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Lo stato dell’editoria filologica riguardante la 
»scuola romana«*

Peter Ackermann

Esaminando il significato del termine »scuola romana« nella letteratura dedicata alla 
storia della musica sacra italiana del Cinque e Seicento si può constatare una grande 
eterogeneità per quanto riguarda l’ambito cronologico, biografico ed istituzionale di 
questo termine.1 È necessario quindi innanzitutto stabilire una definizione pragma-
tica come punto di riferimento di ulteriori indagini.

Il termine »scuola romana« è strettamente legato ai cambiamenti del personale 
e delle strutture all’interno delle cappelle romane nel quadro delle riforme triden-
tine. Allo stesso tempo si può osservare lo sviluppo di un nuovo stile compositivo  
che – sebbene predisposto nella musica franco-fiamminga della prima metà del Cin-
quecento – trovava la sua perfezione come mezzo d’espressione dello spirito contro-
riformistico nelle composizioni del Palestrina e della cerchia di compositori attorno 
a lui. Il nucleo di questa cerchia consisteva da una parte nei cantori della Cappella 
Pontificia e d’altra parte nei membri della Compagnia dei musici di Roma. La deli-
mitazione verso la musica moderna del Seicento è associata a quel momento storico 
in cui una generazione di compositori più giovani considerò lo ›stile alla Palestrina‹ 
come uno ›stile antico‹.

In questo senso il termine »scuola romana« non è definito solo da criteri cro-
nologici ma anche in base agli aspetti istituzionali, stilistici ed estetici riguardanti i 
generi musicali. Perciò sono da escludere quei compositori che si impegnarono quasi 
esclusivamente nella composizione dei madrigali – come ad esempio Paolo Bellasio, 
Giovanni Battista Moscaglia e Nicolò Pervé / Pervué – oppure anche un musici-
sta come Fabrizio Dentice che, nonostante le sue opere sacre siano attestate nelle  
 

1 Cfr. ad es. l’impiego del termine »Römische Schule« nella letteratura ceciliana documentata 
in: Winfried Kirsch, Das Palestrina-Bild und die Idee der »Wahren Kirchenmusik« im Schrifttum 
von ca. 1750 bis um 1900. Eine kommentierte Dokumentation, Kassel 1999 (Palestrina und die 
Kirchenmusik im 19. Jahrhundert 2).

* Desidero ringraziare Dr. Cristina Ricca per le sue gentili premure nella revisione del mio 
manoscritto.
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fonti romane, non apparteneva né all’ambiente palestriniano né al circolo dei cantori 
delle cappelle musicali di Roma.

Limitando la seguente indagine alle edizioni di carattere scientifico, attualmente 
lo stato editoriale della »scuola romana« risulta in gran parte insoddisfacente. Consi-
derando dapprima il gruppo di compositori dei quali non esistono edizioni critiche 
si deve constatare che alla testa di quei compositori trascurati dall’editoria musicale si 
trova uno dei più importanti membri della »scuola romana«, Felice Anerio, successore 
del Palestrina nella funzione di compositore della Cappella Pontificia. Della musica 
dell’Anerio ci sono soltanto edizioni nelle antologie dell’Ottocento, per esempio 
nella Raccolta di mottetti di Pietro Alfieri2 e nella Musica divina di Carl Proske,3 edi-
zioni che non soddisfano criteri filologici moderni. Mancano anche edizioni delle 
composizioni di altri eminenti rappresentanti della vita musicale a Roma nel tardo 
Cinquecento, come ad esempio Alessandro Marino, canonico di San Giovanni in 
Laterano e considerato fondatore della Vertuosa Compagnia dei Musici di Roma; 
Arcangelo Crivelli, anche lui membro della Compagnia e cantore della Cappella 
Sistina; Ioanne Matelart, maestro di cappella a San Lorenzo in Damaso per circa 
mezzo secolo;4 e Paolo Papino, »Canonico regolare, priore e maestro di cappella della 
chiesa di Santo Spirito in Sassia di Roma« come scrisse il Pitoni.5

Mentre un gran numero delle opere musicali dei compositori sopra nominati 
sono presenti nei manoscritti, nelle raccolte antologiche e nelle edizioni individuali 
contemporanee6 c’è un gran numero di musicisti romani, che hanno lasciato una 
chiara impronta nella storia della »scuola romana«, dei quali sono tramandate soltanto 
poche composizioni. Si tratta in particolare di diversi cantori della Cappella Pontifi-
cia come Firmin Le Bel,7 Leonard Barré, Christian Ameyden e Agostino Martini8 e 

