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CREMONA: DALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA 
MUSICALE ALLA FACOLTÀ DI MUSICOLOGIA
DI PAVIA

Matteo Morandi - Miriam Turrini 
Università degli Studi di Pavia

La creazione della Scuola di Paleografia musicale, realtà unica in Italia, afferente 
fino al 1971 all’Università di Parma, va letta anzitutto come il tentativo della 
città di Cremona di elevarsi a sede di studi superiori, da sempre coltivato dalle 

élites intellettuali locali nel nome di un leggendario prestigio perduto.
Riscopertasi, o meglio improvvisatasi con il fascismo, una delle capitali della musica 

in Italia, incarnata nel mito dei grandi compositori e costruttori del passato1, la pa-
tria di Monteverdi, Stradivari e Ponchielli non disdegnò per l’appunto, ancora dopo il 
1945, di rispolverare progetti di “magnificenza civile”, auspicati a partire dall’Unità2 e 
concretizzatisi, su più livelli e con vari gradi di consenso, sotto il caduto regime. In tale 
direzione, una scuola universitaria ben si prestava a questo piano di rilancio culturale, 
in buona parte ispirato dallo storico del diritto Ugo Gualazzini, figura di primo piano 
nel panorama cittadino. Stando, infatti, ai suoi studi, Cremona avrebbe in un certo 
senso vantato tradizioni siffatte fin dalle epoche più remote, nel solco «della cultura 
romana», «dopo quattro secoli di forzato silenzio, nei quali tuttavia non mancò il largo 
apporto scientifico di docenti cremonesi alla attività delle università italiane»3.

Così, fallite sul finire degli anni Quaranta le trattative con la Cattolica di padre 
Gemelli e poi con l’Ateneo parmense per impiantare in loco una Facoltà o un corso 
di laurea in Agraria4, in risposta all’altra grande vocazione identitaria della zona, gli 
sforzi dei cremonesi si orientarono verso la musica antica, circoscrivendo sempre più la 
questione a un ambito erudito, certo potenzialmente prestigioso, ma non in grado di 
dialogare col tessuto socio-economico e politico del territorio.

L’occasione fu data dalla donazione al Comune, già nel 1936, della biblioteca dell’il-
lustre musicologo cremonese Gaetano Cesari, morto due anni prima a Sale Marasino, 
sul lago d’Iseo5. La ricca collezione libraria, unita a una parte dei suoi manoscritti e ai 
mobili che ne arredavano lo studio, era stata provvisoriamente depositata nel Museo 
Civico, dove rimase a lungo estranea agli studiosi. Nel 1944, il direttore della Biblio-
teca Governativa Giorgio Masi, deplorata l’incuria in cui era stato lasciato il materiale, 
aveva manifestato il proposito d’includere l’intera raccolta nel fondo civico annesso al 
proprio istituto, assicurandone il riordino e la catalogazione. Sennonché il conservatore 
del Museo, Tullo Bellomi, deciso a fare della Scuola internazionale di Liuteria da poco 

Pur concepito unitariamente, il saggio si deve a Mat-
teo Morandi per il primo paragrafo, a Miriam Turrini 
per il secondo e il terzo.

1 Sull’argomento, Arrigoni (1997, specie pp. 320 
ss.), nonché, dedicato nello specifico alla lirica nel 
Ventennio, Abeni (2013). Il disegno «messo in atto 
da Farinacci sembra prestarsi, fin dalle stagioni liriche 
estive [e poi con le celebrazioni stradivariane del 1937 
e monteverdiane del 1943], a una doppia prospettiva 
celebrativa (...): “interna” rivolgendosi allo sforzo di 
recuperare la memoria delle antiche glorie del pas-
sato per esaltare l’identità cittadina ed “esterna” per 
l’acquisto di prestigio e visibilità nazionale e interna-
zionale che le manifestazioni intendevano procacciare 
alla città» (Arrigoni 1997, p. 321).
2 Cfr. MorAndi (2009) e id. (2013a).
3 Ugo Gualazzini, Lo Studio di Cremona, in La Provin-
cia, 29 aprile 1956, p. 11 (poi diffuso anche in estrat-
to). Il riferimento fondativo è al capitolare emanato 
dall’imperatore Lotario nell’825, che, nel riordinare 
l’istruzione superiore del Regno italico, cita Cremona 
fra le città sede di uno Studium organizzato dall’auto-
rità statale, al quale avrebbero dovuto affluire non solo 
i giovani cremonesi, ma anche i piacentini, i parmigia-
ni, i reggiani e i modenesi. Il documento è significati-
vamente pubblicato, in facsimile e trascrizione, nelle 
prime pagine della Guida alla Scuola di Paleografia 
musicale per l’anno 1958-59. Non sempre univoca – 
ma semmai funzionale ai diversi contesti, municipali 
o accademici, entro cui fu proposta – l’interpretazione 
di Gualazzini sul provvedimento, attenuato, se non 
proprio vanificato, già l’anno successivo dal Concilio 
romano indetto da papa Eugenio II. «È da dubitarsi» – 
scriveva ancora lo studioso al termine della sua vita (ma 
già dal 1940) – «che il distretto scolastico cremonese 
avesse potuto avere attuazione completa perché, oltre 
che in Cremona (ove era una antica e famosa bibliote-
ca), libri e attività didattica superiore ormai esistevano 
anche in Piacenza, Parma, Reggio e Modena» (guA-
lAzzini 2001, p. 8). Com’è noto, lo stesso Capitolare 
di Lotario è servito a fondare il mito di uno Studium 
a Pavia: vd. MAntovAni nel volume 1.I (pp. 29-34).
4 MorAndi (2013b).
5 Per un profilo biografico, CArACi (1980).

Le origini: Le ambizioni universitarie di Cremona, L’istituto Cesari 
e L’ateneo di Parma
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fondata in città (1938) un polo formativo e museale dedicato alla musica in genere, si 
oppose risolutamente, dimettendosi dall’incarico. «Faremo ridere i polli» – gli ribatteva 
il bibliotecario, tra i principali collaboratori letterari di Farinacci – «se in una scuola 
artigiana saranno trasportati libri che trattano di estetica e di storia musicale. E perché 
non trasportare tutta la biblioteca civica (40.000 volumi) in una erigenda scuola per la 
fabbricazione dei tamburi?»6.

La questione rimase irrisolta per altri tre anni, fino a che il nuovo bibliotecario Stelio 
Bassi riuscì a ottenere il trasferimento del fondo Cesari, secondo la massima, fatta pro-
pria dal collega Gualazzini, all’epoca direttore della Biblioteca Comunale (oggi Panizzi) 
di Reggio Emilia, unicuique suum: «i libri alla Biblioteca, gli oggetti d’arte e i cimeli 
al Museo, i documenti all’Archivio»7. Dalla sede emiliana, anzi, Gualazzini coglieva la 
palla al balzo per suggerire e promuovere per la prima volta, sul quotidiano locale La 
Provincia, la creazione di un istituto di musicologia e storia della liuteria da intitolarsi a 
Cesari, fatto che avvenne nel dicembre 1949 sotto la direzione di Bassi, con sede presso 
la Governativa, dopo che nelle sale di quest’ultima era stata allestita un’importante mo-
stra bibliografica dei musicisti cremonesi dal Rinascimento all’Ottocento8.

