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Il Quattrocento

Profilo storico
Nella prima metà del Quattrocento si ha un assestamento delle monarchie europee: la Francia, con 

la fine della guerra dei Cent’anni, nel 1453, inibisce l’ingerenza dell’Inghilterra la quale, peraltro, 

verso la fine del secolo, risolta la guerra delle Due Rose, comincia un lungo periodo di prosperità.  

In Spagna, grazie alle nozze fra Ferdinando d’ Aragona  e Isabella di Castiglia, si ha l’unificazione 

dei due regni. In Italia le Signorie diventano Principati. Ovunque si ha un miglioramento del tenore 

di vita. A Firenze Lorenzo de’ Medici esercita la funzione di protettore della pace e delle arti.

Nel 1492 la  scoperta dell’America dà inizio all’età moderna. 

In una prospettiva culturale  il  Quattrocento è il  secolo dell’Umanesimo e della  riscoperta  della 

classicità;  l’uomo  si  sente  artefice  del  suo  destino  e  si  colloca  al  centro  dell’universo;  vuol 

conoscere  il  mondo,  misurarlo,  riprodurlo  nell’arte.  Le  arti  figurative  realizzano  la  prospettiva, 

grazie a Masaccio (pittura), Donatello (scultura), Brunelleschi (architettura).

Il mecenatismo si diffonde nelle corti italiane, prime fra tutte Milano, Ferrara, Roma, Mantova.

Musica:  dalla  Borgogna  e  dalle  Fiandre  si  diffonde  la  nuova  cultura  musicale,  parallelamente 

all’arte dei pittori fiamminghi. La “colonizzazione” fiamminga in Italia: dal 1420. Parallelamente, 

nelle corti si ha il fiorire della pratica del canto monodico improvvisato, accompagnato dal liuto.

Dopo il 1470: stampa musicale a Venezia. Si afferma lo stile frottolistico italiano, apprezzato e 

praticato anche dai compositori fiamminghi. Nel campo della musica strumentale si hanno le prime 

intavolature per tastiera.

La scuola inglese

Nei primi decenni del Quattrocento la musica inglese raccoglie e rielabora autonomamente l’eredità 

dell’Ars  nova  francese,  arricchendo  contrappuntisticamente  quegli  aspetti  caratteristici  che  ha 

maturato a partire dal XIII secolo: le sue consonanze imperfette,i movimenti paralleli, i ritmi non 

artefatti,  colpiscono per piacevolezza e vengono ben presto  adottate  anche dai fiamminghi.  Lo 

scambio fra queste due scuole di musicisti avviene grazie ai contatti politici fra l’Inghilterra e il 

Ducato di Borgogna, fiero nemico della Francia, fino a metà secolo (fine guerra dei cent’anni).

Il  massimo rappresentante della  scuola inglese è John Dunstable (1380 – 1453); conosciuto sia 

Parigi che alla corte di Borgogna, ha una ricca produzione di messe, mottetti isoritmici, chansons 

su testi inglesi e francesi. A lui è dovuta una forma di Messa destinata a grande successo, e ripresa 

da numerosi compositori  fiamminghi:  la Messa su  cantus firmus ciclico.  Con questa dicitura si 

1



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

denomina l’insieme delle cinque parti invariabili (ordinarium Missae) costruite polifonicamente sul 

medesimo cantus firmus, o testo liturgico gregoriano utilizzato come base melodica e affidato per 

lo più al tenor, che ne prolunga i valori, ma, a volte, trasferito da una voce all’altra.

 Alcune pratiche, tipiche della scuola inglese, lasceranno importanti tracce nella polifonia franco- 

fiamminga:

l’improvvisazione  su  cantus  firmus.  Detta  pratica  consiste  nel  dare  a  più  esecutori  un  cantus 

firmus  che  viene  estemporaneamente  trasportato  a  intervalli  diversi,  con  una  preferenza  per 

l’ottava, la terza e la sesta superiore;

Il  gymel,  la cui pratica risale al XII secolo, consiste nell’affiancare ad una melodia una voce alla 

terza inferiore; 

 il faburden. Consiste nell’eseguire polifonicamente, con procedimento parallelo, una melodia data, 

a  tre  voci:  un  bordone (che ha il  canto  dato)  e  le  altre  due voci  una  terza  e  una sesta  sopra. 