2 Raccolta di mottetti a quatro voci di Gio. Pier Luigi da Palestrina, di Ludovico da Vittoria di Avila e di 
Felice Anerio romano […], Roma 1840.
3 Vol. I/2–3, Ratisbona 1854–1859.
4 Da 1559 fino a 1604 con qualche interruzione.
5 Giuseppe Ottavio Pitoni, Notitia de’ contrapuntisti e compositori di musica, a cura di Cesarino Ru-
ini, Firenze 1988 (Studi e testi per la storia della musica 6), p. 158.
6 In primo luogo sono da menzionare i numerosi inni, salmi, magnificat, mottetti e messe di 
Paolo Papino, contenuti nei codici manoscritti romani, oggi conservati nella Proske-Bibliothek a 
Ratisbona (segnature: B.H. 6004–6006, 6008–6009) e nel Civico Museo Bibliografico Musicale a 
Bologna (Ms. Q31). Di grande interesse per scrutare la molteplicità stilistica della »scuola romana« 
potrebbe essere anche una pubblicazione della raccolta finora non uscita in edizione moderna Re-
sponsoria, antiphonae et hymni in processionibus per annum, 5 et 4 voc. concinenda, Roma 1596 di Ioanne 
Matelart che contiene anche composizioni di Giovanni Pierluigi da Palestrina, Jacobus Clemens non 
Papa, Orlando di Lasso, Costanzo Festa ed altri.
7 Due mottetti di Firmin Le Bel sono pubblicati da Raffale Casimiri in: Firmin le Bel de Noyon: 
maître à Rome de Giovanni Pierluigi de Palestrina, Roma 1922 (edizione italiana: Firmin Le Bel di Noyon, 
maestro in Roma di Giovanni Pierluigi da Palestrina, in: Note d’archivio per la storia musicale 1 [1924], 
pp. 64–67); cfr. anche Societatis polyphonicae romanae repertorium, a cura di Raffaele Casimiri, vol. 1, 
Roma 1925.
8 Il codice Capp.Sist. 58 contiene esclusivamente composizioni (messe, mottetti, magnificat) 
dell’Agostino; la prima parte del mottetto »Beata es virgo Maria« è pubblicata in: Peter Ackermann, 
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anche di Curzio Mancini, Prospero Santini, Giovanni de Macque,9 Giovan Battista 
Locatello e Giovanni Troiano – ben noti collaboratori dei famosi lavori collettivi della 
Compagnia dei musici: Ovvero le raccolte di madrigali Dolci affetti (1582) e Le gioie 
(1589) rispettivamente la Missa »Cantantibus organis« a 12 voci, basata sul mottetto omo-
nimo del Palestrina.10 Considerando le poche composizioni conosciute dei musicisti  
soprannominati sembra dapprima necessario catalogare le rispettive opere complete.

Un altro gruppo di compositori, tutti cantori e maestri di cappella delle più 
importanti istituzioni musicali romane, spicca nel tardo Cinquecento grazie al gran 
numero di composizioni tramandate da diverse fonti delle quali sono pubblicati solo 
singoli brani e spesso in antologie difficilmente accessibili. È da ricordare Giovanni 
Animuccia, dal 1555 fino al 1571 direttore della Cappella Giulia a San Pietro e stretta-
mente legato alla Congregazione dell’Oratorio di Filippo Neri presso San Giovanni 
dei Fiorentini e San Gerolamo della Carità. Sembra strano che, eccetto l’edizione 
in facsimile del suo Missarum liber primus,11 rimangano a disposizione della ricerca 
musicologica appena una manciata di composizioni in edizioni critiche12 – strano, 
perché l’Animuccia era stato quel compositore romano che non solo aveva dato 
un impulso decisivo allo sviluppo della policoralità romana, ma anche quello che 
aveva fatto pubblicare negli anni cinquanta e sessanta più libri a stampa di tutti gli 
altri compositori della »scuola romana«, Palestrina incluso.13 Urge allora un’edizione 
critica delle opere complete di Giovanni Animuccia.

