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INTRODUZIONE 

L'AUTORE. CENNI BIOGRAFICI 

In una lettera di poco posteriore al giugno del 1671 «agli m.mi ss.ri Fabritieri, e 
Presidenti dell'Insigne Colleggiata di S. Petronio di Bologna», riportata da Gaetano 
Gaspali nello Zibaldone, Carlo Grossi scriveva: 

m.mi Sig.ri 

Carlo Grossi da Vicenza humiliss.mo servitore delle ss.rie Vv. m.me qualmente 
presentando le vacanze di maestro di Capella di codesta loro Chiesa di S. Petronio, desidera 
per ciò dalla benignità delle SS.rie Vv. Ill.me a farli grazia del loro voto favorevole a finché 
venghi ammesso a detta carica, come perito in simile magistero per haver servito in 
Ispruch, poi in Vienna, et hOl'a in Venetia al Servitio del Ser. ma Doge; che degnandosi di 
honorarlo si trasferirà in Bologna per far di se pruova della sua opera et industria, che delle 
grazie. Quas Deus et [ ... ].1 

Il documento testimonia uno dei reiterati tentativi effettuati dal musicista durante l'intero 
arco della sua vita di entrare al servizio permanente e con ruoli elevati, presso corti 
nobiliari o istituzioni ecclesiastiche via via più potenti e prestigiose, in grado di 
garantirgli un' esistenza agiata e un esercizio professionale onorevole.2 Cosa questa che 
non 'si realizzò mai nelle forme desiderate dall'autore ma che gli permise di entrare in 
contatto con vari ambienti, a tutto vantaggio dello storico della musica interessato alle 
vicende e ai rapporti fra tali centri. La lettera contiene quelle "forzature biografiche" -
più apparenti che effettive e dovute a motivi contingenti, ovvero alla necessità di dare di 
sé un'immagine accattivante - che furono notate in altre occasioni dallo storico della 
veneziana Cappella di S. Marco, Francesco Caffi;3 ma quanto al luogo di nascita, la città 
di Vicenza, non abbiamo ragione di credere che il nostro musicista avesse qualche motivo 
di mentire. Quanto poi alla data di nascita ci dobbiamo attenere alla testimonianza del 
necrologio che nel dichiarare l'avvenuta morte del musicista (il 14 maggio del 1688 a 

l In GAETANO GASPARI, Zibaldone, I-Be, ms. autogr., UU 12/4, vol. IV, pp. 140. Ho sciolto le abbreviazioni 
senza darne avviso. 

2 Per una impostazione della questione relativa ai rapporti fra i centri di potere e i musicisti e le 
conseguenze che questi determinarono sulla produzione artistico-musicale dell'epoca di cui stiamo trattando, 
di notevole interesse si rivela CLAUDIO ANNIBALDI, Introduzione a La lI1usica e il mondo. MecenatislI10 e 
committenza lI1usicale in Italia tra QlIattrocento e Settecento, a cura di Claudio Annibaldi, Bologna, Il Mulino, 
1993, pp. 9-43. 

3 FRANCESCO CAFFI, Storia della mllsica sacra nella già Cappella ducale di S. Marco in Venezia, Venezia, 
Giuseppe Antonelli, 1854, I, p. 308: Carlo Grossi, cantor <<uomo di merito, ma che ne' molti suoi aspiri non poté 
mai riuscire una volta; colpa forse la temerità ciarlatanesca eh'eragli caratteristica»; vedi anche ivi, II, pp. 33-34 
e 100. Cfr. alcuni accenni anche in ID., Storia della musica sacra in Venezia. Appunti e notizie, I-Vmll, IV 762 
(= 10467), cc. 671'-1' e 68. 

- V -



INTRODUZIONE 

Venezia), ne comunica anche l'età, 54 anni e quindi indirettamente l'anno di nascita, il 
1634.4 

Nel documento citato Grossi fa riferimento ai suoi servigi a Innsbruck e Vienna che 
trovano oggi solo parziale conferma nelle lettere dedicatorie dell' op. 2, Armoniosi 
accenti, e dell' op. 6, La cetra d'Apollo, indirizzate rispettivamente alla Serenissima 
Altezza Ferdinando Carlo arciduca d'Innsbruck e all'imperatore Leopoldo I d'Austria. In 
effetti i legami con le corti nordiche risalgono per Grossi all'epoca di soggiorno e di 
attività musicali a Vicenza, documentabile fra il 1656 e il 1660 circa. Questo periodo 
succedeva ad un soggiorno giovanile in un' area di appartenenza ai domini estensi, 
ovvero a Reggio Emilia dove il musicista afferma di aver occupato il posto di maestro di 
cappella del Duomo.5 Se anche successivamente a queste date i vantati rapporti con gli 
estensi - per tradizione mecenati e protettori delle arti e in particolare della musica - si 
dimostreranno particolarmente fruttuosi, è stato recentemente delineato un quadro 
ambientale vicentino, negli anni a metà del secolo, tutt' altro che statico e privo di 
occasioni per un musicista giovane, alla ricerca di inserimenti. 6 Queste occasioni si 
coagulavano sia attorno alle istituzioni cittadine, le cappelle musicali ecclesiastiche, i 
teatri, le accademie, sia attorno alle dimore aristocratiche, ai teatri popolari, alle piazze, 
ai ritrovi in occasione di festività civili o religiose, di giochi e tornei, di semplici svaghi 
quotidiani che coinvolgevano sia i ceti nobiliari, sia quelli popolari,? Uno dei protagonisti 
delle molteplici e multiformi imprese dello spettacolo vicentino fu il conte Pier Paolo 
Bissari (1595-1663) «cavalier di singolarissime virtil non meno ne1l' Armi che nelle 
Lettere cospicuo essendo non solo intervenuto altre volte a simili marziali spettacoli, ma 
con molto suo applauso ne1le più virtuose rappresentazioni del nobilissimo teatro 
Olimpico, qual ravvivato per la virtù della sua Elequenza».8 Durante gli anni '40 del 

4 Per la documentazione cfr. ELEANOR SELFRIDGE-FIELD, Organists at the Church ofSS. Giovanni e Paolo, 
«Music & Letters», U3, 1969, pp. 393-399: 396 e ID., Addenda to some Baroque Biographies, «Ioumal of the 
American Musicological Society», XXXVI2, 1972, pp. 236-240: 238-239. 

5 Cfr. la lettera dedicatoria dell'op. I al principe Cesare (1614-1677), discendente della dinastia nobiliare 
prima ferrarese e poi modenese degli Este. 

6 Per un quadro generale sulla vita musicale vicentina nel '600 cfr. GIOVANNI MANTESE, Storia musicale 
vicentina, Vicenza, Banca Cattolica del Veneto, 1956; GruLlO CATTIN e COLLABORATORI, La musica e le 
istituzioni nelle città e di terraferma, 3. Vicenza (di Donata Bertoldi), in Storia della cultura veneta. Dalla 
COllfroriforma alla fine della Repubbica, Il Seicento, 4/1, Vicenza, Neri Pozza, 1984, pp. 459-465; GruLlO 
CATTlN, La musica nelle istituzioni fino alla caduta della Repubblica, in Storia di Vicenza, 1///2: L'età della 
Repubblica veneta (1404-1797), a cura di Franco Barbieri e Paolo Preto, Vicenza, Neri Pozza, 1989-90, pp. 
163-182. 

7 Di particolare interesse a questo proposito per la viva e dettagliata ricostruzione ambientale si rivela 
BRUNO BRIZI, Lefeste e gli spettacoli, in Storia di Vicenza, 111/2 cit., pp. 183-210. 

8 GIOACHINO BROGNOLlGO, La vita di [m gentiluomo italiano del Seicento. Il Conte Pier Paolo Bissari, vicentino 
(1595-1663), «Studi di Letteratura Italiana», 1908, la ciI. tratta da p. 37 riporta un commento alle imprese del 
Bissari durante una riunione dell' Accademia Olimpica. Sul Bissari cfr. anche ANTONIO DANIELE, Attività letteraria, 
in Storia di Vicenza, ////2 cit., pp. 39-68: 59-60; GIOVANNI MORELLI, I migliori plettri. «lI Meda/m> di Aureli
Lucio (Venezia, 1658). Fare un libretto. La conquista della poeticaparaletteraria, in AURELIO AURELl- FRANCESCO 
LUCIO, Il Medoro, Partitura dell' opera in facsimile. Edizione del libretto. Saggio introduttivo, a cura di Giovanni 
Morelli e Thomas Walker, Milano, Ricordi, 1984, pp. IX-LI: XIII; LORENZO BIANCONI- THOMAS WALKER, Dalla 
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INTRODUZIONE 

secolo Bissari soggiornò a Venezia e partecipò alle riunioni della famosa Accademia 
loredana degli Incogniti, che annoverava fra i suoi soci alcuni degli autori di libretti di 
opere rappresentate in quegli anni sulle scene dei primi teatri pubblici veneziani;9 a 
queste attività partecipò in prima persona scrivendo il libretto di Torilda, messo in musica 
da Francesco Cavalli e rappresentato al teatro dei SS. Giovanni e Paolo nel 1648. 10 Di 
ritorno da Venezia il conte P. Paolo prese parte, in qualità di Principe, alla rinomata 
Accademia Olimpica dal 1642 al 166l. 11 Se fin dalla sua inaugurazione, avvenuta nel 
1585 con l'Edipo di Sofoc1e nel famoso teatro del Palladio, le attività di questa 
accademia furono costantemente legate alle rappresentazioni teatrali, agli spettacoli e alla 
musica, 12 un nuovo impulso ricevettero queste attività proprio nel periodo in cui Bissari 
fungeva da Principe. Nel nuovo statuto accademico datato 24 giugno 1650 veniva 
predisposto tra 1'altro che ogni mercoledì si facesse «musica con qualche ragionamento 
o poesia d'alcuni de' signori Accademici».13 Per queste o analoghe occasioni Bissari 
scrisse vari testi seguiti da «musiche e carmi», fra i quali il discorso accademico Amor 
sbendato,14 degli intermedi musicali (Il cO/~fil1e di cal'l1ovale con la qlladragesima e Il 
convito) e la favola musicale Le vendette rivali. 15 Questa breve esposizione delle attività 
accademiche va considerata in funzione del fatto che i musicisti, i cantanti, gli strumenti 
impiegati nelle riunioni degli Olimpici erano a volte gli stessi delle cappelle del duomo 
cittadino l6 e fra questi musicisti figura Carlo Grossi, assunto come maestro di musica 
dell' Accademia Olimpica il 16 giugno 1657 per prestarvi servizio stabilmente fino al 31 
agosto 1658 e quindi saltuariamente. l? 

Finta pazza alla Veremonda. Storie di Febiarll/ollici, «Rivista Italiana di Musicologia», X, 1975, pp. 377-454: 
417-420. 

9 Sull'Accademia veneziana degli Incogniti istituita nel 1630 da Gian Francesco Loredan cfr. per lo meno 
MICHELE MAYLENDER, Storia delle Accademie D'Italia, con Prefazione di S. E. Luigi Rava, Bologna, Cappelli, 
1926-1930, III, pp. 205-206 e relativamente alle attività legate ai teatri d'opera cfr. la bibliografia alla nota 8. 
Sulla produzione librettistica cfr. PAOLO FABBRI, Il secolo cantallte. Per 11//(/ storia del libretto d'opera nel 

Seicento, Bologna, Il Mulino, 1990, pp. 104-113 passill/. 
lO BIANCONI - WALKER, Dalla Finta pazza cit. pp. 418-9 
Il BROGNOLIGO, La vita di un gelltiluomo cit., p. 40 e 54, con qualche interruzione. 
12 Sull' Accademia Olimpica è ancor oggi sostanzialmente valida la bibliografia pubblicata da Maylender 

(cit., IV, pp. 109-120); cfr. anche il più recente ENRICO NICCOLINI, Le accademie, in Storia di Vicenza cit., 
pp. 89-108: 94-102; relativamente alle questioni riguardanti la musica vedi VITTORIO BOLCATO, Leone 
Leoni e lo musica a Vicenza Ilei secoli XVI-XVII. Catalogo tematico, Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 
1995, pp. XI-XXIX. 

13 BRIZI, Le feste e gli spettacoli cit., p. 204, tratto da Statwi dell 'Accadell1ia Olill/pica, Vicenza, s.a. [ma 
1650]. 

14 BROGNOLIGO, La vita di 11/1 gentiluolI/o cit., p. 45 
15 I testi degli intermedi e della favola sono raccolti ne I cotumi d'Eute/1Je. Trattenimel/ti poetici del COlite 

Pietro Paolo Bissari. Libro secol/do, In Venetia, per lo Valvasense, 1648. Un elenco degli scritti del Bissari si 
trova inBROGNOLIGO, La vita di Ul/ gel/tiluolI/o cit., pp. 144-150. Fra questi si nota un EI/dill/iol/e, scherzo d'opera 

11111sicale.fìwnezata ad altra in parte recitativa del co: Pietro Paolo Bissari, In Vicenza, Nella Stamperia Ducale, 
1661 che nulla ha però a che vedere con il testo sul medesimo soggetto mitologico musicato da Grossi (16: 1). 

16 Cfr. BOLCATO, Leone Leoni cit., p. XXVII. 
17 I documenti sono riportati in ibid., p. XXIX e ID, Un/l1/ovo capitolo della storia lI1usicale del Seicellfo a 

Vicenza: la cappella dell'Incoronata Ilella cattedrale, in Musica, scienza e idee nella Serenissill1a dlllwlte il Seicento. 
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INTRODUZIONE 

Come si può evincere dai frontespizi delle op. 2 e 3, in questi stessi anni Grossi 
prestava servizio anche presso la Cappella della Santissima Coronata, istituzione 
dipendente dall'Opera Pia dell'Incoronata risalente al 1610 con sede nello stesso duomo 
di Vicenza e con lo scopo di rendere omaggio alla Vergine «con lodi e canti», nonché di 
intonare tutti i sabati dell'anno e nelle feste della Madonna le litanie, cosÌ «come si 
cantano nella Santa Casa di Loreto». 18 Nello stesso periodo occupava il posto di maestro 
di cappella del duomo Domenico Freschi (1634-1710) musicista che aveva vinto il 
concorso bandito dalle autorità della cattedrale cittadina nel 1656, al quale aveva 
partecipato lo stesso Grossi assieme a D. Pietro Granza e Pietro Viani. 19 Il servizio 
prestato da Grossi presso l'Incoronata va dal 18 dicembre 1656 al 9 febbraio del 1659; 
dal momento in cui si licenziò lo stesso ruolo venne assunto da Freschi. Dai documenti 
risulta che fra i doveri del maestro di cappella c'era quello di suonare il violino e cantare 
come contralto,20 ma certamente l'attività doveva riguardare anche la produzione di 
musica. Se nulla ci è pervenuto del suo operare presso l'Accademia Olimpica, gli 
Armoniosi accenti e il Secondo libro dei concerti ecclesiastici - opere costituite per lo più 
da brani «per la S. Vergine», in cui l'autore si fregia per l'appunto del titolo di 
accademico Olimpico e di maestro di Cappella della Santissima Coronata - devono 
costituire parte del repertorio di questa cappella, devota per tradizione al culto mariano. 
Scorrendo gli indici in particolare degli Armolliosi accenti, si osserva inoltre la ricchezza 
dell'organico richiesto da questo repertorio mentre, per converso, una rapida scorsa alla 
prima raccolta dei Concerti ecclesiastici, comprendenti due sonate per archi e dedicata al 
principe Cesare d'Este, rivela una tale semplicità stilistica da far supporre che si tratti di 
una silloge rappresentante la produzione giovanile, legata alle attività nei domini estensi. 

Quanto poi ai vantati servizi a Innsbruck e a Vienna bisogna tener presente che fioriva 
in quegli stessi anni a Vicenza (1649-1664 ca) l'Accademia dei Rifioriti con sede nel 
palazzo di Pier Paolo Bissari, "padre", con Alfonso Loschi, di questo circolo frequentato 
anche da molti associati all'Olimpica. Una delle rare testimonianze sui Rifioriti è costituita 
dalla raccolta di rime Tributi dell'Accademia Rifiorita del 1649,21 in cui gli accademici 
dichiarano in maniera colorita la loro devozione a Ferdinando d'Austria e d'Ungheria22 

Affi del convegno intemazionale di studi. Venezia 13-15 dicelllbre 1993, a cura di Francesco Passadore e Franco 
Rossi, Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 1996, pp. 43-51: 49-50. 

18 Come osserva e documenta Bolcato (Ul1nuovo capitolo cit.) questa cappella musicale situata all'interno 
del duomo vicentino, nulla ha a che vedere con quella del convento domenicano di S. Corona. 

19 Per la documentazione cfr. MANTESE, Storia lIlusicale vicentina cit., pp. 83-84 e BOLCATO, Leone Leoni 
cit, pp. XLII-LV e LII-LIII; ID., Un nuovo capitolo, pp. 49-50. 

20 BOLCATO, Leone Leoni cit, pp. LII-LIII. Sulla storia della cappella musicale del duomo di Vicenza e sul 
repertorio si veda anche VITTORIO BOLCATO ALBERTO ZANOTELLI, Il fondo lIIusicale dell'archivio capitolare 
del duolllo di Vicenza, Torino, EDTlMusica, 1986 (Catoghi dei fondi musicali italiani a cura della Società Italiana 
di Musicologia in collaborazione con il RISM, 4). 

21 TRIBUTI/DELL' ACADEMIA / RIFIORITA l Alla Maestà / Di / FERDINANDO D'AVSTRIA / Re 
d'Vngaria, e di Boemia. / Nelle Poesie del Signor / HORATIO CONTI, / E D'ALTRI ACADEMICI / Rifioriti. 
/ [ ... ] / IN VICENZA, M.DC'xLVIIII. / Appresso gli Heredi di Francesco Grossi. 

