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DIDATTICA APERTA

L’ARS NOVA

ARS NOVA FRANCESE

Nasce  nel  secolo  14°  a  Parigi,  presso  l’università  della  Sorbona.I  compositori  e 
teorici dell’Ars Nova sono anche docenti universitari: matematici, teologi.
Importante:  ancora  per  tutto  il  Trecento  non  esiste  la  figura  del  musicista 
professionista; tutti esercitano innanzitutto in un altro campo : diplomatico, politico, 
universitario, ecclesiastico. Solo nel Quattrocento troveremo i primi musicisti che si 
mantengono col loro lavoro.
Fra i più famosi compositori dell’Ars Nova francese ricordiamo Philippe de Vitry, 
che fu amico di Petrarca, e Guillaume de Machault, alto prelato e diplomatico, autore 
di  numerose  musiche  sacre  e  profane  (mottetti,  ballate,  messe).  Particolarmente 
importante è la Messa di Notre Dame , a quattro voci, scritta per l'incoronazione di 
Carlo 5°.
La  rivoluzione  musicale  operata  dall’Ars  Nova  francese  riguarda  soprattutto  il 
progressivo  risalto  dato  alla  produzione  profana  (mottetto  politestuale,  ballata, 
chanson polifonica) ; la concezione che sta alla base dello stile compositivo si sta 
gradatamente svincolando dai principi teologici che ritenevano, ad esempio, perfetto 
il tempo ternario in quanto specchio della Trinità divina.

ARS NOVA ITALIANA

Prende questo nome in riferimento all’Ars Nova francese ; mentre questa si chiama 
così in contrapposizione all’Ars Antiqua di Notre Dame, l’Ars Nova italiana non ha 
un’Ars Antiqua alla quale succedere.
I principali  centri  di  produzione sono Firenze,  dove eccelle Francesco Landino, e 
Bologna, dove ha sede la più antica università italiana.

I principali generi compositivi sono :
 CACCIA a due voci con attacco differenziato, che si intrecciano con il sostegno di 

una terza parte,  solo strumentale,  che non partecipa al  gioco dell’intreccio.  E’ 
molto usata la tecnica dell’Hoquetus ( letteralmente “singhiozzo” ) che consiste 
nella ripetuta alternanza di note e pause. I temi preferiti riguardano scene di vita 
campestre .

 BALLATA a tre voci; composizione strofica, articolata in Stanze e Ritornello.
 MADRIGALE a due voci,  a  soggetto amoroso-pastorale  ;  la  voce  superiore  è 

molto  più  mossa  rispetto  a  quella  inferiore,che  probabilmente  era  solo 
strumentale.
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