Edizioni almeno parziali sono auspicabili anche per quanto riguarda altri musi-
cisti dell’ambiente palestriniano il cui influsso sullo sviluppo dello stile della »scuola 
romana« finora non poteva esser determinato. Giovanni Andrea Dragoni ad esempio, 

Studien zur Gattungsgeschichte und Typologie der römischen Motette im Zeitalter Palestrinas, Paderborn ecc. 
2002 (Beiträge zur Geschichte der Kirchenmusik 10), pp. 317–322.
9 Del suo Motectorum quinque sex et octo vocum, liber primus, Roma 1596 c’è un’edizione parziale 
in: L’oratorio dei Filippini e la scuola musicale di Napoli, vol. 1, Milano 1934 (Istituzioni e monumenti 
dell’arte musicale italiana 5).
10 Cfr. Nino Pirrotta, I musici di Roma e il madrigale: »Dolci affetti« (1582) e »Le gioie« (1589), Roma 
1993, e – quanto all’edizione della Missa »Cantantibus organis« – Monumenta polyphoniae italicae, 
vol. 1, a cura di Raffaele Casimiri, Roma 1930, nonché Le opere complete di Giovanni Pierluigi da Pa-
lestrina, vol. 32, a cura di Lino Bianchi, Roma 1972.
11 Missarum liber primus. With the Addition of an Introduction, a cura di Thurston Dart, West mead /  
Farnborough 1972.
12 Fra l’altro: Kyrie e Gloria (incompleto) della Missa »Conditor alme syderum«, Magnificat quinti toni 
4 v. e Qual è maggior in: Luigi Torchi, L’arte musicale in Italia, vol. 1, Milano ecc. 1897; Missa »Ave maris 
stella«, a cura di Bonaventura Somma, Roma 1940 (Polifonia vocale sacra e profana secolo XVI, 
1); Ben venga amore, in: Collana di composizioni polifoniche vocali sacre e profane, vol. 1, Milano 
1955; Giovanni Animuccia, Francisco Soto e altri autori: Il terzo libro delle laudi spirituali (Roma, 
Blado, 1577). Edizione in facsimile con cinque trascrizioni musicali, a cura di Giancarlo Rostirolla, 
Roma 1995; Ave virgo gloriosa, a cura di Peter Ackermann, Wolfgang Schäfer, Gera 1998 (Frankfurter 
Reihe 1).
13 Fra 1547 e 1570 uscivano: tre libri di madrigali, una raccolta di madrigali e mottetti, un libro 
di mottetti, un libro di laudi, una raccolta di laudi, salmi e mottetti, un libro di messe e un libro di 
magnificat.
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allievo di Palestrina, ha lasciato un’ampia raccolta di mottetti in tre libri a stampa 
per la liturgia della Cappella Pia a San Giovanni in Laterano.14 Altre opere cicliche 
di grande importanza per la liturgia delle cappelle romane al tempo della controri-
forma e non ancora pubblicate in trascrizioni critiche sono i libri di mottetti in tre 
parti del maestro di cappella del Collegio Germanico Annibale Stabile,15 i responsori 
per la Settimana Santa di Annibale Zoilo tramandati insieme a un ciclo di lamenta-
zioni e improperi di Palestrina nel codice Ottoboniano latino 3387 della Biblioteca 
Vaticana16 ed i Motecta festorum totius anni (Roma 1601) di Pietro Paolo Paciotto che 
sembrano essere – già a causa del titolo identico – un riscontro al primo libro di 
mottetti del Palestrina dell’anno 1564.

Di alcuni altri compositori della cerchia dei musicisti della »scuola romana« già 
esistono edizioni critiche parziali. Un caso esemplare a causa di uno stretto orien-
tamento alla scrittura originale è l’edizione della scelta di composizioni sacre di 
Ruggero Giovannelli curata da Paolo Teodori, un caso esemplare anche riguardando 
l’apparato critico e la dettagliata introduzione storica.17 Inoltre si possono mettere in 
rilievo le edizioni della musica liturgica del cantore sistino Giovanni Maria Nanino, 
curata da Richard Schuler,18 mentre manca ancora un’edizione delle opere didattiche 
di Nanino,19 documenti importanti per la ricezione e la tradizione del cosìddetto 
›stile antico‹ nel Seicento. Quanto alla generazione più giovane della »scuola romana« 
sono da menzionare infine Giovanni Francesco Anerio e Francesco Soriano. Fra le 
opere liturgiche che sono accessibile in parte nelle raccolte dell’Ottocento e anche 
in alcune pubblicazioni recenti, si trovano tra l’altro le due adattamenti della Missa 
Papae Marcelli per quattro rispettivamente per otto voci nell’edizione critica di Her-
mann J. Busch.20 Come via di comunicazione fra la polifonia sacra del Cinquecento 