L’approccio spiccatamente storico-filologico poi adottato dalla Scuola era, del resto, 
illustrato da Gualazzini già nell’articolo del 1947, secondo cui la musicologia così come 
coltivata da Cesari non avrebbe potuto progredire senza una fattiva collaborazione col 
mondo degli archivi e dell’erudizione locale9.

Nell’autunno 1950 l’Istituto, fondato col compito di promuovere la pubblicazione 
dei lavori inediti dello studioso titolare, inaugurava in via d’esperimento un originale 
corso di Paleografia musicale, incluso nell’offerta didattica dell’Università di Parma, 
dove Gualazzini insegnava dal 1934. Preceduta tra settembre e ottobre da un ciclo di 
lezioni propedeutiche, l’iniziativa si rivolgeva ai laureati in Lettere e ai diplomati in alta 
composizione, ma anche ai diplomati di scuola media superiore in possesso delle basi 
elementari della teoria musicale, nonché agli studenti di conservatorio o liceo musicale 
pareggiato con attestato di compimento del corso medio che avessero dimostrato di co-
noscere i fondamenti della lingua latina10. Il 12 novembre successivo le attività furono 
aperte con una prolusione sul tema della Prosodia e musica nella poesia lirica greca11, 
affidata al venticinquenne cremonese Raffaello Monterosso, assistente di Storia della 
musica nell’Ateneo pavese e già autore di un pionieristico volume su La musica nel 
Risorgimento, edito da Vallardi nel 1948. Da parte sua, il direttore del corso Gualazzini 
non rinunciava a ripercorrere i trascorsi universitari o pseudo tali di Cremona, citando 
il poeta Virgilio come il primo di un’illustre tradizione finalmente ripresa.

Tra i docenti incaricati figuravano gli stessi fondatori Ugo Gualazzini (Diplomati-
ca), Stelio Bassi (Paleografia latina) e Raffaello Monterosso (Paleografia musicale e rela-
tive esercitazioni; Storia della teoria musicale greca e medievale)12, mentre da fuori città 
provenivano il parmense Ferdinando Bernini (Lingua e letteratura latina medievale), 
cultore di studi filologici e storici, già sottosegretario alla Pubblica Istruzione nel III go-
verno De Gasperi, e Benvenuto Disertori (Paleografia musicale istrumentale e intabula-
tura), incisore di fama, le cui «insolite curiosità musicali» avevano fin da giovane avvia-

6 La lettera è citata da E. Santoro in La Provincia, 
5 gennaio 1988, p. 4 (E la biblioteca Cesari non tor-
nò al Comune, quarta di sette puntate dedicate alle 
origini della Scuola di Paleografia musicale, per cui 
cfr. ivi, 29, 31 dicembre 1987, 2, 5, 6, 8, 12 gennaio 
1988). Inoltre, sempre sul tema briCChi PiCCioni 
(1993) e, più in generale, FerrAri bArAssi - CArACi 
velA - zAPPAlà (2013). Circa le vicende della Scuola 
internazionale di Liuteria cfr., da ultimo, niColini 
(2008), nonché, sul suo spiccato carattere professio-
nale, MoCCiA (2013).
7 Ugo Gualazzini, Istituto di musicologia auspicato nel-
la nostra città, in La Provincia, 24 agosto 1947, p. 3. 
Più in generale, su quest’ultimo e gli archivi cremo-
nesi, Corsi (1995).
8 Mostra bibliografica (1951).
9 Il riferimento di Gualazzini è qui alle ricerche an-
tiquarie condotte da Carlo Bonetti e dai colleghi 
membri della Commissione dell’Archivio Storico Co-
munale di Cremona (Gualazzini stesso e il marchese 
Agostino Cavalcabò), fondatori nel 1931 del Bolletti-
no storico cremonese. Su Cesari e l’antico, cfr. invece, 
più specificamente, sAbliCh (1990).
10 Guida alla Scuola di Paleografia musicale (1950-
51).
11 Un riassunto in La Provincia, 14 novembre 1950, 
p. 3.
12 Stando al racconto di Bassi, sarebbero stati, nello 
specifico, lui e Monterosso a «gettare le basi» del cor-
so: cfr. il testo della comunicazione La Scuola Uni-
versitaria di Paleografia Musicale presso la Biblioteca 
di Cremona, tenuta al Congresso delle biblioteche 
svoltosi a Cagliari tra il 26 marzo e il 1 aprile 1953, 
in CreMonA, biblioteCA stAtAle, Carteggio di dire-
zione, cart. Istituto Cesari.

Figura 1 – Programma del Corso di Paleogra-
fia musicale dell’Università di Parma, settem-
bre 1950. Cremona, Biblioteca Statale.
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to, da autodidatta, ad alti livelli nella musicologia e, in special modo, nella trascrizione 
di antiche fonti musicali13. Proprio a quest’ultimo, rimasto a Cremona fino al 1954, 
quando fu sostituito dall’altrettanto celebre Federico Mompellio, bibliotecario e poi 
docente di Storia della musica al Conservatorio di Milano, si devono alcuni significativi 
contributi alla definizione dell’impianto curricolare e didattico della Scuola, con la cre-
azione dell’insegnamento di Teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento, 
da lui proposto sulla base della propria esperienza scientifica, «esorbitando un po’ alla 
volta» dai limiti della disciplina affidatagli, in sostituzione dell’incarico originario. Del 
resto, si trattava pur sempre di un’esperienza pionieristica in Italia, se si esclude il breve 
episodio dell’insegnamento di Storia e paleografia musicale medievale tenuto da Ugo 
Sesini tra il 1933 e il 1938 presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Bologna14.

Con decreto del presidente della Repubblica 16 ottobre 1952, n. 4013, il corso, 
finanziato dal Comune di Cremona sulla base di un’apposita convenzione decennale15, 
fu trasformato in Scuola biennale dell’Università di Parma, rilasciante un diploma di 
Paleografia musicale, a tutti gli effetti equiparato, per i laureati in materie letterarie, a 
quelli conseguiti nei corsi di perfezionamento postuniversitario. Nessun risultato sorti-
vano le richieste di Bassi e Monterosso di un più consistente riconoscimento del ruolo 
degl’istituti cremonesi relativamente al diritto di designare in loco i docenti di Paleo-
grafia musicale e Paleografia latina, «poiché non sarebbe certo accettabile, dopo tutto 
il lavoro che è stato fatto, che i due Istituti [Cesari e Biblioteca] dovessero assumere 
puramente degli impegni, ma fossero estromessi dalla parte didattica»16.

Stando allo Statuto dell’Università di Parma testé modificato, lo scopo dell’istituzio-
ne, al momento unica via di accesso agli studi superiori per i giovani provenienti dalle 
scuole musicali – ma di fatto frequentata più che altro da laureati –, era quello di «for-
nire la preparazione scientifica e tecnica occorrente a coloro che intendono mettersi in 
grado di conoscere ed interpretare direttamente le fonti musicali dell’antichità classica 
e del medio evo e dedicarsi al governo delle sezioni musicali delle biblioteche e degli 
archivi e prepararsi all’insegnamento della storia della musica». L’esame consisteva nella 
discussione su una dissertazione originale scritta, individuata fra le materie del piano 
di studi, e su una tesi orale da scegliersi obbligatoriamente fra le discipline letterarie 
o, viceversa, fra quelle musicali, a seconda dell’argomento, rispettivamente musicale o 
letterario, dello scritto17. Prima diplomata fu la dottoressa Maria Raffaella Cremonesi, 
insegnante di scuola media inferiore in città18.

