
 
 

 

 
 

 
Francesco Stumpo 

 
A “CACCIA” DI MEDIOEVO 

 
Prima di partire. 
 

Un periodo storico, più è lontano dall’esperienza quotidiana del ragazzo, più è 
difficile per lui averne una precisa percezione temporale. Per la storia della musica il 
discorso si complica ulteriormente per via della continua riattualizzazione delle opere 
musicali (un brano molto lontano da noi può rivivere sotto forma di jingle, di colonna 
sonora o altro). Un fatto o un’opera di un periodo lontanissimo e  lunghissimo come 
il Medioevo, circa mille anni divisi almeno in due sottoperiodi (alto e basso), è 
davvero difficile da collocare mentalmente, se poi pensiamo che esistono “più 
medioevi”, come quello carolingio al nord e quello greco-bizantino o arabo al sud, il 
discorso si complica ancora di più. Come  affrontare allora lo studio di un tale 
complesso e articolato periodo della storia della musica a scuola? E’ ovvio che lo si 
può fare in modo libresco e lineare, con tanto di ascolto guidato, questionari e mappe 
concettuali, ma cosa resta in questo modo a livello di esperienza concreta al ragazzo? 
La risposta  va ricercata ancora una volta nella sfera della storia della musica agita 
(una valida proposta dal titolo “In viaggio con il pellegrino medievale” ce la fornisce 
Elita Maule in questa stessa rubrica di Musicheria.net).  Si tratta di far rivivere al 
ragazzo un’esperienza musicale immergendolo nel mondo medievale; in tal modo la 
pratica musicale lo porterà in una dimensione atemporale, astraendolo dall’eccesso di 
realtà in cui spesso vive.  In fondo molta musica medievale è molto  vicina 
strutturalmente ed esteticamente al mondo musicale del  ragazzo di oggi perchè ha 
dei punti di contatto con la canzone popular e folclorica.   
 
Si parte! 
 

Cominciamo perciò questa “caccia” al Medioevo, ovvero questa proposta di 
scoperta della musica medievale rivolta ad una seconda media, partendo  da una 
canzone di Angelo Branduardi, il cantautore che più di ogni altro si è ispirato nei testi 
e nelle musiche a questo periodo storico. La canzone è Il dono del cervo, un 



commovente quadretto che ci introduce nel tema della caccia nel Medioevo (su You 
Tube, digitando il titolo della canzone, si trovano anche dei video). 

Durante una battuta di caccia un povero cervo in punto di morte elenca al suo 
signore come potrà utilizzare ogni parte del suo corpo.   
 

Il Dono Del Cervo 
 

Dimmi, buon signore 
che siedi così quieto 
la fine del tuo viaggio 
che cosa ci portò? 
Le teste maculate 
di feroci tigri, 
per fartene tappeto le loro pelli? 
Sulle colline 
tra il quarto e il quinto mese, 
io per cacciare, 
da solo me ne andai. 
E fu così che col cuore in gola 
un agguato al daino io tendevo, 
ed invece venne il cervo 
che davanti a me si fermò. 
"Piango il mio destino, 
io presto morirò 
ed in dono allora 
a te io offrirò 
queste ampie corna, 
mio buon signore, 
dalle mie orecchie tu potrai bere. 
Un chiaro specchio 
sarà per te il mio occhio, 
con il mio pelo 
pennelli ti farai. 
E se la mia carne cibo ti sarà, 
la mia pelle ti riscalderà 
e sarà il mio fegato 
che coraggio ti darà. 
E così sarà, buon signore, 
che il corpo del tuo vecchio servo 
sette volte darà frutto, 
sette volte fiorirà." 
Dimmi, buon signore 
che siedi così quieto 
la fine del tuo viaggio 
che cosa ci portò? ...che cosa ci portò? 

 
 
I ragazzi ascoltano il brano e poi lo suonano e lo  cantano, si presta molto ad essere 
arrangiato per l’organico di una scuola. 



 
Fermiamoci a rifocillarci……. 
 

