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Il Cinquecento

Cenni sul profilo storico-culturale

Il contesto storico, molto tormentato, si apre con la guerra fra Carlo V, erede di Spagna e degli 
Asburgo, e Francesco I di Francia. Il conflitto si chiude a metà del secolo con la pace di Cateau-
Cambrésis, che segna l’inizio del dominio spagnolo in Italia. Solo la Savoia, la Toscana, la Chiesa e 
Venezia  non  sono  assoggettate.  Nella  prima  metà  del  secolo  hanno  inizio  la  riforma  religiosa 
luterana e la controriforma del Concilio di Trento, che hanno degli importanti esiti nella storia della 
musica.
Nella cultura e nell’arte trionfa la civiltà rinascimentale, legata all’approfondimento dello studio dei 
classici ma ricca di significati  e scoperte nuove, sostenute anche dalle esplorazioni geografiche, 
oltre  che  dall’Umanesimo.  Tutte  le  arti  raggiungono,  in  Italia,  il  loro  apogeo:  dalla  pittura  di 
Raffaello all’arte e alla scienza di Leonardo, alla pittura, scultura e architettura di Michelangelo, al 
colorismo della scuola veneziana, da Giorgione a Veronese e Tintoretto, per citare solo alcuni tra i 
sommi, ai quali si aggiunge, nella seconda metà del secolo, Caravaggio. La letteratura produce in 
Italia  il  genio  di  Machiavelli,  Ariosto,  Tasso.  Fra  gli  artisti  stranieri  ricordiamo  Shakespeare, 
Ronsard, Rabelais, Montaigne; in Spagna, Cervantes, Lope de Vega,  Velasquez, Rubens danno 
luogo, fra la seconda metà del Cinquecento e la prima metà del Seicento, al famoso Siglo de oro. 
Non sono da meno i famosissimi pittori fiamminghi, da Bruegel il Vecchio in poi.
La  diffusione  della  cultura,  favorita  anche  dalla  stampa,  dà  luogo  al  sorgere  di  numerose 
Accademie, o centri culturali, in molti dei quali si fa anche musica.

Il Cinquecento e la musica

Alla base dell’intensa produzione musicale vi sono importanti aspetti sociali e culturali:
• La fioritura di opere a stampa. La più importante stamperia musicale, quella di Ottaviano 

Petrucci a Venezia, esordisce ai primi del Cinquecento con gli Undici libri di Frottole; la 
stampa musicale, resa agevole dall’utilizzo dei caratteri mobili per le singole note, collocati 
su  un  pentagramma  che  funge da  base  e  completati  dalle  sillabe  delle  parole  del  testo, 
consente una grande diffusione, specialmente a Nord e nel centro della penisola, di tutte le 
opere musicali del tempo; alla corte di Napoli si producono ancora solo testi manoscritti 
(vedi i Madrigali di Gesualdo da Venosa) che circolano con maggior difficoltà.

• La stabilità delle cappelle musicali, diffuse nelle corti nobiliari ed ecclesiastiche dei grandi 
centri  permette,  da  un  lato,  il  prosperare  della  produzione  sacra  in  stile  fiammingo, 
dall’altro,  l’incontro,  musicalmente  proficuo,   fra  compositori  fiamminghi  ed italiani.  Si 
giunge così ad una produzione che supera dal punto di vista stilistico la contrapposizione fra 
concezione  musicale  fiamminga ed italiana,  e  dà eccellenti  prodotti.  Citiamo per tutti  il 
compositore Orlando di Lasso, esperto in tutti i generi sacri e profani praticati in Italia, in 
Francia e in lingua tedesca. Ricordiamo anche che la famosa scuola musicale veneziana ha 
come primo maestro il fiammingo Adriano Willaert.

