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Mille merzè, amore - Canti e danze del trecento italiano 
Il XIV secolo fu il secolo in cui iniziò in tutta Europa un movimento di laicizza-

zione della cultura, che iniziò a distanziarsi dai condizionamenti ecclesiastici 

e ad acquistare una sua dimensione autonoma. Questo fenomeno si mani-

festò in tutti gli aspetti della produzione artistica: in letteratura si ebbe il pas-

saggio da un’opera teologica del mondo come la Divina Commedia alla 

commedia umana di Boccaccio; in pittura si passa dalle figure stilizzate alla 

dimensione materiale dell’uomo; in architettura, si costruiscono non solo 

luoghi di culto, ma anche palazzi, città ed abitazioni aristocratiche. Anche 

la musica acquisì una sua autonoma dimensione. L’ars antiqua si chiude 

nel 1320, data a cui risalgono due trattati: Ars novae musicae di Johannes 

de Muris e Ars nova musicae di Philippe de Vitry, che iniziarono il periodo 

cosiddetto dell’Ars nova.  

Questa scuola sviluppò ulteriormente il concetto di notazione mensurale, 

aggiungendo altre durate a quelle usate fino ad allora, ed estendendo 

l’applicabilità della divisione binaria dei valori; inoltre accentuò gli aspetti 

musicali delle composizioni, moltiplicando le voci cantate, ed introducen-

do la forma politestuale del mottetto.  

Negli ultimi due decenni la ricerca sulla musica italiana del Trecento – mo-

nodica e polifonica, profana, liturgica, devozionale – ha conseguito nuove 

acquisizioni, ha formulato nuove ipotesi interpretative e ha potuto aprire 

nuove e importanti prospettive. Sono venuti alla luce frammenti e testimo-

nianze musicali fin qui ignote, sono state proposte nuove analisi critiche, 

nuove riflessioni sul pensiero teorico, le notazioni, il mensuralismo, le tecni-

che compositive, le forme musicali poetiche confrontate con le tradizioni 

musicali orali e letterarie. Gli studi organologici poi hanno aperto una visio-

ne nuova dell’interpretazione della musica trecentesca, sia nelle sonorità 

che nell’ approccio culturale.  

A sostegno sono stati intensificati da qualche anno gli studi sulle forme po-

polari ancora esistenti, sulle similitudini e differenze delle estrazioni culturali e 

propensioni dei differenti autori cosi come lo studio dell’iconografia musi-

cale comparata ai residui costruttivi degli strumenti della musica tradiziona-

le di tutto il mediterraneo, che hanno disegnato la socialità della musica 

trecentesca, la sua fruizione negli ambienti più disparati, disegnandone a-

spetti popolari fortemente innovativi. Emergono da tutto ciò nuove possibili-

tà espressive che non possono e non devono trascendere in teorie fanta-

siose ma che lasciano il terreno per aperture e nuovi orizzonti interpretativi.  

Questa è la base della proposta musicale di questo concerto: individuare 

composizioni dell’Ars Nova che possono essere cantate coralmente e svi-

luppare nell’interpretazione l’aspetto quasi sociale delle composizioni a 

vantaggio di una esecuzione raffinata ma libera da vincoli e autentica-

mente popolare.  

Programma 
 

Echo la primavera 
Francesco Landini, Firenze Codice Squarcialupi ms.Med. Pal. 87  

 

Ochi dolenti mie 
Francesco Landini, Firenze Codice Squarcialupi ms. Med. Pal. 87  

 

Dança amorosa 
Danza anonima, Firenze , Archivio di Stato ms. 17879 

 

Mille merzè, amore 
Magister Guglielmus, Firenze Codice Squarcialupi ms. Med. Pal. 87 

 

Quando i oselli canta 
Anonimo, Roma, Codice Rossi ms.215 

 

La bionda treçça 
Francesco Landini, Firenze Codice Squarcialupi ms. Med. Pal. 87  

 

Trotto 
Anonimo, London, British Library, Additional 29987  

 

Per tropo fede 
Anonimo, Roma, Codice Rossi ms.215 

 

Saltarello 
Anonimo, London, British Library, Additional 29987  

 

Amor mi fa cantar a la francescha 
Anonimo, Roma, Codice Rossi ms.215 

 

Non posso far bucato 
Anonimo, London, British Library, Additional 29987  

 

La donna mia vol essere il messere 
Anonimo, London, British Library, Additional 29987  

 
 

 

 

 

Preventivo 
 

 I brani in programma sono suscettibili di cambiamento e sostituzione a 

discrezione della direzione musicale dell’Ensemble.  

 I musicisti e i cantanti sono suscettibili di cambiamento, sostituzione e inte-

grazione a discrezione della direzione musicale dell’Ensemble. 

 L’animazione è realizzata interamente in costume.  

 Le regole di pagamento della prestazione saranno definite, con la tesore-

ria della corale, alla stipulazione dell’accordo di esecuzione.  


