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Monodia profana in latino

Le fonti

 Manoscritti: fino a tutto il secolo 11° sono assai scarsi, perché solo la musica destinata alla 

liturgia era ritenuta degna di essere conservata e trascritta; la musica monodica , anche di genere 

colto, non sempre veniva scritta; fra le musiche scritte, poi, solo quelle ritenute più importanti 

entravano a far parte di raccolte che venivano incluse in codici (manoscritti) compilati con cura 

e con una certa spesa.

 Iconografia: particolarmente importanti si rivelano le miniature dei manoscritti.

Il repertorio

 Planctus:  Già dal secolo 9°  appare un nutrito gruppo di canti profani in latino: si tratta dei 

cosiddetti planctus, o compianti in versi per la morte di personaggi illustri, tra cui il Planctus 

Caroli, per la morte di Carlo Magno; un discorso a parte meritano i sei Planctus di Abelardo 

(sec. 11°) che, a differenza degli altri, parlano del suo sfortunato amore per Eloisa.

 Contrafacta:  (  plurale  di  contrafactum)  sono  adattamenti  di  testi  letterari  profani  a  testi 

musicali  religiosi  preesistenti;  ricordiamo il  celebre  O admirabilis  Veneris  idolum,(sec.10) 

saluto di un maestro ad un suo alunno che parte,  di  provenienza  veronese,  su una melodia 

appartenente al canto di pellegrini  O Roma nobilis.

 Carmina burana:  provenienti dal monastero di Benediktbeuren, sono conservati in un codice 

del 13° secolo; sono i più famosi canti goliardici , dovuti agli studenti universitari ,spesso anche 

ecclesiastici, che nel Medioevo frequentavano le varie università europee, spostandosi da una 

sede all’altra;  erano detti  perciò  clerici  vagantes. La raccolta dei  carmina burana  contiene 

circa 50 canti, su versi poetici, di argomento scherzoso e canzonatorio; i temi più frequenti sono 

il vino, la compagnia, l’amore, la natura.

Aspetti musicali

Tutta  la  produzione  profana  in  latino   utilizza  strutture  melodiche  modali,  tipiche  del  canto 

gregoriano; il ritmo è libero, anche se si adatta a testi poetici (non dimentichiamo, del resto, che 

anche  gli  inni gregoriani  erano  in  versi);  andamento  per  lo  più  sillabico,  modalità  esecutive 

responsoriali  e  antifonali  sono  anch’essi  tipici  del  gregoriano.  La  notazione  è  neumatica,  con 

differenti gradi di precisione.



Liceo Musicale “Sebastiano Satta”, Nuoro
www.magistralinuoro.it
DIDATTICA APERTA

Nota

Nel 1936 il compositore tedesco Carl Orff compose i moderni  Carmina burana, che si ispirano 

molto liberamente a quelli medievali,  utilizzando 24 dei testi poetici originari.  Nonostante l’uso 

della modalità gregoriana e, spesso, dell’unisono,  si tratta di composizioni originali, molto ritmate, 

con accompagnamento strumentale, con parti solistiche e momenti polifonici. Da non confondere !!

Trovatori e trovieri

Le fonti

 Manoscritti: sono di grande importanza le raccolte antologiche dette chansonniers, risalenti ai 

secoli 13° e 14°, conservati a Parigi ed anche a Milano.

 Trattati ed opere letterarie: il trattato De musica  di Johannes de Grocheo , della seconda metà 

del Duecento, è la prima opera che parla della musica profana. Le vidas sono delle interessanti 

biografie  dei  trovatori;  esse  rivelano  molti  aspetti  degli  ideali  cortesi  e  cavallereschi  che 

animavano la concezione tardo medievale della vita, della società, della religione, dell’amore, 

della fedeltà.

I trovatori

Furono i  primi  poeti  in lingua volgare;  la  loro produzione ha inizio alla  fine dell’11° secolo e 

termina a metà del 13° secolo,  la lingua usata è quella  della  Francia  meridionale,  la cosiddetta 

langue d’oc. 

