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CRITERI GENERALI E NORME PARTICOLARI DI EDIZIONE 
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La presente edizione osserva i criteri per l’edizione moderna scanditi da Francesco Luisi in L’edizione 

nazionale delle opere di Palestrina, in un apposito paragrafo dal titolo Manifesto e criteri generali 

per l’edizione moderna, (in “Polifonie. Storia e teoria della coralità” Fondazione Guido d’Arezzo, 

Centro Studi Guidoniani, a. II n. 3, 2002, pgg. 246-252). 

 

1. Non è stata operata alcuna riduzione dei valori originali delle note; 

 

2. Le chiavi originali sono state sostituite da quelle moderne di violino, violino “tenorizzato”e basso; 

scelte in base agli ambiti vocali delle singole voci; 

 

3. Le voci dei libretti parte sono state ricomposte in verticale su partitura misurata; l’uso delle 

stanghette di misura è puramente convenzionale e va inteso unicamente quale supporto alla lettura, 

non intendendo dare alcuna indicazione relativa alle moderne accentuazioni. 

 

4. Sono stati operati interventi in ordine ad alterazioni sottintese, anche di cadenze, ed ai principi che 

regolano la musica ficta; 

 

5. Ligaturae e Colores sono state segnalate con i consueti simboli: rispettivamente legatura quadrata 

e segmenti angolari; 

 

6. La Longa dell’ultima misura è stata trascritta come una semibreve coronata; 

 

7. Si è provveduto alla corretta distribuzione e, in taluni casi, alla correzione ortografica, del testo 

poetico; 

 

8. È stato redatto in corsivo lo scioglimento di iterazione del testo poetico, proposta in originale con 

segno convenzionale ij; 

 

9. Si è provveduto a giustificare in apparato ogni emendamento, aggiunta, ricostruzione operate, sia 

in relazione alla parte musicale, che a quella letteraria; 

 

Nello specifico della presente edizione si è proceduto come segue: 

 

All’inizio del sistema sono stati riportati: l’indicazione originale delle voci (Canto, Sesto, Alto, 

Quinto, Tenore e Basso), l’incipit in notazione antica per ciascuna voce, contenente la chiave nella 

forma originale, le alterazioni, il tempus, le eventuali pause e la prima nota. 
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Il sistema moderno della partitura è stato delimitato da parentesi quadre e sono state utilizzate le 

chiavi moderne di violino e basso, nonché la chiave di violino tenorizzata (con scrittura all’ottava 

superiore) per le parti di Tenore e Quinto; nel madrigale 1, la voce di Alto è stata trascritta con questa 

stessa chiave, giacché composta in chiave di Tenore. 

 

Alla fonte, tutti i madrigali riportano in incipit l’indicazione di tempo C (tempo imperfetto, prolazione 

imperfetta) relativo ad un tactus rapportato alla semibrevis (due minimae per tactus), per il quale si 

propone, la frazione 2/2. 

 

Il color indicante l’Hemiola maggiore, è stato trascritto rispettando l’impianto del tempo originale; il 

color è stato poi contrassegnato con i consueti trattini angolari e, fuori dal pentagramma, è stata 

indicata la proporzione su cui si fonda il passaggio al nuovo tempo proposto in coloritura. 

 

Le ligaturae cum opposita proprietate sono state trascritte con figure di semibrevi e segnalate con 

legature quadrate inclinate al pari della ligatura stessa. 

 

Sono state riportate accanto alla nota tutte le alterazioni originali presenti nella fonte, normalizzate 

all’uso moderno; sono state ritenute valide per la sola nota accanto alla quale compaiono e, se 

mancanti, vengono apposte, in corpo più piccolo, sopra le note corrispondenti. Non si sono registrati 

casi di alterazione posta tra due note pari grado. 

In particolare, riguardo ai casi di due o più note pari grado, di cui solo la prima alterata, si è scelto il 

criterio di mantenere l’alterazione anche per le successive, se all’interno di frase melodica e/o 

testuale. Di contro, nei casi in cui la nota non alterata (sempre proveniente da gruppo pari grado 

alterato) vada a coincidere con una nuova sezione melodica e/o testuale, si valuta, caso per caso, la 

possibilità di suggerire (attraverso un bequadro in corpo più piccolo, posto sopra la nota) che essa sia 

realmente naturale e vada a determinare poi quella pratica del cromatismo, tanto vietata dai teorici 

quanto invero apprezzata e, di fatto, usata dai compositori nella declinazione degli “affetti”. 

 

Ove ci sia bemolle in chiave, e nella cantilena Si con diesis, questo è stato trascritto come bequadro. 

 

Sono state indicate in corpo più piccolo tutte le alterazioni non scritte, ma di prassi della musica ficta; 

in particolare sono state alterate note per: causa necessitatis, causa tritoni, causa pulchritudinis; le 

alterazioni di musica ficta poste fra parentesi sono suggerimenti esecutivi che non escludono la 

proposta della fonte originale, lasciando libero l’esecutore di compiere scelte estetiche autonome. 

 

Per ciò che concerne i testi poetici: 

 

Sono stati uniformati e corretti ove ortograficamente imprecisi e/o incoerenti tra le varie voci. 

Sono stati aggiunti gli accenti, gli apostrofi e il segno di sinalefe (hyphen), assenti nella totalità della 

fonte. 

 

I testi di poeti noti sono stati, in generale, uniformati ad edizioni di spicco della letteratura italiana, in 

particolare per l’uso della punteggiatura, elemento costantemente assente, come pure è assente, nella 

fonte, l’attribuzione di paternità del testo ai suddetti poeti; sui testi di adespoti si è provveduto ad un 

razionale impiego della punteggiatura, atta a favorire un’immediata comprensibilità. 

 

Si è mantenuta la differenziazione tra le congiunzioni copulative Et ed e. 

 

Sono state mantenute le lettere capitali di inizio verso. 

Lo scioglimento di iterazione del testo poetico, proposta in originale con segno convenzionale ij, è 

stato redatto in corsivo. 


