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La musica medievale 
La Musica Sacra 

Dopo l’editto di Milano, emanato nel 313 d.C., dall’imperatore Costantino ai cristiani è 

concessa la libertà di culto; questi possono finalmente svolgere i loro riti alla luce del sole 

e manifestare la loro fede pubblicamente. Sin dai primi tempi di diffusione del 

cristianesimo erano, con probabilità, diffusi canti di carattere sacro molto simili, per 

struttura, a quelli della civiltà ebraica seppur in lingua latina. Il canto sacro va 

diffondendosi presso tutte le comunità cristiane creando ovunque stili particolari e legati 

alle culture del luogo. 

Un primo grande lavoro di riordino del canto cristiano viene compiuto da papa 

Gregorio Magno - il cui pontificato va dal 590 d.C. al 604 d.C - che raccolse i testi 

ufficiali dei canti sacri in un grande volume noto come Antiphonarius Cento e 

riorganizzò e promosse fortemente le Schole Cantorum (vere e proprie scuole di canto 

sacro a cui prendevano parte religiosi). Grazie al suo impegno il canto cristiano 

medievale prende il nome di canto gregoriano. Un ulteriore unificazione del canto 

cristiano a livello internazionale venne operata da Carlo Magno sotto il cui regno 

vennero uniformati buona parte dei canti cristiani sul modello di quelli della chiesa 

ufficiale di Roma; andarono così sparendo molti tipi di canto cristiano tipici di certe zone 

geografiche. 

Il canto gregoriano è innanzitutto monodico, privo di accompagnamento strumentale, in 

lingua latina e fondamentalmente suddivisibile in due categorie: canto sillabico e canto 

melismatico.  

Nel XIII secolo, in Italia, nasce un nuovo genere popolare di canto cristiano: la Lauda. 

Questo tipo di canto si differenzia dal gregoriano perché non è ammesso durante le 

cerimonie religiose, è in lingua volgare, può essere accompagnato da strumenti musicali. 

La Lauda era spesso usata durante le processioni o in particolari periodi dell’anno in 
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occasione di determinate festività religiose. La più importante raccolta di Laude 

medievali giunta sino a noi è il Laudario di Cortona. 

La nascita della polifonia:  

l’Ars Antiqua 

 

Già nel IX secolo l’organo inizia ad essere accettato come strumento musicale di 

accompagnamento del canto sacro; a questo periodo risalgono i primi esperimenti di 

polifonia. La più antica forma di polifonia è chiamata organum probabilmente a causa 

del fatto che la seconda voce viene intonata in base ad una precisa canna d’organo ed è 

perciò chiamata vox organalis mentre la prima è detta vox principalis. 

Tra il XII e il XIII secolo presso la cattedrale di Notre Dame di Parigi sono attivi due dei 

primi grandi compositori di musica polifonica sacra: magister Leoninus (1135 circa – 

1201 circa) e magister Perotinus (attivo tra il 1160 e il 1230). Lo sviluppo della 

polifonia rendeva necessario un miglioramento della scrittura musicale; tra l’VIII e l’XI 

secolo infatti si era andata diffondendo la cosiddetta scrittura musicale neumatica ossia 

un particolare tipo di notazione che prevedeva l’inserimento di simboli, sopra o sotto il 

testi, utili per indicare l’andamento del canto. La scrittura neumatica presentava tuttavia 

una grande problema: era amensurata ossia non indicava il valore delle note ma solo la 

loro altezza indicativa.  

Per gran parte del primo millennio dopo Cristo, infatti, il ritmo e la durata dei suoni non 

erano stati scritti, perché il ritmo dipendeva dal testo e veniva eseguito spontaneamente 

dai cantori senza bisogno di indicazioni. Per semplificare la comprensione della melodia 

erano stati gradualmente inseriti dei righi corrispondenti a delle note; essi danno origine 

al tetragramma, antenato del nostro pentagramma. Presso la cattedrale di Notre Dame si 

comincia a sperimentare, nel XII secolo, un nuovo tipo di scrittura più chiaro del 

precedente: la notazione quadrata. 

Nel frattempo alcuni notevoli progressi nella scrittura musicale erano avvenuti anche 

grazie al monaco italiano Guido d’Arezzo (992 ca - 1050). Egli aveva, ad esempio, 

associato i suoni della scala ai nomi delle note che aprivano ogni verso dell’inno a San 
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Giovanni: ogni sillaba iniziale 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 guidoniana, una sorta di mappa per ricordare la posizione degli 

intervalli melodici e facilitare ai cantori la lettura delle note. 

La necessità di poter indicare chiaramente il ritmo porta alla fine del Duecento alla 

nascita della scrittura mensurale ossia della scrittura musicale che indica sia ritmo che 

melodia; essa sarà utilizzata sino al Seicento. 

Uno generi musicali più curiosi dell’epoca è il mottetto; esso nasce inizialmente come 

forma di canto di sacro ma presto diverrà anche una composizione profana. Tra gli 

esempi più strani abbiamo dei mottetti politestuali ossia composizioni dove venivano 

cantati contemporaneamente due testi differenti anche di diverso carattere (sacro e 

profano). 

 

L’Ars Nova 

 

Con il termine Ars Nova si indica convenzionalmente la musica del secolo XIV; questa 

musica risente delle innovazioni e delle migliorie attuate nella scrittura musicale che tra 

Duecento e Trecento - quando essa viene ulteriormente affinata e chiarificata - ed è 

caratterizzata da uno stile più maturo ed evoluto rispetto a quello dei secoli precedenti. 

Il più importante compositore dell’Ars Nova francese è Guillaume de Machaut (1300 ca-

1377); egli sarà il primo a scrivere un’intera messa a quattro voci. 

 

La Musica Profana 

 

Nonostante venisse osteggiata dalla chiesa come peccaminosa, la musica profana era 

assai diffusa nel medioevo anche se poche sono le tracce rimasteci; essendo considerata 

inferiore molto spesso non veniva scritta ma tramandata oralmente. Le prime grandi 

testimonianze risalgono al periodo compreso fra XII e XIII secolo e arrivano dalla 

Francia dove si diffusero le musiche dei Trovatori e dei Trovieri: questi erano cantori 

che allietavano le corti con melodie basate su testi che il più delle volte lodavano la 
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donna amata e la natura. I Trovieri erano attivi nella Francia del Nord e verseggiavano in 

lingua d’oil (dalla quale deriva il francese moderno) mentre i Trovatori si muovevano 

nella Francia meridionale e scrivevano in lingua d’oc (occitana). Anche in Germania si 

sviluppa una ricca tradizione di canti profani ad opera dei Minnesanger (cioè cantori 

d’amore). Queste figure erano di estrazione sociale medio alta ed avevano una discreta 

formazione culturale. Tra gli strumenti più utilizzati da Trovatori, Trovieri e 

Minnesanger troviamo la viella, la ribeca, la ghironda.  

Si muovevano anche tra la povera gente, invece, i giullari e i menestrelli. 

La musica profana alto medievale è monodica con accompagnamento strumentale e in 

lingua volgare. 

 

La Musica profana del Trecento 

 

Anche la musica profana inizia ad utilizzare la polifonia e i nuovi metodi di scrittura 

musicale. In aggiunta a queste innovazioni furono novità riguardanti il ritmo, che si 

arricchì di valori musicali più brevi e figure ritmiche più veloci.  Tra i compositori italiani 

più importanti del periodo ricordiamo Francesco Landini (1335-1397). 

Tra gli strumenti più diffusi nel Trecento ricordiamo la ciaramella, la bombarda, il 

cromorno, il cornetto e l’organo portativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