14 Motectorum […] quae quinque vocibus concinuntur, super omnia fere festa Sanctorum, tres in partes divisa, 
quarum quaelibet continet festa quatuor mensium, liber primus. Prima pars, Roma 1600.
15 Sacrarum modulationum 5, 6 e 8 voci, libri 1–3, Venezia 1580, 1585 e 1589.
16 Inoltre ci sono anche alcuni composizioni policorali di notvole importanza in I-Rn Mss.
mus.77-88 e I-Rvat Capp.Giulia XIII,24.
17 Ruggero Giovannelli, Composizioni sacre. Messe, mottetti, salmi, a cura di Paolo Teodori, Palestri-
na 1992. Sono da menzionare due altre edizioni critiche: Il primo libro delle villanelle et arie alla napoli-
tana a tre voci di Ruggero Giovannelli […], a cura di Marco Giuliani, Trento 1995 (Collana di musiche 
sacre e profane del XVI–XVII–XVIII secolo, 21) e Teresa Florio, Ruggero Giovannelli: »Gli sdruccioli. 
Il primo libro de’ madrigali a quattro voci« ed »Il terzo libro de’ madrigali a cinque voci«: edizione critica, Tesi 
di laurea Università degli Studi di Pavia a. a. 1989–1990.
18 Cfr. Richard Joseph Schuler, The Life and Liturgical Works of Giovanni Maria Nanino, PhD Uni-
versity of Minnesota 1963, e dello stesso autore: G. M. Nanino: Fourteen Liturgical Works, Madi-
son / Wis. 1969 (Recent Researches in the Music of the Renaissance 5); vedi anche: Giovanni Maria 
Nanino: Il primo libro delle canzonette […], a cura di Bonaventura Somma, Achille Schinelli, Roma 
1941 (Polifonia vocale sacra e profana secolo XVI, 2).
19 In particolare i 157 contrapunti e canoni a 2–8 e 11 voci [sopra un canto fermo di Costanzo Festa].
20 G.  Fr. Anerio, Fr. Soriano: Two Settings of Palestrina’s Missa Papae Marcelli, a cura di Hermann 
J. Busch, Madison / Wis. 1973 (Recent Researches in the Music of the Baroque Era 16). Altri edi-
zioni critiche importanti dei due compositori: Nyal Zeno Williams, The Masses of Giovanni Francesco 
Anerio: a Historical and Analytical Study with a Supplementary Critical Edition, 2 voll., PhD University 
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ed il nuovo genere dell’oratorio seicentesco si può considerare il Dialogo pastorale 
al presepio del nostro Signore di Giovanni Francesco Anerio nell’edizione istruttiva di 
Arnaldo Morelli.21

Un aspetto più curioso, tuttavia significante per la situazione editoriale, è che – a 
prescindere dal Palestrina – esistano edizioni critiche delle opere complete esclusiva-
mente di compositori che appartengono alla »scuola romana« in un senso piuttosto 
periferico. Questo vale tanto per Luca Marenzio22 quanto per François Roussel23 – 
ambedue rappresentanti della musica profana a Roma – ed anche per Tomás Luis de 
Victoria24 che univa la tradizione spagnola a quella romana.

Un caso particolare nel quadro dell’editoria filologica concernente la musica 
della »scuola romana« è la storia delle edizioni delle opere complete di Giovanni 
Pierluigi da Palestrina, alla quale sono dedicate le riflessioni che seguono. Prima di 
schizzare questo capitolo della ricerca palestriniana è da menzionare che – oltre ai 
tre progetti d’edizione completa25 – esistono alcune edizioni di carattere scientifico-
critico delle opere musicali del Palestrina; in particolare:

 – la trascrizione e pubblicazione  del cosidetto ›Libro quinto delle lamentazioni‹ 
contenuto in un manoscritto della Biblioteca Capitolare di Spoleto fatta da 
Knud Jeppesen per la raccolta Italia sacra musica;26

 – l’edizione critica con uno studio paleografico della Missa »L’homme armé« a 
cinque voci curata da Anna Maria Monterosso Vacchelli;27