22 «Testimonierebbe ciascuno di noi col proprio sangue, che professiamo alla Vostra invitissima Corona, ma 
per hora pill non potendo la nostra Academia tributa all' Austriaco nome gli inchiostri», ibid. 
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tanto da far supporre che si trattasse di un circolo filoimperiale. 23 

In effetti i contatti dei Bissari con alcune case nobiliati transalpine non solo erano 
frequenti ma anche di completa familiarità. 24 Fra i nobili tedeschi con cui la famiglia 
vicentina aveva scambi di missive e di opere letterarie, figura anche quel Ferdinando 
Carlo d'Innsbruck al quale Grossi dedica i suoi Armoniosi accenti. 2s Inoltre nella 
documentazione riportata dal suo biografo, Pier Paolo risulta anche «cavaliere e gen
tiluomo della camera» di Sua Altezza Serenissima Ferdinando Maria Elettore Palatino e 
duca di Baviera, cat'ica questa che non implicava la presenza in lo co - come è deducibile 
dai documenti - bensÌ un'attività che si poteva esplicare da Vicenza e che consisteva 
nella produzione di lavori letterari (di libretti) da una parte in cambio di forme di 
protezione e favori dall'altra.26 Le mire di Pier Paolo andavano infatti ben oltre le 
amichevoli relazioni con le famiglie bavaresi e puntavano direttamente a Vienna: come 
documentano due lettere di Maria Anna d'Austria, figlia di Ferdinando II e vedova di 
Massimiliano Elettore di Baviera, il conte letterato cercava di farsi appoggiare presso la 
corte cesarea per ottenere l'incarico di operazioni che si concluderanno, non però a 
vantaggio di Bissari, con «il più celebre spettacolo della finzione sfarzosa dell'era 
barocca: Il pomo d' 0/'0 di Sbarra - Cesti e Leopoldo I». 27 

Una tradizione ormai generalmente accettata lega Carlo Grossi a Pier Paolo Bissati 
anche per altre ragioni relative al nuovo mondo del dramma per musica nei teatri aperti 
al pubblico a pagamento. È infatti del letterato vicentino il libretto della prima opera che 
inaugurò il ricostruito teatro delle Garzerie o di Piazza nel 1656:28 Angelica in India, 
Istoria favoleggiata, 29 musicata non da Grossi - come era stato ipotizzat030 - bensÌ da 
Francesco Petrobelli (1618-1695), maestro vicentino, attivo come organista nella città 
natale nel 1647, a Innsbruck «con vari compagni» nel 1652 e successivamente a 

23 NICCOLINI, Le accademie cit., p. 107. 
24 Cfr. le lettere di personaggi della corte elettorale di Baviera inviate ai Bissari e pubblicate da BROGNOLIGO, 

La vita di lIIl gentiluomo cit., pp. 124-138. 
25 Lettera del 12 maggio 1653 (ibid., p. 137) in cui si documenta uno scambio di opere letterarie. 
26 Bissari scrisse alcuni libretti per eventi particolari quali la nascita dei principi bavaresi: del 1661 è 

L'Erinto musicato da Johann Kaspar Kerll e rappresentato a Monaco nello stesso anno e del 1662 Falra in
coronata. 

27 MORELLI, I migliori plellri cit., p. XIII. Relativamente ai documenti cfr. BROGNOLIGO, La vita di 1/11 

gentiluolllo cit., pp. 127 e 130. 
28 Sul teatro cfr. GIOVANNI JR. MOCENIGO, I teatri moderni di Vicenza dal 1650 al 1800. Dei due distrutti 

teatri di Piazza e delle Grazie, Bassano, Tip. Sante Pozzato, 1891, pp. 11-18; FRANCO MANCINI-MARIA TERESA 
MURARO - ELENA POVOLEDO, I teatri del Veneto, II, Verona, Vicenza Bellllno e il loro territorio, Venezia, Regione 
Veneto - Corbo e Fiore, 1985 pp. 234-237. Questo teatro fu attivo dal 1630 al 1683; dal 1655 venne adattato «ad 
uso moderno» cioè forse con palchetti, per rappresentarvi le moderne opere con musica in quanto il teatro 
Olimpico per la sua forma ad anfiteatro e la scena fissa non era adatto alle moderne esigenze teatrali. Dal 1655 
al 1661 la qualità delle rappresentazioni fu notevole forse perché la gestione faceva capo ad un'impresa, o ad 
una società di appassionati di musica, al vertice della quale è ipotizzabile ci fossero gli accademici Rifioriti o lo 
stesso Pier Paolo Bissati 

29 Pubblicata a Vicenza, per gli Het'edi Amadio, 1656. 
30 Così BROGNOLIGO, La vita di lIIl gentiluolllo cit., pp. 85-86, sulla base della constatazione della comune 

frequentazione di ambienti fra il musicista e illibrettista. 
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Padova.31 Di Grossi è invece un' altra opera in musica rappresentata nel 1659 sulla scena 
vicentina, sempre su di un libretto di Bissari: La Rami/da, di cui è fortunosamente 
sopravvissuta la parti tura musicale nella preziosa collezione musicale contariniana 
conservata presso la Biblioteca Marciana di Venezia.32 

Studi recenti sulla drammaturgia di Bissari hanno evidenziato lo stile scarsamente 
interessato alla qualità letteraria e più funzionale all'effetto scenico, «una scrittura più 
"coragica" e registica che poetica», finalizzata alla realizzazione dello sfarzo e della 
magnificenza, e ottenuta da un lato con il ricorso all'invenzione scenica e alla 
tradizionale spettacolarità della corte, dall' altro con lo sfruttamento dell' ingegnosità 
elUdita e l'appello a varie citazioni letterarie33 che, nel caso di Rami/da, si estendono 
anche alla produzione librettistica, non più recente, ma evidentemente ormai "classica": 
è il caso per esempio di Ecco pur ch'a voi ritorno (II. 14), piccola parafrasi della celebre 
aria dell'Olteo di Striggio e Monteverdi, che però il nostro dimostra di non conoscere 
(1:35). 

Bissari muore prematuramente nel 1663; in questi stessi anni, o poco prima, Grossi 
lascia Vicenza per trasferirsi a Venezia. Nell'ambiente vicentino Carlo Grossi ha 
maturato le prime significative esperienze musicali e ha potuto conoscere a fondo quella 
nobiltà locale estremamente sensibile al divertimento, agli sfarzi e alla spettacolarità, 
nonché intravvedere la ricchezza e la potenza delle corti nordiche.34 Questi elementi e la 
vicinanza con il mondo letterario di Bissari, sembrano improntare aspetti dello stile 
dell' opera di Grossi che, seppur ancora suscettibile di accurate indagini musicologiche, 
si presenta a volte particolarmente brillante, fastoso, interessato agli effetti meravigliosi 
ottenuti con "bizzalTie" ritmiche, acrobazie vocali, effetti strumentali particolari, 
dall'altro di immediata, tangibile godibilità. 

Dalla documentazione a tutt' oggi in nostro possesso si può affermare che dal 1664 
fino al 1688, data di morte di Grossi, l'attività del musicista si svolse stabilmente a 
Venezia. I legami e i rapporti con altri centri di produzione artistica e musicale deducibili 
dalle prefazioni e dalle dedicatorie delle edizioni delle opere, vanno ritenuti scambi 

31 Si tratta di un'attribuzione effettuata sulla testimonianza di un altro libretto di Bissari, Il Teseo in Creta. 
Drama per musica dedicato all'illustrissimo [ ... ] Giovanni Camara Capitano dignissimo di Vicenza, Padova, 
Pasquati, 1672, nella cui lettera dedicatoria si legge: «Loderai però a tuo dispetto la musica [ ... ] concerto del M. 
Rev. S ign. D. Francesco Petrobelli virtuosissimo Maestro di capella della Catedrale di Padova, quello che già ti 
diede l'Angelica di tanto aggraddimento [ ... ]». Sul Petrobelli e l'attribuzione dell'Angelica cfr. MANTESE, Storia 
musicale vicentina cit., pp. 92-93; OSCAR MISCHIATI, ad vocem Petrobelli Francesco, in Die Musik in Geschichte 
/lnd Gegemvart Allgemeine Enzyclopiidie del' Musik, 17 volI., Kassel- Basel- London - New York, Barenreiter, 
1962, X, colI. 1136-1137; THOMAS WALKER, ad vocem Petrabelli Francesco, in The nel1' Grave Dictional)' of 
MlIsic and MlIsicians, New York - London, MacMillan, 1980, XIV, p. 591 

32 Un elenco delle opere rappresentate a partire dal 1656 alla fine del XVII secolo nel Teatro delle Garzerie 
si legge in MANCINI - MURARO - POVOLEDO, op. cit., p. 237. Romilda fu quasi certamente la quatta. Sulle questioni 
relative alla fonte manoscritta di quest' opera vedi oltre. 

33 MORELLI, Fare IInlibretto cit., pp. XII-XIV passim. 
34 Va inoltre tenuto presente che è documentabile la presenza a Innsbruck nel 1647 del vicentino Francesco 

Petrobelli con «vari compagnÌ». Vedi più sopra. 
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avvenuti tramite canali di comunicazione che non implicavano necessariamente la 
presenza stabile dell' autore in quei centri. 

È documentabile la presenza di Grossi all' Ospedale veneziano dei Derelitti dal 1664 
come organista e insegnante di canto e dal 1676, con delle interruzioni, come maestro di 
musica fino alla data di morte (1688), succedendo al dimissionario Giovanni Legrenzi.35 

L'istituto, più noto come Ospedaletto e collocato presso la chiesa domenicana dei SS. 
Giovanni e Paolo, era uno dei quattro noti ospedali veneziani sorti nel '500 come luoghi 
di ricovero di orfani, profughi, poveri e malati, dove la musica, nata come forma di pietà 
e di gratitudine verso i benefattori, acquistò nel corso del Seicento «una prima forma di 
scuola o cappella con i primi accenni di una scalata sociale delle 'figlie di Coro' 
all'interno dell'istituto e le p11me assunzioni di maestri di strumenti».36 Grossi come i 
suoi predecess0l1 - oltre a Legrenzi, Francesco Cavalli (1620-30), Carlo Fillago (1631-
44) e Massimiliano Neri (1644-46 e 1657-64) - aveva i compiti di comporre musica per 
le funzioni religiose e di educare al canto le orfane ospiti dell'istituto, compito questo 
tutt'altro che semplice, implicando un notevole impegno sia da parte delle giovani che 
dovevano condurre una vita morigerata rispettando rigidi regolamenti e dedicando varie 
ore della giornata agli esercizi musicali,37 sia per gli insegnanti che si occupavano della 
loro educazione e della composizione di pezzi da eseguire in varie occasioni, «sì da 
Chiesa, come per ricreationi delle Putte».38 L'esercizio frequente con le «figliole del 
coro» dovette costituire una severa palestra per lo stesso Grossi, i cui felici esiti sembrano 
essere rappresentati dalle Modeme melodie (1676 e 1680, scheda 14), una splendida 
raccolta di mottetti, ovvero cantate spirituali,39 a voce sola e orchestra d'archi, 
contenenti, come avvisa l'autore, «qualche Arte di ben Cantare», uno sfarzo virtuosistico 
e strumentale di notevole effetto. Furono principalmente queste attività di compositore e 
maestro di canto «delle virtuose verginelle del luogo» ai SS. Giovanni e Paolo, che 
procurarono in seguito a Grossi la fama di «Orfeo de' nostri tempi», «Anfione non 

35 SELFRIDGE-FIELD, Organisls al the Church cit., pp. 396-398, ID., Venethm Insll'llmenlal Music fram 
Gabrieli lo Vivaldi, Oxford, Basil Blackwell, 1975 (trad. it. La 1I1usica sl1'l/1I1enlale a Venezia da Gabrieli a Vivaldi, 
Torino, ERI, 1980, p. 38); Arte e 1I1usica all'Ospedaletto. Schede d'archivio sull'attività musicale degli Ospedali 
dei Derelitti e dei Mendicanli di Venezia (sec. XVI-XVIII), Venezia, Stamperia di Venezia, 1978 (Ricerche 
d'archivio di Giuseppe Ellero, Jolando Scarpa, Maria Carla Paolucci), pp. 43,123-124. 

36 GIUSEPPE ELLERO, L'ospedale dei Derelitti ai Santi Giovanni e Paolo, in Arte e 1IIusica cit., pp. 9-15: 12; 
vedi anche ID., Origini e sviluppo slorico della 1IIusica nei qua tIro grandi ospedali veneziani, «Nuova Rivista 
Musicale Italiana», XIII/l, 1979, pp. 160-167. 

37 Gli Ordini per il buon govemo della Casa delle Figliole, Riformali l'anno 1667, tratti dal Capitulare 
dell'Ospedale dei Derelitti, sono editi in ArIe e 1I1usica cit., pp. 141-153. 

38 La citazione è tratta dalla lettera di dimissioni di Legrenzi in cui sono elencate le composizioni del 
maestro durante il periodo di servizio (1670-76) e appunto i principali doveri; in Arte e lIIusica cit., pp. 123-124. 
Sull' educazione musicale delle «figlie del coro» cfr. anche DENIS ARNOLD, In.l'l/'lImenls and Instrll1l1ental Teaching 
iiI Ihe Earl)' Italian Conservalories, «The Galpin Society Journal», XVIII, 1965, pp. 72-81 e MADELINE V. 
CONSTABLE, The Venelian "Figlie del Coro"; tileir environ1llenl ami achievemenl, «Music & Letters», 
LXIII/3-4, 1982, pp. 181-212. 

39 Definizione questa proposta da VINCENZO ARIZZA, Giovanni Antonio Grossi e la canlata spirituale da chiesa. 
Una commistione di stili nel genere ibrido del molletto-canlata di area padana, «Rivista Internazionale di 
Musica Sacra», XIII/l-2, 1992, pp. 150-178. 
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favoloso», «Anfione dell' Adria» e ad una delle sue allieve, Angela Vicentina, quella di 
«galante e virtuosa cantante», «sirena terrena», «voce che ha le chiavi de' contenti», 
«mostro fra i cantori di musica»; nel periodico Pallade veneta, Angela appariva 
addirittura la prima maestra del belcanto, colei che «insegnò su le prime hore del mondo 
infante il canto, il trillo, le gorgie, et il batter così vago delle voci ai rossignuoli».4o I 
termini enfatici con i quali veniva descritta mentre eseguiva le composizioni di Grossi 
erano certamente usuali e in sintonìa con lo stile magniloquente dell'epoca, tuttavia 
contribuiscono ad offrirci delle immagini vivide delle pratiche musicali allora in voga 
presso gli Ospedali che, a partire da quest' epoca e con il trascorrere del tempo, 
divenivano sempre più oggetto di attrazione e diletto per il pubblico veneziano e 
forestiero, fino a trasformarsi in un autentico mito nel '700 e nell' 800.41 Il seppur rapido 
e supelficiale confronto - ché tali sono i limiti determinati dalla natura di una delle due 
fonti qui prese in esame - fra i mottetti perduti di Grossi, cosÌ come figurano descritti in 
Pallade veneta,42 e i brani delle Moderne melodie ci induce a concludere che questi 
ultimi costituiscono una testimonianza concreta delle musiche eseguite in quelle 
occasioni.43 

Esiste un documento del 1663, precedente quindi di un anno l'assunzione di Grossi 
all'Ospedaletto, che pone il musicista in relazione con la società veneziana e forse con le 
attività di maestro di musica degli Ospedali veneziani. Si tratta della lettera prefatoria 
all' op. 4, una raccolta di cantate spirituali, nella quale l'autore chiede a Elena Lucrezia 
(1646-1684) della nobilissima famiglia dei Comaro Piscopia, di mediare una protezione 
- «la supplico il ricovero sotto l'ombra della sua Serenissima e Real casa» (scheda 12) -

presso Giovanni Battista Comaro, padre della giovane e facoltoso procuratore di San 
Marco. Elena Lucrezia è ancora oggi ricordata come la prima donna laureata della 
storia,44 ma all' epoca della dedica si trattava di una fanciulla, poco più che adolescente, 

41l Alcune esecuzioni di musiche di Grossi cantate da Angela durante le funzioni ai SS. Giovanni e Paolo 
sono documentate nel periodico Pallade veneta e si rivelano di notevole interesse. Le varie citazioni sono tratte 
dall'edizione effettuata da ELEANOR SELFRIDGE-FIELD, Pal/ade veneta. Writings ol1lvJusic ill Felletial1 Societ)'. 
1650-1750, Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 1985, pp. 155, 172-173, 175-177, 192-194, 198-200,357. Cfr. 
anche le osservazioni clell'autrice a pp. 60-65. 

41 Cfr. per quest'epoca per esempio FRANCESCO SANSOVINO, Velletia città nobilissima, et singolare, descritta 
ill XlJJI libri [ ... ] COIl aggiunta di tutte le cose Ilotabili del/a stessa città,fàtte & occorse dall'anllo 1580 fillo al 
presente 1663 da D. Giustilliano lvJartinoni, Venezia, Stefano Curti, 1663, p. 90 c, per una sintesi sulle testimonianze 
relative ai secoli XVII e XVIII, MARINELLA LAINI, Vita musicale a Vellezia durallfe la Repubblica. Istituziolli e 
mecellatisll/o, Venezia, Stamperia di Venezia, 1993, pp. 91-107; cfr. anche SYLVIE MAMY, La II/usique à Vellise 
et /'imagillairefi'ançaie des LlIIl1ières d'après les sources l'élletielllles cOllservées à la Bibliothèque Iwtionale de 
Frallce (XVr-XFIllc siècle) , Paris, Bibliothèque Nationale de France, 1996, pp. 111-134. Una interessante 
testimonianza ottocentesca è quella di Francesco Caffi contenuta in una lettera a Emanuele Cicogna sui quattro 
ospedali musicali di Venezia, in FRANCESCO CAPPI, Spogli, doculI/ellli ecc. per la Storia della musica teatrale, 
I11S. misc. I-Vnm, IV 748 (= 10466), cc. 117-123 e sgg. 

42 SELFRIDGE-FIELD, PoI/ade velleta cil., pp. 193-194 e 198-200. 
43 Sulla storia e sugli sviÌuppi delmottetto solistico a Venezia presso gli Ospedali ch. PIER GIUSEPPE GILLIO, 

Il II/ottel/o a voce sola: 11/1 oratorio in miniatura, in Nuovi studi vivaldiani. Edizione e cronologia critica delle 
opere, a cura di Antonio Fanna e Giovanni Morelli, 2 voll., Firenze, Olschki, 1988, I, pp. 501-510. 

44 Si laureò in teologia presso l'università a Padova nel 1678. Cfr. per i rimandi bibliografici RENZO DEROSAS, 
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seppur già nota - come documenta la stessa lettera di Grossi - per la sua straordinaria 
erudizione e per quelle virtù che due anni dopo la indurranno a pronunciare i voti come 
oblata nell' ordine Benedettino. Da questo punto di vista la dedica di Grossi potrebbe 
essere anche interpretata non solo come generica richiesta di protezione, ma anche di 
assunzione in qualità di maestro di musica presso la nobile e potente famiglia veneziana 
- come abitualmente avveniva presso l'aristocrazia cittadina -, ovvero di un 
riconoscimento ufficiale di tale attività forse già verificatasi in maniera occasionale. l 
rapporti fra Elena Com aro e la musica, sia pratica sia speculativa, richiedono a tutt' oggi 
degli approfondimenti; è ad esempio interessante osservare che la musica appare non di 
rado nei suoi scritti come espressione di spiritualità, che ebbe scambi epistolari con 
Cristoforo Ivanovich,45 che presiedette attorno agli anni '70 del secolo alle adunanze 
dell' Accademia dei Pacifici alla quale era consociato anche Bernardo Sandrinelli, autore 
di oratori e testi spirituali per vari musicisti, fra i quali Grossi. 46 Tuttavia la 
documentazione relativa alla effettiva preparazione musicale di Elena Lucrezia si riduce 
alla testimonianza di uno fra i suoi primi biografi (che ne attesta l'apprendistato musicale 
presso l'Ospedale dei Mendicanti)47 e ad alcune note del Testamento e codicillo nel quale 
il padre lascia una rendita a Maddalena Cappelli - compagna e confidente di Elena, 
musicista educata forse in uno degli ospedali veneziani - che «ha servita la signora Elena 
Lucretia, mia figliola di felice memoria, sino alla di lei morte, per sonarle [l'organo] 
quando ella cantava».48 La silloge dell'op. 4 di Grossi sembra costituire il repertorio 
ideale per gli intrattenimenti musicali di Elena Lucrezia e della sua compagna 
Maddalena. 