• Il  fiorire  di  una  trattatistica  e  di  una  ricerca  musicale  legata  al  prosperare  degli  studi 
umanistici:  essa darà luogo ad importanti  innovazioni musicali,  fra le quali  emergono la 
teoria  dell’accordo del  veneziano  Joseffo  Zarlino  e,  alla  fine  del  secolo,   in  seno  alla 
fiorentina  camerata  de’  Bardi,  la  nascita  della  monodia  accompagnata,  che  prelude  al 
Melodramma. In questo senso la musica si colloca felicemente fra le arti del Rinascimento, 
più  che  per  le  caratteristiche  stilistiche,  difficilmente  riferibili  alle  linee  guida 
dell’Umanesimo,  come  avviene  invece  per  le  altre  arti.  Si  può,  inoltre,  parlare  di 
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Rinascimento musicale se con questo termine si fa riferimento alla ricchezza ed alla bellezza 
della produzione del Cinquecento.

I fenomeni musicali

I fenomeni musicali più rilevanti del Cinquecento sono:

• Lo sviluppo della polifonia vocale sacra e profana, che in questo periodo è al suo apogeo e si 

diffonde in tutta Europa; la polifonia sacra si sviluppa secondo i canoni e, di fatto, le limitazioni 

imposte dal Concilio di Trento. La polifonia profana dà luogo ad una forma colta, destinata alle corti,  

che  è  il  Madrigale,  e  a  numerose  forme  meno  impegnative,  destinate  ad  una  dimensione  ludica 

(villanelle, villotte, canzonette, balletti etc.) In generale tutta la polifonia fonde i due ideali tipici del 

Quattrocento:  quello  italiano  della  sonorità  sintetica  e  quello  fiammingo  della  sonorità  analitica. 

Pertanto essa presenta tutti gli aspetti tipici del contrappunto fiammingo rivisti in chiave armonica. Si 

va verso le due modalità maggiore e minore.

• Abbiamo riforme in materia di liturgia musicale. Avremo una frattura religiosa che si realizza in 

due  modi  diversi  di  fare  musica  liturgica.  Lutero  concepisce  il  canto  liturgico  come  destinato 

all’esecuzione dei fedeli, il che è la causa remota di una maggiore alfabetizzazione musicale nei paesi 

a religione luterana ; il Concilio di Trento ribadisce invece la necessità di affidare il canto liturgico 

alla Schola Cantorum. Una tendenza stilistica innovativa è quella della scuola veneziana, che affida il 

canto liturgico ad un doppio coro vocale e strumentale.

• Compare un repertorio scritto per strumenti, in certi casi ben specificati: è un repertorio molto 

vasto che spazia dalla musica di danza  ad intavolature e ricercari.

• Alla  fine  del  secolo  nasce  il  melodramma,  genere  teatrale  interamente  cantato:  fenomeno 

collaterale è la monodia accompagnata da strumento,  con uso del  basso continuo come forma di 

accompagnamento.

I generi polifonici profani

Il Madrigale

E’ un genere polifonico vocale, molto evoluto in quanto a tecniche compositive e aperto 

ad ogni innovazione (mentre la Messa e i generi strumentali non lo sono altrettanto), laico, su testo 

poetico molto qualificato sotto il profilo letterario.
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Non c’è, come avviene per la frottola e per il Madrigale trecentesco, un testo poetico che 

gli  corrisponda:  il  Madrigale  cinquecentesco  mette  in  musica  i  testi  poetici  più  disparati, 

preferibilmente sonetti, per la loro brevità, oppure una stanza di una canzone, o versi tratti dal genere 

teatrale  preferito  a  quel  tempo:  il  dramma  pastorale.  I  testi  sono,  in  genere,  contemporanei  o 

immediatamente antecedenti; si musica però anche Petrarca e Boccaccio. Nel Cinquecento si afferma 

la scuola dei poeti petrarchisti che, sulle orme del Bembo, scelgono di imitare la lingua del Petrarca, 

raffinata,  musicale,  anche  se  non  ricca  di  termini.  I  Petrarchisti  imitano  Petrarca  nel  modo  di 

versificare; molte delle loro composizioni poetiche vengono musicate, insieme alle poesie del Tasso, 

del Guarini,  improntate  ai  canoni  estetici  del  movimento  letterario dell’Arcadia.  Si tratta  di  testi 

poetici molto raffinati, che rendono il madrigale destinato a un pubblico cortese. Si ricordi l’opera di 

