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cillJIO(a 0 clausula, una del!~ formule .melodiche con-
dusive nei canti del repertono gregoriano. Nella for
ma polifonica primitiva, detta orgm~urn_ .Csec~. Xli e 
xm) te c. corrispondevano a delle seziom m cui la vo
cc u;reriore intonante il canto dato (tenor) si muoveva 
più agilmente che altrove, mentre le voci superiori si 
cooformavano a uno schema ritmico regolare; tali se
zioni particolari erano incorporate in un contesto ge
nerale caratterizzato, viceversa, da un canto dato, trat
to dal repertorio gregoriano, presentato dal tenor in 
valori di durata assai luoghi, sopra il quale si muove
vano parti ritmicamente libere. 
cllVll strumento idiofono costituito da una coppia di 
bastoncini di legno: si suona percotendo un bastoncino 
contro l'altro tenuto stretto nel palmo della mano in 
mo<!<> che fung~ da cassa aononica. Originarie dei Ca
.del Brasile, le c. sono poi entrate nella musica 
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(di lungheun divcn;n e nccordnle nll'unisono o ull'olln· 
\la), con nllre11 a111c file di snherclli: esso costituli;cono i 
cosiddclli rl'gistri chiumati di 8 piedi (8'). se accordati 
all'ollnva reale, di 4 e di J6 piedi (4' e 16) se accordati 
un'ollnva sopra o sollo. I regislri si cambiuno usnndo 
l'una .o l'allrn ~nst icra, con tiranti a mano e, negli stru· 
me!111 modenu, con peduli. 
~e1 secc. X\11 e xv11 l'llaliu fu In principale esportatrice 
d1 c. e, con le Fiandre, il mnssimo cèntro di pr6<luzione. 
Carnlleristiche salienti degli strumenti italiani erano 
l'estrema leggerezza, la tasticrn sporgente fuori della 
cassa e il suono limpido e squillante. I c. fiamminghi, 
con tastiera incorporata nella cassa, erano massicci, 
meno curati nei deuagli, con sonorità cupe nei bassi, 
armoniose ma confuse negli acuti. Molli degli strumen
ti fiamminghi (ma anche non pochi di quelli rinasci
mentali italiani) erano ricchi di decorazioni e di pillure 
all'interno del coperchio; in alcuni casi questi abbelli· 
menti erano opera di artisti del livello di Bruegel, Ru
bens, Van Dick, G.D. Poussin. Fra i costruttori italiani 
si ricordano A. Pasi, Vincentius, J. Bononiensis (attivi 
fra il sec. xv e il xvi), O.A. Baffo, D. Pisaurensis, A. de 
Trasontini, A. Bortolotti, J.B. Giusti, N. Dequoco, G. 
Zenti, B. Cristofori (l'inventore del pianoforte); fra i 
costrullori fiamminghi emerse nel sec. xv11 la dinastia 
dei Ruckers; in Francia nel sec. XVIII i Task in; in Inghil
terra H. Tabe!; fra i tedeschi i Silbcrmann, i cui stru
menti erano preferiti da J.S. Bach. 
• LA U .TTERATURA MUSICALE. Per tulio il '500 e fino al 
'600 inoltrato il c. condivise con l'organo e il clavicor
do l'estesa lelteratura genericamente destinata agli 
strumenti a tastiera; toccate, fantasie. capricci, ricer
cari, canzoni ecc. potevano essere eseguite sull'orga
no come al c.; le danze, invece. erano destinate quasi 
sempre al c. e agli strumenti simili (spinetta, virgina
le). Una più netta distinzione esecutiva fra organo e c. 
si precisò con Frescobaldi nei primi decenni del '600. 
Oltre a sviluppare una sua specifica letteratura solisti
ca. il c. svolse un ruolo fondamentale legato al basso 
continuo, come elemento di coesione e di sostegno 
armonico di altri strumenti solisti e della musica d'in
sieme, da chiesa ma soprattutto da camera e teatrale 
(qui anche per l'accompagnamento dei recitativi). In 
questa funzione rimase in uso almeno sino verso la 
metà del sec. xv111. Ln scuola clavicembalistica france
se, derivata da quella per liuto, sorse intorno alla 
metà del '500 e si fondò sulle danze di origine popola
re: pavana, gagliarda, allemanda, corrente, sarabanda. 
giga ecc.; tali danze vennero trasformate pro~ressiva
mente in forme strumentali pure (dando pot origine 
alla suite) da J.-Ch. de Chambonnières, L Couperin, 
L.-N. Clérambault ecc. In Inghilterra, le prime signifi
cative composizioni destinate a uno strumento a ta
stiera e corde pizzicate furono quelle dei virginalisti, 
raccolte in antologie come Panhenia e il Fiuwilliam 
Virgina/ Book (fine del sec. xvi-inizio del xvu); i virgi
nalisti inglesi (W. Byrd, T. Morley, G. Famaby, J. BuU 
ecc.) coltivarono in particolare le danze pavana e ga
gliarda e usarono intensivamente la variazione ccsu un 
basso», un procedimento che si estese in tutta Euro
pa. Fra ~li italiani, nel '600, spicca su tutti Frescobaldi, 
ma da ncordare sono anche B. Storace e B. Pasquini; 
fra i tedeschi del sec. xvu, J. Pachelbel e D. Buxtehu
de (che però furono principalmente organisti), J. Fro
berger e G. 86hm. La scuola francese tra la fine del 
'600 e la metà del 700 fu dominata dalle figure di F. 
Couperin «le Grand• e di J.-Ph. Rameau; in Germa
nia, G.F. H!indel, J.S. Bach e i suoi figli, in particolare 
Cari Philip Emanuel. Fra gli italiani, è fondamentale 


