodie gregoriane 
preesistenti e dunque interamente com-
posto dai musicisti, inizialmente serviva 
per «condurre», cioè accompagnare brevi 
processioni liturgiche;

●● mottetto, inizialmente sacro, divenne in 
seguito profano insieme al conductus.

Sviluppi della notazione musicale
Una maggior precisione nella notazione mu-
sicale si ebbe alla ine del I millennio, duran-
te la nascita della polifonia. Per capire quan-
to la voce doveva salire o scendere nel canto, 
si escogitarono vari espedienti: si cercò di di-
stanziare in modo proporzionale i neumi, si 
abbinarono i neumi alle lettere dell’alfabeto 
(imitando gli antichi Greci), poi si tracciarono 
linee orizzontali di riferimento. Inine Guido 
d’Arezzo pose delle linee a distanza di inter-
valli di terza (rigo musicale) e ne colorò due: 
una di rosso per evidenziare la nota fa e una 
di giallo per la nota do. L’ altezza dei suoni fu 
ancora più evidente quando s’inserirono all’i-
nizio del rigo musicale le chiavi di lettura. Le 
chiavi allora in uso erano la lettera C sul rigo 
della nota do, la lettera F sul rigo della nota fa 
e più tardi la G per la nota sol: da quelle lette-
re sono derivate rispettivamente le moderne 
chiavi di do B, fa ? e sol &. 

sua attività veronese (dal 1351) sembra abbia 
incontrato il poeta Francesco Petrarca, del 
quale musicò un madrigale.

L’Ars antiqua
Il canto polifonico, come già detto, ebbe ori-
gine con la sovrapposizione di una o più linee 
melodiche al preesistente canto gregoriano. 
La più antica forma polifonica era detta orga-
num e poteva essere di tre tipi: organum pa-
rallelo, melismatico o in discanto. 

Nell’organum pa-
rallelo un canto-
re intonava la me-
lodia gregoriana, 
un altro la cantava 

a un’altezza più bassa (a intervalli di quarta 
o quinta). Le voci si muovevano quindi pa-
rallelamente nella stessa direzione (entram-
be salivano o scendevano), mantenendosi alla 
stessa distanza.

L’organum melismatico 
si diffuse più tardi del pre-
cedente: la melodia gre-
goriana fu trasformata in 
lunghe note, cantate dal-
la voce grave, mentre una 
voce più acuta eseguiva 
dei melismi: ne risultava 

un movimento obliquo fra le voci: mentre 
una voce tiene note lunghe, l’altra si muo-
ve con valori più rapidi verso l’acuto o  ver-
so il grave.

Nell’organum in stile di 
discanto infine le voci si 
muovevano prevalente-
mente per moto contra-
rio (quando una sale l’al-
tra scende e viceversa) e 

spesso procedevano con ritmo mensurato, 
cioè misurato per poter cambiare le note si-
multaneamente.

Dalle due o tre voci delle prime composi-
zioni si arrivò con il tempo a quattro voci; l’e-
secuzione divenne pertanto sempre più difi-
cile e al tempo stesso suggestiva. Le principali 
composizioni sacre a più voci furono:

●● messa: la polifonia entrò a far parte di tut-
te e cinque le sue parti principali Kyrie, 
Gloria, Credo, Sanctus e Agnus Dei, che 
ino a quel momento erano cantate soprat-
tutto in monodia gregoriana;

Rappresentazione 
graica delle voci 
di un organum 
parallelo.

Rappresentazione 
graica delle voci 
di un organum 
melismatico.

Rappresentazione 
graica del moto 
contrario delle voci 
nell’organum in 
discanto.

16

Mp3 4
 p. 16
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L’Ars nova 

●● caccia polifonica a canone: due o tre voci 
si imitavano vicendevolmente, cantando la 
stessa linea melodica, ma iniziando il canto 
in momenti differenti. Questa forma musi-
cale descriveva scene all’aperto, come ap-
punto la caccia: l’inseguimento degli ani-
mali era rappresentato dal seguirsi vicen-
devole delle voci, chiamato anche fuga; 

●● madrigale è un componimento di argo-
mento pastorale e amoroso, diffuso in Ita-
lia insieme a ballata e caccia.

Con l’avvento della polifonia e del ritmo 
misurato le varie voci dovevano procedere si-
multaneamente: fu necessario scrivere sim-
boli anche per la durata delle note.

L’Ars nova 
Durante l’Ars nova la polifonia passò con suc-
cesso alla musica profana e vi furono novità 
riguardanti il ritmo, che si arricchì di valori 
musicali più brevi e igure ritmiche più veloci. 
Le composizioni tipiche del Trecento sono:

●● conductus e mottetto diventano profani, 
quindi scritti e cantati al di fuori dell’ambi-
to religioso: i contenuti sono amorosi, po-
litici e sociali. Il mottetto era detto poli-
testuale, perché caratterizzato da testi di-
versi per ogni voce: al testo latino si uni-
va quello francese o italiano. Ogni voce 
commentava il testo della voce principale, 
quella derivata dal canto gregoriano;

●● ballata, rondeau e virelai sono compo-
sizioni costruite nel cosiddetto stile a can-
tilena: una voce superiore canta con valo-
ri musicali brevi, accompagnata da due o 
tre parti vocali o strumentali dai valori più 
lunghi. La forma di queste composizioni 
è detta a ritornello perché ad alcuni versi 
solistici si rispondeva con ritornelli corali;

18 Nello stile gotico la 
disposizione degli elementi 
architettonici ricorda 
gli strati melodici delle 
composizioni polifoniche.

16 Miniatura 
medievale raigurante 
un coro di monaci 
impegnati nel canto.
17 Bevitori in taverna  
in un’immagine  
del XIII secolo.