Illustrava Gualazzini:

La Scuola di Paleografia Musicale dell’Università di Parma non è un succedaneo dei 
conservatori, ma è una vera e propria scuola universitaria, una facoltà biennale, in cui 
vengono preparati coloro che si vogliono occupare in senso lato di filologia musicale, 
e in modo particolare della storia della musica, dall’antichità classica alla rinascenza, 
il periodo più interessante (sotto molti punti di vista vorrei dire il più affascinante) di 
tutta la storia della divina arte dei suoni. La stessa letteratura sull’argomento, tutta molto 
importante anche se non del tutto esauriente, è in genere estremamente difficile a inten-

13 Sul personaggio, cfr. in particolare l’«abbozzo au-
tobiografico» dello stesso disertori (1954, p. 260 
dell’ed. anast. del 1977 per la citazione). Il riferimen-
to che segue è all’Archivio della Scuola di Paleografia 
e Filologia musicale, attuale Dipartimento di Musi-
cologia e Beni culturali [d’ora in poi ADMBC], Cor-
rispondenza, 1953: relazione di Disertori al direttore 
Gualazzini, 21 maggio 1954.
14 bolognA, ArChivio storiCo dell’università, 
pos. 7/d, Liberi docenti cessati, fasc. 179, Ugo Sesini. 
Il precedente è ricordato da Bassi nella citata comu-
nicazione su La Scuola Universitaria di Paleografia 
Musicale del 1953.
15 Le pratiche relative alla trasformazione del corso in 
scuola universitaria sono in CreMonA, biblioteCA 
stAtAle, Carteggio di direzione, cart. Istituto Cesari.
16 Ivi: lettera del direttore della Biblioteca Governati-
va di Cremona Stelio Bassi e Raffaello Monterosso a 
Ugo Gualazzini, 19 gennaio 1951.
17 D.P.R. 16 ottobre 1952, n. 4013, art. 3, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 1953, n. 18.
18 L’elenco dei diplomati al 1986, con indicazione 
delle tesi discusse, compare sulla Guida alla Scuola di 
Paleografia e Filologia musicale (1986-87).

Figura 2 – Palazzo Affaitati a Cremona, sede 
della Biblioteca Statale e del Museo Civico Ala 
Ponzone, nonché della Scuola di Paleografia 
musicale negli anni Cinquanta e Sessanta.

Almum 3 62 Morandi Turrini.indd   515 21/12/20   11:38



516

MATTEO MORANDI - MIRIAM TURRINI

dersi dagli stessi musicisti in quanto essi, salvo rare e pur lodevolissime eccezioni, non 
possiedono quell’indispensabile corredo di nozioni filologiche che la materia richiede.
D’altra parte i filologi, che pure hanno vasta preparazione per condurre ricerche storiche, 
si trovano di regola di fronte a notevoli difficoltà musicali, ogni qualvolta si occupano di 
problemi connessi con la musicologia, difficoltà che non possono essere superate se non 
attraverso una buona preparazione tecnica specifica.
La Scuola è stata felicemente concepita per colmare queste reciproche lacune dei cultori 
della musica e di quelli delle scienze storico-filologiche. E anche per trovare il modo di 
colmare un’altra grave lacuna della cultura italiana, la insufficiente conoscenza dei codici 
musicali conservati nelle biblioteche e negli archivi italiani19.

Insieme con la Biblioteca Governativa e l’Istituto Cesari, la Scuola avviava inoltre, 
sotto l’insegna «Athenaeum Cremonense», una collana di opere paleografiche e testi 
rari per la storia della musica, «Instituta et monumenta», ideale prosecuzione delle 
«Istituzioni e monumenti dell’arte musicale italiana» concepita da Cesari già dal 1920 
in collaborazione con la casa Ricordi. L’impresa, inaugurata nel 1954 con l’uscita tanto 
attesa de Le Frottole nell’edizione principe di Ottaviano Petrucci, testi e musiche pub-
blicati nella trascrizione integrale di Gaetano Cesari per l’edizione critica di Raffaello 
Monterosso, con uno studio introduttivo di Benvenuto Disertori, fu rilevata nei primi 
anni Settanta dalla Fondazione Claudio Monteverdi, che ancor oggi la mantiene in 
vita. Mentre carattere più estemporaneo ebbe la Collezione di studi, testi e manuali 
edita presso l’editore Giuffrè di Milano (comprendente il solo Musica e ritmica dei tro-
vatori di Raffaello Monterosso, del 1956), nonché un corso biennale d’interpretazione 
di musiche vocali italiane liriche e da camera dei secoli XVII e XVIII, attivo tra il 1955 
e il 1959.

Nell’ultimo scorcio degli anni Cinquanta, ancor prima del compimento del primo 
decennio di vita, la Scuola si fece altresì promotrice, accanto a una ricca e articolata at-
tività scientifica e concertistica – in stretta relazione con i maggiori enti musicali italiani 
e con la RAI –, di un progetto, presentato in Senato, destinato a concretizzarsi più di 
quarant’anni dopo, tendente alla creazione a Cremona della prima Facoltà di Musico-
logia, a corso quadriennale. Al proposito il direttore Gualazzini auspicava già allora la 
creazione di un consorzio fra gli enti cremonesi20, chiamato a sostenere l’onere finan-
ziario di quella che si pensava potesse inaugurare un’«epoca nuova nella storia culturale 
e anche economica di Cremona»21. Tuttavia, la realtà delle finanze locali, unita a vaghe 
«incomprensioni» e «ingiustificate ostilità», ne ritardò irrimediabilmente l’istituzione22.

iL trasferimento aLL’università di Pavia

Gli anni 1969-1972 furono cruciali per la Scuola di Paleografia musicale cremonese: 
sfumarono i disegni di costituire una vera e propria Facoltà, si effettuò il passaggio dall’U-
niversità di Parma a quella di Pavia e la sede venne trasferita a palazzo Raimondi Bellomi.

Figura 3 – Targa dell’Istituto di Storia della 
musica nel palazzo centrale dell’Università di 
Pavia. Il primo corso di Storia della musica a 
Pavia risale al 1923-24, quando fu chiamato 
come professore incaricato Giusto Zampieri, 
che tenne l’insegnamento fino al 1950, so-
stituito da Federico Mompellio, il quale dal 
1954 iniziò a insegnare a Cremona, dove fu 
nominato professore ordinario nel 1971.

19 guAlAzzini (1953, pp. 1-2).
20 Solennemente inaugurato l’anno accademico della 
Scuola di paleografia musicale, in La Provincia, 14 gen-
naio 1958, p. 2.
21 L’istituzione a Cremona di una facoltà di musicologia, 
ivi, 13 aprile 1958, p. 5. Sullo stesso argomento, alme-
no L’istituzione della Facoltà di Musicologia in un proget-
to di legge al Senato, ivi, 16 dicembre 1959, p. 2.
22 Così nella ricostruzione di Arnaldo Feraboli, all’e-
poca sindaco socialista di Cremona, il quale si arroga-
va la paternità dell’idea, «pronubo il sempre beneme-
rito prof. Gualazzini»: L’accademia di musicologia, ivi, 
12 maggio 1968, p. 4.
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Grazie a un tenace lavoro ventennale, la Scuola a fine 1969 aveva un organico pro-
prio, pur ridotto, a carico in parte del bilancio statale e in parte del bilancio universi-
tario, e godeva di autonomia rispetto alle Facoltà23. Era la Scuola di Ugo Gualazzini 
(Euristica e istituzioni medievali), Raffaello Monterosso (Storia della musica medie-
vale e rinascimentale; Teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo; Teoria 
musicale), Federico Mompellio (Interpretazione delle fonti musicali trascritte; Storia 
degli strumenti musicali; Teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento), 
Giovanni Marzi (Paleografia musicale bizantina; Storia della liturgia; Storia della teoria 
musicale classica e medievale), Ettore Falconi (Paleografia latina), Silvio D’Arco Avalle 
(Storia della poesia per musica nel Medioevo), Alfredo Puerari (Storia della miniatura 
del manoscritto), Angelo Daccò (Nozioni di bibliologia e storia della tradizione mano-
scritta)24.