Baldassar Castiglione che delinea la figura del cortigiano del tempo, presentandolo come persona 

estremamente colta e dedita alle arti, non ultima delle quali la musica, e non solo a livello teorico, ma 

vissuta anche e soprattutto come momento di socializzazione: in effetti il cortigiano del tempo sapeva 

cantare leggendo a prima vista. Il madrigale costituiva un repertorio cameristico,destinato alla lettura-

esecuzione  di  quattro  o  cinque  gentiluomini  che  in  tal  modo  fruivano  direttamente  della 

composizione. La scrittura a libro di coro, con le parti che si fronteggiano a due a due, consentiva 

proprio questo tipo di fruizione-esecuzione.

La storia del madrigale polifonico è molto complessa e va circa dal 1530 al 1610. Nel 

primo  Cinquecento  il  Madrigale  non ha  ancora  acquisito  l’assetto  contrappuntistico  che  avrà  in 

seguito, ed è molto simile alla Frottola; in questa prima fase predominano, fra gli autori, Costanzo 

Festa,  Adriano  Willaert,  Jacques  Arcadelt,  Philippe  Verdelot.  Caratteri  stilistici  sono:  attacco 

simultaneo di due voci, cui segue la ripetizione da parte delle altre due, chiusa su una nota da parte  

della voce principale, che solo successivamente viene raggiunta dalle voci inferiori. Fino agli anni 

Settanta  abbiamo  il  cosiddetto  secondo  periodo,  determinato  dalla  comparsa  dei  madrigalismi, 

simboli musicali, legati anche all’aspetto visivo della scrittura musicale, che servono a tradurre dei 

sentimenti o a rendere delle immagini, delle sensazioni. L’autore più importante è Luca Marenzio, il 

cui stile si caratterizza per una grande complessità costruttiva e per la precisa e continua volontà di 

rendere col massimo approfondimento possibile i più reconditi significati del testo poetico (anche 

grazie all’uso dei madrigalismi), e di rispettare al massimo gli accenti metrici e i valori prosodici.  

Altro autore di grande rilievo è Gesualdo da Venosa, principe della corte di Napoli, che afferma un 

suo stile personalissimo, legato al tormento interiore che caratterizza la sua infelice esistenza. Con 

Gesualdo da Venosa compare il cromatismo: con questo termine si intende sia l’uso di valori molto 
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brevi, sia l’utilizzo di semitoni cromatici, atti ad esprimere situazioni affettive di grande tensione. 

Gesualdo,  nella  sua  tensione  interpretativa,  che  assume  quasi  i  caratteri  dell’ansia,  giunge  a 

spezzettare in singoli nessi semantici, o addirittura in singole parole, il testo poetico, col rischio di 

perdere di vista l’unitarietà e la fluidità della composizione.

Il madrigale drammatico

Alla fine del Cinquecento a Firenze, in casa del conte Bardi, alcuni signori parlano della 

musica antica e dalla loro ricerca emerge una tendenza a rispettare al massimo l’assetto prosodico del 

testo letterario, musicando le sillabe toniche con note a valori lunghi e quelle atone con note a valori 

brevi. Anche la tecnica madrigalistica viene contagiata da questa tendenza e si ha la semplificazione 

di numerose fioriture, l’eliminazione di molti intervalli ampi. Sono questi gli anni in cui il madrigale 

polifonico comincia a declinare e si configura il cosiddetto madrigale drammatico, le cui principali 

caratteristiche si possono così definire:

• Non  si  tratta  di  un  singolo  madrigale,  ma  di  una  serie  di  madrigali,  uniti  a  forme 

polifoniche  meno  raffinate;  il  tutto  è  tenuto  insieme  da  un  filo  conduttore,  spesso 

abbastanza tenue, quasi un pretesto, che richiama un poco la Cornice del Decamerone di 

Boccaccio: i convitati, riuniti per un festino, cantano a turno delle liriche, su argomenti 

concordati (Festino nella sera del Giovedì grasso, a cinque voci, di Adriano Banchieri), 

oppure  alcune  donne,  riunite  al  lavatoio  pubblico,  chiacchierano  fra  di  loro 

(Cicalamento delle donne al bucato, di Alessandro Striggio). Un caso a parte è costituito 

dall’Amfiparnaso  di  Orazio  Vecchi,  che  ha  una  vera  e  propria  trama  da  commedia 

dell’arte e prevede l’intervento di personaggi tipici, come Pantalone, Colombina.

