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La Musica Rinascimentale 

Il Quattrocento 

Il periodo compreso fra il ‘400 e il ‘500 vede come centro di massima importanza 
musicale non più Parigi bensì le Fiandre e la Borgogna. La polifonia praticata dai 
compositori fiamminghi e borgognoni è differente rispetto alla precedente; essa è più 
libera, più complessa ritmicamente e prevede spesso una voce strumentale.  

Se inizialmente la melodia era per lo più nella parte del soprano, con l’evolversi dello stile 
e il graduale passaggio dalle tre alle quattro voci essa verrà equamente distribuita fra tutte 
le parti dando origine alla combinazione canonica ossia la ripresa, in tutte le parti di un 
brano (dal soprano al basso), della stessa combinazione melodica ripetuta in punti diversi 
della partitura. 

Le partiture dei fiamminghi diventano, nel corso del secolo, sempre più complesse e 
difficili raggiungendo vette di difficoltà mai viste in precedenza (Johannes Ockeghem, 
nato nel 1410 e morto nel 1497, arriverà a scrivere un “Deo Gratias” a 36 voci!). 

Molti dei grandi maestri fiamminghi e borgognoni iniziano a scendere in Italia per 
trovare lavoro presso le numerose corti della penisola; fra loro si segnala Guillame 

Dufay (1397/1400-1474) che lavorerà, in successione, per la corte papale a Roma e - 
dopo la fuga della stessa dalla città (1433) - a Firenze, per il duca Amedeo VIII di Savoia 
(poi papa Felice V), a Cambrai per la cattedrale e nuovamente per i Savoia fino alla 
morte. É considerato il più importante compositore europeo del Quattrocento. 

I compositori italiani, per la maggior parte, preferivano dedicarsi alla musica profana; tra 
le forme più diffuse ricordiamo la frottola e la barzelletta nel Nord e Centro Italia. 
Queste composizioni, solitamente a tre voci, potevano essere eseguite anche ad una sola 
voce con accompagnamento di liuto.  
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Un forte impulso alla composizione di musica profana è dato, nel granducato di 
Toscana, da Lorenzo il Magnifico (alla guida dello stato tra il 1469 e il 1492) che sarà egli 
stesso compositore di canti. 

 

Il Cinquecento 

La Musica Sacra 

La presenza e l’operato dei fiamminghi sul territorio italiano influenzò notevolmente 
anche i compositori della penisola che, gradualmente, cominciarono a scrivere musica 
sacra polifonica sempre più complessa. La musica sacra polifonica del ‘500 aveva però 
una serie di problemi dovuti alla sua eccessiva complessità:  

• il testo diventava spesso incomprensibile 

• essa poteva essere eseguita solo da cantori professionisti. 

Nel 1517 la riforma protestante divide in due il mondo dell’Europa cristiana e il suo 
impatto sul mondo della cultura investe anche la musica: Martin Lutero infatti si scaglia 
contro la musica polifonica dell’epoca e riforma il canto introducendo i Corali. I Corali 
sono semplici canti, che possono essere a una o più voci, intonabili da tutti i fedeli e in 
lingua tedesca; in questo modo tutti i partecipanti ai riti possono cantare e capire che 
cosa stanno dicendo. 

In risposta alla riforma protestante, la Chiesa Cattolica avvia il Concilio di Trento (1545-
1563); dopo la fine di questo lungo Concilio anche la musica risentirà delle decisioni 
prese. I padri conciliari vietano l’utilizzo degli strumenti in chiesa, il riuso di temi profani 
nelle composizioni sacre e invitano i compositori a scrivere musica dove il testo sia 
comprensibile. Nella realtà dei fatti praticamente tutti i dettami della Chiesa non 
verranno rispettati. 

Si vanno affermando nel periodo post conciliare le due principali scuole italiane: la 
scuola romana e la scuola veneziana. 

A Roma la presenza della corte papale spinge ad una maggiore osservanza dei dettami 
tridentini; i compositori di questa corrente scrivono musica polifonica, in latino e senza 
strumenti. Il più grande esponente della scuola romana, e uno dei massimi compositori 
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del Cinquecento, è Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594). Resta viva la 
tradizione della lauda grazie a personaggi come San Filippo Neri (1515-1595) presso il 
cui oratorio si cantavano molte laude in italiano. 

A Venezia il maggior centro di produzione musicale era la Basilica di San Marco; grazie 
alla presenza nell’edificio di svariate balconate e logge e di due organi contrapposti 
nascerà la tecnica dei “cori battenti” ossia musica scritta per cori che si rispondono in 
eco e si sovrappongono in alcuni momenti. Nello stato di Venezia si continuarono ad 
utilizzare gli strumenti nelle composizioni sacre e i due maggiori compositori di questa 
scuola - Andrea (1510-1586) e Giovanni Gabrieli (1557-1612) - ne faranno un grande 
uso. 

Musica profana 

Il Cinquecento è segnato da una progressiva emancipazione della musica strumentale; in 
questo periodo cominciano ad essere sempre più diffuse composizioni scritte 
appositamente per strumenti musicali senza voci.  Compare in questo secolo, per la 
prima volta, il termine sonata (brano da suonarsi); uno dei primi esempi è la celebre 
“Sonata pian e forte” (1597) di Giovanni Gabrieli. La musica profana subirà un tale 
processo di nobilitazione che, tra il 1504 e il 1514, Ottaviano Petrucci (inventore, nel 
1501, della stampa musicale) stamperà ben undici libri di frottole. 

Il genere profano più diffuso e importante del Cinquecento è il madrigale: una 
composizione in forma aperta (cioè senza uno schema fisso e ripetitivo) strettamente 
legata ad una composizione poetica di cui la musica cerca di imitare i contenuti. 

Molto diffusa in Francia fu la composizione di “chanson” descrittive in cui la musica 
imita ciò che viene descritto nel testo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