of North Carolina, Chapel Hill / NC 1971; G. Fr. Anerio: Missa Pulchra es: Per due cori, a cura di 
Aleksandra Patalas, Cracovia 1994 (Sub sole Sarmatiae: Early Music in Poland 3); G. Fr. Anerio, Missa 
Constantia: Per tre cori, a cura di Zygmunt-Marian Szweykowski, Cracovia 1997 (Sub sole Sarmatiae: 
Early Music in Poland 8); Psalmodia cum quattuor choris n. 14: Psalmus Dixit 2. toni 16. vocum, Trento 
1973 (Monumenta liturgiae polychoralis Sanctae Ecclesiae Romanae); The Works of Francesco Soriano, 
a cura di Philip Kniseley, vol. 1: Motets for Eight Voices, 1597, Gainesville / Fla. 1980.
21 Giovanni Francesco Anerio, Dialogo pastorale al presepio del nostro Signore, a cura di Arnaldo 
Morelli, Roma 1983 (Studi musicali romani 2).
22 Luca Marenzio: Sämtliche Werke, a cura di Alfred Einstein, Lipsia 1929–1931 (Publikationen 
älterer Musik  IV/1, VI); Luca Marenzio: Opera omnia, a cura di Bernhard Meier, Roland Jackson, 
Middleton / Wis. 1976–2000 (Corpus mensurabilis musicae 72).
23 François Roussel: Opera omnia, a cura di Greer Garden, Middleton / Wis. 1980–1982 (Corpus 
mensurabilis musicae 83).
24 Thomae Ludovici Victoria Abulensis Opera omnia, a cura di Felipe Pedrell, Lipsia 1902–1913; Tomás 
Luis de Victoria: Opera omnia, a cura di Higinio Anglès, Barcellona 1965–1968 (Monumentos de la 
música española 25, 26, 30 e 31).
25 Pierluigi da Palestrinas Werke, 33 voll., Lipsia [1862–1907]; Le opere complete di Giovanni Pierluigi 
da Palestrina, 35 voll., Roma 1939–1999; Edizione nazionale delle opere di Giovanni Pierluigi da Pale-
strina, uscito finora: vol. 1, tomo 1–2: Missarum liber primus, a cura di Francesco Luisi, Roma 2002, 
vol. 2, tomo 1–2: Il secondo libro de’ madrigali a quattro voci, a cura di Francesco Luisi, Roma 2005 e 
vol. 3, tomo 1–2: Motecta festrum totius anni […] quaternis vocibus […] Liber primus, a cura di Peter 
Ackermann, Roma 2008.
26 Vol. 3, Copenaghen [1962].
27 Anna Maria Monterosso Vacchelli, La Messa »L’homme armé« di Palestrina. Studio paleografico ed 
edizione critica, Cremona 1979 (Instituta et monumenta II/7).
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 – la pubblicazione della Missa Papae Marcelli curata da Lewis Lockwood;28

 – la prima edizione di tre mottetti a 12 voci in forma intera e autentica, pubbli-
cata da Noel O’Regan sulla base di un manoscritto della Biblioteca Nazionale 
di Roma, sconosciuto agli editori delle edizioni complete.29

Infine rimangono da ricordare le riproduzioni di fonti in facsimile, fra l’altro le edi-
zioni anastatiche del primo libro dei madrigali a quattro voci, del primo libro delle 
messe e del famoso autografo palestriniano, il codice 59 dell’Archivio Musicale della 
Basilica di San Giovanni in Laterano a cura di Giancarlo Rostirolla.30

Le origini dell’editoria filologica riguardante le opere musicali del Palestrina 
risalgono al movimento ceciliano dell’Ottocento. La storia delle edizioni incomin-
cia nel 1850, l’anno in cui Carl Proske, canonico della Alte Kapelle di Ratisbona e 
riformatore della musica sacra, pubblicava la Missa Papae Marcelli a sei voci insieme 
agli adattamenti per quattro e per otto voci fatti da Giovanni Francesco Anerio e 
da Francesco Soriano. Tre anni dopo seguiva il primo volume della Musica divina,31 
una raccolta di composizioni polifoniche per la liturgia. Questo progetto di ampie 
dimensioni era fondato su principi rigorosamente filologici. Per la stesura delle tra-
scrizioni Proske pretendeva di ricorrere alle fonti più antiche – come anche The-
odor de Witt, nell’ambito della sua edizione dei mottetti del Palestrina, proclamava 
di spartire le voci in genere secondo la prima stampa.32 Ulteriori criteri editoriali 
di Proske erano la collazione delle fonti e l’orientamento rigoroso dell’edizione 
moderna alle fonti originali, prescindendo dall’assetto in partitura e dall’impiego 
delle stanghette di battuta.

I primi due volumi della citata edizione dei mottetti, il primo e il secondo libro 
a cinque e più voci del Palestrina, vennero pubblicati in base ai manoscritti del de 
Witt, già morto nel 1855, dalla casa editrice lipsiana Breitkopf & Härtel nell’anno 
1862. Il materiale lasciato dal de Witt costituì anche la base dei seguenti volumi 
curati – dal volume quarto fino al volume ottavo – dal bibliotecario berlinese Franz 