I trovatori furono anche i primi compositori di cui si abbiano notizie biografiche, note sulla loro 

personalità  umana ed artistica.  E’ certo che essi  composero in prima persona sia i  versi  che le 

musiche  delle  loro liriche;  non sempre,  ma tuttavia  spesso,  ne erano anche esecutori.  Preciso i 

significati dei termini-chiave:

 Trovatore:  l’etimologia  più  accreditata  è  quella  da  “tropo”;  il  trovatore  (trobador  in 

provenzale) sarebbe un “tropatore” cioè colui che inventa un testo nuovo e una musica nuova.

 Jongleur: è un semplice esecutore, di solito itinerante, delle musiche dei trovatori.

 Menestrello: è  un  vero  e  proprio  esecutore  di  corte,  stipendiato  (dal  latino  ministerium, 

incarico). Talvolta eseguiva composizioni proprie.

Dalle vidas si ricavano interessanti notizie su un centinaio di trovatori, fra cui anche qualche donna.

Molti  erano di nobili  origini,  tutti  erano legati  al  mondo feudale:  manifestavano fedeltà  al  loro 

signore, spesso corteggiavano la castellana. L’amore cortese è l’argomento principale delle liriche 

dei trovatori, caratterizzato da atteggiamenti tipicamente cavallereschi, da una forte componente di 

spiritualità. Non mancano, tuttavia, gli argomenti politici, satirici, qualche allusione ad amori un po’ 
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meno astratti: c’è dunque nella lirica dei trovatori anche un aggancio ad una realtà più vicina alla 

sensibilità  popolare,  senza  ,però,  che  questa  produzione  sia  mai  destinata  alle  piazze.  Essa  si 

sviluppa nel cuore delle varie corti feudali della Francia meridionale: il primo trovatore noto fu il 

duca  Guglielmo  d’Aquitania;  ricordiamo,  tra  gli  altri,  Jaufré  Rudel,   Bernart  de  Ventadorn, 

Raimbaut de Vaqueiras, autore del celebre Kalenda Maia.

Generi compositivi e letterari

 Cansò:  comprende più strofe, dette  coblas, che ripetono un’unica melodia. Il testo poetico è 

molto raffinato, la comunicazione si fa , a volte, strettamente riservata, assumendo le forme del 

cosiddetto trobar clus (poetare chiuso). Lo schema musicale più frequente, all’interno di ogni 

cobla, è AAB.

 Sirventes:  di contenuto politico.

 Joc partit, tensò: entrambi comportano il dialogo/contrasto fra due personaggi, di argomento 

amoroso il primo, politico il secondo.

 Alba: un amico informa gli amanti che il sole è sorto……………..

 Pastorela: è il corteggiamento di una giovane incontrata nel bosco da un nobile cavaliere.

Caratteristiche musicali

Alcune  composizioni  risentono  dell’influsso  dei  modi  gregoriani  e  si  rifanno  al  repertorio 

gregoriano, soprattutto ai tropi, alle sequenze, ai drammi liturgici, nell’assetto melodico; altre sono 

più libere nell’uso di alcune alterazioni, che precorrono l’ utilizzo della sensibile. La lettura ritmica 

delle liriche è controversa, in quanto esse ci sono giunte in notazione quadrata, priva di figure di 

valore; ai più pare opportuno ricorrere ad un ritmo libero, sulla base del testo poetico. I melismi,  

tipici di questa produzione, sono posti per lo più alla fine delle singole frasi musicali e spesso sono 

riportati in modo differente nelle diverse versioni manoscritte : ciò fa pensare che nell’esecuzione 

delle liriche vi fosse un certo spazio per l’improvvisazione.