Trasferendo il canto dato dalla voce più grave a quella più acuta si otterrà, presso i fiamminghi, il 

cosiddetto falsobordone.

Vi sono poi due forme non liturgiche: la chanson e il carol. La prima, a tre voci, per lo più in forma 

simile a quella del  virelai francese  o della  ballata italiana,  è coltivata sia da Dunstable che dai 

primi autori fiamminghi ( Dufay, Busnois); successivamente sarà a quattro e a cinque voci e non 

sarà più legata alle formes fixes.

Il  carol,  tipicamente  inglese,  ha  forma  di  canzone a  ballo  con ritornello  corale;  ha  argomento 

religioso- devozionale ed è legato alla religiosità popolare.

La tradizione franco-fiamminga

Con il termine  fiammingo  innanzitutto si designa, nella storia della musica, l’area geografica di 

provenienza  di  quel  gran  numero  di  musicisti  che,  per  tutto  il  Quattrocento  e  buona parte  del 

Cinquecento,  furono  indiscussi  protagonisti  della  musica  europea. Il  termine,  peraltro,  designa 

anche  quello  specifico  stile  compositivo  che,  dovuto  ai  compositori  fiamminghi,  fu  praticato, 

soprattutto nel Cinquecento, anche da musicisti italiani e, comunque, non fiamminghi.

L’area geografica di provenienza è costituita dalla Borgogna e dalle Fiandre, con le città di Digione, 

Lille, Reims, Amiens, Bruges, Gand, Anversa, Maastricht, Liegi ecc. Alla base del fiorire di questa 

produzione  artistica   (non  si  dimentichi  la  pittura)  e,  più  specificamente,  musicale,  sta  il 

mecenatismo  dei  duchi  di  Borgogna,  tanto  amanti  delle  arti  quanto  nemici  dei  re  di  Francia. 

L’ascesa del ducato di Borgogna inizia nella seconda metà del Trecento con Filippo l’Ardito, figlio 

del re di Francia Giovanni II,  tocca il  culmine sotto Giovanni Senza Paura e Filippo il  Buono,  
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termina con la vittoria del re di Francia Luigi XI su Carlo il Temerario, la cui figlia Maria avrà solo 

i  Paesi  Bassi  da  portare  in  dote  a  Massimiliano  d’Asburgo.  Già  Filippo  l’Ardito,  alla  fine  del 

Trecento, era riuscito a mantenere una cappella musicale stabile, pagando profumatamente cantori e 

musicisti, ricorrendo anche al cosiddetto privilegio ecclesiastico. Chiamato così perché il primo ad 

utilizzarlo fu uno dei papi avignonesi, nel Trecento, il suddetto privilegio consisteva nel dare al 

musicista l’usufrutto di un terreno a vita; il beneficio poteva essere cumulato anche con altri, nel  

caso in cui il musicista cambiasse corte. Oltre a questo beneficio vi erano la paga fissa, vitto e 

alloggio, regali.

La formazione dei maestri compositori fiamminghi avveniva all’interno delle grandi cattedrali, di 

cui tutti i centri precedentemente citati sono dotati. Fin da fanciulli i cantori (pueri cantores, o pueri 

cantus) imparavano,  oltre  ai  testi  sacri,  il  latino e la  musica.  Vi erano coloro che,  a  un livello 

superiore,  imparavano  le  regole  della  composizione  polifonica.  I  più  dotati,  finiti  gli  studi, 

intraprendevano la carriera di compositori- esecutori in patria e all’estero.

La loro collocazione avveniva in seno alle cappelle musicali che erano istituite presso tutte le corti, 

a partire da quella pontificia.

Le cappelle musicali

Col termine cappella musicale si intende non il luogo destinato alla preghiera, ma una istituzione 

stabile che, a partire dalla fine del Trecento e, in vario modo e con diversi livelli di diffusione e di 

importanza,  fino  a  tutto  il  Settecento  e  parte  dell’Ottocento,  ricopriva  la  specifica  funzione  di 

solennizzare le cerimonie religiose legate alla vita delle varie corti e, più in generale, dei singoli 

Stati. All’interno della Cappella era presente un coro costituito da una trentina di elementi, diretto e 

istruito dal maestro di cappella, il quale componeva le musiche; il  maestro di cappella, oltre che 

cantore e compositore provetto, era anche esperto nella tecnica di più di uno strumento musicale e, 

spesso, istruiva anche i musici di corte.