28 Giovanni Pierluigi da Palestrina: Pope Marcellus Mass, a cura di Lewis Lockwood, New York / NY 
1975 (Norton Critical Score).
29 Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594): Three Pieces for Triple Choir, a cura di Noel O’Regan, 
Edimburgo 1994 (prima edizione dei mottetti a 12 voci »Beati omnes qui timent«, »Ad te levavi oculos 
meos« e »Salve regina«).
30 Giovanni Pierluigi da Palestrina, Missarum liber primus. Ristampa anastatica con introduzione, 
a cura di Giancarlo Rostirolla, Palestrina 1975; Giovanni Pierluigi da Palestrina, Il primo libro dei 
madrigali a quattro voci, a cura di Giuliana Gialdroni, Palestrina 1989; Il Codice 59 dell’Archivio Musicale 
della Basilica di San Giovanni in Laterano: autografo di G. P. da Palestrina, edizione anastatica, a cura di 
Giancarlo Rostirolla, Palestrina 1996; cfr. anche: Palestrina, Omnis pulchritudo Domini, a 8 voci in due 
cori, autografo, a cura di Maddalena Pacifico, Sergio Mottironi, Gianfranco Maselli, Roma [1950] 
(Manoscritti musicali rari riprodotti in facsimile 1).
31 Anno I, vol. 1, Ratisbona 1853.
32 Lettera di Theodor de Witt alla casa editrice Breitkopf & Härtel, 26 aprile 1854; riprodotta in: 
Otto Ursprung, Palestrina und Deutschland, in: Festschrift Peter Wagner zum 60. Geburtstag, a cura di 
Karl Weinmann, Lipsia 1926, pp. 219 s.
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Espagne. Dopo l’uscita del volume nono (1881), a cura di Franz Commer, che con-
tiene gli offertori per tutto l’anno, erava stata pubblicata la maggior parte dei mot-
tetti palestriniani, così che il maestro di cappella del duomo di Ratisbona, Franz 
Xaver Haberl, incaricatosi del posto dell’editore a partire dal volume decimo, non 
solo poteva presentare l’inizio di una nuova serie di pubblicazioni contenente le 
messe, ma anche inaugurare la prima edizione completa delle opere musicali del 
Palestrina. Nonostante l’intenzione iniziale dell’editore »es werde bis längstens 
1894, also 300 Jahre nach dem Tode PALESTRINA’s, die Gesammtausgabe fertig 
vorliegen«,33 Haberl riuscì a terminare l’edizione completa non prima del 1907 con il  
33o volume.34

Dalla concezione editoriale dell’Haberl, da lui esposta nel Caecilien-Kalender 
dell’anno 1880,35 si può desumere che l’idea iniziale dell’edizione completa non fosse 
motivata dall’ambizione filologica, ma che era stato il progetto della riforma della 
musica sacra ad aver dato l’impulso all’edizione, una riforma – secondo Haberl – fon-
data sulle opere palestriniane come ideale della musica liturgica e che sarebbe servita 
da modello per i compositori moderni. Nonostante la funzione pratica Haberl dava 
importanza al carattere scientifico della sua impresa orientandosi a importanti pro-
getti editoriali del suo tempo: »Die Ausgabe wird, nach den Grundsätzen der moder-
nen Musikwissenschaft veranstaltet, sich in kritischem Werthe, wie in der äußeren 
Ausstattung: im Format, Papier, Stich und Druck die Bach= und Händel=Ausgabe 
zum Vorbilde nehmen.«36

Tuttavia poco tempo dopo il compimento dell’edizione completa tedesca il 
suo livello filologico diventò oggetto di riflessioni critiche. In un articolo dell’anno 
1933 Raffaele Casimiri mosse obiezioni contro l’edizione di Haberl riguardo ad 
alcuni errori concernenti le trascrizioni ritmiche e l’apposizione del testo.37 Anche 
se aveva gran stima dell’Haberl e del suo merito quanto agli studi palestriniani, in 
particolare nel campo editoriale Casimiri considerava la necessità di una nuova edi-
zione integrale delle opere del gran maestro romano. Il primo volume dell’Edizione 
italiana delle opere complete di Giovanni Pierluigi da Palestrina fu pubblicato dal Casimiri 
a Roma presso l’Edizione Fratelli Scalera nel 1939.