A quella data avevano conseguito il diploma di Paleografia musicale una quaran-
tina di studenti di diversa provenienza, le cui tesi testimoniano l’orizzonte d’insegna-
mento e di ricerca della Scuola, orientato verso lo studio paleografico e filologico dei 
testi musicali del periodo medievale e rinascimentale. Di alcuni dei primi diplomati 
è noto il percorso successivo, che testimonia quali personalità di studiosi la Scuola 
avesse intercettato: Giuseppe Massera, poi docente di Storia della musica presso la 
Facoltà di Magistero dell’Università di Parma dal 1965 e successivamente di Storia 
della teoria musicale; Enrico Paganuzzi, bibliotecario-conservatore dell’Accademia 

Figura 4 – Federico Mompellio (1908-1989), 
all’inizio della sua carriera di docente di Storia 
della musica.

Figura 5 – FederiCo MoMPellio, Straussia-
na. Capriccio per pianoforte su temi di Johann 
Strauss j., Pavia, Edizioni Il Papiro, 1951. Pa-
via, Archivio Morani Erba.

23 ADMBC, Corrispondenza, 1969-70, lettera di Ugo 
Gualazzini a Giovanni Santini, commissario straor-
dinario del Comune di Cremona, s.l., 28 novembre 
1969, prot. 55/ID: «Non v’è dubbio che la Scuola 
sia completamente autonoma da qualunque Facoltà. 
Sottolineo anche la circostanza importantissima che 
la Scuola ha un suo organico a carico del bilancio 
dello Stato, costituito da un posto di Professore or-
dinario, da due posti di assistente ordinario e da un 
posto di impiegato per laureato della carriera diretti-
va; in origine, inoltre, da altri due posti di applicato 
di segreteria, poi passati a carico del bilancio univer-
sitario per intervenute dimissioni dei funzionari che 
li ricoprivano».
24 Università degli Studi di Parma, Scuola di Paleo-
grafia musicale, a.a. 1970-71, pp. [7-8] (ADMBC, 
Segreteria, Guide dello studente e programmi). Le 
guide della Scuola dall’a.a. 1969-70 al 1994-95 ripor-
tano i programmi dell’anno precedente. Si trattava di 
un’impostazione di impianto filologico-paleografico. 
Per un quadro generale dei progressi della musicolo-
gia in quegli anni cfr. dellA setA (2019, pp. 22-23).
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Filarmonica di Verona dal 1969; Giampiero Tintori, direttore del Museo teatrale 
alla Scala dal 1965, compositore e musicologo; Claudio Gallico, noto clavicembali-
sta, direttore d’orchestra, musicologo, docente di Storia della musica all’Università 
di Parma; Mario Fabbri, docente di Storia della musica ai Conservatori di Perugia 
e Firenze, poi, dal 1969, all’Università di Firenze, il quale insegnò anche in altre 
istituzioni e organizzò diverse manifestazioni musicali. In numero maggiore si erano 
diplomate donne: di Ave Moderini, diplomatasi nel 1970 e prematuramente scom-
parsa, fu pubblicato il lavoro di tesi nella collezione editoriale della Scuola prima 
ancora della discussione25.

I corsi rimanevano concentrati nel fine settimana come alle origini della Scuola, ma 
l’attività didattica si era ampliata, così come attesta una lettera del 25 novembre 1969 
alla segreteria di Parma:

Le lezioni cattedratiche si tengono nei giorni di sabato e domenica. Negli altri giorni 
della settimana vengono tenuti regolarmente gruppi di studio. Al venerdì, poi, vengono 
alternate le esercitazioni con lezioni cattedratiche. Data la particolare natura della Scuo-
la, i gruppi di studio e le esercitazioni si tengono in parte presso la Scuola, in parte presso 
l’Archivio di Stato, la Biblioteca Governativa, il Civico Museo, a seconda delle materie 
e dei temi trattati26.

In un quadro nazionale segnato dalla recente riforma della scuola media di primo 
grado (1962), dall’auspicio di una riforma dei conservatori e dalla discussione sulla 
riforma dell’ordinamento universitario, i docenti della Scuola cremonese si misurarono 
con le proposte in campo, difendendo la propria specificità e la propria autonomia. 
Pertanto, mentre approvarono la proposta del Sindacato dei musicisti italiani, avanzata 
nel settembre 1969, di permettere alle Università l’istituzione delle Facoltà di Musica, 
rigettarono la proposta di trasformare la Scuola di Paleografia musicale in Facoltà di 
Musica dell’Università di Parma. La Scuola, precisarono in una seduta del 31 gennaio 
1970, aveva carattere scientifico e di specializzazione, mentre una Facoltà di Musica 

Figura 6 – Ugo Gualazzini (primo da destra) 
al teatro Ponchielli di Cremona, all’audizione 
del Cremonese 1715 di Antonio Stradivari, 22 
gennaio 1962. Collezione privata.

25 Ivi, p. [8]; ADMBC, Corrispondenza, 1970-71: 
lettera di Andrea Mascagni a destinatario non nomi-
nato, Bolzano, 10 ottobre 1971, e nota manoscritta 
non firmata allegata a lettera non firmata ad Andrea 
Mascagni, Cremona, 19 ottobre 1971 (prot. 619/IA).
26 ADMBC, Corrispondenza, 1969-70: lettera della 
segretaria della Scuola all’Ufficio Segreteria dell’Uni-
versità di Parma, prot. 50/IB.
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avrebbe assunto un «indirizzo eminentemente professionale» e le caratteristiche di una 
«istituzione scolastica di massa». Salvata l’autonomia della Scuola, si auspicava però 
che la «prima Facoltà di Musica d’Italia» venisse istituita proprio a Cremona «in via 
sperimentale», tenendo conto dell’esistenza in città della Scuola di Paleografia, della 
sezione musicale della Biblioteca Statale, della Biblioteca Statale stessa, dell’Istituto in-
ternazionale di Liuteria, del civico Museo di Organologia, oltre che di un Archivio di 
Stato e dei civici Musei di Cremona, «ricchissimi di documenti e di studi, che possono 
consentire la vitalità di una Facoltà umanistica, senza particolare aggravio di spesa per 
quanto concerne l’impianto degli istituti collaterali ad una Università». Lo sguardo 
si allargava alla prospettiva dipartimentale, in tono con i coevi progetti ministeriali 
di riforma universitaria27, disegnando «un unico istituto universitario cremonese, con 
caratteristiche di autonomia, anche amministrativa, il quale comprenderà, oltre alla 
Scuola di Paleografia Musicale e alla istituenda Facoltà di Musica, anche una Facoltà di 
Magistero, che già funziona come sezione staccata dell’Università di Parma»28.