17

18

19
19 Scena di caccia 
tratta dal codice 
miniato medievale 
Les très riches heures 
du Duc du Berry.
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Ascoltate l’inizio del canto liturgico Kyrie eleison del vescovo Fulberto (XI secolo): 

tra gli episodi a una sola voce egli inserì organa (plurale di organum) in stile di 

discanto a due voci su un nuovo testo, intitolato Rex immense, che termina 

sempre con l’implorazione eleison. 

Ogni riga di testo corrisponde a una sezione musicale e le sezioni musicali si 

alternano regolarmente monodia/discanto/monodia/ discanto; Le due voci nelle 

sezioni in discanto cantano lo stesso testo con lo stesso ritmo.

Testo cantato Traduzione

Rex immense, Pater pie, eleison. 

Kyrie eleison. 

Soter Theos athanatos, eleison. 

Kyrie eleison. 

Palme cuncta qui concludis, eleison. 

Kyrie eleison. 

Immenso re, Padre pio, pietà. 

Signore pietà. 

Salvatore Dio immortale, pietà. 

Signore pietà. 

Tu che racchiudi ogni cosa, pietà. 

Signore pietà. 

16

Mp3 2-3

Durata:  
2’38” 

Diicoltà:  

Ascolterete ora un esempio di canto gregoriano tratto  

dall’Antifonario per la Liturgia delle Ore. 

Il brano d’apertura, in forma responsoriale, è cantato all’inizio di tutte  

le ore e costituisce la formula con cui il fedele invoca l’attenzione di Dio verso la 

sua preghiera. Poi, nell’ordine, vengono cantati in forma antifonale un’antifona, un 

salmo e il Gloria, che sempre conclude salmi, inni e cantici. 

Lo stile musicale di ogni verso è quello della salmodia: prevalentemente sillabico e 

solo in pochi punti melismatico.

In principio horarum All’inizio delle ore

Solo:  Deus in adjutorium meum intende. 

Coro:  Domine, ad adjuvandum me festina. 

  Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto: 

  sicut erat in principio, et nunc et semper,  

  et in saecula saeculorum. Amen. Alleluja.  

O Dio, vieni a salvarmi.

Signore, vieni presto in mio aiuto.

Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo:

come era nel principio e ora e sempre, 

nei secoli dei secoli. Amen. Alleluja.

I Antiphona I Antifona

Dum esset rex in accubitu suo,

nardus mea dedit odorem suavitatis.

Mentre il re era nelle sue stanze,

il mio nardo (olio aromatico) si profuse in soavi odori.

Psalmus 109 Salmo 109

I coro Dixit Dominus Domino meo:

  sede a dextris meis.

II coro Donec ponam inimicos tuos,

  scabellum pedum tuorum.

I coro Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto:

II coro sicut erat in principio, et nunc, et semper,

  et in saecula saeculorum. Amen.

Oracolo del Signore al mio Signore:

«Siedi alla mia destra, 

inché io ponga i tuoi nemici

a sgabello dei tuoi piedi».

Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo:

come era nel principio, e ora, e sempre, 

per tutti i secoli dei secoli. Amen

Messaggi musicali 2

In principio horarum 

Mp3 4

Durata:  
1’13” 

Diicoltà:  

Rex immense, tropo di Kyrie, discanto a due voci (frammento) 
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Italia ed Europa tra Riforma luterana  

e Controriforma cattolica

La musica sacra fra xv e xvi secolo si sviluppa:
●● in Europa, con particolare riguardo alla scuola iam-

minga nella regione delle Fiandre e alla Germa-
nia, dove si sviluppa la musica liturgica legata alla 
Riforma luterana; 

●● in Italia, dove molti musicisti d’oltralpe giungono per 
imparare le caratteristiche musicali del nostro Paese, 
nelle principali città sedi di famiglie nobili e di me-
cenati (Firenze, Mantova, Milano), ma soprattutto 
nei due centri principali: Roma e Venezia.

I compositori dell’Europa del Nord viaggiavano 
molto per arricchire le proprie esperienze musicali: 
una delle mete più ambite era l’Italia, dove venivano 
chiamati «oltramontani». Qui assimilavano il caratte-
re spiccatamente melodico delle nostre composizioni 
e intanto trasmettevano ai compositori italiani la loro 
ricca esperienza polifonica. 

Il dipinto Concerto 
muliebre all’aperto 
del Tintoretto,  
XVI secolo,  
Verona, Museo  
di Castelvecchio.
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unità 3 La musica nel Rinascimento18

polifonia rendevano i canti incomprensibili 
per il popolo. In alternativa Lutero propose 
un nuovo canto liturgico, detto corale lute-
rano, in lingua tedesca e facile da cantare, in 
uso ancora oggi nei Paesi protestanti. Anche 
quando il corale era eseguito a più voci o ac-
compagnato dall’organo, il popolo intonava 
solo la voce superiore, cioè quella cui era af-
idata la melodia principale. 

Il problema sollevato da Lutero della dif-
icoltà per il popolo a partecipare al canto li-
turgico era stato avvertito già nel Medioevo, 
come prova la nascita della lauda in volga-
re. Perciò il Concilio di Trento, indetto dalla 
Chiesa cattolica per reagire alle riforme reli-
giose in Europa (Controriforma cattolica), 
non faticò a riconoscere che la musica litur-
gica era troppo complessa e i testi spesso in-
comprensibili. Fu però meno drastica di Lu-
tero: 

●● mantenne la lingua latina nella liturgia e 
quindi anche nei canti (solo quattro seco-
li più tardi il latino fu tolto dalla liturgia!); 

●● invitò i musicisti a limitare a quattro il nu-
mero delle voci nelle composizioni po-
lifoniche e a scrivere in modo tale da con-
sentire la comprensione delle parole; 

●● ribadì il divieto per le donne di cantare 
in chiesa e il divieto di suonare strumenti 
nella liturgia (eccezion fatta per l’organo). 
Solo le voci maschili e quelle dei bambini 
erano ammesse nel canto liturgico. 