Fino al 1673 sono documentabili varie attività di Grossi a Venezia che sembrano 
testimoniare la insoddisfazione del musicista e l'instabilità della sua situazione. Nel 1666 
e successivamente figura fra i cantori della Cappella di San Marco come basso e nel 1684 
anche come organista. In questo stesso anno e forse in un' altra occasione, fece dono ai 
fabbricieri della cappella ducale di un «libro in foglio di sue composizioni musicali 
composte per servizio della medesima».49 Nell' Inventario de' libri musicali inservienti 

Corner Elena LI/crezia. voce in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 
1983, XXIX, pp. 174-179 e in particolare FRANCESCO LUDOVICO MASCHlETIO, Elena Luaezia Coma/'() Piscopia 
(1646-1684) prima donna laureata nel mondo, Padova, Antenore, 1978. 

45 Cfr. NORBERT DUBOWY, Introduzione a CRISTOFORO IVANOVICH, Memorie teatrali di Venezia. (Venezia, 
1687), Lucca, Libreria Musicale Italiana, 1993, pp. VII-LXV: XX. 

46 MARIA GIRARDI, Per IIna d~tìnizione delle origini dell'oratorio a Venezia e i fibreffi per oratorio di 
Bemardo Sandrinelli, «Rivista Internazionale di Musica Sacra», XIII/1-2, 1992, pp. 112-149: 128-129. In 
Pal/ade veneta (ottobre 1687) è riportato il testo di una composizione spirituale, Dmnes spil'itus laudet Dominum, 
composto da Grossi e cantato all'Ospedaletto da Angela Vicentina. Cfr. SELFRlDGE-FIELD, PoI/ade l'eneta cit., 
pp. 192-194. 

47 MASSIMILIANO DEZA, Vita di Helena LI/cl'ezia COri/a/'(} Piscopia, Venezia, Antonio Bosio, 1684, p. 61. 
Altre testimonianze dei primi biografi sono contestate da Maschietto. 

4X Riportato da MASCHIETIO, Elena Luaezia Comaro Piscopia cit., p. 246. Dallo stesso ducomento risulta 
che Maddalena era organista. 

49 FRANCESCO PASSADORE - FRANCO ROSSI, Sa/l Marco: vitalità di 11//(/ tradizione. Jl fondo musicale e lo 
Cappella dal Seffecento a oggi, 4 volI., Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 1994-1996, I, pp. 480, 484, 486. Il 
documento relativo al dono è trascdtto a p. 286. 
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all'liso della Cappella di S. Marco redatto da Marchio Angeli nel 1720, figurava un libro 
in folio con una messa di Grossi, oggi irreperibile. Come è stato osservato, rimane il 
dubbio se si trattasse proprio del libro donato da Grossi o di un' altro volume, comunque 
perduto.50 Il nostro musicista presterà servizio presso la cappella marciana fino al 1685 
con varie interruzioni, quando ottiene la dispensa perché «aggravato dall'età ed oppresso 
di sovente da crudelissimi dolori».51 

Nel 1669 al teatro Grimani venne rappresentata la sua prima opera veneziana, 
l'Artaxerse, ovvero l'Gl'monda costante, dedicata da Aurelio Aureli, autore del libretto, 
ai fratelli Giovanni Carlo e Vincenzo Grimani, potenti organizzatori e «veri Apolli» -
così li celebrò Cristoforo Ivanovich - delle magnificenze musicali di vari teatri veneziani 
in quegli anni. È questa l'epoca dell'incontrastato trionfo dell'opera teatrale veneziana, i 
cui modelli si sono ormai imposti in vari centri italiani, dopo la prima fase pionieristica 
iniziale.52 Il contorno di eventi sembra del tutto propizio al musicista, anche se il suo 
nome non compare né sul libretto né sulla partitura musicale e proprio all'Ivanovich 
dobbiamo la conoscenza della sua partecipazione all'impresa che tuttavia dovette 
ottenere un certo successo. 53 

Nel 1671 Grossi è ancora alla ricerca di un servizio più prestigioso e consono alle sue 
aspirazioni di «perito in simile magistero»: è infatti di quest' anno la nota petizione ai 
Fabbricieri della basilica di S. Petronio. Soltanto fra il 1673 e il 1675, anni in cui vengono 
rispettivamente pubblicate le due raccolte di cantate La cetra d'Apollo op. 6 e L'A/!fione 
op. 7, si ha la percezione di qualche evento particolare o semplicemente del fatto che il 
musicista con le due sillogi fosse riuscito a entrare in qualche modo nelle cerchie dei 
potenti alle quali aspirava. 

Nella Cetra, dedicata all'Imperatore Leopoldo I, noto amante della musica e 
compositore, vi sono alcuni interessanti riferimenti ad ambienti e situazioni. 
L'elemento più importante è costituito da due fatti di cui sono testimoni la dedicatoria 
e la lettera al «Cortese e virtuoso lettore». Qui Grossi sembra chiarire che i rapporti 
con la corte cesarea furono sì ambìti, ma rimasero sempre indiretti (<<A piè dunque del 
di lei Gran Trono per contribuire alla M. V. quell'adorazione personale, che per molti 
anni sospirò d'effettuare l'animo mio»); inoltre vi sono riferimenti a opere composte 
precedentemente e poiché nel CO/pUS di musiche edite di Grossi risulta a tutt' oggi 
mancante l'op. 5, la questione merita un approfondimento. Nel primo caso Grossi 
afferma di inviare all'imperatore della musica sacra precedentemente data alle stampe, 

50 In PASSADORE - ROSSI, San Marco: vitalità di lilla tradizione cit., I, pp. 668-670: 668. Cfr. anche le osservazioni 
di Franco Rossi a p. 70. 

5! Il documento figura in PASSADORE - ROSSI, San Marco: vitalità di una tradizione cit., I, pp. 288-289. 
52 Della vasta bibliografia relativa all'argomento mi limito qui alla citazione dei lavori pilr recenti: ELLEN 

ROSAND, Opera in Seventeenth-Centll/y Venice. The CreatiO/I ofa Genre, Berkley - Los Angeles - Oxford, University 
of California Press, 1991 e PAOLO FABBRI, Diffusione dell' opera e L'apogeo dell 'opera, in Musica in scena. Storia 
dello spettacolo musicale, diretta da Alberto Basso, I: Il teatro musicale dalle origini al primo Settecento, Torino, 
UTET, 1995, pp. 105-129 e pp. 131-157. Per altri riferimenti particolari si veda la bibliografia posta nelle schede 
del catalogo relative alle opere teatrali. 

53 IVANOVICH, Memorie teatrali di Venezia cit., p. 438; conferma CARLO BONUNI, Le glorie del/a poesia e 
della musica contenute nell'esatta notitia de teatri della città di Venezia e nel catalogo purgatissimo de Drammi 
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con un organico tale che «in poche Capelle fuori di quella di V. M. si potrebbero 
havere unite per rappresentarle» ed inoltre in copia manoscritta (forse una partitura) 
sia «per la ledezza delle stampe, come perché restino al singolar seruizio della M. V. 
mentre eccedono queste l'uso ordenario nella quantità delle parti» (scheda 5). 
Potrebbe dunque trattarsi di una testimonianza relativa alla perduta op. 5. In effetti 
ritengo che la cosa riguardi più semplicemente l'omaggio da parte dell'autore - con 
intermediari forse quegli «spiriti della città di Gorizia [00'] sollevati agli honori della 
Clementissima Grazia di V. A.» - di una copia dell'op. 2, gli Armoniosi accenti, 
corrispondente alla sintetica descrizione di Grossi e che per i motivi sopra addotti -
ma più verosimilmente per il fatto che nella stampa figurava un altro dedicatario, 
l'arciduca Ferdinando Carlo - non poteva essere inviata a sua Maestà Cesarea 
l'Imperatore Leopoldo I. 

Nella lettera al lettore nella Cetra c'è un secondo riferimento ad un'opera 
precedentemente composta e oggetto di malevoli commenti, secondo l'autore, da parte 
di invidiosi che con «falsi concetti» hanno «veduto fatiche altrui nel mio precorso 
volume» (scheda 5). Nel difendere la «candidezza» delle sue operazioni Grossi ci 
palesa che tali malevoli critiche non vennero pubblicate e conferma «d'haverne a 
bastanza fatta conoscere la loro malignità con l'espressione posta pur ne primi foglij 
di quello [precorso volume]». In questo caso il riferimento ad un' opera 
precedentemente pubblicata pare più certo; in tal caso dobbiamo ritenere perduta 
l'opera 5 di Grossi. 

Infine va notato che la lettura degli elementi paratestuali de La Cetra lascia 
intravvedere una immagine del musicista più inserita nella società veneziana dell'epoca: 
sul frontespizio non appare ancora Cavaliere, ma nel Tributo Poetico della nobile 
veneziana Angela Moralbi54 - un sonetto dedicato all' Augustissima Maestà Cesarea, 
premesso alla raccolta - figura come Dottore,55 titolo che potrebbe metterlo in relazione 
a delle cerchie accademiche in rivalità, come traspare dai riferimenti a polemiche e 
invidie professionali. La pubblicazione de L'AI(fione op. 7, una brillante raccolta di 
composizioni vocali con ritornelli e bizzarrie strumentali, risale al 1675, è dedicata al 
giovanissimo duca Francesco II d'Este (1660-1695) di recente salito alla reggenza e con 
i manoscritti di cantate conservati nella Biblioteca Estense di Modena e ad altri 
documenti più sotto prodotti, sembra dimostrare il riallacciarsi dei legami fra Grossi e la 
corte modenese che sotto il dominio del giovane Duca iniziava uno dei periodi di 
maggior floridezza e splendore. Vale la pena di ricordare le meraviglie estensi degli 
ultimi decenni del secolo XVII ancora una volta con le parole del Muratori, che pur è 
voce di parte: 

Musicali quivi sin hora rapresentati con gl'autlori del/a poesia e della musica e cOllie annotazioni a suoi luoghi 
propri}, in Venezia, [Carlo Bonarigo, 1730] (rist. anast. Bologna, Forni, 1979), p. 72. 

54 Potrebbe trattarsi di uno pseudonimo accademico; il nome è simile, quasi un anagramma di Argilla 
Obimeni, pure nobile veneziana, che firma il testo della cantata 5: 19 della Cetra. 

55 Così pure nel secondo libretto di Nicomede, con dedica datata <d8 Febraro 1677», cfr. nella scheda *4.2, 
lettera allettare. 
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Diede dunque prinCipIO al suo governo il Duca Francesco II con applicazione della 
Giustizia; e coll'aprire la porta all' Allegria, confacevole alla sua giovanile età, piacque 
molto al Popolo [ ... ]. Cominciarono ad essere frequentati i divertimenti delle Commedie, 
delle Opere, e de gli Oratori in Musica. Le corse dei cavalli, le Quintanate, le corse 
all' Anello, le Caccie, le Feste da ballo, le Mascherate e Slittate di Carnovale con altri 
sollazzi.56 

Inoltre lo stesso Francesco II, vivamente interessato alle belle arti e alle scienze, «al par di 
qualsivoglia Maestro era egli intendente di Musica, e però a servigi suoi ebbe con grosso 
salario i più accreditati Musici di que' tempi [ ... ]».57 Cospicue tracce della vita musicale a 
Modena ai tempi di Francesco II sono ancor oggi conservate, com' è noto, nella «Biblioteca 
estense, ricca di tanti Libri stampati e Manoscritti, [che] a lui dee l'origine sua».58 

Ad una analisi attenta della documentazione, tuttavia, i rapporti tra Grossi e la corte 
modenese appaiono assai più prosaici di quanto in un primo momento possa sembrare. 
Due sono gli elementi da rilevare nella lettera dedicatoria deIl'Aiifione. Il primo è 
costituito da un riferimento alla Cetra che Francesco II avrebbe dimostrato di apprezzare: 
«anco là su nel petto dell' Aquila (glorioso stemma di V. A. S.) sta riposta la Cetra 
d'Apollo» e a conferma del fatto che Grossi con quest' opera fosse riuscito a far breccia 
- forse più che nel cuore, nella cerchia di interessi legati al prestigio della corte estense, 
tanto più che considerata la giovane età del Duca, il suo giudizio non pare dei più 
autorevoli ed è del tutto improbabile che si fossero instaurati dei rapporti personali diretti 
- sta il ritrovamento di una copia manoscritta di quest' opera, proveniente dalla collezione 
musicale del Duca, come testimonia l'inventario della stessa, il noto Repertorio dei Libri 
Musicali di S. A. S. Francesco II d'Este (cfr. scheda 6).59 

56 LUDOVICO ANTONIO MURATORI, Delle antichità estensi, 2 volI., Modena, Nella Stamperia Ducale, 1714-
1740, II, p. 595. 

57 Ivi, II, p. 601. Sull'ambiente musicale ai tempi di Francesco II cfr. anche EUSABETTA J. LUIN, Antonio 
Gimmetlini e la musica a Modena alla fine del sec. XVII, «Atti e Memorie della Regia Deputazione di Storia 

Patria per le provincie modenesi», s. VII, VII, 1931, pp. 145-230; GINO RONCAGLIA, Giuseppe Colombi e lo vita 
ml/sicale modenese durante il regno di Francesco II d'Este, «Atti e memorie dell' Accademia delle Scienze, Lettere 

eArti», s. V, X, 1952, pp. 31-46; JANDER OWEN, The cantata in Accademia. MI/sicfor tlle Accademia de 'Dissonanti 
and their DI/ke, Francesco II d'Este, «Rivista Italiana di Musicologia», X, J 975, pp. 517-544 (oggi in trad. it. 

in La ml/sica e illllondo cit., pp. 195-216); JOHN G. SUESS, The University ofModma, t!le "Accademia dei 
Dissonanti", ({nd t!le Academ)' ofGiovanni Battista Vitali. An Exelllpie ofCartesian Ratiollalism ami Music, in 
Trasmissione e recezione delle forme di cultura lIIusicale. Atli del XIV Congresso della Società Internazionale 
di Musicologia, 3 volI., a cura diAngelo Pompilio, Donatella Restani, Lorenzo Bianconi e Franco Alberto Gallo, 
Torino, EDT, 1990, I, pp. 58-66, VICTOR CROWTHER, T!le Oratorio in Modella, Oxford, Clarendon Press, 1992, 
pp.I-13,passim. 

58 MURATORI, Delle antichità estensi ci t. , II, p. 601. Sulla raccolta estense e i manoscritti di Grossi qui reperiti 

cfr. oltre. 
59 Conservato in I-MOas, Archivio per Materie, Musica e Musicisti, Bibliografia b. 4, fase. IO. Si tratta di 

un quaderno rubricato in cui vengono elencati i titoli raggruppati per genere. La legatura è in cmtoncino fiammato, 

la stessa di moltissimi manoscritti mnsicali appartenenti alla raccolta di Francesco II. L'inventario è oggi 
consultabile nell'edizione di ELISABETTA J. LUIN, Repertorio dei libri mI/sicoli di S. A. S. Francesco II d'Este 
lIell'Archivio di Stato di Modena, «Bibliofilia», XXXVIII, 1936, pp. 419-445. Su questi temi vedi oltre. D'ora 
in poi con Repertorio sarà indicata la trascrizione di Lnin. 
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Il secondo elemento riguarda l'apparire del titolo di Cavaliere che accompagnerà 
d'ora in avanti costantemente quello dell'autore. Caffi si chiedeva, con un po' di ironica 
diffidenza, da dove provenisse tale titolo,60 acquisito fra il 1673 e il 1675, che rimane a 
tutt'oggi un piccolo mistero. Non va esclusa neppure l'eventualità che il titolo 
provenisse, con qualche intermediazione, dalla corte cesarea viennese, presso la quale 
esisteva il titolo di «Cavaliere della musica»: come si può leggere nella lettera dedicatoria 
delle Mode 1'11 e melodie (scheda 14) al duca di Mantova Carlo Il Gonzaga, Grossi afferma 
di essere stato accolto «e colla persona, e col sesto mio Libro sotto l'ombra del Cesareo 
suo [dell'imperatore Leopoldo I] Alloro». Una corrispondenza reale ci doveva pur essere 
e verosimilmente faceva capo a quei rapporti paternalistico-clientelari avvenuti tra il 
musicista e qualche corte nobiliare in termini analoghi a quelli del documento qui sotto 
trascritto. Si tratta di una «Patente di famigliarità al Cav. re Carlo Grossi fatta lì 16 nov.bre 

1675» da S. A. S. il Duca Francesco II: 

Volendo noi far apparire con qualche part. re dimostrazione la stima, che facciamo delle 
virtuose et honorevoli qualità che conC011'0no nel Cav.re Carlo Grossi da Milano,6! e 
corrispondendo insieme all'amorevoliss.mo suo affetto verso di noi, l'habbiamo perciò 
dichiarato nos.O servit.rc ; et accompagnatolo colle protezioni me.e in virtù delle quali 
preghiamo tutti li Pr[inci]pi, Potentati e s.ri e loro Ministri negli stati, e Grand. i de quali 
egli fosse per capitare, o trattenersi, a compiacersi di trattarlo e riconoscerlo per tale ma in 
riguardo anche del suo proprio merito, a favorirlo in tutto se occorrente e come se fosse 
nell' attuale n6. servizio, assicurandoli che resteremo con sensi di stretta obbligazione tenuti 
a chi havrà in questa considerazione esso Cav. re per rendergli la pariglia in simili e maggiori 
occasioni. Comando a tutti li Ministri, ufficiali, et altri del nostro Stato fare l' istesso, che 
questa è la noa. volontà. In fede dichar. 
Data in Mod. lì 17 Nov.bre 1675.62 

Non viene qui fatto riferimento ai particolari meriti professionali del cavaliere in 
questione, tuttavia vi è un altro importante documento che ci può far comprendere di qual 
genere fossero le dimostrazioni «amorevolissime» d'affetto di Grossi verso il Duca. In 
una lettera di accompagnamento inviata a Francesco Il da Venezia, il musicista scrive: 

Serenis.ma Alteza: mio Sig. C1ementis.mo 

La comparsa del sig.!' D. Antonio Ferrari, che s'è compiacciuto tratenersi meco alcuni 
pochi giorni, m'ha invigorito lo spirito all'effetto di rassegnare l'umiliss.mo mio ossequio 

60 CAFFI, Storia della III/fsica sacra cit.. II, p. 34. 
61 Il documenento non lascia dubbi e Carlo in quegli anni operava a Venezia. Tuttavia dobbiamo ricordare 

che all'epoca Francesco II aveva quindici anni e né certamente il documento è di suo pugno, né il giovane poteva 
aver presente la situazione al dettaglio. In effetti era attivo in quegli stessi anni a Milano un rinomato musicista 
Giovanni Antonio Grossi, ma era canonico e non mi risulta che fosse cavaliere. Fra i documenti relativi ai vari 
«Grossi» e alle loro relazioni con la COlte estense durante il Seicento, da me esaminati presso I-MOas, nessun 
altro pOitava il nome di Carlo. Ciò semmai ripropone la questione della città natale del nostro compositore. 

