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Lo stato della ricerca riguardante  
la Cappella Sistina

Adalbert Roth

Nella sua monografia Die römische »schola cantorum« Franz Xaver Haberl inserisce a 
un certo punto repentinamente una osservazione con la quale egli dà sfogo al suo 
rammarico sulla decadenza della cultura del canto alla Curia romana:

Dal 1870 la Cappella Sistina in Vaticano è utilizzata solo alcune volte nel corso dell’anno, ma 
l’antica, un tempo ben meritata fama dei cantori si è sbiadita fino ad essere irriconoscibile, 
ed è sparita, i pochi individui végetano appena.1

Temo che questo quadro non si sia molto modificato fino ai giorni nostri. La cita-
zione attesta, ed è questo che mi preme mostrare qui, che Haberl distingueva chiara-
mente tra la cappella costruita sotto il pontificato di Sisto IV e il Collegio dei Cantori 
della Cappella Pontificia, tra la struttura architettonica e l’istituzione musicale. Perciò 
non fu Haberl a introdurre la denominazione »Cappella Sistina« per tale collegio di 
cantori che comparivano durante le »capellae papales«, come sostenne José Llorens.2 
È vero piuttosto che Haberl adottò un uso linguistico già diffusosi prima di lui, un 
uso che fino ai giorni nostri,3 sfortunatamente, non si è riusciti a eliminare dalle teste 
dei musicologi e di molti altri.

La denominazione »Cappella Sistina« per il Collegio dei Cantori della Cappella 
Pontificia non è soltanto storicamente erronea, ma è anche ingannevole, perché in 
tal modo i cantori papali vengono denominati in base ad uno solo dei luoghi in cui 

1 »Die sixtinische Kapelle im Vatikan wird seit 1870 nur einige Mal im Jahr benutzt, der alte, 
früher wohlverdiente Ruhm der Sänger aber ist bis zur Unkenntlichkeit verblaßt und verwischt, die 
wenigen Individuen vegetieren kaum« (Franz Xaver Haberl, Die römische »schola cantorum« und die 
päpstlichen Kapellsänger bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts [Leipzig 1888], in: Id., Bausteine für Musi-
kgeschichte. Drei Bände in einem Band, Hildesheim ecc. 1971, p. 48).
2 Capellae Sixtinae codices musicis notis instructi sive manu scripti sive praelo excussi recensuit Josephus 
M. Llorens, Città del Vaticano 1960 (Studi e testi, Biblioteca Apostolica Vaticana 202), p. VII.
3 Adalbert Roth, Zur ›Reform‹ der päpstlichen Kapelle unter dem Pontifikat Sixtus’ IV. (1471–1484), 
in: Zusammenhänge, Einflüsse, Wirkungen. Kongreßakten zum ersten Symposion der Mediävisten 
in Tübingen 1984, a cura di Joerg O. Fichte, Karl-Heinz Göller, Bernhard Schimmelpfennig, Ber-
lin / New York / NY 1986, pp. 168–195: 173 s.
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svolgevano il loro servizio, appunto: la Cappella Sistina.4 I cantori, come tutti gli altri 
membri del Collegio della Cappella Pontificia, non assistevano il papa soltanto nella 
Cappella Sistina del Palazzo Vaticano, ma anche nella Cappella Paolina del Palazzo 
del Quirinale e dovunque il Sommo Pontefice presiedesse o celebrasse una capella 
papalis.5 Inoltre, dietro quella denominazione si cela naturalmente l’idea di Haberl, 
alla cui diffusione contribuì, e non da ultimo, anche il Pastor, che Sisto  IV, sotto 
il pontificato del quale venne costruito e decorato dei due cicli fondamentale di 
affreschi l’ambiente che oggi costituisce l’attrazione principale dei Musei Vaticani, 
avrebbe pure istituito il coro dei cantori papali: »Il Pontefice riorganizzò soprattutto 
il coro dei cantori, anzi, egli è il vero fondatore di quella corporazione di cantori, 
che, da allora, è chiamata ›Cappella Sistina‹.«6 Tutte e tre queste affermazioni sono 
inesatte.7

Più vicino alla realtà storica ancora ricostruibile per noi è invece il fatto che 
i componenti di quella »corporazione di cantori« (come la chiama Pastor, la quale 
proprio fino alla fine del Quattrocento non era una istituzione puramente musicale, 
bensì in primo luogo liturgica,8 figurano di norma nei documenti ufficiali della 
Curia come membri della capella papae, della »Cappella Pontificia« o »Cappella 
Apostolica«.9 I membri del Collegio erano responsabili per il corretto svolgimento 
del servizio divino nel Palazzo Apostolico. In quest’ultimo rientravano non solo la 
messa e le ore quotidiane nel palazzo, ma soprattutto le »capellae papales« celebrate 
in circa 50  occasioni nel corso dell’anno liturgico prevalentemente nella grande 