Nella messa e nel mottetto, le composi-
zioni sacre più diffuse tra xv e xvi secolo, 
era molto importante il rapporto fra testo e 
musica: il loro scopo era quello di favorire la 
preghiera e il dialogo con la divinità duran-
te le celebrazioni liturgiche. Perciò il testo 
doveva essere perfettamente comprensibile. 
Questo tuttavia non era sempre possibile a 
causa del itto intreccio polifonico, soprat-
tutto quando le voci erano particolarmente 
numerose, come in un mottetto di Johannes 
Ockeghem, scritto a trentasei voci! I musici-
sti iamminghi in effetti portarono la polifo-
nia a notevoli livelli di sviluppo: composito-
ri e cantori si dilettavano a realizzare veri e 
propri enigmi e indovinelli dai quali ricavare 
complesse modalità d’esecuzione musica-
le, che resero la polifonia interessante e coin-
volgente, ma lontana dalle originali esigenze 
della musica liturgica. Inoltre si diffuse allo-
ra il procedimento compositivo detto paro-
dia: vale a dire l’utilizzo di una composizione 
preesistente, per esempio una canzone pro-
fana, anziché di una melodia gregoriana, per 
comporre una messa o un mottetto. In quel 
caso i fedeli, che a stento comprendevano le 
parole cantate, erano attratti e allietati dal te-
ma noto, magari ascoltato in precedenza in 
ambienti profani. 

La Riforma protestante attuata da Martin 
Lutero criticò, fra l’altre cose, la musica li-
turgica allora in uso: la lingua latina e la itta 

1 Ritratto di Martin Lutero.
2 Il Concilio di Trento, dipinto conservato 
nel Museo del Palazzo del Buonconsiglio, 
Trento.

1

2
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La musica sacra a Venezia

sto potesse essere percepito e compreso con 
chiarezza.

Orlando di Lasso fu invece un composito-
re iammingo; girò tutta l’Italia in da bambi-
no, perché la sua bellissima voce era richie-
sta presso varie corti. Dopo il cambio della 
voce, si trasferì a Roma, dove fu maestro di 
cappella a San Giovanni in Laterano. In se-
guito viaggiò moltissimo, conteso dalle prin-
cipali corti europee. Si sposò ed ebbe sei igli 
e la sua fama di compositore e di cantore si 
diffuse al punto che i nobili facevano a gara 
per riconoscergli onoriicenze e stipendi a vi-
ta, mentre gli editori del tempo pubblicarono 
innumerevoli sue opere. Fu tra i composito-
ri della storia della musica che produssero il 
maggior numero di lavori, appartenenti a tut-
ti i generi musicali allora in uso. 

La musica sacra a Venezia
A Venezia si trasgredì con maggior libertà ai 
dettami del Concilio di Trento. Nella basili-
ca di San Marco le funzioni religiose erano 
spesso celebrate alla presenza del doge, au-
torità politica e civile della Repubblica di Ve-
nezia e le festività religiose erano spesso le-
gate a feste o ricorrenze civili: perciò i com-
positori cercarono di rendere le celebrazio-
ni fastose, utilizzando vari strumenti mu-
sicali insieme alle voci e sviluppando il gu-
sto per le contrapposizioni sonore tra cori e 
gruppi strumentali. Questa ricerca timbrica 
sulle contrapposizioni sonore fu favorita so-
prattutto dalla struttura architettonica della 
chiesa. I maestri di cappella furono stimo-

La Controriforma e la musica sacra  

a Roma
A Roma i princìpi della Controriforma furo-
no generalmente rispettati, anche se spesso 
ben più di quattro erano le voci di messe e 
mottetti. Non si usavano strumenti e perciò 
lo stile romano fu battezzato stile a cappella o 
stile osservato, in quanto rispettoso delle in-
dicazioni del Concilio. 

Principale esponente di quella tradizione 
musicale fu Giovanni Pierluigi da Palestrina: 
nella sua musica l’alternanza di omoritmia e 
intreccio polifonico va a tutto vantaggio del-
la comprensione del testo cantato. Il ruolo di 
Palestrina nella produzione di musica sacra 
rinascimentale fu ritenuto così determinan-
te e incisivo che lo stile osservato o a cappella 
fu anche detto stile alla Palestrina. 

A Roma, il luogo dove il papa si raccoglie-
va in preghiera e celebrava la messa quotidia-
namente era la cappella pontiicia: la chiesa 
privata del papa era di piccole dimensioni e 
pare che questo fatto, insieme all’esigenza 
religiosa di una certa sobrietà di costumi, ab-
bia condizionato la pratica di eseguire musi-
ca senza strumenti, ma solo con le voci della 
Schola cantorum ( p. 8) del ponteice. In 
effetti, per questioni di spazio, coro e stru-
menti non potevano stare nella cappella pri-
vata del papa. Per questo, ancora oggi, i co-
ri che cantano senza l’accompagnamento di 
strumenti musicali vengono chiamati cori a 
cappella. 

In ambiente romano produssero musi-
ca importanti compositori, quali Giovanni 
Pierluigi da Palestrina, Costanzo Festa, 
Giovanni Animuccia, lo spagnolo Tomás 
Luis de Victoria e Orlando di Lasso. 

Giovanni Pierluigi da Palestrina ricoprì 
cariche musicali importanti in San Pietro e 
in San Giovanni in Laterano, da cantore a 
maestro di cappella. Scrisse circa cento mes-
se, più di cinquecento mottetti ( p. 18), ma 
anche un centinaio di madrigali ( p. 21). 
Riuscì a raggiungere un buon equilibrio tra 
la complessità polifonica di derivazione iam-
minga e le esigenze di semplicità emerse dal 
Concilio di Trento: nella sua musica è evi-
dente l’alternanza di omoritmia e intreccio 
polifonico in funzione dell’espressività del 
testo. La sua Missa Papae Marcelli (Messa 
per papa Marcello) a quattro voci sembra es-
sere stata dedicata proprio al papa, che chie-
se a Palestrina una composizione in cui il te-

3 Amico Aspertini, 
Processione del 
Volto Santo (1500 
ca), particolare. 
Solo le voci 
maschili e quelle 
dei bambini erano 
ammesse nel canto 
liturgico.
4 Ritratto di 
Giovanni Pierluigi 
da Palestrina.
5 Orlando di Lasso, 
incisione.