62 I-MOas, Cancelleria Ducale. Decreti e chirografi sciolti, b. 7/A. Sul margine sinistro del foglio si legge 
che altre simili patenti erano state concesse al «Dott. re Geminiano Montanari adì 18 Genn. o 1676» e a «Gio. Batta 
Mazzaferrata Mro Capel\a in Ferrara adì 3 Giug, 1680». 
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all'A. V. Ser.ma sin d'hOt'a ritardato dalla temenza di troppa prosontione. Con tal' occas.ne 

pure, ritrovandomi secondato dalla sorte, ardisco inviare all' A. V. Ser.ma un Drama Reggio 
rappresentato si qui in Venetia l'anno scorso, con la fatica di mia debolezza quanto alla 
musica, ma non all'uso de' Professori, dedicato ad alcuno; mentre sin' da prime hore mi 
prefissi di conservarlo all'A. V. Ser.ma, perché gl'havesse da servire per divertim.'o. 
Supplico dunque umilis. mo la generosa clemenza di V. A. S. gradirla come parto di chi 
ambirà sempre di conservarle la stessa vita per rendersi meritevole dell' Altissimo suo 
Patrocinio, al quale profondamente d'inchina. 
Di A. V. Serma 

Um.ma Div.mo oblig.mo et osseq.mo ser. re 

Carlo Grossi Cavagl. 
Venezia 5 Gennaro 167863 

I documenti posti tra loro in relazione chiariscono la natura di vari atteggiamenti di 
Grossi rilevati dalle dedicatorie durante tutto l'arco della sua esistenza e precisamente i 
termini delle relazioni che si stavano affermando in quegli anni: il signore riconosceva 
come suo «servitore» il musicista e lo accompagnava con la sua protezione dentro e fuori 
dei suoi domini nelle forme sopra esposte; questo non implicava l'assunzione stabile del 
professionista presso la corte con tutti gli oneri di spesa che la cosa poteva determinare 
nell'epoca di concorrenzialità e quindi di maggiorazione dei costi delle esecuzioni musicali, 
attivata proprio in quell'epoca dalle forme di produzioni del teatro d'opera impresariale; 
d'altra parte il musicista godeva della protezione - nel caso poi di nomina a cavaliere, di 
un titolo certamente preferenziale per lunga tradizione, da esibire in occasioni opportune64 

- e si impegnava, secondo un accordo implicito e in questo caso da egli stesso sollecitato, 
di corrispondere ai privilegi e al prestigio concessi dal Signore, con delle prestazioni 
professionali che non potevano più consistere nella sottomissione ai servizi quotidiani 
presso la corte (come avveniva per i musici stanziali), bensÌ in altre fonne più mediate: 
nell'invio di composizioni che potevano risultare gradevoli e apprezzabili per il Signore e 
nella speranza di qualche commissione. In questo caso dovette essere lo stesso Grossi (o 
qualche intermediario, quale D. Antonio FelTari) a sollecitare questo tipo di relazione, 
sottoponendo all'attenzione del giovane Duca all'indomani della sua nomina a reggente, 
prima la Cetra, com' è probabile, e dedicandogli quindi l'Anfione e un gruppo di cantate 
manoscritte ancor oggi conservate nel fondo musicale estensé5 in seguito a qualche 
segnale di aggradimento da parte della corte. Francesco II seppe dimostrare la sua 
riconoscenza, ma va notato che nel manoscritto I -MOe Mus.F.1360, contenente quelle 
cantate, le parti dei violini sono state legate fin dall'origine - come si deduce dalla tipica 
legatura estense di quegli anni - alla partitura in maniera tale da renderne di fatto 

63 I-MOas, Cancelleria Ducale, Personali 674 (Grossi). 
64 Cfr. LICIA SlRCH, «Et pur è meglio I/n gentill/omo che I/n Gillseppino che canti». Un musico per il 

Cardinale Alessandro d'Este (Roma, 1603), in IllI/adrigale oltre il madrigale. Dal Barocco al Novecento: 
destino di IIna forma e problemi di analisi, Atti de/iV Convegno intemazionale sulla musica italiana nel XVI!. 
Lenno - Como, 28-30 giugno 1991, a cura di Alberto Colzani, Andrea Luppi, Maurizio Padoan, Como, AMIS, 
1994, pp. 197-226. 

65 Cfr. la descrizione dei mss. alle schede 15 e 16 e vedi il paragrafo relativo alle fonti in qnesta Introduzione. 
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impossibile l'esecuzione. Sono tutti questi segnali che inducono a ritenere tale rapporto 
esclusivamente in termini di vanto del rango da una parte e dall'altra di acquisizione di 
protezione, di prestigio e di qualche possibilità di commissioni, ma che non lasciano 
trapelare nulla che abbia a che vedere con il reale apprezzamento del signore per quella 
musica e dell'interesse, da pmie dell'autore, affinché ciò avvenisse, se non mediatamente. 
Con questo non si vogliono porre delle pregiudiziali critiche all'opera musicale di Grossi, 
che anzi si presenta interessante sotto vari aspetti, ma soltanto fornire dei chiarimenti sulla 
natura delle fonti e sulle relazioni fra i personaggi e le vicende che li coinvolsero. 

Il «Drama Regio» a cui Grossi fa riferimento nella lettera è il Nicomede ;11 Bitinia, 
rappresentato al teatro S. Moisè nel 1677 e oggi conservato in due copie: una presso la 
collezione contariniana di Venezia e l'altra, precisamente quella inviata da Grossi a 
Francesco II, come dirò più avanti, alla Bibliothèque Nationale di Parigi. Tali forme di auto
promozione da parte di Grossi non dovevano essere isolate, come s'è visto ricordando le due 
raccolte di cantate manoscritte conservate alla Biblioteca Estense le quali costituiscono altri 
risvolti materiali «dell' amorevolissimo affetto» del musicista verso il Duca. Dalla lettera si 
ricava anche che i contatti con gli intermediari di questi rapporti fra Modena e Venezia66 

potevano avvenire in forme coinvolgenti altri musicisti; si potrebbe infatti identificare quel 
signor D. Antonio Ferrari menzionato nella lettera con il musicista, forse di origini reggiane, 
attivo presso la corte estense, autore di cantate, oratori e del dramma L'Eritrea presenti nel 
Repertorio di Francesco II.67 E non va dimenticato poi il musicista Giovanni Antonio 
Giannettini (o Zanettini), la cui carriera si svolse per un certo periodo parallelamente a 
quella di Grossi: figurava infatti suo allievo all'Ospedaletto dall'ottobre del 167668 e quindi 
attivo come cantore e organista a San Marco fino al 1686,69 anno in cui si trasferì a Modena 
a seguito all' assunzione come primo maestro di corte da Francesco II. Fra i suoi incarichi 
c'era quello di procurare musicisti, cantori e musiche per gli intrattenimenti della cOlie e per 
assolvere tali compiti si mise in contatto non solo con i centri italiani più prestigiosi, quali 
Mantova e Venezia, ma anche con le corti più importanti d'Europa.7o 

Risalgono al 1677 le due più fortunate opere di Carlo Grossi, Giocasta regina 
d'Armenia e Il Nicomede in Bitinia, rappresentate entrambe nella stagione autunnale di 

66 Per un quadro storico essenziale vedi SELFRIDGE-FlELD, Pallade veneta cit., pp. 13-14. 
67 Cfr. Repertorio cit., p. 426 (Cantate, n. 4 e molte altre attribuibili sulla base dei cataloghi posteriori e comunque 

ancor oggi conservati in I-MOe), p. 421 (Oratori, nn. 24-26) e pp. 424 (n. 26) e 431 (n. 3). Nel 1683 d. Antonio 
Ferrari figurava come primo cembalo nella rappresentazione del Tala/llo preservato dalla fedeltà di Eudossa di 
Adriano Morselli e Pietro Andrea Ziani, avvenuta nel Teatro Municipale di Reggio Emilia; e un cantante con lo 
stesso nome (<<Antonio Ferrari reggiano») figurava l'anno successivo fra gli interpreti deLa calli/afra le tempeste 
overo Il prencipe Roberto fra le sciagure.tè/ice rappresentato nello stesso teatro. Cfr. PAOLO FABBRI, J/mllnicipio 
e lo corte: il teatro per II/usica tra Reggio e Modena nel secondo Seicento, in Alessandro Stradella e Modella, 
Atti del Convegno intemaziollale di stl/di. Modella 15-17 dicembre 1983, a cura di Carolyn Gianturco, Modena, 
Teatro Comunale di Modena, 1985, pp. 160-184: 175. 

68 SELFRIDGE-FlELD, Addendo cit., pp. 397-398. 
69 PASSADORE - ROSSI, Sali Marco: vitalità di IIna tradizione cit., I, pp. 480, 481, 483, 484, 486. 
70 Cfr. LUIN, Alltonio Giannettilli cit., SELFRJDGE-FlELD, Pallade veneta cit., pp. 70-71, 72-74 e CROWTHER, 

The Oratorio in Modena cit., pp. 109-132, passim. 
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quell' anno al teatro di S. Moisè. Più che "fortunate" il termine appropriato è 
semplicemente più note in quanto tramandate da varie e differenti fonti. 7l Voglio dire che 
la quantità di dati oggi in nostro possesso relativa a queste due opere non sta tanto a 
testimoniare sul valore estetico delle opere in sé o sull' apprezzamento di cui furono 
oggetto presso il pubblico, quanto piuttosto sul concomitante sviluppo in quegli anni, di 
fattori fra loro in rapporto di reciproca determinazione, fra i quali possono sÌ rientrare 
ragioni di carattere estetico e di gusto - ovvero il sempre più vasto consenso del pubblico 
per l'opera in musica - ma sostanzialmente relati ve al diffondersi e affermarsi nella 
seconda metà avanzata del secolo del sistema produttivo teatrale dell' opera sul modello 
impresariale veneziano72 e dei meccanismi economici e concorrenziali da questo innestati. 
Come è stato osservato da differenti prospettive, la nuova situazione via via delineatasi 
comportò, oltre ad una grande fioritura di musica, varie conseguenze. Fra queste quella di 
«riscattare compositori e cantanti dalla rDlIfine delle cappelle e del servizio domestico in 
qualche palazzo signorile» o in qualche istituzione ecclesiastica, dando loro l'opportunità 
di intraprendere carriere più redditizie, ma nel contempo rendendo più costose le loro 
prestazioni e piil dispendioso il momento esecutivo;?3 un incremento della produzione e 
diffusione di raccolte manoscritte di arie e cantate per cantanti, amatori e collezionisti; 
quindi una crescente diffusione delle reti di informazione e di nuove forme pubblicitarie 
riguardanti eventi musicali, non solo tramite gli "avvisi", ma anche con i periodici, quali 
«Pallade Veneta» o «Le Mercure Galant»;74 infine la nascita del grande collezionismo 
musicale e la formazione di preziose biblioteche musicali presso i palazzi signorili, 
surrogato dei «musici di casa» che i nobili non si potevano più permettere di mantenere, 
ma ugualmente simbolo di ricchezza e prestigio.75 Salvo alcune eccezioni, dai "calendari" 
degli avvisi e dei periodici con notizie riguardanti la musica a Venezia, pubblicati da 
Eleanor Selfridge-Field, si evince che l'epoca in cui questo fenomeno si manifesta con 
costanza è quella a partire all'incirca dagli '70 de] XVII secolo.76 Alla stessa epoca 

71 Cfr. le schede relative 3 e 4 del catalogo. 
72 Cfr. LORENZO BIANCONI- THOMAS WALKER, Production, ConsulI/ption and Politica I Function ofSeventeenth

Cmtlll)' italian Opera, «Early Music History» IV, 1985, pp. 215-234 (ora parzialmente in trad. it. in La II/usica 
e illl/ondo cit., pp. 221-252) e ID., Dalla Finta pazza cit. 

73 MARGARET MURATA, Roman Cantata Scores as Traces or Musical Culture and Signs of its Piace in 
Socie!)', in Trasmissione e recezione, cit., I, pp. 272-284 (trad. it. con parti nuove aggiunte: La cantata rom{//lO 
fra lI1ecenatis1l10 e collezionislllo, in La lIIusica e illl/ondo, pp. 253-285: 264). 

74 Cfr. SELFRIDGE-FlELD, Introduzione a Pallade veneta cit., pp. 30-48. Anche se solo marginalmente, va notato 
che la vastità e la capillare diffusione del fenomeno sono documentate da curiose e ironiche testimonianze, presenti 
in particolari fonti musicali di questi anni. Ad esempio nel libretto de 11 Trionfo d'Augusto in Egitto (In Milano, 
nella R. D. C. per Mare' Antonio Pandolfi Malatesta Stampator R. C., 1672, di Carlo Maria Maggi, alle pp. 42-
43) un personaggio trae «d'avvisi e novelle» il commento di una rappresentazione: «Menfi, l'anno corrente, a' 
due Maggio: / Qui si recita un'Opra cantata / Ricca dabiti, e vaga di scene. / E la musica, e'I verso va bene / Ma 
l'Istoria s'è un poco storpiata». Anche nella Cetra di Grossi c'è poi una cantata, in cui con tono semi serio, a 
mezzavia tra quello "giornalistico" e quello lirico-amoroso, si esortano gli «Amanti curiosi» ad ascoltare 
attentamente gli "avvisi" se «d'udir voi bramate bizalTe novelle» (5:14). 

7S MURATA, La cantata rol/1ana cit., p. 264. 
76 SELFRlDGE-FIELD, PoI/ade veneta cit., pp. XV-XXXV, ma si veda tutta l'introduzione al volume per una 

analisi e una valutazione dei vari aspetti del fenomeno, che fu vasto e di portata generale. 
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corrisponde grosso modo la formazione delle più importanti collezioni musicali 
seicentesche: quella di Francesco Il d'Este a Moelena,77 di Marco Contarini a Piazzola sul 
Brenta (oggi in l-Vnm, fra la fine degli anni '70 e i primi anni '80)78 e eli poco più tarda 
quella dei Barberini a Roma (oggi a I-Rvat, della fine degli anni '80 e elegli '90).79 Risale 
sempre agli anni '70 la vasta fioritura eli antologie e miscellanee eli arie el'opera e cantate, 
presenti nelle biblioteche elei nobili collezionisti e a tutt' oggi conservate in varie sedi che 
tramandano il repertorio operistico e cameristico tardo seicentesco.8o A tali ragioni è 
pertanto dovuta la maggior quantità eli fonti, dirette e indirette, riguardanti l'opera di 
Grossi a partire dai primi anni '70 elel secolo. 

Le descrizioni e i commenti riportati sul «Mercure Galant» relativi alla Giocasta e al 
Nico1l1ede, assieme ad altre opere rappresentate in quella stessa stagione al S. Moisè di 
Legrenzi, Viviani, Sartorio e Freschi, costituiscono uno elei primi esempi di critica 
musicale. L'anonimo recensore ne rivela il successo e dimostra apprezzamenti per il 

77 Cfr. ALESSANDRA CHIARELLI, I codici di musica della raccolta estense. Ricostlllzione dall'inventario settecentesco, 

Firenze,Olschki, 1987. Su aspetti pmticolmi della fOl1nazione del fondo eli'. ID., La collezione estense di l1/l1sica stradelliana: 

perllll 'indagine sulla suafol7llOzione; MARTA LUCCHl, Stradella e i Duchi d'Es/e: note in/llargine a documenti di archivio 

e agli inventari estensi; DAVID ALLEN, The 'Iost' Stradella m(//Iuscripts {md their relationship to the holdings qf'his 

music in Modena, tutti in Alessandro Stradella e Mode/w cit., rispettivamente alle pp. 107-115, 116-124, e 125-138. 
78 Nella cronaca di J ACQUES CHASSEBRAS DE CRAMAILLES, Istoi re de /Iles conquètes (in «Le Mercure galant», tebbraio 

1681, ripmtato da PAOLO CAMERINI, Piazzola nella sua storia e l1ell 'arte lIlusicale del Seicento, Milano, Alfieri & Lacroix, 
1925, pp. CLV-CLlX: CL VII) si legge che nella villa Contarini a Piazzola sul Brenta: «on trollve au troisième étage 
une galeri e où voient toutes les smtes d'instnullents de musique que l'on pellt s'imaginer avec tous les opéras, qui onl 
été vllsjusq'à present soit à Venise, soit ailleurs». Cfr: inoltre le osservazioni di THOMAS WALKER, "Ubi Lucius": lhoughts 

0/1 Reading Medoro, in AURELl- LUCIO, Il Medoro cit., pp. CXXXI-CLX: CXLlV-CXLY. 
79 Cfr. MURATA, La cantata ro1l1(//1O cit., p. 263. 
80 Le più impmtanti sono a Modena cfr. CHiARELLI, Collezionislllo lIlusicale nel tardo Seicento: le raccolte 

lIlanoscritte di arie da opere italiane nella Biblioteca Estense di Modena, 2 voli., tesi di dottorato, Univo degli Studi 
di Bologna, a.a. 1985-86; a Venezia, cfr. FRANCO ROSSI, Le opere lIlusicali della "Fondazione Querini-Stalllpalia" di 

Venezia, Torino, EDT, 1984 e TADDEO WIEL, I codici lIlusicali Contariniani del secolo XVII nel/a R. Biblioteca di San 

Marco in Venezia, Venezia, Ongania, 1888, pp 104-116 (qui sono segnalate le cantate); a Torino sono conservate delle 
antologie provenienti dalle raccolte veneziane Contmini e Soranzo, cfi·. ALBERTO BASSO, Introduzione a ISABELLA FRAGALÀ 
DATA-ANNARITA COLTURATO, Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. I. Raccolta Maum Foi!. Raccolta RC/lzo 

Giordano, Roma, Ton-e D'Orfeo, 1987, pp. LXVI-LXVII; per la collezione romana Barberini in I-Rvat cfr. MURATA, 
La cantata /Villana cit., p. 263; il caso di Napoli è analizzabile con difficoltà tramite GUIDO GASPERINI- FRANCA GALLO, 
Catalogo del/e opere musicali teoriche e pratiche di (111 tori vissuti sino ai primi dece/mi del secolo XIX, esistenti nel/e 

biblioteche e negli archivi pubblici e privati d'Italia, s. X: Città di Napoli. Biblioteca del R. Consell'atorio di lIlusica 

di S. Pietro a Majella, Parma, Freshing, 1934 (Pubblicazioni dell' Associazione dei Musicologi Italiani). Il ms. GB
Ob, Mus. Sch. C. 103 (segnalato da ELEANOR SELFRlDGE-FIELD, ane Hundred Venetian Arias ofthe late Seicento in 

the Bodleian Libr(//)', «Notes», XU3, 1984, pp. 503-509 e secondoAlbelto Basso, nella cit. Introduzione, p. LXVII, 
proveniente dalla libretia Sormlzo), contiene mie di opcm, rappresentate a Venezia nel 1687 e nel 1688, di Carlo Pallavicino, 
Paolo Biego, Giuseppe Felice Tosi, Domenico Gablielli e Marco Antonio Ziani. Vanno ricordati infine i l11SS. nelle 
buste in I-Vmc, 16-48 n. 47, 49-70 n. 53 B e 9-20 n. Il, contenenti arie di autmi veneziani (Cavalli, Smtorio e M. A. 
Ziani) e romani (Car"issirni, Marciani e Bernardo Strozzi) menzionate nella cit. Introduzione (p. LXVII) da Albelto 
Basso con carattetistiche fisiche simili a quelle delle raccolte veneziane più sopra cit. Si segnala inoltre il fondo databile 
all'ultimo decennio del XVII secolo e rappOltabile alla famiglia romana degli Ottoboni, descritto da: FABIO CARBONI 
- MARIA TERESA GIALDRONI - AGOSTINO ZIINO, Cantate ed arie rolllane del tardo Seicento nel fondo Cae/ani del/a 