I criteri generali di redazione e le norme particolari per l’edizione, esposti nella 
prefazione al volume primo, hanno ottenuto un grado di precisione più alto a con-
fronto dei principi editoriali dell’Haberl. In primo luogo la disposizione del progetto 

33 Prefazione a Erstes Buch der Messen, a cura di Franz Xaver Haberl, Lipsia s. a. [1880] (Pierluigi 
da Palestrinas Werke 10), p. V.
34  Pierluigi da Palestrinas Werke, ed. Franz Xaver Haberl et al., 33 voll., Lipsia [1862–1907], ristam-
pa anastatica Farnborough 1968.
35 Franz Xaver Haberl, Die Gesammtausgabe der Werke Palestrina’s, in: Caecilien-Kalender 5 (1880), 
pp. 66–74.
36 Ibid., p. 68.
37 Cfr. Raffaele Casimiri, Il »Kyrie« della Messa »l’homme armé« di Giov. Pierluigi da Palestrina e una 
trascrizione errata, in: Note d’archivio per la storia musicale 10 (1933), pp. 101–108.
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intero è sostanzialmente diversa. Mentre l’edizione tedesca, a causa della sua genesi, 
mostra una struttura prima di tutto orientata ai generi musicali, i volumi dell’edi-
zione Casimiri sono disposti conformemente alla cronologia delle stampe originali 
ed in secondo luogo secondo i generi musicali. Un’altra differenza decisiva esiste 
fra le due edizioni riguardo all’impiego delle chiavi: Haberl faceva uso delle chiavi 
musicali originali, Casimiri invece, dando la preferenza alle esigenze della prassi ese-
cutiva del suo tempo, si limitava nelle sue trascrizioni all’impiego delle chiavi di 
violino, di basso e di violino all’ottava. La rinuncia alle chiavi originali che sono 
un mezzo importante per determinare il modo di una composizione significa un 
allontanamento dalla scrittura dalle fonti. Questa obiezione vale anche per il dimez-
zamento dei valori, un intervento nella scrittura originale nemmeno menzionato da 
parte dell’editore nei suoi criteri editoriali.

Nell’ambito della sua indagine sul primo libro delle messe di Palestrina Klaus 
Fischer ha esaminato e confrontato le due edizioni complete.38 Fischer arriva alla 
conclusione che nell’edizione di Casimiri l’apposizione del testo sia più autentica 
ed adeguata ai criteri editoriali moderni, mentre in merito all’interpolazione delle 
alterazioni l’edizione tedesca mostri un rapporto più stretto con la prassi musicale del 
Cinquecento, poiché la concezione del Casimiri è, in questo punto, troppo impron-
tata al senso tonale moderno. Oltre a queste differenze ci sono alcune mancanze in 
entrambe le edizioni complete. Dapprima è da ammonire la mancanza dell’apparato 
critico. Sebbene il Casimiri, nella sua prefazione al volume primo, avesse dichiarato 
che l’apparato critico in forma di pubblicazione separata avrebbe dovuto accompa-
gnare ogni volume dell’edizione,39 questo progetto non fu mai realizzato, ragion per 
cui alcuni modi di trascrivere in partitura moderna non sono riconoscibili né per 
il musicista né per lo studioso. Prendiamo per esempio il passaggio »exultemus et 
laetemur in ea« del mottetto a quattro voci Dies sanctificatus.40 In ambedue le edizioni 
la trascrizione dà l’impressione che la notazione originaria di questo passaggio sia 
formata dalla proportio sesquialtera, mentre si tratta in tutte le fonti di una sequenza 
in color. Un altro esempio per la deviazione dalle fonti concerne la disposizione 
dei mottetti nelle due edizioni moderne del primo libro dei mottetti a cinque, sei e 
sette voci.41 L’ordine dei brani No 11 fino a No 22 di questa stampa dell’anno 1569 fu  
cambiato in tal modo che la disposizione ciclica dell’edizione originale che segue il 
corso dell’anno liturgico ne risultò distrutta.

38 Cfr. Klaus Fischer, Historische Bedeutung und kritische Würdigung der Gesamtausgaben im Hinblick 
auf Palestrinas erstes Messenbuch und andere moderne Transkriptionen seiner Werke, in: Aufführungs- und 
Bearbeitungspraxis der Werke Palestrinas vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, a cura di Friedrich Wil-
helm Riedel, Sinzig 1997 (Kirchenmusikalische Studien 3), pp. 143–166.
39 Le opere complete (vedi nota 25), vol. 1, p. XII.
40 Il mottetto fu pubblicato per la prima volta nella raccolta Motecta festorum totius anni cum commu-
ni sanctorum […] quaternis vocibus […] liber primus, Venezia 1564 (edizioni: Pierluigi da Palestrina’s Werke, 
33 voll., Lipsia 1862–1907, vol. 5, pp. 3 ss.; Le opere complete, vol. 3, pp. 1–4).
41 G. P. da Palestrina, Liber primus […] mottettorum, quae partim quinis, partim senis, partim septenis vo-
cibus concinantur, Roma 1569 (edizioni: Pierluigi da Palestrina’s Werke, vol. 1, Le opere complete, vol. 5).