L’interesse dei docenti della Scuola era, dunque, per l’affermazione nell’ordinamen-
to universitario degli studi musicologici nella loro specificità e l’indirizzo seguito nei 
mesi successivi fu diverso rispetto alle ipotesi altrove prospettate di corsi di laurea com-
prendenti insieme le arti figurative, lo spettacolo e la musica, diretti alla formazione 
degli insegnanti nella scuola oppure fondati sull’integrazione tra le arti e orientati verso 
una relazione tra studio, ricerca e pratica artistica, linea questa vincente con l’istituzione 
del primo DAMS a Bologna nel 197029. Si lavorò, invece, per l’istituzione di un corso 
di laurea in Musica che non ebbe alcun esito30, mentre si chiedeva di conservare l’au-
tonomia scientifica e didattica della Scuola di Paleografia musicale. La Scuola rimase 
pertanto nell’ordinamento universitario italiano come elemento atipico, ai margini del 
nuovo corso. Non senza aver dovuto lottare per la propria sopravvivenza.

Già a fine 1970 la proposta di annessione della Scuola31 da parte della Facoltà di Ma-
gistero di Parma, attiva con una sezione a Cremona dall’anno accademico 1968-196932, 
ne minava l’autonoma esistenza, ma poco dopo, nel gennaio 1971, la disdetta da parte 
dell’Università di Parma della convenzione con il Comune di Cremona per il funzio-
namento della Scuola, a causa delle gravi inadempienze finanziarie di quest’ultimo33, 

27 Sui tentativi di riforma dell’Università italiana in 
quegli anni cfr. bonini (2007, pp. 440-445).
28 ADMBC, Corrispondenza, 1969-70: dattiloscritto 
datato a mano 2 febbraio 1970, prot. 240/IA III.
29 Sui progetti di un corso di laurea in Arti figurative, 
Musica e Spettacolo mirato alla formazione dei futuri 
insegnanti nella scuola da parte della Facoltà di Ma-
gistero di Bologna, dove si coltivavano gli studi musi-
cologici fin dalla seconda metà degli anni Cinquanta, 
vanificato dall’iniziativa concorrente della Facoltà di 
Lettere, che condusse all’istituzione del primo corso 
di laurea di Discipline delle Arti, della Musica e dello 
Spettacolo con decreto del presidente della Repub-
blica n. 1192 del 30 ottobre 1970, cfr. d’AsCenzo 
(2006, p. 58); Preti - venturoli (2006, pp. 126-
127); Prodi (2006, p. 191); roPA (2006, pp. 529-
533); veCChi (2006, pp. 535-539).
30 Si vedano i progetti stesi da Raffaello Monterosso 
durante il 1970, che inizialmente prevedevano l’inse-
rimento del corso di laurea in Musica in un Dipar-
timento di Musica, e il suo tentativo di convincere 
in tal senso il senatore Tristano Codignola: ADMBC, 
Corrispondenza, 1969-70, IA III, passim. L’illustra-
zione dei progetti è preceduta da un interessante, e 
desolante, quadro dell’insegnamento della musica e 
della musicologia in Italia in quegli anni. L’urgenza 
d’inserire gli studi musicali e musicologici nell’ordi-
namento universitario era molto sentita anche dal 
Sindacato dei musicisti italiani, come dimostra una 
lettera del suo presidente, maestro Goffredo Petrassi, 
distribuita a tutti i senatori della sesta commissione 
permanente del Senato, datata Roma, 8 giugno 1970 
(ivi, prot. 528/IA III).
31 La delibera del Consiglio della Facoltà di Magistero 
è del 10 novembre 1970: cfr. ADMBC, Corrisponden-
za, 1970-71: estratto del verbale allegato alla lettera del 
rettore dell’Università di Parma al direttore della Scuo-
la di Paleografia musicale, Parma, 4 febbraio 1971, 
prot. 168/IB.
32 Sui primi passi della sezione di Magistero a Cremo-
na cfr. ADMBC, Corrispondenza, 1971-72: lettera di 
Bruno Poli, assessore alla Pubblica Istruzione, a Raffa-
ello Monterosso, Cremona, 26 aprile 1972, prot. 268/
ID, e allegati. Inoltre, MorAndi (2013b, p. 263).
33 Il 13 gennaio 1971 il Consiglio di Amministrazione 
dell’Università di Parma deliberava formale disdetta 
alla convenzione vigente per il funzionamento della 
Scuola di Paleografia e Filologia musicale, in mancanza 
di una soluzione adeguata al finanziamento dell’isti-
tuzione: ADMBC, Corrispondenza, 1971-72: estratto 
del verbale dell’adunanza della Giunta municipale di 
Cremona del 14 settembre 1972, prot. 639/ID; L’U-
niversità di Parma ha deciso di sopprimere la Scuola di 
Paleografia musicale a Cremona, in La Provincia, 14 

Figura 7 – Ave Moderini, La notazione neu-
matica di Nonantola, I, Cremona, Athenaeum 
Cremonense, 1970. buPv. 

Figura 8 – Frontespizio della prima guida 
della Scuola di Paleografia e Filologia musi-
cale dopo il passaggio all’Università di Pavia, 
1971-72.
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prospettò la fine concreta di quell’esperienza34. Ne seguirono trattative per l’accettazione 
della Scuola da parte dell’Università di Pavia, nella quale era docente di ruolo Raffaello 
Monterosso35, che trovarono buon gioco nell’auspicio di una regionalizzazione della pia-
nificazione universitaria36 e che furono coronate da successo con la modifica dello Statuto 
dell’Ateneo pavese mediante decreto del presidente della Repubblica del 30 ottobre 1971, 
n. 1418, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1972, n. 11537. In seguito alle 
dimissioni di Ugo Gualazzini e dopo un periodo di scontro istituzionale con l’Università 
di Parma circa la direzione dell’istituzione ancora soggetta amministrativamente all’Ate-