Nel corso del Quattrocento,  gradatamente,  non solo i  cantori  e i  musici,  ma anche i maestri  di 

cappella divennero musicisti di professione, pagati per comporre ed eseguire musica, senza altre 

occupazioni;  nella prima fase dell’affermazione dello stile fiammingo, però, si hanno maestri  di 

cappella che sono anche prelati o diplomatici di fiducia dei sovrani: è il caso di Dufay.

Le tre generazioni fiamminghe

Nella storia della musica si è soliti distribuire il periodo d’oro dello stile fiammingo nell’arco di tre 

generazioni che abbracciano, grosso modo, tutto il secolo XV e la prima parte del secolo XVI:
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La prima generazione, il cui principale compositore è il francese Guillaume Dufay, sintetizza Ars 

nova francese e influssi inglesi e italiani: la polifonia è ancora prevalentemente vocale-strumentale. 

Dufay, canonico in varie cattedrali francesi, è amico di numerosi sovrani italiani, è compositore 

stimatissimo, ma non per questo esercita la sua autorità sui più giovani (v. Ockeghem) dai quali,  

casomai,  coglie  alcune  innovazioni  nell’ambito  del  progressivo  costituirsi  di  una  polifonia 

puramente vocale; inoltre è pronto a valorizzare, nelle sue composizioni, elementi derivanti dalla 

Ars Nova francese (v. il mottetto isoritmico) dalla scuola inglese (v. la messa ciclica) ed italiana (v. 

il mottetto in stile di ballata). 

Fra le composizioni ascoltiamo: la chanson Vergene bella; la Messa L’homme armé.

La seconda generazione determina il pieno affermarsi della polifonia puramente vocale. Il maestro 

più rappresentativo è Johannes Ockeghem (1420- 1496). In questa fase compositiva si elabora lo 

stile a cappella per sole voci di registro diverso (si tratta delle quattro voci che ancora oggi si usano 

nella composizione). Procedendo dall’acuto al grave, abbiamo: cantus (attualmente, soprano), altus  

(contralto), tenor (tenore), bassus (basso).  Nella sua carriera, realizzata soprattutto in Borgogna e 

nelle Fiandre, Ockeghem scrisse musica anche per un numero maggiore di voci: si ricordi un Deo 

gratias per ben 36 parti reali. Composizioni così complesse nell’intreccio delle voci non rispettano 

gli  accenti  tonici,  le  inflessioni  della  parola;  sono  i  musicisti  italiani,  nell’ambito  di  uno  stile 

compositivo originale,  detto  frottolistico, che si  discosta da quello fiammingo,  a farsi  carico di 

questo aspetto, che comporta l’esaltazione della parola, dei suoi significati e della musicalità che è 

insita in essa. Anche di Ockeghem si ascolta un Kyrie dalla Messa L’homme armé: osserviamo che 

il cantus firmus di questa Messa è una melodia popolare che dà spunto a circa 30 messe polifoniche.

La terza generazione fiamminga fa capo a Josquin Desprez (1440- 1521). Molto attivo anche in 

Italia, specie a Milano, Firenze, Ferrara, Roma, egli costituisce un fondamentale punto d’incontro 

fra il rigore contrappuntistico fiammingo e il gusto per la bellezza del suono, ma soprattutto per la 

purezza della parola, tipici della musicalità italiana. Oltre a Messe, Mottetti e Chanson, infatti, egli 

scrisse anche delle Frottole, fra cui ascoltiamo El grillo è buon cantore.

Il canone.

La tecnica compositiva fiamminga si basa sulla cosiddetta imitazione canonica. L’attacco delle voci 

è differenziato, pertanto abbiamo un antecedente e più conseguenti. I quattro tipi fondamentali di 

canone sono i seguenti:

• Canone diretto:  l’antecedente  intona  la  melodia;  dopo alcune  battute  il  conseguente  la 

riprende, perfettamente uguale.
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• Canone inverso: il conseguente  riprende la melodia invertendone gli intervalli, nel senso 

che quelli ascendenti diventano discendenti e viceversa.

• Canone retrogrado: il conseguente riprende la melodia dalla fine al principio.