Biblioteca Corsiniana: repertorio, .fòrllle e strutture, «Studi Musicali», XVIIII1, 1989, pp. 49-192. 
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compositore, il «tres-excellent Cavalier Charles Grossi, mais tre de chapelle de la Serenissime 
Republique. C'est un des hommes du monde qui possede le mieux cette science. Il n'a rien 
fait qui ne porte les marques d'une haute capacité».81 Sono commenti positivi che in generale 
il cronista non manca di fare a tutte le opere alle quali assisteva.82 

Romilda (1659) e Artaxerse (1669) sembrano appartenere a epoche di poco anteriOli e se 
di esse si conselvano fortunosamente le partiture musicali, questo sembra dovuto a ragioni 
particolari legate ai possibili rapporti interpersonali tì'a il collezionista e il musicista. Assieme 
al Nieomede queste due opere fanno pmie della preziosa collezione di pmiiture di opere 
musicali seicentesche, raccolte del nobile veneziano Marco Contarini fra la fine degli anni '70 
e l'inizio dei primi anni '80 del secolo, nella biblioteca della sua sontuosa villa a Piazzola sul 
Brenta83 e dal 1843 conservate presso la Biblioteca Marciana di Venezia.84 La grandiosa villa, 
alla cui progettazione contribuÌ anche il Palladio, era dotata di due teatIi, di cui il maggiore 
venne descritto da Cristoforo Ivanovich come «superbissimo» e «capacissimo»; qui con 
«incredibile pompa» venivano allestiti spettacoli e rappresentate opere musicali dei musicisti 
allora più noti attivi a Venezia,85 fra le quali, secondo Camerini, stOlico delle vicende della 
villa e dei suoi personaggi, anche il Nieomede e l'Artaxerse.86 CosÌ come avveniva negli 
Ospedali veneziani, in una costruzione riservata nella villa, il «luogo delle vergini», venivano 
allevate e curate delle ragazze Olfane che, tra le altre mansioni avevano quella di accudire alla 
tipografia in Iaea dove vennero stampati alcuni libretti.87 Ad occuparsi dell'educazione 
musicale delle «figliole» più dotate che recitavano, suonavano e cantavano nei teatri del 
nobile veneziano, figura con Domenico Freschi (musicista già noto a Grossi fin dall'epoca 
vicentina ma in questo periodo uno dei musicisti più rappresentativi degli spettacoli 
organizzati nei teatri della villa)88 almeno uno dei maestri attivi all'Ospedale dei Derelitti. In 
una cronaca dei festeggiamenti avvenuti a Piazzola nel 1686 per il soggiorno di D. Tomaso 
H. de Cabrera y de Toledo, conte di Melgm'a, è documentata la presenza del musicista D. 
Paolo «Maestro delle pute all'Ospitaletto»;89 in quello stesso anno il «maestro di musica» 
all'istituto veneziano era, come sappiamo, Grossi ma è anche noto che i vari incm'ichi 
connessi con le esecuzioni musicali presso l'istituto non erano svolti soltanto da un musicista. 
Il maestro del coro era il compositore e responsabile delle manifestazioni, ma le «figliole» 

81 «Le Mercure Galant», Aoùt 1677, pp. 37-53, in SELFRJDGE-FIELD, Pallade veneta cit., pp. 338-340: 339. 
82 Cfr. ID., 11 teatro delle memviglie. Fenezia, la scena veneziana e l'origine della critica musicale nell'età 

della Stravaganza, in L'il1\'enzione del gusto. Corelli e \livoldi. Mutazioni C/Ilturali, a Roma e Fenezia /lei periodo 
post-barocco, a cura di Giovanni Morelli, Milano, Ricordi, 1982, pp. 136-141. 

83 Sulla vicende dei Contarini, della villa e relativamente alla documentazione relativa, assai particolareggiata 
e ricca di dati e immagini, cfr. CAMERINI, Piazzola nella sua storia cit., passim. 

84 WIEL, I codici musicali, ciI. pp. III-XXVII. 
85 IVANOVICH, Memorie teatrali di Venezia cit., pp. 414-420. La costruzione del teatro risale al 1679 ca. 
86 CAMERINI, Piazzola nella sua storia cit., pp. CLXXXI. 
871vi, pp. 208-210. 
88 Sul Freschi è in corso la redazione del catalogo tematico in questa stessa collana, a cura di Albelto Zanotelli. 
89 CAMERINI, Piazzola nella sua storia cit., pp. 300-301: viene qui riportata la cronaca dei festeggiamenti 

tratta dall' Enciclopedia morale et civile della vita e costumi et impegni di religione di Antonio Olivieri (ms. I
Vmc, ms. Cicogna 2550); cfr. anche p. 209 del cito volume di Camerini in cui si riporta una testimonianza tratta 
da CASIMIR FRESCHOT, NOllvelle Relation de la Ville et Repllbliqlle de Veniseè [ ... l, Utrecht, Bolsum, 1709 in cui 
si dice che Marco Contarini per preparare le giovani si rivolgesse ai maestri di musica più reputati a Venezia. 
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erano educate e preparate dai maestri di solfeggio e strumento, moli questi che si diffe
renzieranno e specializzeranno nel corso del secolo e in quello successivo, parallelamente 
all'incremento delle attività musicali e alla reputazione ottenuta dagli Ospedali come luoghi 
di educazione, e non soltanto musicale.9o Lo stesso Grossi, come è già stato affermato, dal 
1664 figurava come organista e maestro di canto presso l'istituto mentre i maestri del coro 
erano prima Massimiliano Neri e successivamente Giovanni Legrenzi. Risulta dunque 
verisimile che nel 1686 quel Don Paolo forse Biego - ricordato nella cronaca fosse uno dei 
maesh'i coadiuvanti, tanto più che proprio Paolo Biego fu successore di Grossi all'istituto 
veneziano nel 1688.91 Va comunque rilevato questo legame diretto fra i musicisti 
dell'Ospedaletto e gli spettacoli dei Contarini a Piazzola sul Brenta. 

L'ultima opera pervenutaci di Carlo Grossi, dedicata a Ferdinando Carlo Gonzaga, duca 
di Mantova, è Il divertimento de' grandi (1681) una raccolta di varie composizioni da camera 
«ad uso delle Reggie COlii» come l'Anfione ma, come è stato rilevato, con alcuni testi di 
carattere marcatamente differente, non solo pastorale e amoroso, bensì realistico e umoristico, 
sulla tradizione comica di autori quali Alessandro Striggio, Adriano Banchieri, Orazio Vecchi; 
questi brani sul gioco delle cmie e della mOlTa costituiscono l'analogo musicale di certa 
pittura realistica caravaggesca.92 Anche in questo caso la lettera dedicatoria dell'opera lascia 
intravvedere una rete di relazioni e di circolazione di musiche che sfugge per ora alla 
possibilità di identificazione, ma che certamente doveva essere più fitta di quanto oggi possa 
appmire. CosÌ si rivolge Grossi al Duca mantovano: «sicuro, che se per più volte ha voluto 
pazientm'e le mie lunghe fonzioni Ecclesiastiche, e degnato Patrocinare altre varie mie 
Composizioni: haurà pure la bontà di compatire, [ ... ] e gradire in queste poche note» (scheda 
7). Grazie a queste attenzioni che avevano dei precedenti nelle Modeme melodie op. 8, 
dedicate a Carlo II Duca di Mantova e Monfenato,93 anche in questo caso Grossi ottenne dei 
riconoscimenti ufficiali da pmie del Duca che nel 1687 lo nominò «Maestro di Cappella 

90 Si vedano comunque gli Ordilli per il buoll govel7lo della casa delle Figliole del 1667 (in A/1e e musica cit., 
p.147) in cui si accenna al «Maestro di Musica, et di Suonare» come a due figure distinte; in un altro documento più 
tardo (1733) si fa chiaro rifet1mento alla necessità di più «Maestri distinti ad ogni occorrenza», come aveva provveduto 
«in altd tempi» la Pia Congregazione dell'Ospedaletto. Cii'. A/1e e musica cit., p. 111-113 (Relaziolle dei Deputati sopra 
le Figlie e altri Govematori sull'eleziolle dei maestri per il risolgimentodel Com),passim. Per un quadro stOllCO generale 
relativo alle scuole di musica negli Ospedali veneziani, dove venivano educate anche giovani nobili veneziane e straniere 
a pmtire dagli ultimi decenni del '600, cfr. LAINI, Vita musicale a Vellezia cit., pp. 121-132. 

91 Sul Biego maestro di musica all'Ospedaletto dal 1688 cfr. Arte e musica cit., p. 43. 
92 AUREO EINSTEIN, The ltalìall Madrigal, Princeton, Pllnceton University Press, 1949, II, pp. 766-768 e 829. 

Nella raccolta figura anche la Calltata hcbraica i/l Dialogo, probabilmente commissionata a Grossi da una confratemita 
ebraica veneziana. Il testo tratta delle celebrazioni, effettuate la notte prima dell'alba, della festa di «hosha'narabbah», 
una celebrazione carica di simbologie qabalistiche, che annuncia la chiusura della festa di Sukkot (Festa della capanne). 
L1 confratemÌta committente, che viene menzionata nel testo, si chiamava «Shomrimla-bokeD> (Le sentinelle del mattino). 
La composizione si inserisce nell' ambito della pratica musicale all'intemo dei ghetti italiani nel XVII secolo. Cfc ISRAEL 
AoLER, La pratiqllc lIIusicale sava/lte da/ls qllelqlles cO/lIl11l1lW/IIésjuives eli Eurape au.\' X\f/Je-XVIII' siècles, 2 voli., 
Palls - Den Haag, Mouton, 1966, e ID., La pé/létratioll de la lIIlIsiquc savmltc da/ls les sy/lagogucs italicnnes au XVII' 
siècle: le cas particulier de Vcnise, in Gli ebrei a Venezia. Secoli X\fJ-XVIII, a cura di Gaetano Cozzi, Milano, Edizioni 
di COl11uniIà, 1987, pp. 527-535. Devo queste informazioni a Francesco Spagnolo che ringrazio vivamente. 

93 Quesla dedica presenta degli aspetti controversi: Carlo II infatti morÌ nel 1665 e all'epoca dell'edizione 
dell'opera, nel 1676, il Duca reggente era Ferdinando Carlo II. 
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Universale della nostra corte» per «la virtll singolare nella musica et altre bone patti, colle 
quali il signor canonico Carlo Grossi ha ottenuta stima in vat'ie sorti de' principati e 
particolarmente in quella del fu serenissimo arciduca d'!spruche oltre all'ossequio 
riverentissimo che egli professa per la nostra persona e casa»;94 dal documento si apprende 
che si trattava di una carica che stabiliva un rapporto professionale da un lato simile a quello 
con Francesco II in quanto non richiedeva una presenza stabile del musicista a Mantova, ma 
dall'altro più vincolante nel senso che prevedeva delle prestazioni effettive, ovvero l'invio di 
composizioni. In uno degli ultimi documenti che lo riguardano, il nostro musicista dimostra 
di potersi finalmente fregiare di alcuni dei titoli ai quali aveva lungamente ambito: «Signor 
Cavaliere Carlo Grossi Maestro di capella dell' Altezza Serenissima di Mantova, e delle 
viltuose verginelle nel luogo pio de' 55. Giovanni e Paolo di Venezia».95 

LE FONTI 

Il catalogo tematico di singoli autori nasce verso la fine del XVIII secolo dalla 
necessità di determinare con precisione l'opera di artisti, la cui produzione tramandata da 
una documentazione vasta ed eterogenea, a volte scarsamente attendibile, spesso 
difficilmente riconoscibile per la natura stessa dell'opera musicale che poco si presta alla 
descrizione verbale, richiedeva una ricognizione, un ordinamento e quindi la 
riconduzione di ogni singola opera all'autorità dell'artefice secondo uno schema 
piramidale che pone al vertice delle operazioni la paternità dell' autore e quindi le fonti 
dell'opera poste in quell'ordine gerarchico che privilegia l'autografo come diretta 
emanazione delle volontà dell'autore, e pone via via le copie manoscritte, quindi le 
stampe e in fine i documenti meno diretti di collegamento, fra i due poli dello schema 
autore-opera. 96 Si tratta di lavori del tutto funzionali, ieri e oggi, agli studi filologici, 
storici o musicologici improntati con metodo scientifico che prendevano l'avvio a partire 
da quella stessa epoca. 

Via via che il lavoro di /'ecensio dell' opera di Grossi prendeva corpo, la situazione si 
poneva però in maniera tale da giustificare da un lato pienamente il lavoro di 
identificazione di ogni composizione ma dall'altra evidenziava che il materiale sembrava 
sottrarsi per la stessa natura delle fonti che lo conservano, all'incanalamento verso la 

94 Il documento (I-MAas, AG, Mandati, b. 58, voI. 110, C. 2521', datato «Pel 1687, a dì 16 aprile») è 
brevemente citato da ANTONIO BERTOLOTTI, MI/sici alla corte dei GOllzaga ill Malltova dal secolo XII al X\Il/I, 

Notizie e docl/lllellti raccolti negli archivi //1(lIltol'{lIli, Milano, G, Ricordi & c., s.a. [ma 1890], p, 114 e trascritto 

quasi interamente da PAOLA BESUITI, L'a corte IIII/sicale di Ferdinalldo Carlo GOllzaga l/ltimo DI/ca di 111alltova. 

MI/sicì, calltallti e teatro d'opera tra il 1665 e il 1707, Mantova, Arcari, 1989, p. 61, doc. 28; in quest'ultima 

trascrizione Grossi figura «canonico»; non ho avuto fra le mani il documento ma, con Bertolotti, ritengo che si 

tratti piuttosto di «cavaliere». 
95 In Pallade l'elleta cit., p. 177, 

96 Sulla storia dei cataloghi tematici e una bibliografia sugli stessi, cfr. BARRY S. BROOK, Thelllatic Catalogl/es 

ill MI/sic, All allllotated Biblìography, Hillsdale (N.Y.), Pendragon Press, 1972; vedi anche ID., ad l'occm, 

Thematic Catalogl/e in TI/C nell' Grove Diction{//)' of MI/sic {md Ml/sicians, New York - London, MacMillan, 

1980, XVIII, pp. 732-736. 
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paternità per rivelarsi invece come punto focale di organismi più vasti e specifici 
dell'epoca, in cui altri sono i fattori determinanti e dai quali la "sovranità dell'autore" 
risulta del tutto estranea. Se le stampe rivelano direttamente la voce viva dell'autore che 
si presenta al dedicatario, che ammonisce e consiglia gli esecutori, che manifesta al 
pubblico la sua opera, le partiture complete di opere teatrali sembrano porsi come il 
contributo parziale del musicista ad un' impresa - l'allestimento dello spettacolo -
dipendente da una complessità di fattori (gli impresari, i gusti locali del pubblico e delle 
corti, i coreografi e i ballerini, gli scenografi e in particolare il potere sempre più 
imperante dei cantanti) in cui anche il tempo gioca una parte non secondaria, mentre la 
musica risulta una delle componenti variabili, fissata nel manoscritto in uno dei momenti 
della sua messa in atto. Esemplare in questo senso risulta il caso del manoscritto parigino 
del Nicoll1ede, se si pensa alla distanza ed estraneità intercorrente fra il gesto del 
musicista che presenta l'opera «da servire per divertimento» a Francesco II e la possibile 
realizzazione dello spettacolo. 

Nelle miscellanee e nelle antologie d'arie d'opera poi la presenza del musicista pare 
difficilmente tangibile e riconoscibile. L'elemento più significativo di queste ultime fonti 
tardo seicentesche - per lo più adespote o con attribuzioni d'epoca non corrette o 
ambigue - sta nel fatto di raccogliere varie parti di opere in un insieme che a volte è solo 
di compresenze, ma che può essere legame organico rappresentante scelte dovute a 
particolari criteri, quali repertori di cerchie di amatori o di cantanti, o semplicemente le 
arie preferite (le arie da baule) che i cantanti itineranti si portavano appresso e che 
adattavano agli allestimenti di nuove opere. Le miscellanee e le antologie si rivelano 
allora testimonianze complesse e preziose da esaminare nella loro globalità di testi e di 
supporti di testi, relative non soltanto ai singoli brani, ma alla formazione di particolari 
repertori, al momento esecutivo e agli intrecci e al diramarsi di tradizioni.97 Ne deriva 
che chiudere un' aria identificata di una miscellanea adespota nello schema della scheda 
del catalogo tematico l'apportandola in tal modo esclusivamente al nostro autore risulta 
sÌ essenziale alla ricostruzione di un testo altrimenti perduto (e di fatto irrimediabilmente 
perduto nella sua completezza specie nel caso di vari drammi musicali), ma significa 
anche interrompere il filo che tiene uniti nella fonte i vari pezzi, priva;'e l'aria di uno dei 
significati che ha assunto nel tempo in quanto possibile parte di un repertorio e, in tal uni 
casi addirittura privare il repertorio, ovvero la tradizione, di una delle sue componenti 
detenninanti. La ricerca di cui questo catalogo rivela gli esiti - certamente parziali ma 

97 La questione si presenta complessa sotto vmi aspetti, come è stato notato da vari studiosi. Si vedano alcuni 

casi particolari di false attribuzioni passate come tali nella tradizione: THOMAS WALKER, "Vbi Lucius'" cit., pp. 
CXXXIV-CXL; oppure di arie che trasmigavano da un'opera ad un'altra JENNIFER BRO\VN, "COli lIuove arie 

aggiUllte'"; aria borroll'il/g il/ tile Velletiw/ Opera Reper/O/}', 1672-1685, Ph. D. Diss., Cornell Univ., 1992, UMI, 
o ancora di metamorfosi di opere ANNA LAURA BELLINA, Totila. Beli.wrio, l'orso e l'elefallte, in GiovaI/ili 

Legrel/zi e la Cappella Ducale di Sali Marco. Atti del cOI/veglio ill/emaziol/ale di s/IIdi. Vellezia, 24-26 maggio 
1990, Clusol/e, 14-/6 settembre /990, a cura di Francesco Passadore e Franco Rossi, Firenze, Olschki, 1994, pp. 