febbraio 1971, p. 5. Le inadempienze del Comune di 
Cremona sono elencate in ADMBC, Corrispondenza, 
1969-70: lettera di Carlo Bianchi, rettore dell’Univer-
sità di Parma, al sindaco del Comune di Cremona e 
p.c. al direttore della Scuola di Paleografia musicale, 
Parma, 4 settembre 1970, prot. 645/IB.
34 Nel frattempo la Scuola aveva assunto la denomi-
nazione di «Scuola di Paleografia e Filologia musica-
le», in seguito a modifiche dello Statuto dell’Univer-
sità di Parma, introdotte con D.P.R. 3 agosto 1970, 
n. 762, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 30 ottobre 
1970, n. 276. Cfr. anche ADMBC, Corrispondenza, 
1970-71: lettera di Ugo Gualazzini a Federico Mom-
pellio, Cremona, 20 novembre 1970, prot. 37/IIA; 
Nuove discipline alla Scuola di Paleografia, in La Pro-
vincia, 18 novembre 1970, p. 5.
35 Contemporaneamente iniziava nel febbraio 1971 
un corso biennale di Filologia musicale moderna, 
partito ancora sotto l’amministrazione dell’Università 
di Parma: cfr. Università degli Studi di Parma, Scuola 
di Paleografia e Filologia musicale, Corso di Filologia 
Musicale Moderna, Cremona, s.d. (ADMBC, Segre-
teria, Guide dello studente e programmi); Corso di 
filologia musicale moderna, in La Provincia, 26 gen-
naio 1971, p. 6; Inaugurato alla «Cesari» il corso di 
filologia musicale moderna, ivi, 9 febbraio 1971, p. 
7. Inoltre, in particolare: ADMBC, Corrispondenza, 
1970-71: lettera di Federico Mompellio e Raffaello 
Monterosso all’ing. Alessandro D’Alessandro, s.l., 30 
gennaio 1971, prot. 155/IA; ivi: lettera del direttore 
del corso Monterosso al sindaco di Cremona, 14 gen-
naio 1971, prot. 189/ID; ivi: lettera di Monterosso 
a Salvatore Accardo, direttore generale Accademie e 
Biblioteche, s.l., 16 ottobre 1971, prot. 618/IF.
36 Alla prospettiva regionale si fa riferimento in vari 
documenti della vicenda. Si vedano in particolare: 
ADMBC, Corrispondenza, 1970-71: lettera di Car-
lo Bianchi, rettore dell’Università di Parma, a Ugo 
Gualazzini, direttore della Scuola di Paleografia 
musicale, Parma, 11 febbraio 1971, prot. 190/IB; 
ivi: lettera del sindaco di Cremona, Emilio Zanoni, 
al presidente della Giunta regionale lombarda, Cre-
mona, 19 giugno 1971, prot. 484/ID; ivi: lettera 
dell’assessore all’Istruzione della Regione Lombardia 
a Raffaello Monterosso, Milano, 21 ottobre 1971, 
prot. 628/IA. Sulla proposta di una programmazione 
universitaria a base regionale cfr. Ministero dellA 
PubbliCA istruzione - CoMitAto teCniCo Per lA 
ProgrAMMAzione (1971, pp. 205-207, 219-226); 
Prodi (1977), ora in id. (2013, pp. 115-125); id. 
(2013, pp. 25-33).
37 Inoltre, D.P.R. 28 ottobre 1972, n. 834, in Gazzetta 
Ufficiale, 3 gennaio 1973, n. 2. Cfr. la folta documen-
tazione in ADMBC, Corrispondenza, 1970-71, IB.

Figura 9 – Una sala di palazzo Raimondi Bel-
lomi a Cremona, dal 1972 sede della Scuola 
di Paleografia e Filologia musicale, poi Facoltà 
di Musicologia, con affreschi di Guido Bra-
gadini.
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neo emiliano38, con il passaggio effettivo della Scuola all’Università di Pavia ne divenne 
direttore Raffaello Monterosso. Una convenzione tra l’Università di Pavia e il Comune di 
Cremona venne approvata dal Consiglio comunale il 17 gennaio 1972 e confermata dalla 
Giunta municipale il 14 settembre 197239.

Nel frattempo a Cremona si crearono le condizioni per il trasferimento della 
Scuola dalla sede originaria di palazzo Affaitati a palazzo Raimondi Bellomi, grazie 
a una donazione dell’industriale Walter Stauffer (1852-1974) al Comune di Cre-
mona disposta nel 1969 per l’acquisto del prestigioso edificio quattrocentesco onde 
sistemarvi le istituzioni musicali, musicologiche e liutarie della città40. La Scuola di 
Paleografia e Filologia musicale entrò a palazzo Raimondi Bellomi soltanto nei pri-
mi mesi del 1973, nel corso del primo anno accademico effettivamente sotto l’am-
ministrazione dell’Università di Pavia41. Nello stesso tempo, con un percorso assai 
laborioso, si ottenne anche il trasferimento nella nuova sede di entrambi i fondi 
librari e di collezioni musicali della Scuola e della sezione musicologica denominata 
«Sala Cesari» della Biblioteca Statale di Cremona, nella quale era conservato anche 
materiale musicologico di proprietà della Libreria Civica, fino ad allora conservati a 
palazzo Affaitati presso la Biblioteca Statale42.

Per la vita della Scuola di Paleografia e Filologia musicale fu importante l’istitu-
zione nel 1971 del Centro di Musicologia Walter Stauffer43, una Fondazione che lo 
stesso Stauffer nominò sua erede universale con testamento del 19 febbraio 1972 e 
che divenne sostegno attivo della Scuola con diverse forme di finanziamento44. A fine 
1971, per iniziativa di Raffaello Monterosso, fu istituita con decreto del presidente del-
la Repubblica anche la Fondazione Claudio Monteverdi, funzionante presso la Scuola 

38 Cfr. la comunicazione a Federico Mompellio del-
la sua nomina a direttore della Scuola di Paleografia 
musicale al posto di Ugo Gualazzini dimissionario, 
con decreto rettorale n. 236, Reg. X, del 17 febbraio 
1972 (ADMBC, Corrispondenza, 1971-72: lettera del 
rettore dell’Università di Parma a Mompellio, Parma 
21 febbraio 1972, prot. 308/IC); inoltre ivi: lettera 
dello stesso allo stesso, Parma, 14 marzo 1972, prot. 
310/IC.
39 ADMBC, Corrispondenza, 1971-72: lettera di Bru-
no Poli, assessore alla Pubblica Istruzione del Comu-
ne di Cremona, a Raffaello Monterosso, Cremona 16 
febbraio 1972, prot. 144/ID; ivi: estratto del verbale 
dell’adunanza della Giunta municipale di Cremona 
del 14 settembre 1972, prot. 639/ID.
40 Su Walter Stauffer, di famiglia svizzera emigrata in 
Italia, industriale nel settore caseario, appassionato di 
Cremona, sua città di adozione, nonché sulla dona-
zione del 1969 e sulla sua Fondazione, cfr. ContuCCi 
QuintAni (2002).
41 Si lavora in Palazzo Raimondi per la Scuola di liute-
ria, in La Provincia, 14 marzo 1973, p. 5. Sul trasfe-
rimento vi è cospicua documentazione in ADMBC, 
Corrispondenza, 1970-71 e 1971-72: passim. Palazzo 
Raimondi Bellomi divenne nello stesso tempo, in lo-
cali distinti, la sede dell’Istituto professionale interna-
zionale per l’artigianato liutario e del legno, più noto 
come Scuola internazionale di Liuteria.
42 Molta documentazione in proposito in ADMBC, 
Corrispondenza, 1970-71 e 1971-72: passim. Si ve-
dano in particolare ivi, 1970-71: lettera di Raffaello 
Monterosso a Salvatore Accardo, direttore generale 
Accademie e Biblioteche, s.l., 16 ottobre 1971, prot. 
618/IF; ivi, 1971-72: nota dattiloscritta non datata, 
prot. 29/ID; ivi: comunicazione del direttore gene-
rale delle Accademie e Biblioteche e per la diffusione 
della cultura del Ministero della Pubblica Istruzione 
al direttore della Scuola di Paleografia e Filologia mu-
sicale, Roma, 16 marzo 1972 e allegati, prot. 215/
IL; ivi: lettera di Raffaello Monterosso ad Antonio 
Fornari, rettore dell’Università di Pavia, Cremona, 7 
ottobre 1972, prot. 541/IB. Il progetto del trasferi-
mento incontrò forti resistenze in città e innescò un 
intenso dibattito, riportato dal quotidiano La Provin-
cia in vari articoli tra novembre 1971 e marzo 1972: 
La Provincia, 17 novembre 1971, p. 4; 26 novembre 
1971, p. 5; 5 dicembre 1971, p. 4; 10 dicembre 1971, 
p. 5; 16 dicembre 1971, p. 5; 28 dicembre 1971, p. 
4; 31 dicembre 1971, p. 8; 7 gennaio 1972, p. 4; 16 
gennaio 1972, p. 5; 18 gennaio 1972, p. 5; 4 marzo 
1972, p. 4; 31 marzo 1972, p. 4.
43 D.P.R. 11 giugno 1971, n. 703, pubblicato in Gaz-
zetta Ufficiale, 7 settembre 1971, n. 225.
44 Cfr. ContuCCi QuintAni (2002, pp. 111-154).