4 Bernhard Schimmelpfennig, Die Funktion der Cappella Sistina im Zeremoniell der Renaissance-
päpste, in: Studien zur Geschichte der päpstlichen Kapelle. Tagungsbericht Heidelberg 1989, a cura 
di Bernhard Janz, Città del Vaticano 1994 (Capellae Apostolicae Sixtinaeque collectanea acta monu-
menta 4, Collectanea 2), pp. 123–174.
5 Adalbert Roth, Il papato del Rinascimento: rappresentazione, cerimoniale, musica, in: La papauté à 
la Renaissance, Atti del Convegno di Studi, Tours, 30 giugno – 4 luglio 2003, a cura di Florence 
Alazard e Frank La Brasca, Parigi 2007 (Travaux du Centre d’Études Supérieures de la Renaissance 
de Tours 12), pp. 305–324.
6 »Der Papst reorganisierte vor allem den Sängerchor, ja er ist der eigentliche Begründer jener 
Sängergenossenschaft«, »der seitdem ›Sixtinische Kapelle‹ benannten Körperschaft« (Ludwig von 
Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters, vol. 2: Geschichte der Päpste im Zeitalter der 
Renaissance von der Thronbesteigung Pius’ II. bis zum Tod Sixtus’ IV., Friburgo in Brisgovia 1904, p. 612). 
Questa convinzione esprime ancora l’attuale Cappella Musicale Pontificia nel suo sito internet (cfr. 
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/cap-mus-sistina/index_it.htm: »Cappella Musicale 
Pontificia ›Sistina‹, Brevi note storiche«).
7 Roth, Zur ›Reform‹ (vedi nota 3), passim.
8 Adalbert Roth, Liturgical (and Paraliturgical) Music in the Papal Chapel towards the End of the Fifte-
enth Century: A Repertory in Embryo, in: Papal Music and Musicians in Late Medieval and Renaissance 
Rome, a cura di Richard Sherr, Oxford 1998, pp. 125–137.
9 Innumerevoli documenti conservati nell’Archivio di Stato di Roma e, soprattutto nell’Archi-
vio Segreto Vaticano testimoniano tale uso linguistico (cfr. per esempio Haberl, Die römische »Schola 
Cantorum« [vedi nota 1], p. 45 e passim; François-Charles Uginet, Le »liber officialium« de Martin V, 
Roma 1975 [Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti 
e Sussidi VII], pp. 96–100; Roth, Zur ›Reform‹ [vedi nota 3], p. 184 e passim).
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cappella del Palazzo.10 Perciò i cantori del Collegio venivano ogni tanto chiamati 
anche »cantori palatini«.

La denominazione »Cappella Sistina« per i cantori del Collegio fu adottata 
solo in un periodo molto, molto posteriore, e precisamente durante l’Ottocento.11 
Apparve cioè non del tutto casualmente in un periodo della storia di questa istitu-
zione musicale contrassegnato da stagnazione e decadenza.12 Al più tardi verso la fine 
di quel secolo, dopo che il prestigioso Collegio della Cappella Pontificia era stato 
ormai sospeso da tutte le sue funzioni a seguito dell’ingresso dei Piemontesi a Roma 
il 20 settembre 1870, quella denominazione era divenuta a Roma di uso comune.13 
Dal punto di vista della storia dell’istituzione il Collegio dei Cantori, che nelle fonti 
romane a partire dall’Ottocento vengono designati col nome di »Cappella Sistina«, 
aveva ben poco a che fare con il Collegio della Cappella Pontificia,14 così come vi 
ha poco a che fare anche l’attuale »Cappella Musicale Pontificia Sistina«,15 che dal 
dicembre 2002 adopera un organo nell’ambito delle sue esecuzioni,16 cosa che mi 
appare in un certo senso sintomatica e che è del tutto incompatibile con la tradizione 
plurisecolare del venerabile Collegio della Cappella Pontificia.17 Questo mio punto 
di vista incontra naturalmente presso la »Cappella Musicale Pontificia Sistina«, e non 
solo lì, un rifiuto sdegnoso, dato che lì, nonostante tutto, si è convinti di essere com-
pletamente nel solco della tradizione del venerabile Collegio.18 Ma non è questa la 
sede per approfondire tale argomento.

Non vi è dunque motivo di meravigliarsi che la denominazione »Cappella Sistina« 
e anche quella di »Cappella Musicale Pontificia Sistina« non rifletta l’uso linguistico 
consueto in Curia nei secoli precedenti. Purtroppo anche l’ultima edizione di un 
grande repertorio enciclopedico di musica – mi riferisco a Die Musik in Geschichte und 
Gegenwart – non ha rivisto, né tanto meno eliminato questa defin-izione fuorviante, 
che così continuerà a persistere ancora a lungo, almeno nei paesi di lingua tedesca.19

10 Roth, Il papato (vedi nota 5), p. 2.
11 Roth, Zur ›Reform‹ (vedi nota 3), pp. 173 s.; Leopold M. Kantner, Angela Pachovsky, La Cappel-
la Musicale Pontificia nell’Ottocento, Roma 1998 (Storia della Cappella Musicale Pontificia VI), p. 19.
12 Per la storia del Collegio dei Cantori della Cappella Pontificia cfr. Kantner, Pachovsky, La 
Cappella Musicale Pontificia, passim.
13 Roth, Zur ›Reform‹, p. 174.
14 In questa sede sono costretto a limitarmi ad alcuni indicazioni di carattere generale.
15 Come sostiene invece la Cappella Musicale Pontificia stessa, cfr. http://www.vatican.va/news_
services/liturgy/cap-mus-sistina/index_it.htm: »Cappella Musicale Pontificia ›Sistina‹, Brevi note 
storiche«.
16 Cfr. http://www.vatican.va/news_services/liturgy/cap-mus-sistina/documents/capmus_pro_ 
20021214_nuovo-organo_it.html: »Benedizione del nuovo organo nella Cappella Sistina«.
17 Helmut Hucke, Die Musik in der Sixtinischen Kapelle bis zur Zeit Leos X., in: Zusammenhänge, 
Einflüsse, Wirkungen (vedi nota 3), pp. 154–167: 163–165; Sabine Žak, Cappella – castello – camera. 
Gesang und Instrumentalmusik an der Kurie, in: Studien zur Geschichte der päpstlichen Kapelle (vedi 
nota 4), pp. 175–223: 182, 193 ss. e passim.
18 Cfr. nota 15.
19 Bernhard Janz, voce Cappella Sistina, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2. edizione 
riveduta, a cura di Ludwig Finscher, Sachteil, vol. 2, Kassel ecc. 1995, coll. 433–441.
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Mi rendo conto che la denominazione »Fondo Cappella Sistina« per il vec-
chio »Archivio dei Musici Cantori della Cappella Pontificia«,20 conservato oggi nella 
Biblioteca Apostolica Vaticana, è pure un prodotto di questo uso linguistico inde-
bito e ingannevole, che essa lo ha in seguito favorito e dovrebbe essere senz’altro 
cambiata. La denominazione corretta sia dal punto di vista storico che oggettivo 
dovrebbe essere quella di Archivio del Collegio dei Cantori della Cappella Pontifi-
cia.21 Per conto mio, mi associo all’annuncio pubblicato il 4 ottobre 1891 nel settima-
nale La vera Roma, che recitava: »La Sistina è finita«.

