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Il Trecento

E’  il  secolo  dell’affermazione  delle  monarchie  nazionali,  della  sede  avignonese  del  papato,  in 

soggezione al re di Francia, del fiorire delle Signorie in Italia, dell’ascesa della borghesia. 

Nell’arte, abbiamo la pittura di Giotto e di Simone Martini, le opere di Dante, Petrarca e Boccaccio,  

il  trionfo  dello  stile  gotico,  diffuso  in  tutta  Europa.  In  musica,  abbiamo  il  massimo  centro  di 

produzione, di studio e di guida a Parigi, dove nasce la cosiddetta Ars Nova; nella seconda metà del  

secolo all’Ars Nova francese si affianca quella  italiana,  nelle sedi di Bologna, Milano, Verona, 

Firenze;  alla  fine  del  secolo  all’egemonia  di  Parigi  si  sostituisce,  in  Francia,  la  cosiddetta  Ars 

subtilior  della  Provenza  e,  soprattutto,  la  prima  comparsa  della  civiltà  musicale  dei  maestri 

Fiamminghi nella Borgogna e nelle Fiandre.

L’Ars nova francese

Nasce a Parigi, nell’ambiente universitario della Sorbona. Il nome compare per la prima volta come 

titolo di un trattato  di  Philippe de Vitry,  docente universitario,  poeta  e compositore,  amico del 

nostro  Petrarca.  Il  termine  nova  indica  le  innovazioni  nell’ambito  dell’applicazione  del 

mensuralismo alla tecnica compositiva e soprattutto alla notazione. Da questo momento l’arte della 

Scuola di Notre Dame si chiamerà Ars antiqua.

Parallelamente all’affermarsi delle monarchie nazionali e alla conseguente riduzione del monopolio 

culturale della Chiesa, con l’Ars nova si ha un progressivo sviluppo di generi compositivi lontani 

dal mondo ecclesiastico,  che trovano nella polifonia un elemento di crescita e di affrancamento 

dalla prassi esecutiva, dalla modalità e soprattutto dal ritmo tipici del gregoriano.

Le principali innovazioni dell’Ars nova sono:

 Introduzione  di  metri  binari  accanto  a  quelli  ternari,  ritenuti  perfetti  perché  specchio  della 

Trinità divina;

 Introduzione di nuovi valori nel  mensuralismo : al di sopra della  longa abbiamo la  maxima, 

che, a differenza della duplex longa, può valere anche tre longae; sotto la semibrevis abbiamo 

la minima      ;

 Introduzione di una grande varietà sia di metri  che di derivazioni binarie e ternarie all’interno 

della stessa composizione .
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Il mottetto del Trecento

Della produzione di Philippe de Vitry ci è rimasta una serie di mottetti, tutti politestuali, spesso di  

argomento politico, non più, quindi, liturgico e lirico; la loro funzione è, solitamente, celebrativa. 

Le voci sono spesso in numero di quattro:  motetus e triplum,  di pari importanza;  tenor, cui si 

affianca spesso un contratenor, che procedono con valori più lunghi, ma vari, rispetto alle due voci 

superiori.  Il  tenor  propone sequenze di  valori,  chiamate  taleae,  che si  ripetono,  e una sezione 

melodica non molto lunga, che si ripete anch’essa più volte: ogni ripetizione melodica è chiamata 

color.  Questa caratteristica del  tenor  si chiama  isoritmìa;  questo tipo di mottetto,  prodotto dai 

musicisti dell’Ars nova, si chiama mottetto isoritmico.

Guillaume de Machaut

E’ il più grande musicista del Trecento; in quel periodo non esiste ancora una figura di musicista di  

professione,  che  eserciti  la  propria  arte  come  mezzo  di  sostentamento:  la  vera  professione  di 

Machaut fu la diplomazia, da lui esercitata in tutta Europa al seguito di Giovanni di Lussemburgo,  

re di Boemia. Egli fu famoso anche come poeta, e si preoccupò di far trascrivere i pezzi, poetici e 

musicali,  più significativi:  abbiamo pertanto numerosi  documenti  musicali,  fra i  quali  spicca la 

Messa di Notre Dame, il più antico esempio di messa polifonica scritta interamente dallo stesso 

autore.  Kyrie, Sanctus, Agnus Dei e Ite Missa est  sono dei  mottetti isoritmici;  i due testi più 

lunghi,  Gloria  e  Credo,  sono  dei  conductus  omoritmici. Nel  complesso  dialogo  fra  le  voci 

spiccano  le  frequenti  sincopi  e  l’hoquetus  (singhiozzo),  scrittura  musicale  caratterizzata  da 

continua alternanza fra note e pause.

Nelle composizioni  profane,  prive di  tenor,  emerge l’originalità  del compositore,  che si muove 

liberamente nell’ambito delle cosiddette  formes fixes (forme fisse),cioè quelle strutture musicali 

che sono predeterminate in base allo schema fisso di adattamento alle sezioni del testo.