3

4

5

Mp3 5
 p. 24
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Tutti i maestri di cappella della basilica di 
San Marco utilizzavano strumenti musica-
li nelle celebrazioni liturgiche importan-
ti, per raddoppiare o sostituire le voci. Essi 
prediligevano la policoralità, ossia la pratica 
di far cantare più cori contemporaneamente, 
inluenzati anche dalla ricchezza della poli-
fonia iamminga. I cori, trattati a blocchi se-
parati con effetti stereofonici di contrappo-
sizione, furono detti cori battenti o spezzati. 
Le composizioni scritte per due o più cori 
dislocati nella chiesa insieme agli strumen-
tisti realizzavano suggestivi effetti stereofo-
nici e di contrasto. Questa prassi esecutiva si 
diffuse ben presto in tutta l’Italia del Nord e 
in Europa. 

lati alla ricerca di effetti stereofonici dalla 
presenza nell’abside di due cantorie opposte 
l’una all’altra. Nella nostra rappresentazione 
( ig. 6) il coro principale (con i cantori più 
bravi, guidati dal maestro di cappella) è sulla 
cantoria a sinistra dell’altare. Sulla cantoria 
di destra c’è un gruppo di strumentisti con-
certanti, ossia dialoganti con il coro. Oltre al-
le cantorie, altri spazi interni della chiesa fa-
vorirono la presenza di gruppi vocali e stru-
mentali: navate, transetti, altari secondari ve-
nivano occupati in parte dai musicisti durante 
le principali festività. Ogni gruppo corale era 
accompagnato da un organo portativo (o po-
sitivo), strumento di piccole dimensioni facil-
mente trasportabile (vedi a destra dell’altare).

6

6 Posizionamento 
di coro e musicisti 
all’interno della 
Basilica di Venezia.
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Il genere madrigalistico

rari gli esempi composti per un maggior nu-
mero di voci. 

La chanson è una composizione polifoni-
ca su testo francese, solitamente stroica; vi si 
trova una predilezione per le possibilità de-
scrittive della musica. Fra i più grandi com-
positori di chanson troviamo i iamminghi Jo-
hannes Ockeghem e Josquin Desprez e in se-
guito Clément Janequin: molto note sono al-
cune sue chanson come Il canto degli uccelli, 
in cui le voci cantano delle onomatopee, imi-
tando il cinguettio dei volatili, o La battaglia 
di Marignano, dove le voci riproducono i suo-
ni del combattimento. 

Similmente alla chanson francese, il ma-
drigale del Cinquecento si sviluppò ne-
gli ambienti colti e raffinati della nobiltà. 
Esso era frutto della collaborazione tra un 
musicista e un poeta: il procedimento con 
cui il compositore cercava di evidenziare con 
la musica i sentimenti e le immagini espressi 
nel testo dal poeta sono detti madrigalismi. 

Il madrigale non può essere stroico, ma 
deve essere una forma aperta nella quale la 
musica segue il testo, verso dopo verso, senza 
ripetersi. Esso costituiva una prova selettiva 
per i compositori del tempo: chi aspirava a di-
ventare musicista presso una corte doveva di-
mostrare di esserne all’altezza componendo 
madrigali da pubblicare e dedicare al signore 
di quella corte. Per questo motivo quasi tutti 
i compositori del Cinquecento hanno scritto 
interi libri di madrigali dedicati a nobili del 
loro tempo. 

La musica profana rinascimentale
Lo sviluppo economico in Europa nel corso 
dei secoli xv e xvi si unì a un equilibrio poli-
tico abbastanza stabile, anche se raggiunto in 
Italia al prezzo di continue guerre. Le poten-
ti famiglie aristocratiche, oltre a governare 
e mantenere la pace nei loro Stati, amavano 
circondarsi di artisti per abbellire le corti e 
rendere sontuose le feste che in esse si cele-
bravano. I signori a capo di tali famiglie era-
no detti mecenati e, grazie a loro, tecnica e 
arti ebbero uno sviluppo considerevole: la 
conoscenza e le scoperte erano tra le princi-
pali passioni dell’uomo. Partendo dall’inte-
resse per la cultura classica (Umanesimo), 
l’uomo rinascimentale imparò sempre più 
a idarsi del proprio ingegno e creò opere 
di equilibrio e bellezza straordinari. Si stu-
diò il corpo umano, si inventarono congegni 
meccanici e sistemi di stampa, si perfezio-
nò la prospettiva in pittura e la polifonia in 
musica. 

La stampa musicale inine rese possibile 
un’ampia diffusione della musica in tutta Eu-
ropa. 

Il genere madrigalistico
Durante il xv e il xvi secolo la polifonia vo-
cale profana fu portata a notevoli livelli arti-
stici: le composizioni principali a corte e in 
ambito profano erano la chanson francese 
e il madrigale italiano. L’organico di base 
era costituito da quattro voci, ma non erano 

7 Maestro de la 
Ratière, Battaglia  
di Marignano,  
XVI secolo.
8 Ritratto 
di Lorenzo il 
Magniico., signore 
e mecenate nella 
Firenze medicea.

7

8
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unità 3 La musica nel Rinascimento22

cembalo (detto anche cembalo) e il virgina-
le, con le corde pizzicate da plettri o penne di 
corvo. Clavicembalo e organo potevano suona-
re lo stesso repertorio, ma sul primo si esegui-
va soprattutto la musica profana e sul secondo 
quella sacra. 