• Canone retrogrado-inverso: è una sintesi dei due precedenti: la melodia è ripresa dalla fine 

al principio e con gli intervalli invertiti.

Tanti  altri  tipi  di  canone  vengono  praticati  nell’ambito  dello  stile  fiammingo:  tra  questi 

ricordiamo il  canone per aggravamento e il canone per diminuzione,che intervengono sulle 

durate  della  melodia  dell’antecedente.  Il  canone  mensurale comporta  il  cambiamento 

dell’indicazione  di  tempo;  esempio  di canone  censurale  doppio  (applicato  fra  le  due  voci 

superiori e, diverso, fra le due voci inferiori) è la Missa Prolationum di Ockeghem.. Il canone 

enigmatico, infine, era una vera e propria esercitazione scolastica, per la quale il maestro dava 

agli allievi la melodia dell’antecedente e chiedeva che essi trovassero i conseguenti, sulla base 

di una traccia che veniva fornita loro sotto forma di un motto, naturalmente in latino. 

I generi compositivi

 Sono Messa, Mottetto, Chanson.

La Messa, il genere più importante, è presente in molte varianti compositive:

la Missa su tenor, spesso ciclica, utilizza una melodia preesistente, sacra o profana, e in tal caso la 

Messa prende il nome dalla melodia stessa; altre volte il tenor è di invenzione, e in tal caso la Messa 

prende il nome dal modo gregoriano in cui è scritta.

La Missa cantilena affida il canto dato non al tenor, né alle singole voci a turno, ma solo al cantus.

La Missa parodia  utilizza tutto l’impianto compositivo di un Mottetto o di una Chanson. Questo 

tipo di Messa si afferma soprattutto con Josquin Desprez, al quale è dovuta anche la Messa su  

Soggetto cavato, per la quale il cantus firmus viene ricavato trasformando in note le sillabe di una 

frase, di un motto. Si ricordi la Messa La sol fa re mi (lascia fare a me), che traduce scherzosamente 

in suoni una mancata promessa di pagamento fatta da un cardinale.

Il  Mottetto non  è  più  politestuale  ed  extraliturgico-  celebrativo,  come  nel  Trecento,  perché 

finalizzato  all’attività  della  Cappella  musicale.  Il  tipo  di  Mottetto  più  diffuso  è  quello  in  stile 

canonico, spesso a quattro voci, suddiviso in episodi che sono strutturati su frasi compiute del testo 

letterario (spesso un salmo).  Alla fine dei singoli  episodi le voci convergono nella sillaba e nei 

valori  musicali  ,  dopodichè  si  hanno  altri  attacchi  differenziati,  a  significare  l’inizio  di  nuovi 
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episodi.  Questa  corrispondenza fra episodi musicali  e frasi  testuali  sarà  perfezionata  soprattutto 

grazie a Desprez.

La  Chanson  è l’unico genere profano coltivato dai compositori fiamminghi; su testo francese, è 

limitata alla Francia e alle Fiandre. Strofica, nella prima metà del Quattrocento è a tre voci, due 

delle quali spesso affidate a strumenti; in seguito si giunge alle quattro e più voci a cappella, con 

argomenti talvolta amorosi, talvolta descrittivi. Fra i massimi compositori di  chansons ricordiamo 

Binchois, della prima generazione,  Busnois, della seconda, De la Rue, della terza.

La produzione italiana

Nelle corti e negli ambienti colti italiani, sempre nel Quattrocento, si continua a privilegiare una 

produzione orale monodica improvvisata (“cantare a mente”) utilizzando schemi melodici ricorrenti 

(i  cosiddetti  “aeri”)  e declamando testi  poetici  del  tempo.  Anche l’umanista  Marsilio  Ficino si 

dedicò alla declamazione. Si ha testimonianza di questa pratica solo sotto il profilo letterario, perché 

la musica si trasmetteva oralmente.

A partire dal 1470 si sviluppa, specie a Mantova e Ferrara, poi a Milano, Venezia e Roma, un  

repertorio  a  più  voci  in  stile  prettamente  omofonico,  caratterizzato  dal  risalto  di  una  melodia 

principale,  che  viene  affidata  al  superius (soprano),  mentre  le  altre  tre  voci  non  emergono 

singolarmente, ma si fondono in una sorta di sostegno armonico (benché sia prematuro parlare di 

armonia). Per questa musica si può parlare di una sorta di sonorità sintetica, cioè di attenzione , da 

parte del compositore, più delle sovrapposizioni dei suoni delle voci che non del loro intreccio. La 

composizione  è  concepita  verticalmente,  cioè  come  sovrapposizione  di  voci,  e  non  più 

orizzontalmente, come intreccio di singole melodie tutte ugualmente significative.