Esempio: nel virelai: sul ritornello melodia a, sulla prima strofa melodia bba, sul secondo ritornello 

melodia  a, poi  ancora  bba e  così  via.  Altre  forme  fisse,  oltre  al  virelai,  sono la  ballade  e  il 

rondeau. In esse confluiscono i motivi della poesia cortese, i testi poetici sono tutti di Machaut. 
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Particolarmente raffinate sono le ballades, ricche di ritmi complessi e caratterizzate dall’uso intenso 

della musica ficta, cioè delle alterazioni diverse dal Si bemolle. Ci si avvia ad un superamento della 

modalità gregoriana, grazie all’uso sempre più frequente del settimo grado in funzione di sensibile.

L’Ars nova italiana

Cenni storici – teoria

A differenza  da  quella  francese,  non  è  preceduta  da  una  Ars  polifonica  significativa  con  cui 

confrontarsi; vi furono però, già nel Duecento, frequenti contatti con la Francia : l’università della 

Sorbona comunicava  con le  università  dell’Italia  settentrionale,  specie  con quella  di  Padova;  a 

Napoli regnava la dinastia francese degli Angioini, che favorì gli artisti d’oltralpe. Il nome  Ars 

nova, pertanto, viene usato per rapportare la polifonia italiana a quella francese.

Il più importante teorico dell’Ars nova italiana è Marchetto da Padova, che nella prima metà del 

Trecento scrive due trattati, il Pomerium e il Lucidarium. In entrambi si evidenzia una concezione 

del mensuralismo più proiettata verso la derivazione binaria e verso i tempi quaternari, rispetto a 

quella dell’Ars nova francese.

La produzione polifonica italiana è documentata a partire dal 1340 circa; il fenomeno da noi è molto 

meno diffuso che in Francia, dove l’università ha fatto da guida agli ambienti cortesi; ricordiamo le 

forme  che  Machaut  mutua  dalla  musica  dei  trovieri  (ballade,  rondeau,  virelais).In  Italia  la 

polifonia  è  praticata  soprattutto  in  ambienti  ecclesiastici  e  presso  alcune  corti  (  gli  Scaligeri  a 

Verona e a Padova, i Visconti a Milano); negli ambienti cittadini si preferiscono ancora delle forme 

monodiche (ballate, canzoni) e danze strumentali.

Musicisti

I principali musicisti dell’Ars nova italiana sono Jacopo da Bologna e Johannes da Florentia, 

attivi a Milano e a Verona, dove sono protetti da Giovanni Visconti e da Mastino della Scala; nella 

seconda metà del Trecento, finito il regno dei due signori, il centro di produzione diviene Firenze, 

dove è attivo Francesco Landini, organista e maestro organaro ( è chiamato anche Francesco degli 

organi): cieco dalla nascita, fu anche poeta e filosofo.
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Stile

Mentre  nella  prima  metà  del  Trecento  lo  stile  dell’Ars  nova  italiana  risente  soprattutto  delle 

indicazioni e della teoria compositiva di  Marchetto da Padova,  nella seconda metà del secolo e 

soprattutto  in  seguito  al  ritorno dei  papi  da  Avignone,  esso  risente  maggiormente  dell’influsso 

dell’Ars  nova  francese;  conserva  sempre,  però,  le  caratteristiche  di  riservatezza  tipiche  di  un 

fenomeno di avanguardia, per pochi intenditori.

Generi compositivi

 Madrigale:  tipicamente  italiano,  trae  il  nome,  probabilmente,  dal  termine  ”matricale”,  che 

significa  “nella  lingua  madre”,  con  riferimento  al  volgare  italiano;  altri  pensano  ad  una 

derivazione  da  “mandria”,  con riferimento  all’ambientazione  agreste.  E’  a  due  voci,  quella 

superiore più mossa, ma con  momenti imitativi ( attacco differenziato, la seconda voce che 

“imita”  la  prima,  riprendendone la  melodia):  pertanto  è  bene  supporre che l’esecuzione  sia 

totalmente cantata.

 Caccia   : presente anche in Francia come tecnica compositiva, diventa un genere autonomo in 

Italia;  i  testi sono descrittivi,  con momenti  onomatopeici,  e prediligono scene di movimento 

(caccia, mercato, giochi ) si fa grande uso dell’imitazione e dell’hoquetus. Le voci sono tre, le 

due superiori a canone (v. “momenti imitativi”), la terza, inferiore, è un tenor strumentale di 

sostegno. Mentre il Madrigale è una forma fissa, la Caccia ha un andamento libero.

 Ballata:  utilizzata  soprattutto  nella  forma  monodica,  mutuata  dalla  Lauda  duecentesca,  si 

esegue con canto alternato fra solista e coro(responsoriale). La forma è fissa: sezione melodica 

a  per  ripresa e volta, sezione melodica  b  per primo e secondo  piede  della  stanza o strofa. 

Nella seconda metà del Trecento Francesco Landini scrive delle ballate a due e a tre voci, ricche 

di ricercatezze, fra cui spicca la famosa “cadenza alla Landino”, che è un complesso passaggio 

fra due gradi importanti della scala, il sesto e l’ottavo, a carattere conclusivo.
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