Il liuto era lo strumento a corda più diffu-
so, perché pratico da trasportare e da utilizza-
re, ma soprattutto perché, grazie al suo suono 
delicato, era adatto alle sonorità rafinate del 
repertorio rinascimentale. È uno strumento 
polifonico, come organo e clavicembalo, adat-
to quindi a eseguire anche i brani polifonici 
originariamente vocali. Simile è il mandoli-
no. Vi erano poi la viola da brazzo (da brac-
cio) e la viola da gamba: la prima anticipò la 
viola, la seconda il violoncello. Il violino si dif-
fuse nella seconda metà del xvi secolo. 

Fra gli strumenti a iato ricordiamo lauto 
diritto, tromba, bombarda, trombone, cor-
netto, i principali protagonisti della musica 
strumentale veneziana. 

Inine numerosi strumenti a percussione 
potevano accompagnare la musica profana e 
strumentale in genere.

Luoghi e autori della musica profana 

rinascimentale

In Italia le numerose Signorie sono i centri 
principali di sviluppo della musica profana, 
per esempio a Milano, Venezia, Mantova, 
Firenze: qui l’opera dei nobili mecenati favo-
risce lo sviluppo di tutte le arti, musica com-

Il genere frottolistico 
Le composizioni profane più diffuse in am-
bienti popolari erano balletti,  frottole, vil-
lanelle e villotte, che costituiscono il cosid-
detto genere frottolistico. Le composizioni 
appartenenti a questo genere di musica po-
polare sono polifoniche a tre o quattro voci e 
hanno il pregio di essere semplici, con ritmi 
di danza uniti alla freschezza melodica delle 
voci, soprattutto di quella superiore. 

La musica è quasi sempre stroica, cioè 
si ripete uguale a ogni nuova strofa poetica, e 
il testo è in dialetto. A quel genere di musi-
ca appartenevano anche i canti carnasciale-
schi, eseguiti a Firenze durante le maschera-
te di carnevale alla sfarzosa corte di Lorenzo 
il Magniico. 

I canti del genere frottolistico potevano es-
sere eseguiti: 

●● da cori a cappella ( p. 19), cioè senza 
l’accompagnamento di strumenti; 

●● da solisti con l’accompagnamento di un 
liuto (cantare a liuto): ciò accadeva per li-
bera scelta degli esecutori, oppure, quan-
do mancavano cantori per eseguire un bra-
no a più voci, veniva cantata solo la parte 
più acuta (la più melodiosa) e si suonavano 
le altre con il liuto, uno strumento a cor-
de pizzicate;

●● da gruppi solamente strumentali.

La musica strumentale 

Nel Cinquecento si diffuse la pratica di ac-
compagnare o sostituire le vo-
ci con strumenti, ma soprattut-
to nacquero forme musicali 
pensate appositamente per 
gli strumenti, che manteneva-
no il carattere dell’improvvisa-
zione: preludio, fantasia, ricer-
care, toccata, sinfonia, canzone, 
sonata.

La musica strumentale era 
eseguita per accompagnare il 
ballo o per intrattenere e diver-
tire durante gli spettacoli tea-
trali. Le danze (pavane, alle-
mande, gagliarde, correnti) 
erano accoppiate in modo che 
a una danza rapida ne seguisse 
una più lenta, per consentire ai 
ballerini di riposare.

Oltre all’organo, altri stru-
menti a tastiera erano il clavi-

9 Miniatura 
tardomedievale 
con suonatori di 
bombarda.
10 Suonatrice di 
liuto in un dipinto 
di Andrea Solario, 
1490 ca.

10

9

Mp3 6
 p. 24
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Claudio Monteverdi

considerato un grande maestro della chan-
son: ne ha lasciate più di 250. Alcune di que-
ste sono a carattere descrittivo e imitano il 
canto degli uccelli, le grida dei mercanti, sce-
ne di caccia e di battaglia. Famosa è la Bat-
taglia di Marignano: tanto piacque, che fu 
trascritta da più musicisti per vari strumenti. 

Filippo Azzaiolo (ca 1530-1570)

Fu cantore a Bologna, sua città natale, e 
scrisse molti brani frottolistici, che venne-
ro pubblicati in una celebre raccolta intitolata 
Le villotte del iore o Villotte alla padoana. Le 
sue villotte inluenzarono persino lo sviluppo 
del madrigale rinascimentale.

Giovanni G. Gastoldi (ca 1555-1609)

Di origini bergamasche, fu cantore a Manto-
va nel 1581 e dall’anno seguente maestro di 
cappella nella chiesa di Santa Barbara presso 
il duca Gonzaga. I suoi balletti a 3, 4 e 5 voci 
ebbero un grande successo, in quanto era-
no concepiti, come egli scrisse, «per cantare 
sonare et ballare» secondo una formula rap-
presentativa tanto cara ai compositori e alle 
corti del tempo. I suoi balletti ebbero molto 
successo anche all’estero: ne troviamo diver-
se pubblicazioni per esempio in Inghilterra. 
Morì a Milano, mentre ricopriva l’incarico di 
maestro di cappella del Duomo.

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Compositore cremonese, scrisse e pubblicò 
ben otto libri di madrigali. A ventitré anni 
fu assunto come suonatore di viola e cantore 
alla corte dei Gonzaga (a Mantova) e vi rima-
se ino al 1613, quando fu nominato maestro 
di cappella della basilica di San Marco a Ve-
nezia, dove rimase per un trentennio. Mon-
teverdi, con la favola pastorale Orfeo, ha con-
tribuito anche alla nascita del dramma in mu-
sica, come vedremo in seguito, grazie alla sua 
straordinaria sensibilità, non solo per musi-
ca e poesia, ma anche per la rappresen-
tazione scenica. Di altissimo livello 
fu anche la sua produzione di musi-
ca sacra (ricordiamo il Vespro del-
la Beata Vergine) e strumentale. 
Corti e stampatori si contendeva-
no le sue opere e la sua fama corse 
per l’Europa. Nelle composizioni 
di Monteverdi si può cogliere il pas-
saggio dal Rinascimento al Barocco.

presa. Si fa musica a corte, dove le compo-
sizioni sono più rafinate e ricercate, e nel-
le piazze, dove la musica è abbinata a feste 
popolari e mascherate (genere frottolistico).