La mia proposta sarebbe di usare il termine »Cappella Sistina« solo ed esclusiva-
mente per la cappella grande del Palazzo Vaticano costruita da Sisto IV tra il 1475 ed 
1483, mentre per i nostri venerabili cantori papali propongo di adoperare il termine 
»cantori del Collegio della Cappella Pontificia« o, per brevità, »Cappella Pontificia«.22 
Perciò il titolo del mio contributo dovrebbe piuttosto essere: »Osservazioni sullo 
stato della ricerca riguardante il Collegio (dei Cantori) della Cappella Pontificia«.

Prima di entrare ›in medias res‹ desidero fare un breve quadro della situazione 
delle fonti. Per ovvii motivi mi devo limitare a quelle romane.23 Anticipo subito che 
la situazione delle fonti è sotto ogni punto di vista unica e non è riscontrabile in 
nessuna altra istituzione musicale nella storia della musica europea, né in termini di 
varietà, di quantità o di qualità, né per ciò che riguarda l’arco di tempo coperto da 
tutto questo materiale.

Cominciamo, ovviamente, con la musica che oggi viene conservata nel già men-
zionato »Fondo Cappella Sistina« della Biblioteca Vaticana. Il fondo è diviso in tre 
parti. Il nucleo principale del fondo consta di 706  pezzi, dei quali 546 possono 
essere classificati come fonti musicali, suddivise a loro volta in 402 manoscritti e 
144 stampe, alle quali si aggiungono altre 98 unità, fra cartelle, buste e codici con 
materiale archivistico. Da questo nucleo, però, sono stati scorporati i libri contabili 
del camerario (Fondo Cappella Sistina, Camerlengato) e i »Diari« del »punctator« 
(Fondo Cappella Sistina, Diari). Il fondo è infatti, come ho già detto, il vecchio 

20 Come annuncia un’iscrizione sull’architrave di una porta nella parte antica del Palazzo Vati-
cano. Tale archivio era una volta situato nelle vicinanze dell’Aula Ducale nel vecchio palazzo apo-
stolico vaticano, non lontano dalla Cappella Sistina (Giovanni Pietro Chattard, Nuova descrizione del 
Vaticano o sia del Palazzo Apostolico di San Pietro, Roma 1766, vol. 2, p. 72.
21 Per il periodo che si estende dall’esilio avignonese fino alla metà del secolo  XVI parlerei 
invece di »Archivio dei cantori del Collegio della Cappella Pontificia«. Purtroppo l’intricata storia 
istituzionale del collegio curiale che fino alla metà del Cinquecento non conteneva soltanto cantores 
capellani, ma anche, per così dire, personale liturgico e amministrativo, non è stata ancora oggetto di 
studi più approfonditi.
22 Anche questa denominazione non è, però, del tutto corretta, perché indicava nell’uso linguisti-
co storico della Curia la totalità dei partecipanti alle capellae papales. Per il significato molteplice e 
complesso del termine »capella« cfr. Roth, Il papato (vedi nota 5), pp. 1 s.
23 Mi riferisco qui ad esempio alle fonti, musicali e non, del periodo avignonese o ai numerosi 
volumi pubblicati da Ottaviano Petrucci tra il 1501 e il 1520, che in parte rispecchiano più o meno 
evidentemente il repertorio del Collegio della Cappella Pontificia contemporaneo o del periodo 
immediatamente precedente.
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»Archivio dei Musici Cantori della Cappella Pontificia« che fu trasportato dal Quiri-
nale al Palazzo Vaticano il 12 dicembre 1870, tre mesi dopo l’ingresso dei Piemontesi 
nella Città Eterna.24 Tutto questo materiale copre un arco di tempo di circa quattro 
secoli.25 Non conosco nessun’altra istituzione musicale del vecchio mondo della 
quale si è preservato un patrimonio musicale paragonabile.

Per la storia del Collegio come istituzione il materiale del Fondo Cappella 
Sistina rappresenta però solo una parte piuttosto esigua delle fonti rilevanti a noi 
pervenute. Esso è integrato dall’enorme massa di registri degli uffici curiali. Tra que-
sti registri, che oggi vengono custoditi in grandissima parte nell’Archivio Segreto 
Vaticano,26 meritano di essere evidenziati in primo luogo i »Registri delle Suppli-
che«, i più importanti, poi le serie di registri che contengono le lettere papali, le bolle, 
i privilegi, ecc., cioè i »Registri Avignonesi«, »Vaticani« e »Lateranensi« ed i »Registri 
dei Brevi«, per menzionare soltanto i più rilevanti.27 Essi vengono affiancati da tante 
altre serie di registri minori e soprattutto dai libri di conti e da altri registri della 
Camera Apostolica, conservati in parte nell’Archivio Segreto, in parte nel »Fondo 
Camerale I« dell’Archivio di Stato di Roma.28 Ovviamente il mosaico delle fonti 
principali cambia leggermente da epoca ad epoca, ma sostanzialmente vale il princi-
pio che ogni cosa costituisce una fonte e necessita di un esame.