Ci sono giunte in notazione le semplici melodie monodiche; l’iconografia, soprattutto le miniature 

dei codici, attestano l’uso di strumenti, soprattutto la viella e la ribeca, per i quali si ipotizza una 

funzione di introduzione , raddoppio della voce, intermezzo fra le varie strofe, conclusione.

 Viella: strumento cordofono ad arco, con cassa armonica a fondo piatto, nettamente distinta dal 

manico, caviglie infisse sagittalmente su un cavigliere piatto.
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 Ribeca: strumento cordofono ad arco, di probabile importazione arabo – spagnola, con cassa 

armonica bombata a forma di mezza pera e corto manico, con cavigliere rivolto all’indietro e 

caviglie infisse lateralmente.

I trovieri

I trovieri scrissero le loro liriche in lingua d’oil ; parlata nella Francia centrale e settentrionale, è la 

matrice del francese attuale. La produzione dei trovieri inizia alla fine del 12° secolo e termina alla 

fine del 13°. Secondo la tradizione fu Eleonora d’Aquitania ad introdurre nel nord della Francia 

l’arte dei trovatori, ospitandone diversi alla corte normanna del marito Luigi 7°.

L’arte trovierica  presenta numerose analogie stilistiche, poetiche, di generi con la lirica occitanica; 

i  temi  cortesi  e  cavallereschi  sono  sempre  centrali;  è  diffusa  la  concezione  della  nobiltà  di 

sentimenti  e  di  comportamenti,  che  gradatamente  tende  a  sovrapporsi  a  quella  derivante  dalla 

nascita; va detto, però che fra i trovieri l’origine nobile è più diffusa.

Generi compositivi e letterari

Abbiamo numerose corrispondenze:

 Cansò provenzale e chanson courtoise: con testo poetico forse un po’ meno “platonico”, ma 

sempre molto raffinato. La struttura musicale, sempre strofica con schema della strofa AAB, è 

caratterizzata dal fatto che la sezione A’ termina con il cosiddetto “ouvert”, mentre la sezione 

A’’ termina con il cosiddetto “clos”.

 Pastorela e pastourelle;

 Joc partit e jeu parti;

 Alba e chanson d’aube.

Vi sono poi dei generi autonomi:

 Ballade:  articolata in strofe e ritornello, avrà una lunga vita anche nei secoli successivi come 

forma polifonica,
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 Virelai: solitamente  in  tre  stanze  o  strofe, darà  luogo  a  forme  affini,  ballata  in  Italia, 

villancico in Spagna. In Francia si svilupperà anche come forma polifonica.

 Chanson de  toile: riprende la  tradizione  delle  antiche  chanson de  geste,  che narravano le 

vicende di Artù e i cavalieri  della tavola rotonda (ciclo bretone) e di Carlo Magno e i suoi 

paladini (ciclo carolingio). Protagonista è la dama che, mentre tesse la sua tela, pensa all’amato 

lontano, crociato in Terra Santa.

 Lai:  articolato  in  coppie  di  versi,  come  la  sequenza gregoriana,  di  argomento  religioso  o 

amoroso – pastorale. Famosi i Lais di Maria di Francia.

 Tra i più celebri trovieri  ricordiamo , nel 12° secolo, Chrétien de Troyes, autore di un vero e 

proprio romanzo cortese, l’Yvain; alla fine del 13° secolo, Adam de la Hall, che scrisse Le jeu de 

Robin et de Marion, una sorta di dramma profano a carattere monodico, con sezioni cantate che si 

alternano a parti recitate.

I Minnesanger

Diffusa nei paesi di lingua tedesca, la tradizione dei Minnesanger, o cantori d’amore, deriva dalla 

produzione lirica nelle due lingue d’oc e d’oil; la lirica cortese di area francese penetrò in Germania 

grazie alle Crociate e, soprattutto, al matrimonio fra Beatrice di Borgogna e Federico Barbarossa, 

avvenuto nel 1156.Essa ebbe due secoli di vita, dalla metà del 12° alla metà del 14° secolo.