I mecenati mantenevano al proprio servi-
zio musicisti, poeti e pittori, promuovendone 
l’attività. Primo fra tutti Lorenzo de’ Medi-
ci, detto il Magniico, uomo colto e mecena-
te, che fece di Firenze uno dei centri cultural-
mente più vivaci del Rinascimento italiano, 
insieme a Roma e a Venezia.

I compositori oltramontani provenivano 
da Belgio, Olanda (Fiandre) e Francia del 
Nord (Borgogna), pertanto la loro musica 
è detta franco-fiamminga. Tra i principali 
compositori che vennero in Italia ricordia-
mo Guillaume Dufay, Josquin Desprez, 
Clément Janequin, Cipriano de Rore, 
Adrian Willaert, che fu maestro di cappella 
nella basilica di San Marco a Venezia, e Or-
lando di Lasso.

Tra gli autori del genere frottolistico ci-
tiamo: Bartolomeo Tromboncino, Filippo 
Azzaiolo, Giovanni Giacomo Gastoldi e 
Antonio Scandello.

Tra i più importanti madrigalisti italiani ri-
cordiamo Luca Marenzio, Carlo Gesualdo 
principe di Venosa e Claudio Monteverdi.

Clément Janequin (1485-1558)

Compositore francese, godeva già di chiara 
fama verso il 1530. Viaggiò molto e fu musi-
cista alla corte del re di Francia. Janequin è 

11 La miniatura, 
realizzata agli inizi 
del XVI secolo, 
raigura Johannes 
Ockeghem e 
i cantori della 
cappella del re  
di Francia.
12 Ritratto 
di Claudio 
Monteverdi.

11

12
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Vi proponiamo di ascoltare una simpatica canzonetta appartenente al genere 

frottolistico, composta da un musicista anonimo tra il XV e il XVI secolo. Il suo titolo 

già dice la funzione della canzone: rallegrare un momento di festa intorno al 

fuoco. Il coro è omoritmico, ciò signiica che tutte le voci cantano con lo stesso 

ritmo e quindi pronunciano le stesse sillabe nello stesso momento, perciò il testo 

è facilmente comprensibile. Noterete tuttavia che è predominante la melodia 

superiore, aidata al soprano, mentre le altre voci sembrano sostenerla con 

discrezione, senza prevaricarla.

Testo cantato 

1.  Ci riuniam attorno al foco,

 per cantare ancor’ un poco

 canzonetta vaga e allegra

 ch’anco i tristi in ver rallegra.

 Al suo dolce e ameno canto

 il vin buono uniam soltanto.

2.  Sta da qui lontano il male,

 che non ama il carnevale.

 Colle feste i balli e i canti,

 le donzelle in ricchi manti,

 ino a notte insiem restiamo,

 poi al sonno ci aidiamo.

3.  Din don dan sentiamo in testa,

 din don dan come in gran festa.

 E nel sonno siam beati,

 da Morfeo noi siam cullati.

 Din don dan, din don don dan.

Mp3 5

Durata:  
3’47” 

Diicoltà:   Nel 1575 Giovanni Pierluigi da Palestrina scrisse il mottetto natalizio Hodie Christus 

natus est (Oggi Cristo è nato) per doppio coro. Ventisei anni più tardi, nel 1601, 

compose una messa parodia con lo stesso nome: la messa è detta parodia, 

perché Palestrina utilizzò il tema di una composizione preesistente (in questo caso 

il suo mottetto) per comporre tutte le parti della messa. 

Mottetto e messa sono entrambi per doppio coro: il primo coro a quattro voci ha una prevalenza di voci acute (2 

soprani, un contralto e un basso), il secondo coro, pure a quattro voci, è complessivamente più grave (un contralto, due 

tenori e un basso). Tutte le voci erano maschili e le voci acute erano aidate alle voci bianche. 

Se ascolterete un paio di volte l’inizio del mottetto e della messa, non vi sarà diicile riconoscere lo stesso tema 

musicale nella voce più acuta; le stesse note si diferenziano nel mottetto e nella messa per via del testo: 
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Mottetto:

Messa:

Messaggi musicali 3

Pierluigi da Palestrina, Hodie Christus natus est e Kyrie 

Mp3 6

Durata:  
1’41” 

Diicoltà:  

Anonimo, Ci riuniam attorno al foco 

Data la complessità contrappuntistica delle otto voci, Palestrina rende facilmente comprensibile il testo, facendo 

procedere tutte le voci con lo stesso ritmo (omoritmia): grazie a questa tecnica compositiva, tutte le voci pronunciano 

contemporaneamente le stesse sillabe e l’ascoltatore percepisce con chiarezza il testo cantato. All’inizio del mottetto 

canta solo il coro dalle voci più acute e, dopo una serie di esultanti Noel, risponde il secondo coro. Dopo la risposta 

del secondo coro, sulla parola Noel cantano tutte e otto le voci insieme. Nel Kyrie della messa inizia a cantare il coro 

dalle voci acute. Dopo il Christe, sulla terza invocazione Kyrie eleison inziano a cantare le voci più gravi e verso la ine 

dell’ultima invocazione, il ritmo cambia e i due cori dialogano.
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Novità nel linguaggio musicale

Il cantare a liuto rinascimentale aveva mostrato che 
la voce solista accompagnata da uno strumento (mo-
nodia accompagnata) esprimeva al meglio i senti-
menti: il testo cantato non era confuso nelle itte ma-
glie della polifonia e la voce solista poteva evidenziare 
le parole più ricche di affetti, cioè di sentimenti. La 
teoria degli affetti spiegava appunto come trasmet-
tere emozioni con le parole e la musica, tramite ab-
bellimenti quali note ribattute o prolungate, rapide 
scalette e trilli spesso improvvisati da cantanti o stru-
mentisti. Alla ine del Cinquecento i compositori scri-
vevano dunque musica per una sola voce accompa-
gnata da uno strumento polifonico (liuto, organo o 
clavicembalo). 