545-565. Sull'irradiazione dell'opera veneziana tramite i cantanti si segnala anche HARRIS SAUNDERS, Tlw 

reperto/}' oltile Teatro Grimalli a Sal/ Giovalll/i Grisos/omo iII Vel/ezia, 1678-17/4, Ph. D. Dissertation Harvard 

University, 1985, UM!. 
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anche a causa della natura delle fonti - ha cercato pertanto non solo di configurarsi come 
ricostruzione del co/pus delle fonti relative all' opera di Grossi, ma anche di far luce su 
uno dei nodi di cui è costituito il reticolo di dinamiche di vario genere in cui le opere 
musicali del secondo Seicento si possono collocare. In altri termini e tornando allo 
schema piramidale proposto dai cataloghi tematici, si è cercato sia di ricondurre al 
vertice, ovvero all'autore, la sua opera, sia di seguirla - fin dove possibile segnalando 
ulteriori dati di contorno - fra quel complesso di fattori che l'hanno determinata nella 
storia e di cui costituisce una testimonianza. 

La casistica delle fonti delle opere di Grossi è varia e interessante. Soltanto quattro 
sono le opere teatrali, non molte se paragonate alla produzione di altri musicisti attivi in 
quegli stessi anni a Venezia. Di tre cii queste opere - La ROl/lilda, Artaxerse e Nicomede
ci è pervenuta la partitura musicale integra conservata nella collezione Contarini, mentre 
della Giocasta sono rimaste alcune arie sparse in varie antologie. Il Nic01l1ede poi 
costituisce un caso particolare: di quest' opera infatti esistono due copie e, come 
documenta la lettera a Francesco II sopra riportata, fu lo stesso autore ad inviarne una a 
Modena tramite Antonio Ferrari. Questa copia di pregevolissima fattura risultava fra i 
manoscritti musicali del duca Francesco II d'Este, come documenta il già menzionato 
Repertorio della collezione,98 e quindi nella Biblioteca Estense almeno fino alla metà del 
sec. XVIII, epoca questa in cui venne redatto il Cataloglls estellSilil/l ma/1oscriptorlll11 
codic1l1l1 da Giovanni Antonio Panelli e Pellegrino Niccolò Loschi e in cui figura 
nell' armarill/11 V, con la segnatura A.22. Grazie a questa segnatura presente sul codice 
parigino che conserva il medesimo Dra1l1a Regio è stato successivamente possibile 
dimostrare che tale copia è quella stessa riportata nell'antico Repertorio e nel Cataloglls. 99 

Rimane da chiarire per quali motivi e per quali vie il manoscritto sia giunto a Parigi. 
Oltre a fornire elementi precisi relativi alla datazione dello stesso manoscritto (1677-

78) e alle sue vicende, e ad assicurarci che si tratta di una copia assai vicina ali 'autore, 100 

la lettera di Grossi che accompagnava il manoscritto ci permette anche di escludere 
l'appartenenza dell' opera al repertorio drammatico modenese, ovvero di considerare la 
presenza del manoscritto come testimonianza d'interesse della corte verso l'opera; 101 si 

98 Repertorio dei Libri Musicali sì Manusaitti come Stamp:/i di S: A: S:, in I-MOas (cit.) e LUIN, Repertorio 
dei libri musicali cit. 

99 Cfr. l'edizione dell'inventario di CHIARELLI, I codici di musica cit., pp. 37, n. 22. Sulle questioni relative 
alle sedimentazioni di libri e manoscritti musicali nella Biblioteca Estense, agli antichi inventari, alla identificazione 
delle stratificazione e per una ricostruzione dei differenti sedimenti, rimando una volta per tutte all'introduzione 
al citato inventario di ID., «Catalogus estensium manllscriptorun1»: per un tentativo di ricostl'llzione della 
raccolta es/eme dei manoscritti musicali nel sec. XVI/I, pp. 1-28. Relativamente agli antichi inventari estensi e 
per una agevole consultazione degli elenchi vedi anche i contributi di Marta Lucchi e Alessandra Chiarelli in 
Alessandro Stradella e Modena: musica, documenti, immagini. Catalogo della mostra, Modena, Comune di Modena, 
1983, pp. 35-37 e 39-44. 

100 Da un punto vista musicologico e filologico il manoscritto presenta qualche motivo d'interesse: vi figura 
il Prologo assente nella versione manoscritta veneziana e nel primo libretto con dedica del «4 Febraro 1677» e 
la strumentazione è indicata con maggior precisione e ricchezza. 

101 La cosa è confermata dalle cronache teatrali che non riportano nulla al proposito. Cfr. VINCENZO TARDINI, 
I teatri di Modena, III: Opere in musica rappresentate al 1594 al 1900, Modena, 1902. 
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trattava semplicemente di uno dei segni dell' «amorevolissimo affetto» del musicista 
verso il Duca, segno che ben figurava nella prestigiosa collezione estense, come poteva 
aver suggerito all'amico, D. Antonio Ferrari. Margaret Murata ha recentemente 
dimostrato che le collezioni di partitnre di musica vocale formatesi a partire dagli anni 
'70 del XVII secolo in Italia, costituivano un surrogato di quei musici domestici che i 
nobili non potevano più permettersi, una sorta di oggetti prestigiosi da esibire in 
sostituzione dei concerti divenuti troppo costosi a causa dei meccanismi concorrenziali 
attivati dall' opera teatrale mercenaria. 102 Una curiosa conferma sembra provenire proprio 
dal gesto di Grossi verso Francesco II: nel donare il bellissimo manoscritto, Grossi rivela 
di aver peJfettamente compreso la natura dei nuovi ruoli e assimilato la mentalità del 
collezionista, non offrendosi come musicista e proponendo la sua opera come "pezzo da 
collezione". Nulla muta nel rapporto paternalistico-clientelare fra il signore e il 
musicista, né i reciproci vantaggi vengono a mancare. Ciò che risulta però inessenziale è 
il momento esecutivo. 

Altri importanti dati da rilevare dalla copia parigina del Nicomede riguardano la 
legatura del manoscritto e la grafia. La legatura risale certamente ad epoche anteriori al 
1755, viene infatti cosÌ descritta nel citato Cataloglls estense: «chartaceus folior. 99 cum 
supeJficie chartarum perbelle sculpta ac deaurata in tegmine chartaceo pellito ac 
caelaturis deauratis ornato» e sembra corrispondere a quella dei bellissimi codici 
contariniani e delle antologie con arie d'opera e cantate conservati alla Biblioteca Querini 
Stampalia di Venezia in cui sono riportati brani del nostro musicista (mss. 1430, 1437 e 
1438).103 La grafia è la stessa della copia veneziana dell'opera, dell'Al'taxerse e dei 
codici veneziani appena citati. Si tratta di una delle tre principali mani redattrici di molte 
opere della collezione contariniana oggi alla Marciana (mano B, come ha annotato 
Thomas Walker), 104 di varie antologie di arie e cantate della Querini Stampalia (mano A, 
per Franco Rossi),105 e di altre antologie sempre di arie e cantate delle raccolte Giordano 
e Foà della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, stando a quanto ha affermato 
Alberto Basso. 106 

Dall'analisi condotta da Thomas Walker sui codici contariniani, risulta inoltre che il 
gruppo di manoscritti di mano B riguarda opere non più tarde del 1683 e che, pur 
nell'omogeneità della scrittura generalmente assai accurata e precisa, sono rilevabili delle 
varianti grafiche dalle quali si può dedurre che alla stesura dei manoscritti parteciparono 
alcuni collaboratori. Fatto questo facilmente verificabile nella copia veneziana del 

102 MURATA, La callfata roillana cit., pp. 264-265. 
103 Preciso che ho esaminato il ms. parigino soltanto dal microfilm e quindi non ho potuto osservarne 

direttamente alcuni aspetti codicologici; ho invece preso diretta visione dei mss. della I-Vqs. Anche dalla 
descrizione che ne dà A. CHIARELL!, I codici di lIIusica cit., p. 37 n. 22: «legatura in pelle marrone con impressioni 
in oro, tagli dorati e goffrati» risultano evidenti le analogie. 

104 WALKER, "Ubi Lucius" cit., pp. CXXXI-CLX: CXLV-CXLVI. Con mano B indicheremo d'ora in poi 
tale grafia anche se relativamente a manoscritti di altre collezioni. 

105 ROSSI, Le opere lIIusicali cit., pp. IX-XVII: XXIV-XVII e 210. Gli autori sono quelli attivi a Venezia 
attorno agli anni Ottanta del XVII sec. 

106 Cfr. BASSO, Introduzione cit., pp. LXVI-LXVII. Non ho però potuto accedere ai codici se non attraverso 
il catalogo. 
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Nicolllede. Come si può osservare direttamente dall'esemplare (e non dalle riproduzioni), 
il tempo sembra aver contribuito a rimarcare la differenza tì'a le due mani che collaborano 
alla stesura del testo rendendo l'inchiostro differente: più chiaro per le note e le chiavi 
(B l), più scuro per le parole (B2). Fino alla c. 44v B l e B2 mantengono questi ruoli e ogni 
tanto B2 interviene con delle correzioni sulle note. A c. 44v si può osservare che BI 
predispone i due sistemi e le chiavi ma compila solo le note del canto e del basso continuo, 
mentre B2 aggiunge anche le parti dei violini. A c. 45 avviene la sostituzione definitiva e 
B2 continua da sola il lavoro per la rimanente parte del manoscritto. (Si confrontino nella 
fig. l, c. 45, le chiavi di Sol e di Fa redatte nel primo sistema da B l e quelle differenti di 
B2 nel secondo sistema). Nella copia parigina della stessa opera l'intento calligrafico è 
senz'altro più evidente (così come lo è nei manoscritti della Querini Stampalia, cfr. fig. 3), 
e la stesura sembra attribuibile ad un'unica mano, B2 per l'intero manoscritto (cfr. fig. l, 
I-Vnm e 2, F-Pc, p. 93, in particolare le chiavi di Sol e Fa). 

Se in tutti questi casi la provenienza veneziana risulta accertata e circoscrivibile agli 
anni '80 del secolo - gli stessi della formazione della collezione musicale di Marco 
Contarini e della grande fioritura nei teatri di Venezia e della villa di Piazzola delle opere 
di Legrenzi, Freschi, Sartorio, Viviani, Palla vicino - vanno anche tenute presenti le 
osservazioni relative alle varianti grafiche della mano B e il fatto che la copia del 
Nicomede donata da Grossi a Francesco II non proviene dalla collezione contariniana. 
Questo induce a ipotizzare che la grafia in questione oltre a indicare relazioni con la 
famosa raccolta veneziana - ovvero oltre a rendere possibile l'individuazione di un 
nucleo originale formatosi proprio all'inizio degli anni '80 del secolo e successivamente 
smembrato - indichi la presenza a Venezia di una copisteria pubblica o, se non altro, di 
un gruppo di copisti organizzati con una grafia standardizzata, in grado di soddisfare le 
esigenti richieste di vari committenti, fra i quali si possono annoverare Marco Contarini 
e Carlo Grossi certamente e probabilmente quelle nobili famiglie veneziane, i Soranzo, i 
Grimani e i Michiel che, secondo l'appassionante e rigorosa ricostruzione di Alberto 
Basso, avrebbero contribuito alla formazione del nucleo originale della collezione. In 
altri termini la comune grafia e struttura fisica dei vari codici tardo seicenteschi 
conservati al Museo Correr, nelle due biblioteche veneziane, in quella torinese e nella 
Bodleian Library, nonché del ms. F-Pn Rés. V m7 639,107 che oggi conservano parti di 
quel nucleo originario, potrebbero in qualche caso, da individuare con cura, indicare 
semplicemente la fattura veneziana riconducibile a quella copisteria, cosÌ com' è di fatto 
per il ms. F-Pc D.4.982, il Nicomede parigino. 

Non è da escludere poi che tale lavoro di copisteria si effettuasse all'interno degli 
Ospedali veneziani in cui le «figlie» svolgevano varie attività e alle quali facilmente 
poteva essersi rivolto Grossi nelle varie occasioni già segnalate. Gli Ordini per il buon 
governo della Casa delle Figliole del 1667 stabilivano che le ospiti dell'Ospedaletto 
svolgessero dei lavori su commissioni esterne, purché vagliate e filtrate dalle 
Governatrici e dalle autorità preposte; 108 a partire dai primi decenni del '700 è 

107 [bid. 

108 Vasti estratti del documento sono pubblicati in Arte e /11I/SiClI, cit., pp. 141-153; sulla «tasca», ovvero la 
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documentato che negli Ospedali le copie delle partiture e delle parti venivano effettuate 
dalle «figliole copiste»109 e nella villa di Piazzola fin dai tempi di Marco Contarini, le 
Olfane ospiti del luogo si occupavano proprio della stampel:ia. Pare insomma verosimile 
l'ipotesi che anche all'epoca relativa all'attività del nostro autore, il lavoro di copia delle 
musiche si svolgesse all'interno degli Ospedali e fosse effettuato dalle figlie del coro, sia 
per adempiere con risparmio alle necessità interne, sia per soddisfare le commissioni 
esterne e non dobbiamo neppure dimenticare che alcuni dei maestri del coro, come per 
l'appunto Grossi, erano gli stessi che componevano le opere rappresentate nei teatri della 
città e altrove. 110 

Un caso a parte è costituito dal manoscritto della Rom i/da , opera rappresentata a 
Vicenza nel 1659, che manifesta delle particolarità grafiche che lo rendono dissimile da 
tutti gli altri della collezione contariniana a cui appartiene, Il I mentre comune è la 
legatura. Il libretto (1659) non fa cenno al nome del musicista, mentre in testa alla 
parti tura si legge «Del Sig. Cavalier Carlo Grossi» sigla che, come è stato già osservato, 
compare nelle altre opere dell' autore solo a partire dal 1675. Va anche osservato che nelle 
ultime carte del manoscritto la grafia compilatrice del testo presenta non poche affinità 
con quella della lettera di Grossi a Francesco II. Si tratterebbe dunque di qualche pagina 
in cui l'autore contribuisce alla copiatura. II2 Ora anche sulla base di queste 
considerazioni, ma soprattutto tenendo presente quanto più sopra affelmato e cioè la 
possibilità di rapporti diretti fra Grossi e Marco Contarini che tra l'altro avrebbe fatto 
rappresentare a Piazzola sia Artaxerse, sia Nicomede, non è da escludere che si trattasse 
di una copia posseduta dall' autore, da lui stesso donata alla collezione del nobile 
veneziano, com' era sua consuetudine, e siglata in quello stesso momento. 

Di Giocasta (Teatro S. Moisè, 1677) rimangono soltanto alcune arie in sei 
manoscritti: I-MOe Mus.G.3l0, I-MOe Mus.G.248, I-MOe Mus.F.1384, I-Nc Rari 6.7.8, 
I-Vqs Ms.1430 e I-Vlevi CF.D.17. Escludendo l'ultima fonte - si tratta di un falso 
novecentesco, copiato dall' altro manoscritto veneziano - va rilevata una situazione 
piuttosto complessa determinata in primo luogo dal fatto che - ad eccezione del ms. I
Vqs, che indica l'anno e il teatro di rappresentazione JJ3 - generalmente manca sulle fonti 
il nome dell' autore; le identificazioni sono state effettuate pertanto sulla base delle 
concordanze con i testi dei libretti. Di tutte le arie presenti nelle antologie, e non solo di 

porzione quotidiana di lavoro che le Figlie dovevano svolgere anche su commissioni esterne, sia per mantenersi, 
sia a «giusto vantaggio dell'Hospitale», vedi le pp. 144-145. 

109 Arch. IRE, Der. G. 2, n. 48, fase. Musica, inserti 49,55, in Arte e /I1usica, cit., pp. 127-136: 131 (1745). 
110 Sulle copisterie musicali cfr. anche MAMY, La /I1usique à Vellise cit., pp. 1I9-124 passim. 
III WALKER, "Vbi Lucius" cit., p. CXLVI. 

112 La questione presenta degli aspetti controversi. Mentre la plima parte del ms., fino a c. 116v, risulta redatta 
con cura da un'unica mano, nella seconda (da c. 117) gli intenti calligrafici sono assenti: varie sono le correzioni 
ottenute con l'abrasione della versione sottostante, si intravvede un appunto su di una piccola porzione di 
pentagraml11a annotato lungo il margine inferiore della c. 119 e si susseguono ben tre grafie per la musica (A, c. 
117; B, c. 118 e C, cc. li 9-129). La grafia del testo presenta sì aspetti di uniformità ma non tali da poterla ritenere 
con certezza unica. La c. 117 è comunque quella in cui le affinità con la grafia della lettera di Grossi paiono più 
evidenti. 

113 Ma anche il Nicoll1ede venne rappresentato nello stesso teatro e nella stessa stagione 1677. 
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quelle di Grossi, è riportata sinteticamente la melodia della prima strofa (in Mus.G.31O 
a volte c'è anche iI testo della seconda strofa) con l'accompagnamento del basso 
continuo. Tuttavia è necessario rilevare anche le differenze. Il pregevole codice della 
Querini Stampalia, con legatura in pelle decorata e taglio dorato e punzonato, redatto 
dalla ormai nota mano veneziana B, oltre alle arie di Gioce/sta, contiene arie d'opere di 
Antonio Sartorio, Giovanni Bonaventura Viviani, Domenico Freschi e Giovanni 
Legrenzi opere queste tutte rappresentate nei teatri veneziani fra la fine del 1676 e l'anno 
successivo. I14 Si tratta pertanto cii un'antologia, verosimilmente fatta compilare da un 
facoltoso committente, Marco Contarini o uno dei nobili Soranzo, con l'intento cii 
conservare alla memoria parte del repertorio operistico veneziano clella stagione 1676-
1677. 

I tre manoscritti moclenesi Mus.G.31O, G.248 e F.1384 appartenevano alla collezione 
di Francesco II d'Este; figurano infatti sinteticamente annotati nel citato Repertorio e, 
come gli altri volumi di tale collezione, si presentano con la legatura in cartoncino 
fiammato; anche le grafie sono riportabili nella maggior parte dei casi a copisti estensi. I 15 
I-MOe G.31O contiene 33 arie anonime ma parzialmente attribuibili agli stessi autori e 
alle stesse opere che figuravano in I-Vqs ms.1430;116 in testa a due arie si trova 
l'indicazione «S. Gio: e Paulo», ovvero il riferimento al teatro veneziano in cui l'opera 
clalla quale sono tratte le arie, venne rappresentata. 117 In questo caso la situazione è però 
meno coerente ciel precedente (non si tratta infatti di un' antologia, bensÌ di una 
miscellanea) per la presenza cii brani di differente provenienza: 118 comunque le 
concordanze rivelano che la miscellanea è in parte una fonte documentaria del repertorio 
operistico veneziano della stagione 1677. I-Moe Mus.G.248 e F.1384 riportano soltanto 
un'aria di Giocasta, Crude stelle 110/1 temo: se in I-Vqs MS.1430 e in I-Moe Mus.G.31O 
il filo conduttore fra i vari brani era essenzialmente costituito da un particolare repertorio 
nel quale l'opera di Grossi figurava entro una certa misura determinante, in questi ultimi 
casi opera e autore sono inseriti in un contesto dai contorni incerti e apparentemente 
illogici. Le stesse errate attribuzioni nei due manoscritti, tramandate sino all' epoca 

114 Per una dettagliata descrizione del manoscritto e del suo contenuto cfr. ROSSI, Le opere musicali cit., pp. 
7-16. 

115 Per una descrizione dei mss. cfr. la scheda 3. Per i dati relativi alla fattura, ai materiali e alle grafie dei 
manoscritti modenesi cfr. CHIARELLI, Collezionismo musicale nei/ardo Seicellto cit.; devo alla stessa autrice ulteriori 
informazioni raccolte dalla sua viva voce. 