Il principale genere compositivo è il Lied (plurale Lieder), la cui forma musicale, detta forma di 

Bar, si schematizza, esattamente come le strofe delle cansò e delle chansons, nelle sezioni AAB.

Altri generi richiamano quelli già studiati per la produzione di trovatori e trovieri ( alba, chanson de 

toile, sirventes), sia nei contenuti poetici che nelle forme musicali.  Tra i principali Minnesanger 

ricordiamo  Walther von der Vogelweide, autore,  fra l’altro,  di un Lied, che ascolteremo, sulle 

Crociate. Ancora è da ricordare  Tannhauser, vissuto nel 13° secolo, e reso immortale da Wagner, 

che ne fece il protagonista del famosissimo melodramma omonimo.

Nota: Nei secoli 15° e 16°, in epoca rinascimentale, nel pieno trionfo della polifonia, l’eredità dei 

Minnesanger  fu ripresa dai  Meistersinger,  o maestri cantori; essi  si  organizzarono in vere e 

proprie corporazioni operanti nelle città, in un contesto borghese; fra i più famosi ricordiamo Hans 

Sachs, reso  anch’egli  immortale  da  Wagner,  che  ne  fece  il  protagonista  dell’opera  I  Maestri 

cantori di Norimberga.

La produzione monodica in Spagna

La principale raccolta di canti monodici in lingua spagnolo – portoghese è costituita dalle cosiddette 

Cantigas  de  Santa  Maria, di  argomento  religioso.  Esse  furono  raccolte  e,  almeno  alcune, 
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composte,  da  Alfonso il saggio,  che fu  re di Castiglia nel secolo 13°. La loro struttura ricorda 

quella  del  virelai,  con  diverse  stanze  precedute,  intercalate  e  concluse  da  un  ritornello,  detto 

estribillo.

La lauda in Italia

In Italia  la  lirica  cortese  della  cosiddetta  scuola  siciliana  sembra  essersi  staccata  dalla  musica; 

nessun  testo  musicale  ci  è  pervenuto  insieme  alle  poesie  di  corte.  Una importante  produzione 

monodica  è  invece  legata  ai  numerosi  movimenti  spirituali  sorti  in  seguito  alla  predicazione 

francescana. Grazie a San Francesco la musica assume il ruolo di supporto all’espressione della 

religiosità popolare. Il famoso  Cantico delle creature  era in origine accompagnato dalla musica: 

nel  manoscritto  vi  sono dei  righi  musicali,  purtroppo rimasti  vuoti.  Con l’avvento  degli  ordini 

mendicanti appare in Toscana e in Umbria, nella prima metà del ‘200, la lauda, un canto religioso 

in versi e in volgare, in uso presso le confraternite laiche. Sorgono poi le confraternite dei laudesi, 

che andavano per le strade cantando laude, così come  i Flagellanti,  sempre per strada, facevano 

atti di penitenza. Il grande utilizzo di laude determina il costituirsi di un ricco repertorio, che viene 

manoscritto in due codici con notazione musicale: il primo è il Laudario di Cortona, che risale alla 

fine del Duecento, il secondo è il Laudario Magliabechiano (dal nome della biblioteca fiorentina 

in cui è conservato) redatto nel Trecento.

La lauda presenta le seguenti caratteristiche musicali:

 È monodica;

 Presenta alternanza di ritornello e strofe, e si presta ad esecuzioni di tipo responsoriale;

 Utilizza le strutture modali gregoriane, ma in molti momenti si intravede già una anticipazione 

dei moderni modi maggiore e minore;

 È molto ricca di espressività; ha spiccato carattere popolare.

Non si dimentichi, inoltre, che la lauda ha destinazione devozionale e non liturgica.

Presso la confraternita dei Disciplinati, a Perugia, si sviluppa la lauda drammatica, che nel secolo 

14° darà luogo alle rappresentazioni o devozioni, che sono forme di teatro religioso.
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