Gli strumenti polifonici erano in grado di produrre 
più suoni contemporaneamente, formando gli accordi: 
favorirono quindi la nascita dell’armonia, la discipli-
na che regola la convivenza dei suoni negli accordi e il 
concatenamento degli accordi fra di loro. 

Tutti questi elementi (teoria degli affetti, monodia 
accompagnata e armonia) erano apprezzati durante le 

Jacopo Amigoni, Il cantante 
Farinelli con amici, 1750-1752 
ca. Nell’immagine, Farinelli (al 
centro) è ritratto con Pietro 
Metastasio (il primo a sinistra), 
il soprano Teresa Castellini e 
l’arciduca d’Austria.

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



unità 4 La musica barocca26

di scena dei personaggi, loro comporta-
mento sulla scena, cambi di arredamen-
to ecc.). 

●● La scenograia e i costumi, cioè la cura 
di abbigliamento, trucchi, arredi, movi-
menti sulla scena, creano la giusta am-
bientazione alla rappresentazione teatra-
le e fanno sembrare reale ciò che è pura 
inzione; nei libretti dell’epoca barocca si 
diede spazio alla ricerca del meraviglioso 
e degli effetti spettacolari, arricchendo il 
melodramma di scenograie e costumi ap-
pariscenti, congegni meccanici per realiz-
zare effetti speciali (tuoni, terremoti, 
pioggia ecc.).

●● La musica ha un ruolo fondamentale, 
perché costantemente presente. Il musi-
cista mette il libretto in musica, scriven-
do sia le parti per i cantanti, sia quelle per 
gli strumentisti. Nell’opera musicale si al-
ternano: 
 – canto solistico (monodia accompagna-
ta) e a volte parti recitate; 

 – episodi strumentali (chiamati ritor-
nelli); 

 – cori; 
 – danze.

musiche di scena, i balletti e gli intermez-
zi, ossia in quei momenti musicali inseriti co-
me diversivo fra un atto e l’altro delle rappre-
sentazioni teatrali.

Il melodramma

Alla ine del xvi secolo, alcuni artisti che si ri-
univano nella Camerata iorentina dei Con-
ti Bardi, ispirati dalla tragedia greca, crearo-
no una nuova forma di spettacolo in cui era-
no presenti insieme musica, poesia e azione 
teatrale. Nacque così il melodramma, detto 
anche opera, in cui i personaggi di una vi-
cenda, un’azione teatrale, si esprimono me-
diante il canto. 

L’accompagnamento strumentale, di so-
lito affidato al clavicembalo e al violon-
cello o alla viola da gamba, era presen-
te in tutte le parti dell’opera (tranne nel-
le rare parti recitate) e per questo fu detto  
basso continuo (o più semplicemente conti-
nuo). Solo nei ritornelli strumentali, nei cori 
e nelle danze, insieme al basso continuo suo-
nava l’intera orchestra.

Il canto solistico dei primi melodrammi fu 
detto recitar cantando, perché doveva esse-
re una via di mezzo fra la recitazione e il can-
to: rispettava ritmo e punteggiatura del par-
lato e conteneva l’intonazione delle parole in 
un’estensione vocale limitata; il risultato era 
piuttosto monotono. 

Quali sono gli ingredienti  

del melodramma?
●● Il libretto, cioè la trama dell’opera scritta 

in versi dal poeta in collaborazione con il 
compositore, si suddivide in atti e ogni at-
to in più scene. Nel libretto sono annota-
te anche le indicazioni per lo svolgimen-
to dell’azione teatrale (entrate e uscite 

2

1

3

1 Esempio di 
libretto d’opera.
2 Una rappresen-
tazione in costume 
all’Arena di Verona.
3 Esempio di 
spartito.
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I cantanti

A lui si attribuisce la distinzione fra reci-
tativo secco e accompagnato e soprattutto la 
forma col da capo delle arie, che avrà il so-
pravvento non solo nei melodrammi, ma an-
che negli oratori; Scarlatti ne scrisse 35: co-
piosa è infatti anche la sua produzione di mu-
sica sacra. Caratteristica delle sue arie è l’in-
venzione melodica, una cantabilità che piac-
que non solo al pubblico del suo tempo, ma 
anche a importanti compositori, quali Bach 
e Händel, che presero esempio dal suo mo-
do di comporre. Degna di nota è l’abbondan-
te produzione strumentale: scrisse 12 con-
certi grossi e un’ininità di composizioni per 
cembalo e organo, che rappresentano i più 
alti risultati della musica per tastiera di quel 
tempo in Italia.

I cantanti

I cantanti perfezionarono le loro abilità vocali 
sollecitati da tre motivazioni principali: 

●● obbedire meglio alle regole della teoria de-
gli affetti; 

●● seguire le indicazioni dei compositori, che 
richiedevano voci sempre più agili; 

●● assecondare le richieste del pubblico, che 
voleva i cantanti più bravi e li trasformava 
in veri e propri divi, come accade oggi alle 
star del rock e del cinema. 
Lo stile espressivo, virtuosistico e rafinato 

Primi sviluppi dell’opera

Claudio Monteverdi ruppe la monotonia del 
recitar cantando, trasformandolo in due dif-
ferenti stili di canto solistico: 

●● il recitativo, come il recitar cantando, 
era una sorta di recitazione cantata; era 
adatto a raccontare gli eventi senza trop-
po trasporto emotivo. Veniva intonato in 
un’estensione vocale limitata e con ritmo 
libero, sostenuto dagli accordi del conti-
nuo in corrispondenza della punteggia-
tura;

●● l’arioso, con slanci melodici e ritmo ben 
scandito, risultava adatto a esprimere i 
sentimenti dei singoli personaggi, che ri-
petevano spesso le parole più signiicative, 
evidenziandole con abbellimenti.