• Nonostante spesso i madrigali costituiscano gli interventi di singoli personaggi, non è 

assolutamente  possibile  la  realizzazione  della  corrispondenza  fra  singola  voce  e 

personaggio,  perché  le  musiche  sono sempre  rigorosamente  a  più  voci;  la  parte  del 

singolo personaggio è affidata a tutti i cantori in momenti differenti. Per meglio chiarire, 

il Madrigale drammatico, nonostante il suo nome, non è vero teatro in musica, proprio 
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perché non è mai la stessa singola voce ad identificarsi  col personaggio, e questo è, 

invece, il requisito fondamentale che rende possibile il teatro in musica.

• Alla coesione dell’esile  trama è indispensabile  la presenza di una voce recitante  che 

enuncia i titoli e le didascalie dei vari pezzi.

• Spesso  la  trama  esile  e  grottesca  consente  l’introduzione  di  pezzi  dialettali,  

musicalmente vicini a forme polifoniche meno complesse e decisamente più sillabiche 

ed accordali rispetto al madrigale (villanella, moresca etc.)

Nell’ultima  fase  della  sua  storia  il  madrigale  accoglie  nuove  sperimentazioni,  che  prevedono 

momenti solistici e duetti accompagnati da strumenti e costituiscono un vero e proprio preludio sia 

alla cantata da camera che al melodramma. Ne abbiamo numerosi esempi a partire dai Madrigali di 

Luzzasco Luzzaschi (1601), dalle  Nuove musiche  di Giulio Caccini (1602), dal quinto libro dei 

Madrigali di Claudio Monteverdi (1605). 

Generi profani minori

Contemporaneamente al  Madrigale  si sviluppa un genere destinato a un pubblico meno colto e 

raffinato,  anche se non propriamente popolare;  esso comprende varie forme:  canzonetta,  

villanella, balletto.

• La canzonetta  , a quattro voci, strofica, comporta un testo semplice sia dal punto 

vista  della  versificazione  che  dei  contenuti;  l’assetto  compositivo  è  accordale  e  ancora  più 

schematico  che  nella  frottola.  Numerosi  madrigalisti  scrissero  anche  delle  canzonette,  spesso 

inserendole nel contenitore del Madrigale drammatico.

• La Villanella , a tre voci, è la forma più antica, di origine meridionale. Alcuni testi 

sono misti di dialetto e volgare. Il ritmo è spesso di danza.

• Il balletto, a cinque voci, più elaborato, utilizza anche l’imitazione canonica, unisce, 

a fine secolo, voci e strumenti. I testi sono frivoli e giocosi. Il massimo autore è Gastoldi.

Vi sono poi forme simili che si differenziano per il contenuto , ma non per l’assetto musicale:  

ricordiamo la bergamasca, la moresca, la todesca, la mascherata.

5



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

La musica della Riforma

Mentre Calvino, autore della riforma religiosa francese, temeva i possibili effetti corruttori della 

musica e, pertanto imponeva ai fedeli l’utilizzo di melodie rigorosamente monodiche e piuttosto 

scarne durante la Messa,  il  tedesco Lutero curò al massimo la diffusione di un ricco repertorio 

musicale  sacro,  in  lingua  tedesca,  finalizzato  alla  partecipazione  attiva  dei  fedeli  alla  liturgia. 

Aiutato da alcuni musicisti, fra i quali spicca Johann Walther, mise insieme un patrimonio di Lieder 

che, sotto forma di corali, divennero familiari a tutto il popolo tedesco.