Si apre una discussione sul significato della caccia ieri e oggi. 
La caccia, intesa come pratica venatoria,  è distante dalla esperienza dei ragazzi più di 
quanto lo è la conoscenza della “caccia” come forma poetico-musicale trecentesca, 
ultima tappa di questo percorso didattico. Nell’attuale società l’attività venatoria è  
oggetto di discussione e spesso di critica, soprattutto da parte delle associazioni 
ambientaliste e animaliste; l’idea che se ne può fare il nostro preadolescente è  
probabilmente di qualcosa da aborrire piuttosto che promuovere. Ben diversamente 
era considerata la caccia nel Medioevo quando tale pratica era innanzitutto un grande 
fenomeno culturale che coinvolgeva tutte le classi sociali. 
L’insegnante di storia potrà attingere da un e-book di Paolo Galloni intitolato Caccia, 
amore e potere nell’occidente medievale (facilmente scaricabile dalla rete alla pagina 
http://www.paologalloni.it/Caccia-amore-potere.htm) da cui ho tratto le informazioni 
che espongo molto sinteticamente. 
 Per i re e gli imperatori medievali la caccia era un modo per affermare il loro 
potere ed il loro coraggio e si cimentavano ordinariamente in questa attività; ad 
esempio, Carlomagno, si esibiva  in presenza di alcuni ambasciatori stranieri in uno 
scontro ravvicinato con un animale.   Molti regnanti rischiarono la propria vita e non 
furono pochi quelli che la persero realmente durante una battuta di caccia. L’attività 
venatoria non era per loro una metafora della guerra ma il suo doppio, era per il 
sovrano un modo per affermare la propria forza fisica e la propria identità. Federico II 
era abile nella caccia con il falcone, suo passatempo preferito per il quale scrisse un 
trattato ancora oggi fondamentale, De arte venandi cum avibus, finemente miniato 
forse dallo stesso imperatore. L’insegnante di arte ed immagine guiderà i ragazzi a 
leggere alcune  miniature sulla caccia col falcone 
(vedi http://cortedelgaiosapere.forumcommunity.net/?t=20689758: 
 

 
De arte venandi cum avibus di Federico II 

 
 



 

 
Un falconiere che addestra il suo falco 

(de arte venandi cum avibus, Biblioteca Apostolica Città del Vaticano) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
da L'imperatore in una scena di caccia, una miniatura L'art de la chace des 

oisiaus, Parigi, Bibliothèque National de France, ms fr. 12400 (inizi sec. XIV: è 
la traduzione francese del ms. pal. lat. 1071, voluta da Jean II signore di 

Dampierre e di Saint Dizier). 

 



 
 

Caccia col falcone. Manoscritto del XV secolo 
 
 
 Per l’aristocrazia la caccia era invece un modo di imitare il proprio sovrano, 
una guerra in assenza di guerra secondo un rituale collettivo in cui erano presenti tutti 
gli elementi della caccia, le divise, i cavalli, i cani. Scrive Paolo Gallone a proposito 
della caccia nel XII-XIII secolo: «Emblematico è il racconto delle disavventure di un 
cavaliere contenuto nella raccolta nota con il titolo di Dolopatos. Il protagonista della 
vicenda è un giovane di nobile stirpe che sperpera i beni di famiglia. Egli precipita 
nella miseria, ma la sua coscienza rimane pur sempre quella di un nobile: si rifiuta di 
mantenere la famiglia lavorando e provvede a nutrire la moglie e il figlioletto con la 
selvaggina che riporta dalla caccia».  Aldilà dei  rituali della aristocrazia, per i villici 
la caccia era al contrario solamente un modo per procacciarsi il cibo per continuare la 
loro esistenza;  discutere in classe di questi aspetti sarà un modo per fare entrare i 
ragazzi nella mentalità dell’uomo medievale. Sarà importante far emergere che la 
caccia a cui fanno riferimento i pittori, i poeti e i musicisti del tempo è quella delle 
classi alte, sia per motivi di opportunità, sia per l’ampio armamentario iconografico 
che gli offre. 
 
In vista della…… “Caccia” 
 

Cominciamo ad avvistare la preda (ovvero la caccia arsnovistica). Da una 
vecchia edizione di Progetti sonori di Carlo Delfrati prendo un canone inglese 
tradotto ritmicamente in italiano con il titolo di “Canzone di caccia”. Gli ingredienti 
ci sono tutti: l’inseguimento delle voci (è infatti a quattro parti) le imitazioni del 
corno (vedi A e B), del galoppo del cavallo (vedi C), dell’abbaiare dei cani (vedi D):  
 
 



 

 
 

Risuona l’eco del corno 
lontan, lontan…. 

La caccia già volge al ritorno 
tra un abbaiar di can. 

 
 La canzone sarà eseguita prima all’unisono per raggiungere la precisione 
ritmica e dell’intonazione. Si cercherà di far scoprire ai ragazzi gli abbinamenti tra 
cellula melodico-ritmica e relativo effetto onomatopeico (la melodia ascendente con 
il  re ribattuto che imita il corno, le due terzine che imitano il galoppo del cavallo, 
l’intervallo di quinta re-la per l’abbaiare dei cani). 
 Successivamente, quando la melodia è cantata con sicurezza si eseguirà come 
un canone a due voci creando, ad esempio, l’entrata della seconda voce in B. 
Aggiungendo un accompagnamento con il pianoforte e degli strumenti a percussione 
si creerà un effetto di “caccia” che come sappiamo era a tre voci.   
 
Finalmente la “Caccia”! 
 

Obiettivo finale di questo  percorso di storia della musica agita è la caccia, una 
composizione poetico-musicale polifonica del Trecento italiano, in particolare di quel 
movimento musicale rivoluzionario conosciuto con il nome di Ars Nova. La caccia  
ha come argomento, appunto, scene di venatorie: due voci si inseguono per 
imitazione all’unisono, si “cacciano” creando un effetto polifonico di canone, a 
queste si aggiunge una terza voce più bassa di sostegno ritmico-armonico 
accompagnata da strumenti. 



