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La polifonia: origini e prime forme

Origine e significato del termine: dal greco polìs = più e foné =voce: canto simultaneo di più voci 
diverse.
Fonti  manoscritte:  Tropario  di  Winchester,  del  secolo  11°,  in  notazione  adiastematica, 
conservato nella cattedrale della città inglese.
Trattati:  Musica  enchiriadis,  o  Manuale  di  musica,  del  9°  secolo,  dà  le  prime  informazioni 
sull’organum; anonimo, proviene dalla Francia;
Micrologus,  di  Guido d’Arezzo,  dell’11°  secolo,  parla  della  cosiddetta  Diafonia,  (altro  nome 
dell’organum), e ne descrive una variante con moto obliquo;
Trattato di Milano, del secolo 12°, conservato a Milano, proviene però dalla Francia; riguarda la 
tecnica compositiva del cosiddetto discanto.

Cenni storici

La pratica polifonica si sviluppa , a partire dal 9° secolo, e pertanto in piena età carolingia, a seguito 
di due esigenze fondamentali:
 La  prima,  legata  alle  contingenze  politiche,  riguarda  il  protrarsi  ed  il  complicarsi  delle 

cerimonie liturgiche alle quali tenevano a partecipare l’imperatore del Sacro Romano Impero e 
tutti i suoi vassalli e collaboratori: se la messa diventava più lunga e solenne, bisognava che al  
gregoriano si affiancassero dei canti più complessi, non monodici;

 La seconda, legata a motivi acustici,  deriva strettamente dallo sviluppo dell’architettura,  che 
determina , a partire dal 9° secolo, la nascita dello stile romanico, e successivamente, dal 12° 
secolo,  quella  dello  stile  gotico: si  costruiscono  chiese  e  cattedrali  sempre  più  ampie  e 
grandiose,  con spazi  acustici  sempre  più  importanti,  che si  prestano ad essere riempiti  con 
sonorità più complesse.

Le prime forme polifoniche  erano improvvisate,  e  non venivano trascritte;  il  primo e massimo 
centro di produzione è la Francia.

Prime forme polifoniche

  Organum:  a  due  voci.  La  vox principalis  intona  una  melodia  gregoriana,  solitamente  un 

tropo; la vox organalis si muove parallelamente alla principalis, una quarta sotto o una quinta 

sotto. Le due voci possono essere raddoppiate all’ottava da altre voci, all’unisono o all’ottava da 

strumenti.  Ricordo  che  gli  intervalli  di  quarta,  quinta  ottava  sono  ancora  oggi  chiamate 

consonanze perfette, nonostante non sembrino più tali al nostro orecchio.

 Discanto:  Le due voci,  (principalis  e organalis)  procedono per moto contrario;  alla fine del 

pezzo si incontrano all’unisono o all’ottava.

 Organum melismatico:   la  vox organalis  si  arricchisce  di melismi  su  ciascuna  nota  della 

melodia originaria, tenuta dalla vox principalis. Questa forma esige una notazione , per la sua 

complessità.
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 Conductus: canto processionale, a due voci , dove la melodia della  vox principalis  non è un 

canto  gregoriano antecedente:  pertanto  l’invenzione  riguarda  entrambe le  voci,  concepite  in 

modo omoritmico: si comincia a pensare a delle durate precise.

La scuola di Notre Dame

Si  tratta  di  un  importante  movimento  musicale  che  sorge,  alla  fine  del  12°  secolo,  presso  la 

cattedrale di Parigi, e che ci dà modo di conoscere le prime due figure di compositori, non 

teorici  della  musica.  Il  maestro  Leonino  e,  subito  dopo,  il  maestro  Perotino, sono  due 

organisti che compongono dei testi polifonici a più di due voci, si pongono il problema dei 

rapporti  fra  le  durate  che  i  singoli  suoni  dovevano avere  nell’esecuzione  sincronica,  e  lo 

risolvono utilizzando i cosiddetti modi ritmici, tratti dai piedi della metrica greca.

Metrica: è l’organizzazione ritmica di un verso poetico. Il verso è formato da tanti  piedi, sorta di 

cellule ritmiche che si ripetono.

Il  ritmo  musicale  acquista  così  una  sua  grammatica,  senza  più  adeguarsi  al  ritmo  naturale  del 

discorso declamato, come nel gregoriano, ma anche in tutta la produzione fin qui esaminata.

I segni dei suoni divengono note, si concepisce un sistema di derivazione delle durate:

 Brevis, che mantiene il segno del punctum;

 Longa perfecta, che vale tre breves e mantiene il segno della virga;

 Longa imperfecta, che vale due breves e si nota come la precedente. La differenza si coglie una 

volta evidenziato il modo ritmico adottato, scelto fra 6 possibili.

Leonino  scrive il  Grande libro dell’organum  ,  per arricchire il repertorio liturgico; crea brani 

polifonici su precedenti testi gregoriani; i suoi  organa sono caratterizzati dall’alternanza fra parti 

monodiche in gregoriano puro e parti polifoniche , dove ciascuna nota del canto preesistente viene 

prolungata, tenuta a lungo, da cui il nome tenor dato alla voce che lo esegue. Sul tenor si innesta il 

duplum,  che esegue valori  più brevi e, pertanto,  più numerosi.  Le sezioni finali  sono chiamate 

clausolae e sono decisamente più ritmate: anche il  tenor ha note più brevi, che danno il senso di 

una stretta finale. Le sezioni in gregoriano sono corali, quelle polifoniche sono affidate a solisti 

raddoppiati da strumenti.
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Perotino,  attivo  intorno  al’200,  complica  ulteriormente  il  numero  delle  voci  dell’organum, 

portandolo fino a quattro,  e compone delle  clausolae ritmiche  dove tutte  le  parti,  compreso il 

tenor,  sono  ugualmente  mosse,  con  durate  analoghe.  Si  avverte  sempre  più  l’esigenza  di  una 

notazione precisa delle durate, non basta più che il tenor ascolti il duplum e regoli la propria parte 

di  conseguenza.  Anche  i  conductus,  con  tenor  di  invenzione,  presentano  problemi  analoghi: 

accanto  alle  sezioni  ad  andamento  sillabico  hanno  delle  caudae  melismatiche,  forse  affidate  a 

strumenti. 

Nel Duecento,  inoltre,  successivamente a Perotino,  ma sempre a Notre  Dame nasce una nuova 

forma musicale  politestuale, chiamata mottetto, che si sviluppa come un tropo della clausola; il 

duplum  (che  verrà  chiamato  motetus,  dal  francese  mot,  parola)  e  il  triplum  diventano,  da 

melismatici,  sillabici  e  cantano dei  testi  autonomi,  all’inizio  in  latino  e  sacri,  poi  in  latino  ma 

profani, successivamente in volgare. Il tenor, invece, è sempre più spesso strumentale.

La scrittura è particolare: il foglio è diviso in tre parti; il  motetus  va sulla colonna di destra, il 

triplum  su quella di sinistra, il  tenor  in basso al centro. Il  motetus  è già un primo esempio di 

musica a cui non basta un semplice ascolto . La notazione si complica : alla fine del Duecento, 

gradatamente si rinucia ai modi ritmici e, grazie soprattutto al trattatista Francone di Colonia, si 

gettano le basi del  mensuralismo.  La musica si basa sulla misura dei rapporti fra le durate dei 

suoni, le note diventano  figure di valore.  Alla  longa  e alla  brevis  si unisce, con il segno    ,la 

semibreve; la duplex longa            equivale a due longae perfectae. Senza il vincolo del ritmo 

fisso variano le combinazioni. 
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