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L’œuvre en filigrane è uno 
studio filologico e codicologico 
dettagliato dei manoscritti ro-
mani seicenteschi di musica per 
tastiera. Include un largo catalo-
go di 74 manoscritti (inclusa una 
ventina di volumi inediti e mai 
studiati) con precisa descrizione 
fisica (dimensioni, rilegatura, 
collazione, filigrane, carta, in-
chiostro), elenco del contenuto, discussione 
delle concordanze e analisi. Una ricerca 
approfondita negli archivi romani con lo 
spoglio delle ricevute firmate nelle mani 
dei musicisti o l’elenco degli strumentisti 
assunti per le feste solenni policorali a 
Roma ha permesso di identificare vari or-
ganisti. Il ruolo e la funzione degli allievi o 
successori di Girolamo Frescobaldi (Nicolò 
Borbone, Leonardo Castellani, G.B. Ferri-
ni, Tommaso Luna, Francesco Muzi, Fa-
brizio Fontana) viene chiarito. Uno studio 
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L’œuvre en filigrane
Une étude philologique des manuscrits  

de musique pour clavier à Rome au XVIIème siècle

delle mani con un nuovo metodo 
scientifico d’attribuzione, ispira-
to alla teoria del lobo dell’orec-
chio usata in storia dell’arte, ha 
permesso di identificare quattro 
nuovi manoscritti autografi di 
Girolamo Frescobaldi, tra cui uno 
è di particolare importanza per-
ché include alcune concordanze 
con altri manoscritti finora di 

dubbia attribuzione al mostro degli organisti. 
Questo volume conservato a Parigi con-
tiene degli abbozzi di composizioni che 
ci conducono a capire meglio il processo 
creativo frescobaldiano. Questi manoscritti, 
oggetti di lavoro quotidiano, ci permettono 
di ripercorrere al contrario la lunga strada 
tra i primi abbozzi, ulteriori varianti incluse 
in altri manoscritti e la versione definitiva 
data alla stampa e ci offrono una nuova 
visione del mondo musicale degli organisti 
romani, all’incrocio fra oralità e scrittura.

This is a study of 74 Seventeenth century music manuscripts for keyboard from Frescobaldi’s circle in Rome. 
Besides being an important catalogue with a precise physical description, contents, concordances and analysis, it also 
contains the identification of several organists on the grounds of archival research. Among the so far unpublished 
volumes, four original manuscripts of Girolamo Frescobaldi were discovered; these offer a new perspective of the 
Roman organists’ musical world, at a crossroads between oral and written practices.


