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ABSTRACT

L'organizzazione dello spazio sonoro e il problema della pertinenza del concetto di modo nella polifonia
del Medioevo

Il seminario si propone di verificare se e quanto il concetto di modo codificato dalla trattatistica medievale
a proposito della monodia liturgica medievale possa essere applicabile all’analisi e all’interpretazione delle
musiche polifoniche dei secoli dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo in maniera analoga a quanto gli
studi di questi ultimi anni hanno rilevato a riguardo della polifonia più tarda.
In quest’ultima, infatti, il concetto di modo continua ad apparire ermeneuticamente pertinente, nonostante
le critiche cui è stato sottoposto negli scorsi decenni – critiche che hanno comunque avuto l’indubbio
merito di portare alla superficie le problematicità insite nell’idea stessa di modalità polifonica. Una serie di
nuove analisi di musiche della polifonia gotica e del Trecento italiano, che vanno ad aggiungersi agli studi
che la musicologia ha allineato sul fronte dell’Ars nova francese, rivela infatti un panorama variegato nel
quale la pertinenza del concetto di modalità polifonica assume connotati diversi a seconda dell’epoca e del
genere di riferimento, come fattore precompositivo che appare talvolta quale impronta latente o poco più
e talaltra completamente assente – ciò che ovviamente impone la messa a fuoco di strategie peculiari di
analisi.
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