Le caratteristiche musicali essenziali del Corale sono:

o Le melodie di base sono spesso preesistenti, talvolta anche profane (contrafacta);

o Prevale  la  polifonia  a  3,  4  voci,  che  procedono  per  lo  più  omofonicamente,  talvolta 

alternandosi a  parti monodiche;

o L’andamento della melodia rispetto al testo è per lo più sillabico;

o Le singole  voci  hanno una  estensione  limitata,  così  da permettere  l’esecuzione  a  tutti  i 

fedeli, e non alla Schola Cantorum.

Il  Corale  si  radicò  ben presto  nella  coscienza  collettiva  tedesca,  costituendo  un importante 

elemento  di  unificazione  e  una  base  culturale.  Esso  divenne  un  genere  compositivo  molto 

praticato anche nei secoli successivi: avremo modo di ascoltare alcuni Corali da alcune Passioni  

di Bach, sommo musicista tedesco attivo fra la fine del Seicento e la prima metà del Settecento.

Il Concilio di Trento e la Controriforma

6



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

La reazione della Chiesa alla Riforma luterana si attua tramite il Concilio di Trento, dal 1545 al  

1563. Nel campo musicale si ha una serie di restrizioni che tendono, per un verso, ad epurare il  

repertorio gregoriano di tutto ciò che aveva costituito l’ampliamento del repertorio originale;  le 

sequenze, divenute nel tempo numerosissime, vengono ridotte a 4, tra queste spicca il famoso Dies 

irae; l’altrettanto famoso Stabat Mater, che sarà messo in musica ancora nei secoli successivi, in 

vari stili, sarà reintrodotto nel messale solo nel 1700.

Per  quanto  riguarda  la  polifonia  il  Concilio  insiste  molto  sulla  necessità  che  il  testo  sacro  sia 

comprensibile  al  fedele;  è  chiaro  che  l’intreccio  delle  melodie  non  facilita  la  comprensione; 

nonostante le molte resistenze alla polifonia, però, la Chiesa non riesce a bloccare la produzione a 

più voci, che si è ormai radicata profondamente nel gusto e nelle abitudini dei cattolici. I polifonisti 

fingono di adeguarsi alle nuove regole, ma in realtà continuano a scrivere messe e mottetti nel puro 

stile fiammingo. Per fortuna la commissione conciliare preposta al riassetto della musica polifonica 

è presieduta da San Carlo Borromeo, cardinale di Milano, uomo colto e moderato, che riesce, di 

fatto, a consentire la sopravvivenza delle Messe polifoniche.

 Massimo compositore in Roma, attivo presso le cappelle Giulia e Sistina, è Giovanni Pierluigi da 

Palestrina. Con lui lo stile fiammingo raggiunge l’apice della perfezione formale e dell’eufonia (bel 

suono), il rigore del contrappunto, la pulizia dell’intreccio si sposa con la cura del suono, con la  

preparazione delle dissonanze, sempre limitate, con la distribuzione del cantus firmus fra le varie 

voci, che crea una sensazione di suono “aereo”. Delle 104 messe, numerose sono parodie di testi 

profani e di mottetti:  questo fatto indica come il  dettame del Concilio di Trento potesse essere 

ignorato, anche se nei dovuti modi, da parte di un compositore autorevole (si ricordi l’aneddoto 

sulla Missa Papae Marcelli).  E’ un conto, comunque, che con Palestrina lo stile fiammingo non 

subisce innovazioni, ma si cristallizza nello splendore delle sue caratteristiche.

Altri polifonisti: Tomas Luis de Victoria, attivo in Roma, che immette nel rigore del contrappunto 

una sensualità tutta spagnola;

Orlando di Lasso, fiammingo attivo in Roma, ma anche ad Anversa, Parigi, Monaco; compositore 

di  respiro  europeo,  scrive  in  tutti  gli  stili  ed  in  tutti  i  generi  sacri  e  profani:  Messe,  mottetti,  

madrigali, villanelle, moresche, chansons, Lieder.;

William Byrd, inglese, che scrive sia per la chiesa cattolica che per quella anglicana.