 Sfruttando le immagine onomatopeiche evocate dal testo, la caccia offre un 
quadro emotivo realistico, un vero affresco sonoro in cui i significati della caccia 
(l’inseguimento, il suono degli zoccoli dei cavalli e del corno, l’abbaiare dei cani ed 
infine il duello tra l’uomo e l’animale) vengono veicolati dai significanti musicali 
(ritmi serrati nel metro trocaico, variazioni dinamiche, intervalli di quarta ascendente, 
note ribattute, intervalli melodici arditi). Ma come comunicare tutto questo ai ragazzi 
in modo che per loro non sia una semplice ricezione di informazioni ma diventi una 
acquisizione di conoscenze, abilità e competenze? Con la pratica del canone 
precedente alcuni concetti saranno stati da loro assimilati. 
 
 Propongo ora una delle più famose cacce del repertorio trecentesco: Tosto che 
l’alba del bel giorno appare di Gherardello da Firenze (vedi You Tube scrivendo il 
titolo del brano) 
 
Tosto che l’alba del bel giorno appare 
Sveglia il cacciator. Susu ch’egli è tempo! 
Alletta i can: tè tè, Viola. 
-Tè, Primiera, tè….. 
Sus’alto al monte, co’ buoni cani a mano 
E gli bracchetti al piano. 
E nella piaggia ad ordine ciascuno. 
-Io veggio sortir uno 
De’ nostri migliori bracchi.- Sta avvisato! 
-Bussate d’ogni lato 
Ciascun le macchia, chè Quaglia suona- 
Aiò ! Aiò! A te la cernia viene. 
Carbon l’ha presa e in bocca la tene!- 
Del monte quel che v’era su gridava 
-All’ìaltra! All’ìaltra- e suo corno sonava…… 
 
 Le fasi metodologiche del lavoro saranno scandite dai seguenti punti: 
• Il primo ascolto lo si proporrà dando la consegna di disegnare su di un foglio 

d’album il ritmogramma della musica, ovvero facendo scorrere liberamente la 
matita sul foglio al ritmo della musica.  

• Il secondo ascolto sarà effettuato facendo interagire i ragazzi con la fonte sonora e 
sovrapponendovi dei segnali e richiami da caccia usando degli appositi oggetti che 
si possono trovare facilmente in qualsiasi negozio di articoli da caccia. 

• Interroghiamo il testo. 
 
L’insegnante di lettere stimolerà un’analisi del testo attraverso il seguente 
questionario: 
 
 
 



QUESTIONARIO 1 
 

1. Di cosa parla il testo? 
 
……………………………………………………………….. 
 
2. Sottolinea le rime tra un verso e l’altro. 
 
………………………………………………………………. 
 
3. I versi consecutivi sono di diversa lunghezza tra loro tranne due che sono 

uguali e a rima baciata. Quali? 
 

        ………………………………………………………………. 
 

4. Quali sono i nomi dei cani? Con quali espressioni i cacciatori si rivolgono 
ad essi? 

 
……………………………………………………………….. 
 
5. L’endecasillabo è il verso prevalente. Quanti ne riesci a contare? 

 
       ………………………………………………………………. 
 

6. Come nella canzone di Branduardi anche in questo testo si parla di una 
battuta di caccia al cervo. In quale dei due si è dalla parte dell’animale? 

 
……………………………………………………………….. 
 
7. Quali sono le parole in comune con “Canzone di caccia”? 
 
………………………………………………………………… 
  
 

• Vestiamo le parole con la musica. 
 
Adesso con la collaborazione tra insegnante di musica e di lettere proviamo ad 
individuare le convergenze e le divergenze tra questi due linguaggi. Forniamo un 
altro questionario: 
 

 
 
 
 



QUESTIONARIO 2 
 
 
 

1. La stessa melodia viene ripresa dalla seconda voce in un secondo momento. 
Con quale termine si può definire questo effetto? 

 
………………………………………………………………………… 
 
2. Come si comporta la melodia sulle parole “Sus’altro al monte”? 
 
………………………………………………………………………….. 
 
3. Quale fenomeno acustico naturale ricordano le ripetizioni dei gridi e dei 

richiami? 
 
   …………………………………………………………………………… 
 

4. Come si comporta la melodia sulle parole “e gli bracchetti al piano e nella 
piaggia ad ordine ciascuno”? 

 
…………………………………………………………………………. 
 
5. La cellula ritmica principale di questo brano è uguale a  quella di “Canzone di 

caccia”. Sapresti trascriverla in notazione? 
 
………………………………………………………………………….. 
 
6. Il suono di quale strumento musicale viene imitato verso la fine del brano? 
 
…………………………………………………………………………. 


