
La Musica nel Medioevo

Musica Sacra 

Canto gregoriano
(il nome deriva da Papa Gregorio 
Magno che raccolse i canti 
nell’Antiphonarium)

Notazione musicale Nascita della polifonia-    Ars Antiqua Lauda

• Canto religioso
• Ritmo Libero  e 

andamento lento
• In lingua latina
• Monodico (una sola 

melodia)
• Senza 

accompagnamento 
strumentale

Scrittura neumatica- chironomia 
(neuma=segno,)
Scrittura quadrata=usa il 
tetragramma e il nome delle note 
ricavato da Guido D’Arezzo 
dall’Inno a S.Giovanni

Polifonia=tanti suoni. E’ una tecnica 
musicale che sovrappone due o più 
diverse melodie (vox principalis e vox 
organalis)
Veniva chiamata Organum  
Venne chiamata in seguito contrappunto
(nota contro nota). 
Si sviluppò a Parigi (Scuola di Notre 
Dame) con Magister Leoninus e 
Magister Perrotinus

Composizione sacra in
lingua volgare. 
Melodia semplice in 
stile sillabico e 
monodico. Non veniva 
accettata dalla Chiesa e
veniva cantata 
all’aperto.  I più celebri
autori di Laude furono 
S.Francesco D’Assisi 
e Jacopone Da Todi.

Può essere :
1. sillabico (Accentus) una nota

per ogni sillaba del testo
2. melismatico (Concentus) 

(tante note per una sola 
sillaba: il melisma)

Notazione mensurale = indica con 
precisione la durate delle note

Il movimento delle voci può essere per=
• Moto retto (le voci si muovono 

parallelamente
• Moto obliquo (una voce sta 

ferma e l’altra si muove su o giù)
• Moto contrario (Discanto) (se la

prima voce sale la seconda 
scende e viceversa)

Testi più importanti:
Cantico delle Creature 
e il Laudario di 
Cortona



Musica Profana Trovatori e Trovieri Carmina Burana

La musica profana del Medio Evo veniva 
eseguita nei castelli, nelle piazze e durante le 
feste
Giullari, cantastorie e altri artisti girovaghi 
nelle piazze e nei borghi. Menestrelli nei 
castelli e nelle corti. Tutti eseguono canti 
tradizionali di cui non sono gli autori.

Trovatori: Cantori e poeti del sud della Francia 
(Provenza) parlavano la Lingua d’Oc (un tipo di 
volgare derivato dal latino). Erano spesso nobili e
forniti di una certa cultura. Erano autori della 
musica e dei testi. Si accompagnavano con la 
viella, un antenato del violino.
I Trovieri erano i trovatori del nord della 
Francia, più aristocratici, parlavano la Lingua 
d’Oil.

Raccolta di canti profani 
in lingua latina e tedesco 
trovati nel monastero di 
Beuren (Germania).
Sono canti dei clerici 
vaganti (studenti 
universitari itineranti)

La musica dei Trovatori era monodica, 
l’argomento dei testi era l’amore, la primavera e 
le gesta cavalleresche (soprattutto i trovieri)
Fra le forme tipiche del loro repertorio: l’alba, la 
pastorella, il “planh” e la sirventese. 
I Minnesanger e i Maistersingers erano 
trovatori della Germania.

I  Carmina Burana sono 
canti irriverenti, che 
irridono la Chiesa e i 
potenti. Gli argomenti 
principali sono la fortuna,il 
bere e il gioco.

Ars Nova
Stile musicale del XIV secolo che utilizza la polifonia anche per la musica profana.
Le forme più importanti, oltre alla composizioni sacre come Messa e il Mottetto, sono: il madrigale (di argomento 
pastorale), la ballata e la caccia (quest’ultima basata sul canone)
Il più importante compositore dell’Ars Nova fu G.De Machaut. In Italia fu celebre Francesco Landino (detto il cieco degli 
organi).