Un cenno a parte va fatto su due generi compositivi, praticati sempre in ambito religioso, anche se 

non liturgico, a Roma: si tratta della lauda polifonica, spesso a tre voci, quasi sempre mutuata da 
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una precedente  melodia  profana,  utilizzata  soprattutto  nell’Oratorio  di  S.  Maria  alla  Vallicella, 

grazie a San Filippo Neri, per promuovere la meditazione ed arricchire l’educazione religiosa dei 

giovani. Altro genere è il Madrigale spirituale, composto come un madrigale profano ma religioso 

nel contenuto testuale; Palestrina scrisse una raccolta in due libri.

La musica a Venezia

Mentre il Concilio di Trento imponeva a Roma, se non proprio le regole ferree desiderate, almeno 

una rigida ortodossia compositiva in ambito polifonico (puro stile fiammingo, assenza di qualsiasi 

strumento, ad eccezione dell’organo), a Venezia, a partire dal Cinquecento, ci si poteva permettere 

una musica sacra “trasgressiva”, libera dalle ingerenze della sede papale e strettamente legata al 

gusto per il colore tipicamente veneziano.

Fra le motivazioni dello stile veneziano, originalissimo e destinato ad un ricco e lungo percorso, 

citiamo:

o La lontananza geografica da Roma;

o La ricchezza economica e l’indipendenza politica della Repubblica della Serenissima;

o Il governo oligarchico, affidato a nobili mercanti ricchi, colti, amanti dell’arte, abituati ai 

viaggi e al fasto del lontano Oriente;

o La presenza di una splendida scuola di pittura, nata nel Quattrocento con Giorgione, e che 

annovera fra i  suoi rappresentanti  Veronese,  Tiziano e Tintoretto;  si  tratta  dei cosiddetti 

coloristi veneti;

o Le particolari architetture dell’arcibasilica di San Marco, munita di una doppia cantoria, e 

piuttosto frazionata nello spazio sonoro;

8



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

o La presenza, sempre in San Marco, di due organi, uno grande e fisso, chiamato regale, e uno 

più piccolo e trasportabile, detto portativo;

o La presenza,  sempre  in San Marco,  di  due musicisti  stipendiati  con funzioni  distinte:  il 

maestro di cappella e l’organista.

Tutti  questi  elementi,  uniti,  ovviamente,  alla  bravura  e  alla  creatività  di  splendidi  maestri 

compositori, danno origine allo stile musicale veneziano, detto a doppio coro o a cori battenti. 

Esso comporta la presenza di due cori distinti e completi collocati in posizione frontale fra loro 

nelle due cantorie; ogni coro può essere costituito, oltre che dalle voci, da strumenti di vario tipo 

(archi,  ottoni,  raramente  indicati  nelle  parti  scritte)  e  dall’organo  (sulla  cui  funzione 

ritorneremo). Immaginiamo di essere a San Marco e di sentire una compagine corale (solo voci 

o voci e strumenti) che intona una frase di proposta; la risposta arriva dalla parte opposta della 

chiesa. Può essere una risposta diversa, oppure una ripetizione con effetto di eco. I singoli cori 

possono frazionarsi nelle singole sezioni, che possono dialogare con le sezioni corrispondenti 

del coro opposto. In alcuni momenti, soprattutto all’inizio e alla fine, i due cori uniscono le loro 

parti, realizzando un effetto dinamico imponente. Da tutto ciò deriva uno stile che trae il suo 

effetto  dalla  varietà  timbrica  (non dimentichiamo  che  in  musica  il  timbro  si  chiama  anche 

colore) e dinamica.  Gli  strumenti  suonano insieme alle voci,  come parti concertanti,  oppure 

possono costituire degli intermezzi fra parti solo vocali. La scrittura è contrappuntistica, per un 

numero di voci sempre superiore a quattro parti, fino ad arrivare anche a diciotto parti .