Figura 10 – Una delle sale di palazzo Raimon-
di Bellomi a Cremona, che ospita la Fonda-
zione Stauffer.
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e finalizzata allo studio ed esecuzione di musiche del repertorio classico45. Gli anni del 
passaggio della Scuola all’Università di Pavia risultano, dunque, di grande fermento e 
progettazione per il contesto culturale cremonese46, fino all’ambiziosa proposta avan-
zata nel 1972 da parte degli enti locali su iniziativa del Comune di Cremona di un 
Consorzio Ente Universitario Padano, con sede a Cremona, nella quale si auspicava 
la trasformazione della Scuola di Paleografia e Filologia musicale in corso di laurea in 
Musicologia47. L’Università di Pavia accolse pertanto un’istituzione singolare48.

verso La faCoLtà di musiCoLogia

Negli anni successivi al passaggio all’Università di Pavia la Scuola di Paleografia e 
Filologia musicale dovette affrontare l’accidentato percorso della statizzazione, ampliò 
l’offerta didattica e attivò il corso di diploma biennale in Storia e didattica della musica 
dall’anno accademico 1974-75, mentre si cercava di precisare e allargare la validità lega-
le dei titoli rilasciati dalla Scuola soprattutto in vista dell’inserimento dei diplomati nel 
mondo della scuola e più in generale dell’istruzione come docenti o bibliotecari49. Una 
svolta fu l’istituzione a partire dall’anno accademico 1979-80 del corso di laurea qua-
driennale in Musicologia50, che innescò un ulteriore ampliamento degli insegnamenti, 
ma soprattutto attirò studenti. A partire da metà anni Ottanta aumentò il numero dei 
diplomati, per poi iniziare a calare a inizi anni Novanta, mentre nel decennio 1989-

45 D.P.R. 18 ottobre 1971, n. 1202, pubblicato in Gaz-
zetta Ufficiale, 17 gennaio 1972, n. 13. Documentazio-
ne sull’iter di approvazione in ADMBC, Corrisponden-
za, 1969-70, IA e IA II; 1970-71, IA; 1971-72, II e IL.
46 Per un panorama della situazione cfr. I problemi della 
cultura, in La Provincia, 14 novembre 1972, p. 5.
47 Comune di Cremona, Assessorato alla Pubblica 
Istruzione, «Bozza di memoria relativa alla proposta di 
localizzazione in Cremona di un polo universitario. Te-
sto provvisorio presentato nella riunione del 29 marzo 
1972 dalla Commissione Consiliare “Scuola e Cultura” 
del Comune di Cremona», allegato in ADMBC, Corri-
spondenza, 1971-72: lettera di Bruno Poli, assessore alla 
Pubblica Istruzione del Comune di Cremona, a Raffael-
lo Monterosso, Cremona, 26 aprile 1972, prot. 268/ID; 
ivi: lettera di Bruno Poli, assessore alla Pubblica Istruzio-
ne del Comune di Cremona, a Raffaello Monterosso, 
Cremona, 6 luglio 1972, prot. 428/ID: allegate «Consi-
derazioni del Gruppo consiliare comunista sul problema 
dell’insediamento dell’Università a Cremona»; ivi: lette-
ra di Poli a Monterosso, Cremona, 7 luglio 1972, prot. 
429/ID, allegata la «Bozza di Statuto per il Consorzio 
Ente Universitario Padano con sede in Cremona». Cfr. 
inoltre Consorzio universitario: ci sono già progetti di mas-
sima, in La Provincia, 11 novembre 1972, p. 5.
48 Il quotidiano locale La Provincia seguiva con atten-
zione le vicende della Scuola di Paleografia, alla quale 
furono dedicati numerosi articoli in tutto il periodo del 
delicato passaggio dall’Università di Parma a quella di 
Pavia, dando voce anche alla volontà di partecipazione e 
proposta del mondo culturale della città: cfr. in partico-
lare L’Università di Parma ha deciso di sopprimere la Scuo-
la di Paleografia musicale a Cremona, 14 febbraio 1971, 
p. 5; Ha un futuro la Scuola di Paleografia musicale?, 3 
marzo 1971, p. 4; Nuove precise domande sulla Scuola 
di paleografia del gruppo «La Stanza», 15 aprile 1971, p. 
6; Lettere al giornale. Risposta alla «Stanza» dell’assesso-
re Poli sulla Scuola di Paleografia, 16 aprile 1971, p. 4; 
Lettere al giornale. I «nodi» della Scuola di Paleografia e 
una puntualizzazione del Direttore, 20 aprile 1971, p. 4; 
La «Stanza» sulla Scuola di Paleografia Musicale, 5 mag-
gio 1971, p. 5; La Paleografia musicale verrà «rilevata» 
dall’Università di Pavia?, 11 maggio 1971, p. 6; Desti-
nata a «morire» la scuola di paleografia?, 1° luglio 1971, 
p. 4; Un chiarimento della Scuola di paleografia, 2 luglio 
1971, p. 4; Nuovi interrogativi de «La Stanza» sulla scuola 
di paleografia e sul Centro musicologico Stauffer, 7 luglio 
1971, p. 5; Tutte fondamentali le materie d’insegnamento 
alla “Paleografia”, 11 maggio 1972, p. 7.
49 Cfr. in particolare le Guide degli anni accademici 
1975-76; 1976-77; 1979-80; 1980-81; 1981-82; 1982-
83; 1983-84; 1989-90; 1998-99; 1999-2000; 2000-01 
(ADMBC, Segreteria, Guide dello studente e programmi).
50 D.P.R. 16 gennaio 1979, n. 487, pubblicato in 