116 Il n. 2 Farò le mie vendette e il n. 5 Conia scorta della vendetta (da Elma rapita da Paride di Freschi, 
1677) corrispondono ai nn. 69 e 68 di I-Vqs 1430; il n. 4 Ciò che più brami, il n. 16 Armati cieca Dea, il n. 18 
Senza di te mio bene e il n. 30 Costante ;'1 amore (dall' Astiage di Viviani, 1677) COiTispondono ai nn. 56, 44, 58 
e 54 di I-Vqs 1430; i nn. 6 e Il, Pensa solo ad amar, il n. 15 NOli volevo illlwmorarmi, il n. 31 Vogliofar col 
mio sembiante, il n. 32 Sei bella e vezzosa (dal Giulio Cesare in Egitto di Sartorio, 1676) corrispondono ai nn. 
8,29, 1 e 2 di I-Vqs 1430; il n. 19, Così crudele quallto mi piaci, il n. 20 Per deridere un core (dal Toti/a di 
Legrenzi, 1677) corrispondono al n. 92 e al n. 91 di I-V qs 1430; e inoltre si vedano le arie della Giocasta riportate 
nella scheda 3 del catalogo. Altre arie ancora sono identificate da CHIARELLI, Collezionismo musicale cit. 

117 I-MOe Mus.G.31O, cc. 241' e 27. 
118 Si possono leggere gli incipit delle arie in PIO LODI, Catalogo delle opere musicali teoriche e pratiche di 

autori vissuti sillo ai primi decenni del secolo XIX [ ... ]. Città di Modena, Parma, Freshing, s.a. [ma 1926], p. 155. 
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attuale (in I-MOe Mus.G.31O l'aria risultava anonima, in I-MOe Mus.G.248 figura del 
«Gobbo», soprannome di Carlo Ambrogio Lonati, mentre in I-MOe Mus.F.1384 figura 
di Pallavicini, Carlo Pallavicini per Angelo Catelani e Pio Lodi)119 sembrano significare 
una sorta di interruzione ormai avvenuta fra l'autore e una parte della sua opera, a causa 
di agenti ad essi remoti. 

Tuttavia da un esame delle concordanze trasversali fra i tre manoscritti estensi una 
logica sembra delinearsi. Tutte le arie di I-MOe Mus.G.248 sono comuni anche a I-MOe 
Mus.G.31O e copiate da tre mani, di cui una non estense limitatamente a Quanto dolce 
per mia .tè. 120 Le arie di opere date a Venezia nel 1677 comuni a I-Vqs ms. 1430 
occupano quella parte del volume copiata dalla mano A, forse di Giovanni Braida, 
copista ai tempi di Francesco II,121 mentre le arie in comune con I-MOe Mus.G.248 
occupano le parti rimenenti di mano B. I22 Soltanto Cmde stelle nO/1 temo dalla Giocasta 
e Pensa solo ad amar dal Giulio Cesare di Sartorio figurano anche nel manoscritto 
veneziano. Pur trattandosi dunque di un manoscritto confezionato in ambiente estense, 1-
MOe Mus.G.31 O sembra rifarsi a fonti di cui una risulta direttamente legata al repertorio 
operistico veneziano della stagione 1677, l'altra invece lo riguarda solo parzialmente. 123 

Di questo secondo repertorio risulta in parte testimone anche I-MOe Mus.F.1384, un 
manoscritto composto da due «inserti» (due unità composite differenti), come si legge 
sull'inventario settecentesco, compilati da due mani; nel secondo inselio, di provenienza 
non direttamente estense, figurano molte arie di recente attribuite a Gli inganni innocenti 
overo l'Adalinda (Ariccia 1673, Bologna 1675 e poi Siena 1677, Milano 1679)124 di 
Pietro Simone Agostini e inoltre Crude stelle non temo di Grossi, Ogn' aspro martire e 
Begl'occhi v'intendo comuni alle altre due miscellanee estensi. In mancanza di ulteriori 
dati relativi alle ultime arie citate, dobbiamo per ora limitarci alla conclusione che 
quest'aria della Giocasta poteva circolare non solo al traino del repertorio veneziano 
della stagione 1677, ma anche inserita in altri differenti repertori operistici. 

Un'ulteriore fonte in cui compaiono arie della Giocasta e anche del Nicomede, è il 

119 Tali nomi dovevano figurare nei manoscritti fin dai tempi del loro assemblamento come sembrano 
confermare le sintetiche descrizioni nel Repertorio (fra le Canzonette, madrigali, al n. 5 corisponde I-MOe 
Mus.F.1384, al n. II I-MOe Mus.G.248 e al n. 19 I-MOe Mus.G.310). Per la descrizione più dettagliata dei mss. 
e le attribuzioni negli inventari antichi e nei cataloghi moderni, cfr. la scheda 3; Angelo Catalani fu il curatore 
della raccolta musicale estense nella seconda metà dell' 800 e redattore degli indici dei brani che ancor oggi leggiamo 
sul verso della carta di guardia in molti manoscritti musicali; cfr. CAROLYN GIANTURCO, Cate/ani rivisitato, in 
Alessandro Stradella e Modella ci t. , pp. 11-16. APio Lodi dobbiamo il più recente Catalogo delle opere musicali 
cit. della Biblioteca Estense; ad Alessandra Chiarelli la ricostruzione dell'inventario settecentesco (cit.) con varie 
rettifiche e attribuzioni. 

120 I-MOe, Mus.G.301, cc. 37-391', n. 25un fascicolo a sé; l'aria non figura negli altri ms. qui presi in esame. 
121 I-MOe, Mus.G.301, cc. 1-12,21-28 e 41-521', nn. 1-8, 15-20 e 26-33. 
122 I-MOe, Mus.G.301, cc. 13-20,29-351', corrispondenti ai nn. 10-14 e 22-24. 
123 Per le attribuzioni agli autori rimando al citato studio di CIIIARELLl, Collezionismo musicale, in cui vengono 

identificate le arie sulla base dei libretti. 
124 Cfr. CHIARELLI, I codici di lIIusica cit., p. 175 n. 760. Sulle rappresentazioni dell'opera cfr. i dati sui libretti 

in CLAUDIO SARTORI, I libretti italial1i a stampa dalle origil1i al 1800, Cuneo, Bertola & Locatelli, 1991, nn. 13139, 
13140,13141,13142. 
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manoscritto Rari 6.7.8 (olim 33.5.35) conservato presso la Biblioteca del Conservatorio 
di Napoli. Non ho potuto prendere diretta visione del manoscritto e quindi esaminarne gli 
aspetti fisici, tuttavia risulta evidente che si tratta di un codice miscellaneo in cui sono 
stati legati insieme fascicoli copiati da varie mani e di differente provenienza. La seconda 
parte del volume contiene arie dal Totila di Legrenzi e altre anonime alcune delle quali 
attribuibili ad autori attivi in ambito operistico a Venezia attorno agli anni Ottanta. 125 I 
brani risultano nel complesso fissati sulla carta in maniera essenziale, quasi dei 
promemoria trascritti frettolosamente e con scarsa cura, dei frammenti musicali ormai 
privi del legame genetico con l'opera dalla quale sono stati estrapolati. Se i codici estensi 
vennero copiati e confezionati per i cantanti del Duca e per dar corpo ad una prestigiosa 
collezione, il manoscritto napoletano non sembra rivelare alcun intento del genere; i 
fascicoli che lo compongono e sui quali le arie sono riportate in forma tachigrafica, 
sembrano essere quelle «cartelle e parti distinte da cantar a una, o più voci, secondo la 
varietà delle comparse necessarie alla musicale azzione» che le compagnie itineranti di 
cantanti si portavano appresso nel baule durante le loro tourneés. 126 Il repertorio è sì in 
parte quello veneziano ma cogli bile qui in un momento che pare più vicino a quello 
esecutivo. 

L'indagine presso la Biblioteca Estense di Modena ha rivelato delle presenze ignote 
anche relativamente ai generi cameristici. Le antologie adespote Mus.F.1533, Mus.G .306 
riportano La Cetra d'Apollo, fatta eccezione per gli ultimi tre brani della raccolta, 
reperibili nella miscellanea Mus.F.1385. Nonostante le controverse ed errate attribuzioni 
- nell'ultimo manoscritto citato Eran del cielo i campi (5:29) risultava di Cesti, e da qui 
Catelani e Lodi estesero la paternità dello stesso autore anche a Quando mai sazie sarete 
(5:30) e Non mi ci coglie più (5:31) -le concordanze con l'edizione tolgono i dubbi al 
proposito. m Rimane invece aperto il quesito sul motivo dell'inserimento di questi tre 
brani nella miscellanea che raccoglie composizioni di autori quali Pier Simone Agostini, 
Giuseppe Colombi, Stradella e Pasquini, di cosÌ disparata provenienza; 128 ci si chiede 
cioè se questo sia dovuto a motivi del tutto occasionali o invece al fatto che questi brani 
di Grossi, estrapolati dalla Cetra, vivessero e circolassero autonomamente. 

Più complesso risulta invece il caso dei manoscritti I-MOe Mus.F.l382 e I-MOe 

125 Il ms. richiederebbe un'indagine assai più accurata, ma vale la pena di rilevare, sulla base del confronto 
con il catalogo dei manoscritti seicenteschi in I-Vqs (cfr. ROSSI, Le opere musicali cit.) che Farò le mie vendette 
è tratta da Elena rapita da Paride (di Freschi, Venezia, 1677), Su la rota d'un ciglio è un'aria di Sartorio, dal 
Giulio Cesare, Venezia, 1676 e la tarantella (così nella fonte) Chi vuoi ch'io gioisca di Pietro Paolo Cappellini 
figura anche nel manoscritto di fattura veneziana e dalla stessa grafia dei mss. di Nicomede e Artaxerse, I-V qs, 
ms. 1438, contenente pure la cantata di Grossi Già di straniero lido. Inoltre Quando mai stanche sarete e Quando 
sembra che nuoti sono di Stradella, cfr. CAROLYN GIANTURCO - ELEANOR MCCRICKARD, Alessandro Stradella 
(1639-1682). A Thematic Catalogue oJ His Compositions, Stuyvesant NY, Pendragon Press, 1990 (Thematic 
Catalogues, 16), 1.5-9 e 1.1.86. 

126l.a testimonianza è di Giovan Domenico Ottonelli, nel capitolo lpomnistico, overo Discorso Ammonitorio 
Diretto In Forma di preghiera a' Musici Mercanti Mercenarii ... , in Della Christiana lIloderatione del Theatro, 
ma è qui tratta da BIANCONI - WALKER, Dalla Finta pazza cit. p. 407. 

127 Ma già CHIARELLI, J codici di musica cit., p. 22 aveva negato la paternità di Cesti. 
128 Così almeno appare sul catalogo di l.ODI, Catalogo delle opere musicali cit., pp. 188-189. 
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Mus.F.1360 la cui appartenenza alla raccolta estense va certamente messa in relazione ai 
rapporti fra Grossi e Francesco II nel periodo a partire dal 1675. Si tratta di manoscritti 
di fattura estense, compilati da copisti attivi al tempo del Duca. I problemi posti dai 
manoscritti nascono sostanzialmente dalla loro inventariazione sul già citato Repertorio 
dei Libri l1/usicali: qui Mus.F.1382 è riconoscibile al n. 13 delle cantate dalla citazione 
che il copista effettua degli incipit Vaghe luci o mio tesoro, a cui fa seguito «del Cavagl. 
Grossi», e di Amanti ilei bramar, seguito da «con molt'altre del Cavagl. Grossi».129 Ciò 
che suscita delle perplessità è quel «con molt'altre», tanto più che l'inventario 
settecentesco di Loschi e Panelli attribuisce tutte le cantate della raccolta a Grossi. In 
effetti le tre prime composizioni del manoscritto, copiate dalla stessa mano estense, 
risultano edite nell'AI~fiol1e (cfr. scheda 15) e pertanto il redattore del Repertorio si 
rifaceva, almeno a questo riguardo, a fonti certe. Tutte le altre cantate del manoscritto 
sono adespote e copiate da altre mani; inoltre Loschi e Panelli almeno in due casi 
erravano: La bella per clli SOIl cieco, è attribuibile a Luigi Rossi e Troppo oppressa dal 
S0l1110 è di Alessandro Stradella. l3O Continuando nell'analisi dei dati si osserva che il 
testo di Sì ch 'io voglio sperare è riconducibile ad un ambito romano,131 mentre quello 
della cantata Dunque a Tiberio allcora venne musicato anche da Giuseppe Colombi, 
musicista attivo alla corte estense in quegli stessi anni. 132 Quest'ultima cantata e quella 
di Stradella risultano copiate da mani cliverse e su fascicoli a sé stanti, mentre le altre due 
cii derivazione romana sono della stessa mano e inserite su un gruppo cii cluerni compilati 
originariamente assieme. I clati in nostro possesso e la stessa fattura del manoscritto 
lasciano dunque intravveclere che si tratta di una miscellanea contenente, oltre ai tre brani 
cii Grossi, cantate di autori differenti e di provenienza completamente diversa. Permane 
il dubbio se fra queste cantate ve ne sia qualcuna delle «molt' altre» cii Grossi indicate nel 
Repertorio. 

I-MOe Mus.F.1360 è pure inclivicluabile nel Repertorio al n. 12 delle cantate tramite 
gli incipit che riporto cosÌ come figurano sull'inventario: 

Havea deposto il sole, con V. V. [che Luin omette generando qualche equivoco], 
Già udiansi alte Querelle con altre. Del Cavag.r Grossi 
Ganimede alla Danza del de' Grandis 133 

Sul manoscritto musicale il nome «Del Cav.r Grossi» compare soltanto in testa alla prima 
carta. Anche in questo caso si presenta dunque la possibilità che oltre alla prima e alla 
seconda cantata (ma anche in questo caso permangono dei dubbi) fra le rimanenti quattro 
ve ne siano altre ciel nostro autore. 134 Il manoscritto si presenta formato cla due parti di 

129 Cfr. Repertorio cit., ms. I-MOas, Archivio per matetie. Musica e musicisti. Bibliogrqfia, b. 4, fase. IO., 

correttamente riportato da LUIN, Repertorio dei libri musicali cit., p. 427. 
130 Cfr. GIANTURCO - MCCRICKARD, Alessandro Stradella, cit., 1.1-116. 
131 Cfr. le note relative a 15:8. 

132 In I-MOe, Mus.F.1385, n. 6; sul Colombi cfr. RONCAGLJA, Gil/seppe Colombi cit. 
133 Repertorio cit., Il1S. I-MOas, e LUIN, Repertorio dei libri ml/sicali cit., p. 427, con qualche elTore di trascllzione. 

134 Per attribuzioni nell'Inventario settecentesco e nel cit. catalogo di Lodi, cfr. la scheda 16. 
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cui la seconda, il fascicolo contenente il brano di De Grandis, costituisce un elemento a 
sé stante, estraneo all'altra parte sotto vari aspetti. Due mani estensi si alternano nella 
copiatura della parte della raccolta riguardante Grossi. La prima cantata, L'Endimione 
(16:1) e Xerse piangente (16:6) prevedono in organico due violini, le cui parti - copiate 
separata mente - sono state legate nel manoscritto, impedendone di fatto l'esecuzione, 
come è già stato notato. Altri elementi dedotti dall' analisi codicologica non permettono 
di giungere ad ulteriori conclusioni ma, almeno nel caso della cantata Là ne' campi di 
Marte, si può procedere con un certo margine di certezza all'attribuzione: l'Allegro 
dell'introduzione strumentale è lo stesso della bizzalTia della cantata Amanti nel bramar 
dell'Anfione (cfr. i rispettivi incipit in 16:6 e 6:9). Pur ritenendo la situazione del 
manoscritto I-MOe Mus.F.1382 analoga a quella di I-MOe Mus.F.1360, gli elementi 
sopra rilevati inducono a ritenere che vi siano in quest'ultimo caso maggiori possibilità 
che l'autore delle «altre» cantate sia proprio il «cavaglier Grossi». Si è comunque 
adottata la soluzione provvisoria di indicare nel catalogo anche le cantate adespote dei 
due manoscritti, fra le composizioni attribuibili, auspicando che ulteriori indagini ne 
permettano la riconduzione alla paternità del nostro o di altri autori. 

Infine va ricordata come ulteriore esempio d'intrecci e di irradiazione di repertori, 
questa volta filtrati dal tempo, la vicenda che meriterebbe ulteriori approfondimenti, di 
un'altra composizione deIl'Al(fione, il dialogo No qllel1a eh 'adori/Sì qllel1a fII sei che 
figura senza ritornelli strumentali e con qualche variante nel manoscritto settecentesco I
Bc V195, appartenente a Padre Martini. Qui il pezzo figura di Straclellal35 assieme ad 
altre cantate cii autori clelia più clisparata provenienza: Pietro Andrea Ziani, Antonio del 
Gauclio, Giacomo Carissimi, Agostino Steffani, Gaspar Kerll, Carlo Ambrogio Lonati. 

Se le opere di Grossi finora prese in esame risultano in qualche modo inserite in un 
ambiente di appartenenza, l'oratorio Sant'Alessio - reperito presso l'Archivio musicale 
clelia Cappella ciel Santo a Padova in una fase avanzata di realizzazione ciel catalogo -
rimane per ora un'isola priva cii legami con la terraferma, ovvero con il contesto storico. 
L'opera viene segnalata soltanto da due repertori italiani,136 la cui fonte deve essere 
costituita da una schecla, ancora oggi conservata presso l'URFM cii Milano,137 che 
fornisce dati corretti relativamente all'autore e all'opera, ma non alla sede di 
conservazione. D'altra parte una volta indivicluata la secle, si è potuto constatare quale 
fosse una delle cause clell'oblìo clelia fonte: l'errata formulazione sul piatto anteriore del 
nome dell' autore (Gossi per Grossi mentre in testa alla composizione compare 
inequivocabilmente la segnatura cii chiara mano seicentesca Del Cav. r Carlo Grossi), 

135 La composizione veniva segnalata assieme ad un'altra copia londinese (GB-Lb RCM 601, cc. 121-125 
che non è stato possibile esaminare) fra le opere di Stradella da lANDER H. OWEN,A Cafaloglle oftlle Mallllscripts 
OfCol/lpositiolls byAlessalldro Stradellafoulld iII European alld Americall Libraries, Wellesley (Mass.), Wellesley 
College, 1960, p. 48 e più recentemente considerata dubbia da GIANTURCO - MCCRICKARD, Alessandro Sfradella 
cit., pp. 10-75. 