Fondatore  della  scuola  veneziana  è  considerato  il  fiammingo  Adriano  Willaert,  maestro  di 

cappella in San Marco nel 1527. E’ innegabile che egli fu il maestro dei principali compositori 

veneziani,  fra  cui  campeggiano  i  due  Gabrieli,  Andrea  e  Giovanni,  zio  e  nipote.  Entrambi 

organisti  in  San  Marco  praticarono  tutti  i  generi  musicali  del  tempo,  sacri  e  profani, 

contribuendo  all’elaborazione  di  nuove  forme  strumentali  (si  veda  La  battaglia  di  Andrea 

Gabrieli,  che  è  una  canzone da sonar per  strumenti  della  famiglia  dei  fiati)  .  Di  Giovanni 

Gabrieli  ricorderemo  gli  imponenti  Salmi  dividici per  voci  e  strumenti  e  la  Sonata  pian  e  

forte,appartenente  alle  Sacrae  Symphoniae:  in  essa  per  la  prima  volta  sono  esplicitate  le 

indicazioni dinamiche e sono indicati gli strumenti richiesti per l’esecuzione.

Sempre legati alla scuola veneziana sono due importanti trattatisti e studiosi della musica antica:

o Gioseffo Zarlino, autore delle Istituzioni armoniche del 1558  In questo trattato Zarlino 

espone la teoria della scala minore naturale, ricavata dai rapporti fra le vibrazioni dei 

suoni  sul  modello  della  scala  pitagorica  e  valida  sino  all’invenzione,  alla  fine 

9



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

dell’Ottocento, del  risuonatore  di Helmholtz; nello stesso trattato appare per la prima 

volta  la  definizione  dell’accordo  come  sovrapposizione  di  due  terze,  alla  base 

dell’armonia.

o Nicola Vicentino, allievo di Willaert, intende riportare in vita i tre generi della antica 

musica greca: il tetracordo diatonico (MI- RE- DO- SI, discendente) quello cromatico 

(MI- RE bemolle- DO- SI) quello enarmonico (MI- DO- DO bemolle- SI) dove il DO 

bemolle scende di un quarto di tono. La sua ricerca sulla musica antica lo condusse ad 

elaborare uno strumento complicato, lArchicembalo, che aveva, tra due tasti bianchi, 

due tasti neri (anziché uno, come negli odierni strumenti a tastiera) per consentire la 

riproduzione estta sia del semitono diatonico che di quello cromatico.  Al di là della 

macchinosità  di  questo strumento,  che non ebbe molto successo, sta l’importanza di 

aver applicato con scrupolo gli studi umanistici alla musica. Il trattato di Vicentino, del 

1555, è intitolato Antica musica ridutta alla moderna prattica.

La musica strumentale

Favorita dall’invenzione della stampa, si diffonde nel ‘500 una ricca produzione strumentale. Essa, 

superando la fase delle semplici danze su schemi ripetitivi, che rendevano inutili le trascrizioni, e 

quella dell’utilizzo nei generi vocali, in cui la voce poteva, all’occorrenza, essere sostituita da uno 

strumento:

 Ricalca  forme  vocali  complesse,  utilizzando  intere  famiglie  di  strumenti  (dalla  chanson 

fiamminga si arriva alla canzone da sonar di Giovanni Gabrieli);

 Ricava  intavolature  di parti vocali omoritmiche, come nella  frottola, che si presta ad essere 

eseguita per voce sola (superius) e liuto o chitarrone; l’intavolatura per liuto riproduce anche le 

posizioni delle dita dell’esecutore; l’intavolatura per tastiera è utilizzata soprattutto in Spagna, 

dove  si  ha  una  fiorente  produzione  organistica  con  Antonio  de  Cabezon.  La  novità  delle 

trascrizioni  per  strumento  di  musiche  vocali  consiste  nel  fatto  che  le  parti  sono  scritte  in 

partitura e non più singolarmente.
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 Concepisce  forme  autonome,  che  esplorano  le  possibilità  timbriche  e  l’estensione  dello 

strumento,  oltre  a sviluppare un’idea tematica:  è il  caso del  ricercare,  della  fantasia  e del 

tiento spagnolo; altre volte servono invece a dare l’intonazione per un successivo brano vocale: 

è il caso del preludio; o ancora sono delle variazioni, spesso su motivi ripetuti che servono da 

base melodica, detti bassi ostinati  (famosissime sono le variazioni sul tema della  follia,  che 

saranno molto praticate anche nell’età barocca).