Figura 11 – Prima laurea honoris causa in Mu-
sicologia, conferita nel 1982 al musicologo 
Willi Apel. A destra il Rettore dell’Università 
di Pavia, Alessandro Castellani. ADMBC.
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Gazzetta Ufficiale, 9 ottobre 1979, n. 276. Il corso di 
laurea in Musicologia fu inserito nella tabella statale 
delle lauree e dei diplomi con decreto del ministro 
dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 
del 25 novembre 1996, pubblicato in Gazzetta Uffi-
ciale, 1° aprile 1997, n. 75 (Modificazioni all’ordina-
mento didattico universitario relativamente al corso 
di laurea in Musicologia).
51 Decreto del rettore dell’Università di Pavia del 
14 dicembre 1992, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 
25 febbraio 1993, n. 46 (Modificazioni allo statuto 
dell’Università). L’esigenza di una nuova regolamen-
tazione soprattutto relativa all’articolazione degli 
insegnamenti si delineò a partire dall’a.a. 1988-89; 
nella bozza del nuovo Statuto se ne auspicava l’entrata 
in vigore nell’a.a. 1990-91 (ADMBC, Segreteria, Sta-
tuti). Cfr., inoltre, Università degli Studi di Pavia, a.a. 
1990-91, Scuola di Paleografia e Filologia musicale, 
Bollettino e guida per lo studente, pp. 6-7 (ADMBC, 
Segreteria, Guide dello studente e programmi).
52 La prima laurea in musicologia, in La Provincia, 17 
ottobre 1982, p. 5; Allo studioso americano Apel la pri-
ma laurea in musicologia, ivi, 19 ottobre 1982, p. 5; 
Toghe, ermellini e un po’ di latino, ivi, 3 giugno 1986, 
p. 6; Riccardo Muti. Laurea ‘ad honorem’ in musicolo-
gia, ivi, 29 marzo 1996, p. 13; Dottor Muti, un ‘tocco’ 
da maestro, ivi, 31 marzo 1996, p. 17.
53 Albert Dunning, La Scuola di Paleografia e Filolo-
gia Musicale, in Università degli Studi di Pavia, a.a. 
1990-91, Scuola di Paleografia e Filologia musicale, 
Bollettino e guida per lo studente, pp. 6-7 (ADMBC, 
Segreteria, Guide dello studente e programmi); cfr. 
anche ivi le Guide dei successivi anni accademici.
54 Istituito formalmente con D.P.R. 18 ottobre 1978, 
n. 1107, in Gazzetta Ufficiale, 9 ottobre 1979, n. 276.
55 Università degli Studi di Pavia, Statuto. Emanato con 
decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato sul 
Supplemento ordinario n° 158 della Gazzetta Ufficiale 
n° 224 del 24 settembre 1996, Parma, IGP, s.d., art. 46.
56 Per la storia della biblioteca cfr. le Guide della Scuo-
la dall’a.a. 1990-91 in poi (ADMBC, Segreteria, Gui-
de dello studente e programmi) e http://biblioteche.
unipv.it/home/biblioteche/biblioteca-di-musicologia/
cenni-storici (ultima lettura 10 settembre 2019).
57 La statistica degli studenti è tratta dal databa-
se dell’attuale Dipartimento di Musicologia e Beni 
culturali. Si ringrazia Pietro Zappalà per averne 
permessa la consultazione. I dati non collimano del 
tutto con l’elenco dei diplomati e dei laureati ripor-
tato sulle Guide della Scuola dall’a.a. 1986-87 all’a.a. 
1998-99 (ADMBC, Segreteria, Guide dello studente 
e programmi).
58 Per i lavori editi fino al 1970 in collaborazione 
con la Biblioteca Statale nella collezione «Athe-

90/1998-99 vi fu una vera esplosione di lauree in Musicologia, che si attestarono fra 
trenta e quaranta all’anno.

Nell’anno accademico 1987-88 venne attivato il dottorato di ricerca in Filologia 
musicale, corso triennale. Nel 1989 divenne direttore della Scuola Giancarlo Prato. 
Sotto la sua direzione la Scuola si dotò di un nuovo Statuto51 e iniziò il percorso verso 
la trasformazione in Facoltà di Musicologia, di concerto con il Senato accademico di 
Pavia. L’invito di docenti ed esperti esterni per lezioni, seminari e conferenze, la par-
tecipazione al progetto Erasmus, i convegni internazionali, il conferimento di lauree 
honoris causa ai due illustri musicologi Willi Apel (1982) e Warren Kirkendale (1986) e 
al direttore d’orchestra Riccardo Muti (1996)52 rafforzarono l’apertura all’esterno della 
Scuola53. Nel 1997 l’Istituto di Paleografia musicale54 fu sostituito dal Dipartimento 
di Scienze Musicologiche e Paleografico-filologiche, in ottemperanza al nuovo Statuto 
dell’Università di Pavia del 199655. Negli anni si era ampliata la biblioteca della Scuola, 
che aveva ricevuto diverse donazioni, soprattutto di materiali musicali, e che nel 1999 
conservava circa 30.000 titoli, tra materiale librario e fotografico, fonti sonore e video-
cassette56. Inoltre, la dotazione strumentale della Scuola si arricchì di oltre cinquanta 
strumenti, frutto di un lascito testamentario di Giovanni Pellini (1912-1993); sono 
copie di originali esistenti oppure ricostruiti in base a raffigurazioni iconografiche delle 
epoche medievale, rinascimentale e barocca.

A fine anni Novanta la Scuola aveva diplomato e laureato quasi settecento studen-
ti57 e si era accreditata a livello internazionale per l’attività di ricerca, sostenuta anche 
dalla promozione di iniziative editoriali, cominciate contestualmente alla nascita della 
Scuola stessa, proseguite fino al 1970 e riprese negli anni Novanta58.

Gli insegnamenti impartiti permettevano una preparazione nella lettura e interpre-

Figura 12 – Palazzo Raimondi Bellomi a 
Cremona, dal 1972 sede della Scuola di Pa-
leografia e Filologia musicale, poi Facoltà di 
Musicologia.
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naeum Cremonense» cfr. Università degli Studi di 
Parma, Scuola di Paleografia musicale, a.a. 1970-71, 
p. [8] (ADMBC, Segreteria, Guide dello studente e 
programmi). Per la ripresa negli anni Novanta cfr. 
l’elenco delle pubblicazioni sul sito dell’attuale Di-
partimento di Musicologia e Beni culturali: http://
musicologia.unipv.it/dip41/pdf/pubblicazioni.pdf 
(ultima lettura 10 settembre 2019).
59 Università degli Studi di Pavia, Scuola di Paleogra-
fia e Filologia musicale, Guida dello studente. Anno Ac-
cademico 2000-01, Cremona 2000, p. 25 (ADMBC, 
Segreteria, Guide dello studente e programmi).
60 Così recita l’art. 76 dello Statuto dell’Università di 
Pavia, modificato con decreto rettorale del 6 marzo 
2001: «La scuola di paleografia e filologia musicale 
assume la denominazione di facoltà di musicologia» 
(Gazzetta Ufficiale, 7 maggio 2001, n. 104). Si rin-
grazia Sabrina Rognoni per l’aiuto nella ricerca di 
questa modifica allo Statuto pavese. Un grazie anche 
a Elena Barassi per i suggerimenti relativi al secondo 
e al terzo paragrafo.

tazione dei testi musicali del passato e contemporanei, nella storia della musica e degli 
strumenti musicali, nell’analisi del linguaggio musicale, nella conservazione dei beni 
musicali, nella didattica musicale, oltre a fornire un orizzonte anche letterario, storico, 
storico-artistico e filosofico.

A fine 2000 l’organico del personale docente e dei ricercatori era formato da sette 
docenti ordinari (due dei quali fuori ruolo), due professori straordinari, nove professori 
associati, dieci ricercatori, tra i quali alcuni ex studenti della Scuola59. Il sogno dei pri-
mi docenti di dare una rilevanza istituzionale specifica agli studi musicologici trovava 
coronamento a fine secolo nella trasformazione della Scuola di Paleografia e Filologia 
musicale in Facoltà di Musicologia, unica in Italia e al mondo, a partire dall’anno ac-
cademico 2001-02 in seguito a una modifica dello Statuto dell’Università di Pavia60.

Figura 13 – Una delle tre vetrine con gli 
strumenti donati dall’avvocato milanese Gio-
vanni Pellini alla fine del Novecento. Vi sono 
esposte copie di strumenti rinascimentali e 
barocchi: liuti, chitarrino, cetera, ribeche, lira 
da braccio, viola da gamba, tromba (strumen-
to cinquecentesco di Anton Schnitzer, famo-
so costruttore di Norimberga), trombe diritte, 
trombone. Cremona, palazzo Raimondi Bel-
lomi.
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