Sulla base di queste fonti archivistiche non è soltanto possibile ricostruire attra-
verso i secoli la storia del Collegio come istituzione, ma anche la carriera ecclesiastica 
e, almeno in parte, la biografia di tutti i suoi singoli membri.29 Un aspetto importante 

24 Roth, Zur ›Reform‹ (vedi nota 3), p. 174.
25 I più antichi libri di coro contenenti musica polifonica conservati oggi nel Fondo Cappella 
Sistina della Biblioteca Apostolica Vaticana sono i codici 14 e 51, provenienti da Napoli e databili 
tra il 1472 e il 1474 (cfr. Adalbert Roth, Studien zum frühen Repertoire der päpstlichen Kapelle unter 
dem Pontifikat Sixtus’ IV. [1471–1484]. Die Chorbücher 14 und 51 des Fondo Cappella Sistina der Bib-
lioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1991 [Capellae Apostolicae Sixtinaeque collectanea acta 
monumenta 1], passim); Id., Napoli o Firenze? Dove sono stati compilati in manoscritti CS 14 e CS 51?, 
in: La musica a Firenze al tempo di Lorenzo il Magnifico. Congresso internazionale di studi, Fi-
renze 15–17 giugno 1992, a cura di Piero Gargiulo, Firenze 1993, pp. 69–100. Per il repertorio 
eseguito durante l’Ottocento cfr. Kantner, Pachovsky, La Cappella Musicale Pontificia [vedi nota 11], 
pp. 79–134).
26 Leonard E. Boyle, A Survey of the Vatican Archives and of Its Medieval Holdings, Toronto 1972; 
Thomas Frenz, Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance (1471–1527), Tubinga 1986 (Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 63).
27 Adalbert Roth, Zur Auswertung der Registerserien im Archivio Segreto Vaticano und des Fondo Ca-
merale I im Archivio di Stato di Roma, in: Trasmissione e recezione delle forme di cultura musicale. 
Atti del XIV Congresso della Società Internazionale di Musicologia, a cura di Angelo Pompilio, 
Donatella Restani, Lorenzo Bianconi, F. Alberto Gallo, 3 voll., Torino 1990, vol. 2, pp. 259–266.
28 Adalbert Roth, La storia della Cappella Pontificia nel Quattrocento rispecchiata nel Fondo Camerale I 
dell’Archivio di Stato di Roma, in: La musica a Roma attraverso le fonti d’archivio. Atti del convegno 
internazionale, Roma 4–7 giugno 1992, a cura di Bianca Maria Antolini, Arnaldo Morelli, Vera Vita 
Spagnuolo, Lucca 1994 (Strumenti della ricerca musicale. Collana della Società Italiana di Musico-
logia 2), pp. 433–455.
29 Adalbert Roth, Judocus de Kessalia and Judocus de Pratis, in: Recercare XII (2000), pp. 23–51.



di queste fonti archivistiche consiste nel fatto che i dati contenuti nei documenti 
vaticani permettono di effettuare ricerche mirate negli archivi di tutta Europa che 
altrimenti non sarebbero possibili.30 Tali fonti possono ritenersi fondamentali sotto 
un duplice aspetto: da un lato consentono il rilevamento di dati essenziali soprattutto 
sulla persona dei singoli componenti il Collegio, dall’altro questi stessi dati permet-
tono di ricostruire o di seguire la carriera di singole persone prima del loro ingresso 
o dopo la loro fuoriuscita dal Collegio.31 Si tratta quindi di una ricchezza di fonti 
assolutamente unica che permette una ricostruzione esemplare delle vicende di una 
delle istituzioni musicali più importanti della storia della musica occidentale. Ma 
i registri dell’Archivio Segreto Vaticano non contengono soltanto documenti che 
illuminano la storia del Collegio della Cappella Pontificia, bensì anche di altre istitu-
zioni musicali di prima importanza, come le cappelle di corte del re di Francia,32 dei 
duchi di Borgogna33 e del re di Napoli,34 o documenti che arricchiscono la nostra 
conoscenza della biografia di importanti compositori.35

Grazie a tutto questo complesso di fonti è dunque possibile studiare, per un 
arco di tempo considerevolmente esteso, la musica, i repertori che cambiavano più 
o meno consistentemente con il tempo36 e persino la prassi esecutiva.37 Non solo: è 
anche possibile ricostruire l’organico del Collegio e la sua storia istituzionale,38 intra-
prendere ricerche prosopografiche e studiare persino le biografie dei singoli membri 
del Collegio.39 Ma c’è molto di più.

È possibile inoltre studiare il Collegio nell’espletamento delle sue funzioni come 
istituzione liturgico-musicale: come la liturgia ed il cerimoniale ›funzionavano‹ in  
 

30 Roth, Zur Auswertung (vedi nota 27), p. 266.
31 Cfr. ad esempio Martin Picker, The Career of Marbiano de Orto (ca. 1450–1529), in: Studien zur 
Geschichte der päpstlichen Kapelle (vedi nota 4), pp. 529–557.
32 Adalbert Roth, Anmerkungen zur ›Benefizialkarriere‹ des Johannes Ockeghem, in: Collectanea I, a 
cura di Adalbert Roth, Città del Vaticano 1994 (Capellae Apostolicae Sixtinaeque collectanea acta 
monumenta 3), pp. 97–240: 155–197.
33 Roth, Studien (vedi nota 25), pp. 542 s.
34 Ibid., pp. 544 s.
35 Jeremy Noble, New Light on Josquin’s Benefices, in: Josquin des Prez. Proceedings of the Interna-
tional Josquin Festival-Conference held at the Juilliard School at Lincoln Center in New York City 
21–25 June 1971, a cura di Edward E. Lowinsky, Bonnie J. Blackburn, Londra 1976, pp. 76–102; 
Roth, Anmerkungen (vedi nota 32), pp. 97–232; cfr. anche nota 31.
36 Cfr. ad esempio Richard Sherr, The Papal Chapel ca. 1492–1513 and Its Polyphonic Sources, PhD 
Princeton University 1975; Roth, Studien (vedi nota 25), passim; diversi contributi in: Studien zur 
Geschichte der päpstlichen Kapelle (vedi nota 4) e in: Papal Music (vedi nota 8).
37 Cfr. ad esempio Richard Sherr, The Singers of the Papal Chapel and the Liturgical Ceremonies in 
the Early Sixteenth Century: Some Documentary Evidence, in: Rome in the Renaissance. The City and 
the Myth, a cura di Paul A. Ramsey, New York / NY 1982, pp. 249–264; Jean Lionnet, Performance 
Practice in the Papal Chapel during the 17th Century, in: Early Music 15 (1987), pp. 3–15.
38 Roth, La storia (vedi nota 28).
39 Cfr. ad esempio le indicazioni bibliografiche nelle note 29, 31, e 35.