Verso la fine del Seicento, le dimensioni 
dell’arioso si erano ampliate. A Napoli Ales-
sandro Scarlatti elaborò una forma ben de-
inita di canto solistico, accompagnata dall’or-
chestra e sempre più adatta a esprimere sen-
timenti e carattere dei vari personaggi: l’aria 
con il da capo, che fu prediletta dai compo-
sitori ino a tutto il Settecento. 
Un’altra innovazione di Scarlatti fu la distin-
zione di due tipi di recitativo: 

●● il recitativo secco, accompagnato dal so-
lo basso continuo (in genere il clavicem-
balo); 

●● il recitativo accompagnato dall’orche-
stra, che meglio caratterizzava personag-
gi e situazioni e obbligava l’esecutore a ri-
spettare le indicazioni del compositore, 
impedendogli di aggiungere o togliere ar-
bitrariamente note o punteggiature. 

Alessandro Scarlatti (1660-1725)

Nacque a Palermo ed ebbe la sua formazione 
a Roma, dove pare sia stato allievo di Carissi-
mi, il fondatore dell’Oratorio. Ebbe nove igli 
fra i quali Domenico, che seguì le orme del 
padre musicista. Da Roma passò al servizio 
di Cristina di Svezia e a venticinque anni si 
trasferì a Napoli, dove scrisse la maggior par-
te dei suoi 65 melodrammi; uno dei più ce-
lebri è anche l’ultimo composto da Scarlatti: 
La Griselda. Ottenne incarichi musicali pre-
stigiosi anche a Roma e Firenze, ma dimorò 
prevalentemente nella città partenopea, do-
ve si sviluppò il suo stile, che si identiica con 
quello della scuola napoletana. 

4 Ritratto di 
Alessandro 
Scarlatti.

4
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Il melodramma all’estero 

Il melodramma all’estero seguì prevalen-
temente l’esempio italiano. Balletti e cori, 
scomparsi a Venezia nella seconda metà del 
Seicento perché troppo dispendiosi, erano 
invece considerati molto importanti presso 
la sfarzosa corte del re di Francia, insieme ai 
pezzi orchestrali. Il compositore più in vista 
del Seicento francese fu Jean-Baptiste Lul-
ly, mentre in Inghilterra vi è un solo grande 
esempio secentesco di opera inglese intera-
mente musicale: Dido and Aeneas di Hen-
ry Purcell. Come mai? Sul suolo britanni-
co, i puritani, seguaci di una setta religiosa 
estremamente rigida nei costumi e nella mo-
rale, imposero per lungo tempo la chiusu-
ra dei teatri, ma non vietarono gli spettacoli 
privati. Purcell infatti realizzò in un collegio 
femminile il suo capolavoro, l’opera Dido and 
Aeneas, un vero gioiello barocco che prende 
spunti stilistici tanto dall’Italia, quanto dalla 
Francia, ma senza contenere né gli eccessi 
del belcanto italiano, né il sontuoso fasto del-
la corte francese. 

Henry Purcell (1659-1695)

Il compositore inglese Henry Purcell ebbe in 
da ragazzo numerosi incarichi musicali alla 
corte di Londra: fu cantore nella cappella re-
ale, organista nell’abbazia di Westminster, a 
diciotto anni compositore per l’orchestra del 
re, poi clavicembalista del re. Scrisse molta 
musica sacra e da camera; ricordiamo le 
opere Dido and Aeneas e The Fairy Queen, 
quest’ultima prevalentemente recitata. La 
freschezza delle sue melodie e l’uso di armo-
nie talvolta ardite conferirono personalità al 
suo stile, anche quando i suoi modelli erano 
quelli italiani e francesi. 

dei cantanti italiani fu chiamato belcanto. I 
cantanti potevano dare sfoggio di tutta la lo-
ro bravura soprattutto nel da capo e nella ca-
denza delle arie. 

Fino al Settecento inoltrato furono molto 
apprezzati i castrati. La loro voce si estende-
va verso l’acuto, potente e ricca a volte più di 
quella femminile. Fra essi, grande fama ebbe 
Carlo Broschi, detto «il Farinelli».

Il pubblico dei teatri barocchi non era co-
me quello dei teatri odierni, silenzioso e ge-
neralmente concentrato: passava il tempo fa-
cendo salotto, chiacchierando e mangiando, 
soprattutto durante i recitativi e le arie dei 
cantanti meno importanti. È il caso, ad esem-
pio, dell’aria del sorbetto, chiamata così per-
ché eseguita mentre gli spettatori mangiava-
no il gelato! 

Al contrario, quando la prima donna o il 
protagonista maschile, cioè l’interprete più 
atteso (molto spesso un castrato) faceva il suo 
ingresso in scena, tutti tacevano per contem-
plarne la bravura. I cantanti più vanitosi im-
ponevano ai librettisti e ai compositori l’aria 
del baule, ossia un’aria che metteva in luce le 
loro qualità vocali: per questo essi la «porta-
vano» con sé come un bagaglio (da cui il no-
me) e la eseguivano sempre, anche se pro-
veniva da un’altra opera e non aveva alcuna 
attinenza con l’opera rappresentata in quel 
momento! A pagare le conseguenze di quel-
la moda furono i librettisti: i loro testi veni-
vano spesso deturpati e modiicati senza nes-
sun rispetto. 

5 Ritratto di 
Henry Purcell.
6 Una 
trascrizione 
settecentesca 
di Dido and 
Aeneas, di 
Henry Purcell.
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