Questa produzione, a più voci, viene affidata alla scrittura, sempre dal 1470 in poi e, nei primi anni 

del Cinquecento, sarà stampata: il veneziano Ottaviano Petrucci raccoglie e stampa undici libri di 

“Frottole”.

Forme musicali
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 Frottola: è il nome di un metro letterario e della composizione che ne deriva, ma si parla di 

stile frottolistico anche per altre forme musicali che compaiono insieme nei libri del tempo. I 

luoghi di produzione sono soprattutto Mantova, grazie al mecenatismo di Isabella d’Este, 

andata sposa ad un Gonzaga, poi Ferrara, Milano ed altre corti d’Italia. I compositori più 

noti,  entrambi  attivi  a  Mantova,  sono  Marchetto  Cara  e  Bartolomeo  Tromboncino. 

Musicalmente  la  frottola  è  caratterizzata  da  attacco  simultaneo  delle  voci  e  andamento 

accordale delle tre voci inferiori, con valori più lunghi per il basso; il  superius,  invece, ha 

una melodia più significativa e figurata;  prevalgono tempi binari,  secondo una tendenza 

tipica della precedente Ars Nova italiana; l’andamento melodico rispetto al testo è sillabico, 

cioè vi è corrispondenza fra singolo suono e singola sillaba: questo procedimento consente 

di evidenziare la scansione ritmica del verso, secondo un’attenzione per la parole e per la 

metrica tipicamente italiana. Da un punto di vista strettamente letterario le frottole sono esili 

nei  contenuti,  finalizzate  al  divertimento,  a  volte  ispirate  al  buon senso  quotidiano.  Un 

ritornello si alterna a delle strofe in versi ottonari.

 Strambotto: in endecasillabi, non è articolato in strofe, ed è di argomento lirico-cortese.

 Capitulo: in terzine di endecasillabi.

 Oda: in strofe di quattro versi, endecasillabi e settenari.

Sempre  nello  stesso  stile  musicale  vengono  messe  in  musica  numerose  composizioni  poetiche 

latine. Un repertorio così accordale si presta a numerose modalità esecutive: a quattro voci miste 

solistiche, oppure a trascrizioni per canto (la parte del superius) e liuto, che, essendo uno strumento 

a capacità polivoca, riassume le tre voci inferiori. Queste trascrizioni, chiamate intavolature, furono 

realizzate da Franziscus Bossinensis ed hanno notevole rilevanza storica perché preludono, di fatto, 

alla monodia accompagnata e al canto operistico. Di questi canti vi sono anche intavolature per 

organo o per cembalo.

Una forma particolare è costituita dai cosiddetti Canti carnascialeschi fiorentini, che si eseguivano 

durante i festeggiamenti per il carnevale e per il Maggio. Concepiti in seno alla tradizione popolare, 

nella Firenze quattrocentesca furono assorbiti dalla tradizione colta, diventando un tipico esempio 

di  musica  popolaresca, cioè  un’elaborazione  colta  di  motivi  popolari.  Lo  stesso  Lorenzo  De’ 

Medici scrisse alcuni canti carnascialeschi.  I temi fondamentali  sono due: la messa alla berlina, 

talvolta con allusioni pesanti, di personaggi tipici e mestieri (le cosiddette Mascherate); i cosiddetti 

Trionfi, invece, sono complessi componimenti che mettono in scena rappresentazioni allegoriche 

(Stagioni, Vizi e Virtù). Musicalmente lo stile non si discosta da quello frottolistico.

7



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

Ancora nello stesso stile, infine, abbiamo le cosiddette Laudi savonaroliane, che sono, in realtà dei 

contrafacta dei precedenti canti carnascialeschi: Savonarola, infatti, dopo aver messo al rogo i canti, 

ne riutilizzò la musica, cambiando le parole e dando loro un carattere devozionale, contemplativo o 

addirittura penitenziale; permane,però, la giocosità del testo musicale, che contrasta con la serietà di 

quello letterario.
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