Lo stato della ricerca riguardante la Cappella Sistina 95



accordo, in connubio con la musica.40 Qui entriamo nel campo della liturgia e del 
cerimoniale della Curia Romana, e anche qui disponiamo di numerose fonti sotto 
forma di manoscritti liturgici del tipo più diverso, di raccolte di testi sul cerimoniale 
papale, di diari ed altri scritti dei cerimonieri pontifici.41 Il primo diario a noi giunto 
in forma completa inizia nel 1483.42 Fino ai giorni nostri il Maestro delle Celebra-
zioni Liturgiche Pontificie continua a tenere tali diari. Una considerevole parte di 
questo materiale si trova nella Biblioteca Apostolica Vaticana insieme,43 come sopra 
ricordato, alla musica.

È, infine, possibile studiare la funzione del Collegio nella sua dimensione spa-
ziale: e infatti, i palazzi apostolici, almeno quelli qui a Roma, esistono ancora oggi, 
quasi perfettamente intatti. Non vi è proprio nessuno in questa sala che non si sen-
tirebbe stuzzicato dall’idea di seguire le orme immaginarie di un Josquin des Préz 
attraverso il Palazzo Vaticano fino alla tribuna dei cantori nella Cappella Sistina, dove 
il grande maestro dei compositori-cantori tra la fine del secolo XV e l’inizio del 
XVI, del quale ancora sappiamo così incredibilmente poco, pare ci abbia addirittura 
lasciato un graffito?44

E non vi è proprio nessuno che sarebbe eventualmente interessato a partecipare, 
per esempio, ad una messa solenne con le relative interpolazioni di un ciclo polifo-
nico dell’Ordinarium missae scritto da questo compositore quando era membro del 
Collegio della Cappella Pontificia proprio nello spazio sacro per il quale il ciclo era 
destinato e dove il compositore stesso con tutta probabilità partecipò come cantore 
alla sua prima esecuzione?45

40 Richard Sherr, Speculations on Repertory, Performance Practice, and Ceremonies in the Papal Chapel 
in the Early Sixteenth Century, in: Studien zur Geschichte der päpstlichen Kapelle (vedi nota  4), 
pp. 103–122; Roth, Il papato (vedi nota 5), passim.
41 Pierre Salmon, Les Manuscrits liturgiques latins de la Bibliothèque Vaticane, 5 voll., Città del Vaticano 
1968–1972 (Studi e testi 251, 253, 260, 267, 270). L’inventario di Salmon non è completo. Mancano 
per esempio tutti i manoscritti liturgici del Fondo Cappella Sistina. Per di più il metodo adottato 
dall’autore di limitarsi a brevi descrizioni si rivela spesso un terreno fertile per imprecisioni fuorvian-
ti.
42 Si tratta del famoso diario del cerimoniere Johannes Burckardus, formidabile strumento pro-
pagandistico anti-Borgia, che ha influenzato la storiografia come nessun’altra fonte dell’epoca co-
prendo l’arco di tempo tra il 1483 ed il 1506 (cfr. Johannis Burckardi Liber notarum ab anno MCCC-

CLXXXIII usque ad annum MDVI, a cura di Enrico Celani, 2 voll., Città di Castello 1906 [Rerum 
Italicarum scriptores 32/1–2]).
43 Salmon, Les Manuscrits, vol. 3, Città del Vaticano 1970 (Studi e testi 260), pp. 99–149.
44 Klaus Pietschmann, Die Sängergraffiti auf der Cantoria der Sixtinischen Kapelle zwischen Selbst-
glorifizierung und memorialer Frömmigkeit, in: Musik in Rom im 17. und 18. Jahrhundert: Kirche und 
Fest, a cura di Markus Engelhardt, Christoph Flamm, Laaber 2004 (Analecta musicologica  33), 
pp. 81–94: 82.
45 La Cappella Sistina dovrebbe essere, però, tutta occupata per rendere fedelmente l’acustica in 
occasione di una »capella papalis«, durante la quale la grande cappella del Palazzo Apostolico Vatica-
no era sempre piena (cfr. Niels Krogh Rasmussen, Maiestas pontificia. A Liturgical Reading of Etienne 
Dupérac’s Engraving of the Capella Sixtina from 1578, in: Analecta romana instituti danici 12 [1983], 
pp. 109–148).
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Vi sono forse tanti altri luoghi in Europa dove è possibile una cosa del genere ? 46 
Cosa possiamo volere di più della possibilità di ricostruire lo svolgimento di liturgia 
e cerimoniale nei loro spazi storici originari?

Un esempio: da molto tempo coltivo l’idea della ricostruzione di una o più 
»capellae papales« in tutti i suoi aspetti immaginabili: la »capella papalis« considerata 
per così dire come un ›Gesamtkunstwerk‹,47 che, elaborata da un’epoca all’altra, ha 
finito con l’assumere caratteri specifici e peculiari. Proprio questo esempio dimostra 
a meraviglia quali possibilità di ricerca interdisciplinare si aprirebbero. Inoltre si offri-
rebbe l’opportunità di usare le più moderne tecnologie multimediali, visto che dob-
biamo prendere per scontata una certa ritrosia da parte delle autorità curiali verso 
questo tipo di ›reenactment‹ o riallestimento. Si pensi ad esempio alle possibilità 
aperte oggi dalla grafica digitale computerizzata, applicabile pure a questo campo.

Le osservazioni rudimentali appena comunicate circa le fonti erano intese solo a 
chiarire che la situazione complessiva nella Città Eterna, che è da considerarsi unica 
sotto tutti gli aspetti, sembra proprio invitare gli studiosi a ricostruire la storia dell’isti-
tuzione musicale, che per secoli, per cosi dire, ›dava il tono‹ nella Chiesa di Roma, 
rappresentava cioè il modello da seguire per le altre istituzioni musicali della Chiesa.