67Lo stato dell’editoria filologica riguardante la »scuola romana«

Alla fine della prefazione al volume 35o, uscito nel 1999 come ultimo volume 
delle Opere complete, Lino Bianchi e Giancarlo Rostirolla presentano un catalogo di 
questioni e auspici nel contesto dei problemi editoriali finora non realizzati. Sono da 
menzionare in primo luogo le norme e tecniche editoriali nel frattempo antiquate, 
le opere palestriniane tramandate in modo frammentario e infine le composizioni 
dall’autenticità incerta che furono inserite in parte soltanto nell’edizione tedesca e su 
cui non è ancora stata detta l’ultima parola.

Tutte queste obiezioni critiche sboccarono negli sforzi di inaugurare una nuova 
edizione delle opere di Palestrina che otteneva il suo fondamento istituzionale attra-
verso il decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali dal 2 giugno 1999 
concernente la costituzione dell’Edizione nazionale delle opere di Giovanni Pierluigi da 
Palestrina.

Per compensare uno dei difetti più aggravanti delle edizioni precedenti la pre-
messa principale della nuova edizione è l’integrazione di tutte le fonti accessibili nel 
lavoro critico, cioè dell’edizione originale, delle ristampe e delle raccolte antologiche 
fino ai manoscritti. In particolare le fonti manoscritte scoperte nei decenni scorsi e 
finora non valorizzate nell’ambito della filologia palestriniana potrebbero essere di 
grande interesse per l’edizione nazionale, come ad esempio il Codex Bourdeney, 
una raccolta di 469 brani di compositori italiani e francesi, acquistata dalla Biblioteca 
Nazionale di Parigi negli anni cinquanta del secolo passato.42 Fra le composizioni 
scritte in partitura verso la fine del Cinquecento si trova un gran numero di messe 
e mottetti del Palestrina, tra l’altro l’intero primo libro dei mottetti a quattro voci. 
Oltracciò, grazie alle ricerche di RISM, sono state rintracciate numerose trascrizioni 
del Sette e Ottocento, le quali certamente non sono di interesse per l’edizione ma 
per la storia della ricezione delle opere di Palestrina.

Nelle norme editoriali della nuova edizione nazionale si riflette la stretta prio-
rità della scrittura delle fonti. Francesco Luisi, autore dei criteri generali dell’edi-
zione e curatore del volume primo, ha sottolineato questo principio: »La filosofia 
dell’intervento attualizzante, che si accompagna ormai tradizionalmente al concetto 
di edizione moderna della musica antica e che pure ha avuto ampia giustificazione 
nella prima metà del XX secolo, oggi appare superata dalla sopraggiunta necessità di 
conquistare il testo […] la nuova edizione offrirà dunque nel dettaglio gli elementi 
utili più all’esecuzione filologica che alla mera facilità di lettura richiamata dalla 
semplificazione della scrittura.«43 Da ciò risulta un triplice modo di pubblicazione 
che presenta la scrittura musicale in diversi gradi di affinità alle fonti: In primo luogo 
la trascrizione in partitura usando chiavi moderne ma valori originali non dimezzati; 
in secondo luogo l’edizione semidiplomatica nella quale la semiologia originale è 

42 F-Pn, Ms.Rés.Vma. 851 (Ms. Bourdeney) (vedi anche: Oscar Mischiati, Un’antologia manoscritta 
in partitura del secolo XVI. Il Ms. Bourdeney della Bibliothèque Nationale di Parigi, in: Rivista italiana di 
musicologia 10 [1975], pp. 265–328).
43 Edizione nazionale delle opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina, vol. 1: Missarum liber primus, a cura 
di Francesco Luisi, Roma 2002, tomo 1, p. XII.
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mantenuta mentre le voci sono sistemate in posizione verticale senza barre di misura; 
in terzo luogo la riproduzione anastatica della fonte principale.

Terminando il panorama sulla situazione editoriale dei compositori nella »scuola 
romana« in generale e di Palestrina in particolare si può constatare un certo squili-
brio, perché di fronte alla preponderanza del »princeps musicae« nella ricerca musi-
cologica – non solo nel campo dell’editoria filologica – si trova un’oggettiva neces-
sità di edizioni e di indagini sulla musica dei compositori romani contemporanei. Per 
promuovere la ricerca sulla musica nel tempo della controriforma romana è neces-
sario porre rimedio a questa mancanza. In ogni caso, per realizzare questo scopo, ci 
auguriamo che la nuova edizione Palestrina possa servire da modello.




