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CANTI  MONODICI SACRI E PROFANI ( SECC. 11°-13° )

CANTI MONODICI IN VOLGARE

A : PROFANI a1) produzione in volgare PROVENZALE ( langue d’oc)
 a2)produzione in volgare AQUITANO   (langue d’oil)
a3) produzione in volgare TEDESCO

a1) :
 È dovuta ai TROVATORI ( sec. 12° );
 È ispirata agli ideali CAVALLERESCHI;
 Canta un amore spiritualizzato, idealizzato;
 È raffinata nei testi e nelle musiche, destinata alla CORTE;
 Principali generi: CANSO’, BALLATA, SIRVENTESE;
 FORMA strofica: si ripete la melodia, cambiano le parole;
 L’ESECUZIONE è solistica, con strumento (viella, ribeca ) in 
funzione di SOSTEGNO e di INTERMEZZO.

a2) :
 E’ dovuta ai TROVIERI ( sec. 13° );
 Si accentua il carattere ARISTOCRATICO ( fra i trovieri ci fu 
Riccardo Cuor di Leone ), anche se il canto d’amore trova espressioni 
più “terrene”;
 Principali generi: CHANSON, in numerose varianti;
 FORMA ed ESECUZIONE sono analoghe ad a1).

TROVATORI e TROVIERI erano compositori ed esecutori; i 
MENESTRELLI, invece, erano semplici esecutori, stipendiati nelle varie corti.

a3) :
 E’ dovuta ai MINNESANGER ( cantori d’amore )-sec. 13°;
 FORMA tipica è il LIED, con caratteristiche analoghe alle 
composizioni di TROVATORI e TROVIERI.

B : SACRI PARALITURGICI :
LAUDA IN VOLGARE ITALIANO

 Legata alla spiritualità francescana (13° sec. );
 Utilizzata per pratiche devozionali in seno alle 
confraternite religiose;
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 Canta episodi della vita di Cristo, della Madonna, dei 
santi;
 Utilizza i MODI gregoriani; ha ritmo libero, 
andamento lento; il canto è sillabico, come il gregoriano;
 Si esegue in forma RESPONSORIALE;
 Dalla sua drammatizzazione, nei secoli successivi, 
nascerà la SACRA RAPPRESENTAZIONE.

C : CANTI PROFANI IN LATINO:
CARMINA BURANA (13° secolo)

 Dovuti ai CLERICI VAGANTES;
 MONODICI;
 Rivisitati, nel 20° secolo, dal compositore tedesco 
Carl Orff.

LESSICO ESSENZIALE
MONODICO = ad una sola voce ( come il canto gregoriano ).
VOLGARE   = nome dato a tutte le lingue europee che, alla fine del Medioevo, 

sostituirono gradatamente il Latino.
VIELLA, RIBECA = strumenti a corde strofinate con l’archetto; usate nel 
Medioevo.
SOSTEGNO = rinforzo per la voce.
INTERMEZZO = piccola parte destinata al solo strumento, fra due strofe di un 
brano vocale, per consentire al cantore di riposare la voce.
PARALITURGICO = non destinato alla Messa, ma ad altre cerimonie 
religiose.
CLERICI VAGANTES = giovani di vari paesi europei, che avevano lasciato 
gli studi religiosi e che, nel Medioevo, andavano in giro per l’Europa.
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