Sotto l’aspetto prettamente storico-istituzionale distinguerei nella storia più 
recente del Collegio due fasi principali con conseguenze anche terminologiche.48 
La prima fase copre l’arco di tempo dai suoi inizi durante l’esilio avignonese fino alla 
metà del Cinquecento e vede, come è stato già menzionato, il Collegio come una 
corporazione liturgico-musicale. In questa fase della sua storia lo chiamerei il »Col-
legio della Cappella Pontificia«, perché depositario di compiti più estesi, dovendo 
detto Collegio garantire sia lo svolgimento corretto della liturgia nell’ambito delle 
»capellae papales«, sia il servizio liturgico nel palazzo del papa.49 Questa prima fase 
segna l’era di massimo splendore nella storia del Collegio che conseguì una impor- 
tanza su scala europea.50 Di conseguenza la storia del Collegio in questa sua prima e 

46 Questa domanda viene posta pensando soprattutto alle importanti istituzioni musicali dell’Eu-
ropa fra Quattrocento e Cinquecento. Più si va avanti nel tempo, più il loro numero aumenta. Lo 
stesso vale per Roma e il resto delle città italiane.
47 Uso questo termine qui con le dovute riserve, ben sapendo che una celebrazione liturgica 
non ha niente in comune con un prodotto musicale e teatrale di intrattenimento come l’opera. Il 
termine serve piuttosto come stimolo a riflettere sul fatto che una celebrazione liturgica si compie 
in dimensioni e su piani diversi. Perciò essa consiste di molteplici strati e richiede la partecipazione 
di un certo numero di persone per la sua attuazione.
48 Una storia istituzionale del Collegio è ancora un desideratum. Spero di poter contribuire a 
colmare tale lacuna in un prossimo futuro almeno per quanto riguarda la prima fase della storia del 
Collegio descritta brevemente qui di seguito.
49 Roth, Liturgical (and Paraliturgical) Polyphonic Music (vedi nota 8), p. 125.
50 Questo è dovuto principalmente al fatto che i »cantores capellani« del Collegio erano fino 
alla fine del Quattrocento quasi esclusivamente d’origine oltremontana e così, ovviamente, anche i 
compositori attivi nei ranghi dei cantori (cfr. Adalbert Roth, Französische Musiker und Komponisten 
am päpstlichen Hof unter Leo X., in: Der Medici-Papst Leo X. und Frankreich. Politik, Kultur und 
Familiengeschäfte in der europäischen Renaissance, a cura di Götz-Rüdiger Tewes, Michael Rohl-
mann, Tubinga 2002 (Spätmittelalter und Reformation. Neue Reihe 19), pp. 529–545: 539 s.
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più significativa fase non può essere studiata senza prendere in considerazione anche 
la storia delle cappelle di cantori presenti sia nelle corti più importanti del conti-
nente, sia in numerose chiese cattedrali e collegiate principalmente nel territorio 
della Francia, del Belgio, dei Paesi Bassi e, con qualche riserva, della Spagna odierni.

Nel corso della prima metà del Cinquecento la struttura del Collegio cambia 
profondamente.51 Tali cambiamenti furono resi possibili e in seguito vennero forte-
mente condizionati da misure amministrative molto incisive, adottate già verso la 
fine del Quattrocento.52 Una delle conseguenze più eclatanti fu la graduale italianiz-
zazione del personale cantante del Collegio, un processo che trovò la sua conclusione 
verso la fine del secolo.53 In virtù di questi cambiamenti il Collegio si riduce più o 
meno gradualmente a una corporazione di soli cantori e diventando così il »Collegio 
dei Cantori della Cappella Pontificia«, che aveva esclusivamente compiti musicali, 
e determina così, all’incirca dalla metà del Cinquecento, quando la Controriforma 
prende il sopravvento, fino al 1870, la storia dell’istituzione, ormai ristretta ad una 
importanza locale, limitata quasi del tutto alla città di Roma e, eventualmente, ad 
alcune altre città importanti dello Stato della Chiesa. Perciò, analogamente alla storia 
del »Collegio della Cappella Pontificia« prima della Controriforma, anche la storia 
del »Collegio dei Cantori della Cappella Pontificia« non si può scrivere senza tenere 
conto delle tre altre cappelle di cantori più importanti, molto attive almeno dalla 
metà del secolo XVI presso le tre grandi basiliche dell’Urbe, la Cappella Giulia in 
San Pietro, la Cappella Liberiana a Santa Maria Maggiore, e la Cappella Lateranense. 
Ciò è possibile grazie ad un’analoga situazione delle fonti registrabile per tutte e tre 
queste cappelle di cantori, benché il relativo materiale archivistico e soprattutto musi-
cale che ci è giunto copra un periodo di tempo più ristretto. In fatti nel corso del Tre- 
e Quattrocento le attività musicali nelle tre basiliche e anche in altre chiese romane 
erano piuttosto modeste.54 Da sempre le istituzioni musicali delle basiliche hanno 
subito la forte egemonia della Cappella Pontificia, e ciò ebbe molto spesso ripercus-
sioni sia sulla musica e sul repertorio che sul personale. Per questi motivi la storia di 
dette cappelle è almeno parzialmente legata alle vicende della Cappella Pontificia, 
quantunque la loro importanza storica non sia paragonabile a quella di quest’ultima.