 Si  avvale  del  supporto  tecnico  di  importanti  trattati,  specifici  per  i  vari  strumenti:  i  più 

importanti sono il Fronimo, per il liuto, di Vincenzo Galilei, ed il Transilvano, per strumenti a 

tastiera, di Girolamo Diruta.

 Annovera  un  gran  numero  di  compositori,  fra  cui  Francesco  Spinacino  e  Francesco  da 

Milano,  per  il  liuto,  i  Cavazzoni,  Andrea  Gabrieli  e  Claudio  Merulo,  per  organo  e 

clavicembalo;  Adriano Willaert e Giovanni Gabrieli  per gli insiemi strumentali. In Spagna 

ricordiamo le musiche per  vihuela  di  Luis Milan,  oltre al già citato  Cabezon; in Inghilterra 

ricordiamo le musiche per virginale di William Byrd, John Bull, Orlando Gibbons.

Gli strumenti

Fra i più utilizzati ricordiamo:

 La  viola  da gamba, cordofono  ad  arco,  di  varie  dimensioni,  che  costituiscono  una  vera  e 

propria  famiglia,  con  strumenti  da  suonare,  in  base  al  formato,  sulle  ginocchia  o  fra  le 

ginocchia. In Spagna , oltre la vihuela de arco,  abbiamo la vihuela de mano, a pizzico, simile 

alla chitarra.

 Il violino, che alla fine del ‘500 aggiunge una quarta corda, e che, come la viola, nel suo primo 

secolo di vita costituisce un’intera famiglia di strumenti; dal violino soprano e dal v. contralto 

derivano il violino e la viola attuali.

 Il liuto, cordofono a pizzico con cassa armonica a forma di pera e manico distinto dalla cassa; 

sul manico si innesta il cavigliere ad angolo quasi retto; le corde sono 5 doppie ed una semplice, 

detta cantino. Varianti, più grandi, del liuto sono gli  arciliuti,  fra cui ricordiamo la tiorba e il  

chitarrone;  questi  strumenti,  a tessitura grave,  hanno un secondo cavigliere  con le  corde di  

bordone, ad intonazione fissa; saranno molto utilizzati nella musica barocca per la realizzazione 

del basso continuo.
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 Clavicembalo, virginale e spinetta sono strumenti a tastiera, con corde pizzicate da plettri di 

metallo, di penna o di cuoio inseriti su asticciole dette saltarelli. Con una simile sollecitazione si 

ottengono delle sonorità molto delicate, con controllo della dinamica piuttosto limitato.

 Flauto  diritto:  costituisce  un’ampia  famiglia  di  strumenti,  in  legno  e  con  imboccatura  a 

fischietto; meno diffuso, ma già presente, è il flauto traverso, anch’esso in legno.

 Aerofoni ad ancia doppia: costituiscono la famiglia delle  bombarde,  a canale conico, e dei 

cromorni, a canale cilindrico ricurvo a manico d’ombrello. Sono tutti in legno.

 Aerofoni a bocchino: costituiscono la famiglia delle trombe e tromboni, con tubo cilindrico in 

metallo, e dei cornetti, a tubo conico, sempre in metallo.

 Organo: aerofono a canne, è strumento molto antico, risalente al 3° secolo a.C., ai tempi della 

civiltà ellenistica: a quell’epoca l’aria era insufflata grazie ad un sistema idraulico; con il sacro 

romano impero iniziò l’uso religioso dello strumento,  che durante il medioevo si arricchì di 

tastiera e pedaliera, simili a quelle moderne. Esisteva un organo di piccole dimensioni, detto 

portativo,  che  si  teneva  sulle  ginocchia,  si  suonava  con la  mano  destra,  mentre  la  sinistra 

azionava il mantice.

Questi ed altri strumenti, tra cui la tromba marina, l’arpa, la cetra, vengono usati sia solisticamente 

che in vari insiemi a più parti, in numero variabile da due a sette: la destinazione delle singole parti 

non è mai espressa, le musiche sono “per ogni sorte di strumenti”;  la prima composizione in cui 

vengono espresse le indicazioni dinamiche è la famosa Sonata pian e forte, di Giovanni Gabrieli.
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