51 Le costituzioni del Collegio dei Cantori della Cappella Pontificia promulgate da Paolo  III 
con un breve del 17 novembre 1545 segnano praticamente la fine di tale sviluppo (cfr. Richard 
Sherr, A Curious Incident in the Institutional History of the Papal Choir, in: Papal Music [vedi nota 8], 
pp. 187–210, passim).
52 Mi riferisco qui ad esempio alla decisione di Innocenzo VIII con la bolla »Et si Romanus 
Pontifex«, pubblicata il 20  luglio 1492, di riservare i benefici ecclesiastici diventati vacanti per la 
morte di membri del Collegio esclusivamente ad altri membri del Collegio (cfr. Roth, La storia 
[vedi nota 28], p. 439; Sherr, A Curious Incident, p. 193).
53 Roth, Französische Musiker (vedi nota 50), pp. 541 s.
54 Non fa eccezione la situazione nella vecchia basilica di San Pietro nonostante le affermazio-
ni tendenzialmente opposte di Christopher Reynolds (cfr. Christopher Reynolds, Papal Patronage 
and the Music of St.  Peter’s, 1380–1513, Berkeley / Calif. ecc. 1995; Roth, Studien [vedi nota  25], 
pp. 567–577).
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Per quanto riguarda lo stato delle ricerche mi siano permesse alcune osservazioni 
molto sintetiche e selettive.55 Volgiamoci innanzitutto alla musica e alle sue fonti.

La descrizione dei manoscritti deve affrontare situazioni e problemi molto com-
plessi solo nei casi dei più antichi libri di coro del tardo Quattro- e dell’inizio Cin-
quecento.56 Dato che questi codici più antichi, a differenza del materiale del resto del 
secolo XVI57 e dei secoli XVII e XVIII, hanno un’importanza straordinaria per la sto-
ria della musica europea, sarebbe desiderabile approntare una loro accurata descrizione 
tecnica che, partendo da un attento esame filologico, tenesse il dovuto conto dei risul-
tati delle analisi approfondite del supporto, sia carta, sia pergamena, della struttura codi-
cologica del manoscritto, delle forme e caratteristiche delle scritture applicate e di altri 
elementi paleografici come per esempio le abitudini di determinati copisti o botteghe 
e, non da ultimo, della decorazione del codice anche nei casi in cui fosse solamente 
calligrafica. Le descrizioni finora disponibili riflettono o in misura insufficiente o solo 
in minima parte lo stato, e quindi le possibilità di conoscenza raggiunte dalla moderna  
codicologia e dalla paleografia nel corso della seconda metà del secolo scorso.58

Le conoscenze che possono acquisirsi in questo modo sono tuttavia fondamen-
tali non solo per ricerche sui repertori, ma anche per lo stile e per la presunta 
cronologia di opere musicali. Esiste una dissertazione, che non è mai stata pub-
blicata, su aspetti paleografici di un gruppo di codici, dove l’autore non prende in 
considerazione la struttura codicologica dei manoscritti.59 Un altro lavoro su aspetti 
paleografici di un determinato gruppo di manoscritti è frutto di studi prevalente-
mente di riproduzioni su microfilm,60 un procedimento che induce i paleografi veri 
a concepire qualche riserva.

55 Sullo stato della ricerca riguardante i cantori del Collegio della Cappella Pontificia informa 
la rispettiva voce nel repertorio enciclopedico indicato sopra in nota 16, che contiene anche una 
bibliografia più o meno essenziale. Nell’ambito della mia breve relazione ho ritenuto più opportuno 
richiamare l’attenzione su alcune insufficienze, omissioni o malintesi e, prima di tutto, stimolare e 
incoraggiare eventuali ricerche future.
56 Richard Sherr, Papal Music Manuscripts in the Late Fifteenth and Early Sixteenth Centuries, [Stoc-
carda] 1996 (American Institute of Musicology. Renaissance Manuscript Studies 5); Id., The Papal 
Chapel (vedi nota 36), passim; Adalbert Roth, Die Entstehung des ältesten Chorbuches mit polyphoner 
Musik der päpstlichen Kapelle: Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Fondo Cappella Sistina, 
Ms. 35, in: Quellenstudien zur Musik der Renaissance, vol. 3: Gestalt und Entstehung musikalischer 
Quellen im 15. und 16. Jahrhundert, a cura di Martin Staehelin, Wiesbaden 1998 (Wolfenbütteler 
Forschungen 83), pp. 43–63; Roth, Studien (vedi nota 25), passim.
57 Mitchell P. Brauner, The Parvus Manuscripts. A Study of Vatican Polyphony ca. 1535–1580, PhD 
Brandeis University 1982.
58 Mi riferisco soprattutto alle pubblicazioni elencate nelle due note precedenti, e forse sarebbero 
da menzionare ancora altre. Ma il punto è che la musicologia come disciplina non è mai stata molto 
attenta alle ricerche attinenti ad altre discipline. Così la musicologia è rimasta notevolmente indietro 
anche nel campo della codicologia e della paleografia. Sono molto pochi i musicologi consapevoli 
dell’importanza fondamentale dello studio attento delle fonti e delle loro caratteristiche fisiche.
59 Jeffrey Dean, The Scribes of the Sistine Chapel 1501–1527, PhD University of Chicago 1984.
60 Brauner, The Parvus Manuscripts (vedi nota 57). Non è un caso isolato e il problema riguarda 
quasi esclusivamente musicologi attivi negli Stati Uniti d’America.
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Per di più negli anni recenti si sono aperte nuove strade e nuove possibilità 
conoscitive per la ricerca sui manoscritti con la introduzione di nuove tecnologie e 
tecniche d’analisi prima sviluppate e applicate nel campo della ricerca della medi-
cina, della diagnostica in particolare, o in varie altre discipline delle scienze natu-
rali. L’applicazione di queste nuove tecnologie all’ambito degli studi codicologici e 
paleografici permetterà non soltanto di sviluppare nuovi procedimenti d’analisi, ma 
renderà analizzabili parti di un manoscritto che prima non potevano essere prese 
in considerazione per non danneggiare l’oggetto, o erano del tutto impensabili. Ci 
troviamo di fronte a delle possibilità conoscitive ancora da esplorare, che ci invitano 
soprattutto di avvicinarci ex novo ai tanti manoscritti che presentano ancora dei pro-
blemi non risolvibili nel passato.

Nel campo della storia del repertorio e dello stile le nostre conoscenze sono 
invece sensibilmente più ricche. Ciò nonostante sarebbe a mio giudizio desiderabile 
tenere in maggiore considerazione gli aspetti liturgici, anche perché soprattutto alle 
composizioni polifoniche di canti liturgici era sempre attribuita una certa funzione 
che, a sua volta, incideva notevolmente sulla forma e sulla sostanza musicale del 
pezzo. Troppo spesso, quasi sempre, queste opere vengono studiate al di fuori del loro 
contesto funzionale.

Oltre alle monografie o altre pubblicazioni, che si occupano per lo più di singoli 
problemi e fenomeni isolati, ne sono uscite nel frattempo pure altre, circoscritte a 
questo o a quel periodo della storia del Collegio. Taluni di questi lavori sono carat-
terizzati dal fatto che esaminano il Collegio come se fosse un’istituzione avulsa dal 
contesto curiale, cosa che qualche volta ha spianato la strada a valutazioni errate e a 
conclusioni problematiche.

Tale insufficienza connota anche alcune delle pubblicazioni, non numerose, che 
si occupano di documenti curiali. Si tratta di materiali la cui elaborazione e interpre-
tazione richiedono vaste conoscenze specialistiche, possedute solo da pochi esperti, 
anche tra gli storici. Non è certo mia intenzione addebitare questa carenza di cono-
scenze specialistiche a un musicologo, dato che lo studio di materiali d’archivio non 
costituisce certamente parte dell’insegnamento di musicologia, nell’ambito del quale 
si concede pure ben poco spazio perfino alle discipline storiche. A ben guardare, i 
musicologi non sono o non possono essere, appunto, storici. La situazione si fa tutta-
via critica quando un musicologo non possiede la necessaria competenza linguistica 
e si insinuano, così, errori già a questo livello. Si potrebbe compensare la carenza di 
conoscenze specialistiche grazie alla collaborazione interdisciplinare, e ciò vale anche 
per altri campi della ricerca oggetto qui di discussione, sui quali devo però sorvolare 
in questa sede. Si evoca continuamente l’interdisciplinarietà, ma, in fondo, chi si 
accollerebbe veramente lo straordinario sovraccarico della ricerca interdisciplinare? I 
pochi che osano farlo si mettono nei pasticci.

Ma torniamo alle nostre riflessioni: manca ancora un’opera d’insieme sulla sto-
ria del Collegio, a più di cent’anni dalla pubblicazione dei lavori di Haberl. A mio 
parere, un’opera del genere può attuarsi solo sulla base di un ampio studio delle fonti, 
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tra le quali una importanza tutta particolare tocca alle serie dei registri curiali. Siamo 
però ben lontani dall’aver rintracciato, o addirittura esaminato e studiato la massa 
enorme di questo materiale. Per fare ciò sarebbe prima di tutto necessaria una ben 
ampia ricerca storica di base. Quest’ultima è lunga e complicata, e, per ciò, oggi più 
che mai, un’utopia, data la situazione deplorevole nelle discipline umanistiche. Una 
via d’uscita da questa situazione potrebbe essere offerta da un metodo di lavoro gra-
duale: ad esempio si potrebbe pubblicare, separatamente dall’opera d’insieme ricor-
data sopra, una raccolta affidabile e facilmente consultabile (una sorta di ›reference 
tool‹) del materiale tratto dai libri di conti (elenchi mensili dei componenti il Colle-
gio e dei loro stipendi, spese per il funzionamento della Cappella ecc.).

Qui vorrei, forse un po’ bruscamente, fermarmi, constatando da un lato in 
maniera senz’altro provocatoria che vi è ancora molto da fare, anzi, in realtà quasi 
tutto. Per questo forse mi perdonerete per non aver svolto diligentemente i miei 
compiti a casa e non aver presentato un rapporto bibliografico. Dall’altro lato non 
posso terminare senza formulare la speranza che un qualche giorno non saremo 
costretti a osservare anche per la ricerca quello che Haberl ritenne di dover rilevare 
circa i miserevoli resti del venerabile Collegio dei Cantori della Cappella Pontificia, 
oggetto delle riflessioni qui comunicate. L’interesse verso di esso si è notevolmente 
ridotto, e ciò dipende sicuramente anche dai profondi cambiamenti degli indirizzi di 
ricerca che hanno colpito la disciplina della musicologia, non da ultimo negli Stati 
Uniti d’America. Un’altra ragione sta, a mio avviso, nelle difficoltà inerenti all’og-
getto di ricerca stesso. Un approfondito studio della storia del Collegio necessita di 
un esame sistematico di immensi e disparati fondi archivistici. L’esame di tale mate-
riale archivistico richiede non soltanto molto tempo, ma anche competenze specia-
listiche non facilmente accessibili e delle quali dispongono, perciò, come è stato già 
detto prima, solo pochi persino nel campo della stessa ricerca storica. La formazione 
dei musicologi non prevede in nessun paese un insegnamento concernente il trat-
tamento adeguato di documenti storici. Perciò, il musicologo che assolve l’attuale 
curriculum formativo non può, anche volendo, disporre, neanche lontanamente, 
delle conoscenze necessarie per affrontare un lavoro di ricerca simile. E poiché, data 
la situazione economica recessiva odierna, almeno nelle discipline umanistiche, non 
vi è da aspettarsi nessun tipo di finanziamento della ricerca da parte delle istituzioni 
dei paesi di tutta l’Europa, e meno che mai per progetti a lungo termine, dipende in 
tutto da noi far sì che il discorso continui mediante l’iniziativa coordinata di singoli 
studiosi. In questo contesto proprio le iniziative interdisciplinari acquisirebbero una 
particolare rilevanza. La Biblioteca Apostolica Vaticana sosterrà tali iniziative, come 
ha già fatto in passato, mettendo a disposizione generosamente le possibilità di pub-
blicarne i risultati.