136 FRANCESCO BUSSI, ad vocem Grossi Carlo, in Diziollario Ellciclopedico della Musica e dei Musicisti. Le 
Biografìe, Torino, UTET, 1986, III, pp. 336-337 e l'anonima voce Grossi Carlo, in Enciclopedia della Musica, 
Milano, Rizzoli, 1972, III, pp. 214. 

137 Ufficio Ricerche Fonti Musicali, situato presso il Conservatorio di Musica di Milano. 
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tràdita successivamente sia da Giovanni Tebaldini, studioso del fondo dell' archivio 
antoniano,138 sia da Robert Eitner. 139 Studi di recentissima data sull' oratorio 
seicentesco italiano hanno poi permesso di individuare l'autore del testo in Pier Matteo 
Petrucci (1636-1701),140 sacerdote filippino, vescovo di Jesi dal 1681 e dal 1686 
cardinale, di cui si è ipotizzata la presenza a Venezia nell' ambito dell' oratorio filippino 
di S. Maria della Fava. 141 Tuttavia risulta del tutto improbabile un'ambientazione 
veneziana per un testo oratoriale di tradizione agiografica romana, come risulta 
chiaramente anche dalla partitura. Né di maggior aiuto risulta la nota di possesso sulla 
legatura del manoscritto, firmata da un «Gio. Battista Mattini», non identificabile con 
il celebre omonimo bolognese Padre Martini. 142 Un legame con Bologna è tuttavia 
costituito dalla presenza di un Sant'Alessio «à 5. Con Violini» e con lo stesso incipit 
testuale, E sarà sposo Alessio? nella Nota de gli Oratori) iII Musica, che sono appresso 
i PP. della Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri di Bologna reperita da Padre 
Mattini assieme ad un'altro inventario, la Nota delle compositiol1i musicali che donò 
la Congregaziol1e di Roma alla nostra Congregazione li. 22, novembre 1682, data 
quest'ultima che è stata estesa anche al primo elenco. 143 Rimangono pertanto da 
indagare - cosa questa che mi riservo di effettuare in altra sede - i motivi della pre
senza nell'archivio padovano del manoscritto e, più in generale, le sue vicende nel
l'ambito della intensa circolazione della produzione oratoriale seicentesca e dei 
rapporti che il nostro musicista intratteneva con le corti e le famiglie nobiliari pada
ne. 144 

138 GIOVANNI TEBALDINI, L'archivio musicale della cappella a/1to/1ial1a di Padova. Il/ustrazio/1e storico-critica, 
Padova, Tip. e Libreria Antoniana, 1895, p. 133. 

]]9 ROBERT EITNER, Bibliographische-Bibliographisches Quellel1 Lexiko/1, Leipzig, Breitkopf & Hiirtel, 
1900 (risI. anast. Graz, Akademische Druck Verlagsanstalt, 1959). III. pp. 387 -388. Non mi risulta inoltre nessun 
altro autore del Seicento con questo nome. 

140 Poesie sacre, morali e spirituali di Pier Matteo Petmcò della congregazione dell'Oratorio di lesi, corrette 
dall'autore medesimo e lo terza volta accresciute, in Jesi, Giuseppe Serafini, 1685, pp. 497-511 e cfr. ARNALDO 
MORELLI, Il Theatro spirituale ed altre raccolte di testi per oratori romal1i del Seicento, «Rivista Italiana cii 
Musicologia», XXI/l, 1986, pp. 60-143: n. 23 p. 79. 

141 ID., La circolaziol1e dell'Oratorio italial10 nel Seicel1to, «Studi Musicali», XXVIII, 1997, pp. 105-186: 
124-125 e 166-167, n. 152. Testi del Petrucci furono musicati da musicisti veneziani quali Legrenzi e Pietro Andrea 
Ziani a partire dagli anni Settanta del secolo. 

142 Come mi assicura Oscar Mischiati, sulla base dell'identificazione della grafia. 
143 I due inventari sono stati pubblicati da OSCAR MISCHIATI, Per la storia dell'oratorio a Bologna,' 

tre inventari del 1620, 1622 e 1682, in Collectanea historiae 1I111sicae, III, Firenze, Olschki 1963, pp. 
132-170, e sono attualmente conservati a I-Be, H/67, cc. 29-43. Il S. Alessio figura al n. 53 (p. 145 dell'e
dizione). 

144 Oltre ai citati studi di A. Morelli si vedano ELISA GROSSATO, Per IIIW .I·torio dell'oratorio filippino a 
Padova. Pril/le testimonial/ze, in COI/tributi per la storia della musica sacra a Padova, a cura di Giulio Cattin 
e Antonio Lovato, Padova, Istituto per la Storia Ecclesiastica Padovana, 1993, pp. 213-246; PAOLA BESUTTI, 
Rapporti.ti·a opera e oratorio il1 area medio-padana (secolo XVII): MCllltova, «Revista de Musicologia», XVI/S, 
1993, pp. 2922-2941 e si segnab la relazione di CARLIDA STEFFAN, L'oratorio veneziano tra Sei e Settecento. 
Fisiol/omia e contesti, letta al convegno di studi Il testo, il gesto, il cOI/testo,' /1/1 viaggio nell'oratorio italia/1o 
in EUl'Opa Ilei secoli XVII e XVIII, organizzato dalla Sagra Musicale Umbra a Perugia (18-20 setto 1997), ora 
in corso di stampa. 
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Vanno infine chiarite alcune piccole questioni relative agli elenchi delle opere di 
Grossi riportati negli attuali repertori. 145 Rimane aperta la questione dell' op. 5 che non è 
stata reperita, se mai venne composta e pubblicata. Tebaldini segnalava genericamente la 
presenza di musica da camera di vari autori, fra i quali quel «Gossi CarIo», presso 
l'archi vio musicale della Cappella Antoniana di Padova, senza indicarne la 
collocazione. 146 I Mottetti a voce sola con violini senza frontespizio e note tipografiche 
di cui il RISM segnala la presenza nell' Archivio del duomo di Siena, risultano pure 
ilTeperibili; 147 è verosimilmente ipotizzabile che si trattasse di una parte delle Model'l1e 
melodie, op. 8, la cui edizione porta come segnatura sul margine di alcune pagine 
l'indicazione del nome dell' autore e brevemente il titolo generico. Non risulta pure oggi 
traccia del materiale manoscritto segnalato da Eitner a Berlino. 148 Il Quarto libro di 
concerti ecclesiastici, op. IO pubblicato a Milano che figura fra le opere di Carlo Grossi 
nelle voci del Grove e dell'MGG riguarda piuttosto Giovanni Antonio Grossi, prolifico 
autore di musica sacra e spirituale attivo a Milano in quegli stessi anni. 149 Infine non si è 
voluta perdere l'occasione di segnalare il mottetto Fideles plaudite gentes accl/rrite 
(scheda 17) conservato a Parigi e il Dixit Dominl/s (scheda 18) di Londra fra le opere 
attribuibili a Carlo Grossi: in entrambi i casi i manoscritti portano soltanto il cognome 
dell' autore e potrebbe pertanto trattarsi di casi di omonimìa, risolvibili da ulteriori, future 
indagini. 150 

145 In particolare mi riferisco alle voci nel The I/el!' Grave Dictiol/{//)' ciI., VII, 742-743 (a cura di E. 
Seltì'idge-Field), in Die Musik il/ Geschichte lllld Gegel1\l'art cit., V, coli. 953-955 (a cura di Luigi Ferdinando 
Tagliavini), nel Diziol/ario EI/ciclopedico cit., (a cura di Francesco Bussi) e all'elenco nel RISM = Répertoire 
II/tema/iol/al des Sources Musicales, IO volI., Kassel, Barenreiter, 1971-81, (RISM AlI Eil/zeldrucke l'or 1800), 
III, pp. 386-387. 

146 TEBALDlNI, op. cit., p. 145. Non essendo ancora stata effettuata la schedatura delle numerose antologie 
della Biblioteca padovana, la nostra ricerca il/ Iaea non ha sortito per ora esito alcuno. 

147 RISM A/l G 4737. CosÌ ci informa il dotto Stefano Moscardelli che ha condotto una ricognizione il/ Iaea 

e che ringrazio vivamente. 
148 EITNER, Bibliographische-Bibliographisches ciI. Questo stando al Dr. Helmut Hell al quale va la nostra 

riconoscenza. 
149 Cfr. RISMA/l G 4747 e MARIANGELA DONÀ', La stampa musicale a MilmlOpl/o all'al/I/O 1700, Firenze, 

Olschki, 1961, p. 18. 
150 Del Salmo londinese sono stati forniti soltanto i dati parziali attualmente in nostro possesso, gentilmente 

forniti da Mrs C. A. Banks che ringraziamo. 
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Figura 1 
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Figura 2 
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Figura 3 

Svel1turato lI1io cor, I-Vas, Ms. 1437, c. 53. 
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ORDINAMENTO DEL CATALOGO 

La redazione del presente catalogo si è essenzialmente uniformata all'impostazione 
della collana editoriale pubblicata dalla Fondazione Levi. 151 

Il catalogo si articola nelle seguenti sezioni: 

1. opere in musica, in ordine cronologico; 
2. musica vocale da camera, in ordine cronologico con i numeri non databili in coda; 
3. oratori; 
4. musica sacra e spirituale, in ordine cronologico; 
5. musiche attribuite o attribuibili; 
6. elenco delle musiche perdute; 
7. libretti. 

Le schede relative alle singole composizioni sono strutturate sul modello dei 
cataloghi della collana, modello formulato nel riguardo della natura e dell'età del 
materiale raccolto ed esaminato. Sono stati comunque presi in considerazione i cataloghi 
tematici ormai classici di Mozart, 152 di Haydn,153 di autori contemporanei a Grossi, quali 
Stradella,154 nonché le osservazioni di Barry S. Brook. 155 Pur con le modifiche dovute 
alla sede particolare - il catalogo tematico - e all' epoca del materiale - il secondo 
Seicento - la redazione delle schede catalografiche delle singole fonti (manoscritte o a 
stampa) è stata condotta nel rispetto delle norme RISM (Répertoire internationa/ cles 
sou/"ces musica/es), serie AII,156 delle regole proposte da Massimo Gentili Tedeschi,157 e 
delle indicazioni redazionali elaborate dall' Associazione veneta per la ricerca delle fonti 
musicali. 158 

La scheda si articola nelle seguenti aree: 

151 Serie III: Studi Musicologici, C: Cataloghi e Bibliografia, nella quale è uscito il primo catalogo tematico: 
BOLCATO, Leone Leoni cit. 

152 LUD\VIG RITTER VON K6cHEL, Chronologisch-thematisches Verzeic!mis Stimtficha TOll\i'erke Wo(fgallg 
Amade Mozarts, Wiesbaden, Breitkopf & Hartel, 19938. 

153 ANTHONY VAN HOBOKEN, Joseph Ha)'dn. Thematiscll-Bibliographisches Werkl'erzeichnis, 3 volI., Mainz, 
Schott's Sèihne, 1957-78. 

154 Cfr. GIAN TURCO - MCCRICKARD, Alessandro Stradella cit. 

155 BARRY S. BROOK, The111atic Catalogues in Music. An annotated Bibliography [ ... 1, Hillsdale (N.Y.), 

Pendragon Press, 1972 e ID., ad l'ocem, Thematic Catalogue in Tlle ne\\' Grave Dictionill)', cit., XVIII, pp. 
732-736. 

156 Répertoire International des Sources Musicales. Einzeldrucke l'or 1800, a cura di Karlheinz Schlager, 9 
voli., Kassel, Barenreiter, 1971-1981 + Addenda et Corrigenda, 1986, 1992. 

157 Guida alla descrizione dei manoscritti musicali, a cura di Massimo Gentili Tedeschi, Roma, ICCU, 1984. 
158 Cataloghi difondi musicali italiani a cura della Società italialla di musicologia, in collaborazione con 

il R.l.S.M. - Norme per la redazione, a cura dell' Associazione veneta per la ricerca delle fonti musicali, Padova, 
CLEUP, 1989. 
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a. Titolo e data 
- numero d'ordine nel catalogo; 
- titolo convenzionale; 

b. Edizioni dell' opera 
trascrizione diplomatica del fì'ontespizio della prima edizione e degli elementi 
paratestuali presenti nell'edizione (lettere dedicatorie, lettere prefatorie, avvisi ai 
lettori); 

- corpo della scheda (città di edizione, editore, data di edizione, formato e dimensioni 
[ove note] in cm con l'arrotondamento a cm 0,5 inferiore o superiore, 
presentazione, pagine). 

- elenco degli esemplari esistenti segnalati con la sigla RISM della sede di 
conservazione (1'esemplare utilizzato, esaminato nella quasi totalità dei casi dal 
microfilm, è indicato con la sigla RISM in corsivo); 

- repertori che segnalano l'edizione; 
- note con osservazioni varie relative l'edizione, con gli organici (partitura, parti, 

particelle) e con descrizione degli stessi; 
- eventuali edizioni successive utilizzando lo schema sopra esposto per la prima 

edizione. 

c. Copie manoscritte 
- corpo della scheda relativa ad ogni singolo testimone manoscritto dell' opera: sigla 

RISM della biblioteca di appartenenza, segnatura, data o epoca della fonte, 
descrizione (autografo o copia; data; presentazione; carte o pagine; dimensioni, ove 
note, in cm con l'arrotondamento a cm 0,5 inferiore o superiore). Vengono inoltre 
forniti altri dati ritenuti di volta in volta necessari; 

- repertori in cui sono segnalati i mss.; 
- note; 

d. Bibliografia; 

e. Incipit musicali dell' opera o, nel caso di raccolte antologiche, di opere teatrali e di 
oratori, schede di spoglio delle singole unità con relativi incipit musicali. 

Più specificamente: 

- il numero di catalogo tema tic o figura sopra il titolo convenzionale, in alto a sinistra; 
- il titolo convenzionale riporta entro parentesi quadre tutti gli elementi che lo 

costituiscono. Il titolo per ordinamento è costituito dal titolo proprio della 
composizione; se la composizione è priva di un titolo proprio viene data la forma o 
l'incipit letterario rispettivamente per opere strumentali o vocali. Per le 
composizioni sacre ci si attiene alle seguenti norme: per le messe (solo ordinariulIl 
missae) si riporterà in questo campo il termine «Messa» inteso come equivalente di 
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ordinarill/11 missae intero (secondo una pratica ormai invalsa), eventualmente 
seguito dall' elencazione di tutte le parti, entro parentesi tonde, qualora non siano 
presenti tutte le parti dell' ordinaril//11 missae. 

- La tonalità viene indicata in italiano con l'iniziale maiuscola seguita eventualmente 
dal simbolo del diesis o del bemolle e da «min.» se si tratta di tonalità minore. Non 
vengono indicate le tonalità di composizioni di ampio respiro quali le cantate o dei 
recitativi o di quelle forme che non hanno una tonalità chiaramente determinabile. 

- La trascrizione del frontespizio e dell'apparato paratestuale delle stampe è stata 
effettuata in maniera strettamente diplomatica e ogni inesattezza riscontrabile nel 
testo è da attribuire alla fonte, si è voluto infatti evitare di appesantire tali campi 
con «sic» o [i]. Il titolo originale nei mss. riproduce integralmente in corsivo quanto 
si trova sul frontespizio o in testa alla composizione, mantenendo inalterata la 
forma delle abbreviazioni, 1'ortografia e la punteggiatura. Anche in questo caso 
eventuali inesattezze sono da attribuire alla fonte. 

- Nell' area delle note relative alle stampe sono riportate tutte le informazioni accessorie 
riguardanti dettagli tecnici, dediche, nomi di esecutori, proprietari, ecc. e gli organici. 
Così pure nelle note relative ai mss. dove sono state aggiunte altre eventuali 
osservazioni ricavate dal confronto fra i singoli testimoni e la loro tradizione. 

- Il corpo della scheda dei mss. fornisce le informazioni bibliografiche riguardanti 
autografo o copia, con eventuali specificazioni, data o epoca della fonte, 
presentazione (partitura, particella, parti, cartine ecc.), numero delle carte o pagine, 
dimensioni (espresse in cm, altezza per larghezza). Vengono inoltre forniti il titolo 
originale (riportato in corsivo), gli organici e quelle informazioni che di volta in 
volta si rivelano di effettiva utilità relative alla legatura e alle decorazioni, alla 
struttura del materiale, alle grafie, ad interventi sul ms. di mani coeve o posteriori, 
ad altri elementi del ms. e dati da esso ricavabili (vecchie segnature, formulazioni 
differenti del titolo o del nome dell'autore, presenza del ms. negli antichi inventari, 
eventuali concordanze o discordanze di attribuzioni negli antichi inventari). Se si 
tratta di un' antologia o di una miscellanea vengono forniti sinteticamente i dati 
relativi al suo contenuto, agli autori, ad altri elementi che permettono di identificare 
con maggior evidenza il brano di Grossi nel contesto antologico. 

Gli strumenti e le voci che costituiscono l'organico sono elencati, per mezzo delle 
consuete abbreviazioni, nell'ordine della patiitura o della particella originali (in assenza 
di partitura) dall'alto verso il basso e preceduti dall'abbreviazione «Partit.:» o «Partic.:». 

Es.: vI I, vI II 

La sezione relativa alle parti viene introdotta dal numero complessivo delle parti. 
L'elenco delle parti è dato seguendo l'ordine della partitura moderna, con 1'eccezione 
delle voci che vengono preposte, secondo il seguente ordine: voci soliste, coro, orchestra, 
basso continuo. L'indicazione di due voci alternative per la stessa parte è data dalla barra 
pliva di spaziature. 
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Es.: SS/TT = 2 voci di S o di T 

Se un libro-parte contiene più voci o strumenti, la loro indicazione è unita da «e». 

Es.: A II (A II e vIa) = il libro-parte della voce di A II contiene anche la parte della vIa. 

Relativamente alle opere teatrali, all' oratorio e alle raccolte antologiche delle 
cantate e dei mottetti si è proceduto allo spoglio della scheda madre, utilizzando per 
ogni scheda figlia le norme sopraccitate, con i dati riguardanti titolo convenzionale, 
titolo, organici, note ecc., riportando tutte le informazioni relative ad ogni brano nel 
seguente ordine: 

a. Numero d'ordine relativo a ciascun brano dell'antologia o delle opere teatrali e degli 
oratori; 

b. Titolo convenzionale 
c. Trascrizione del titolo originale (ove compare) 
d. Incipit musicali 
e. Sezioni 
f. Note 

Più in particolare: 

il numero di catalogo di ogni singola scheda di spoglio precede, a sinistra, il titolo 
convenzionale; 
nella parte della scheda relativa alle sezioni posta sotto gli incipit musicali vengono 
descritte in dettaglio tutte le parti della composizione. Per le cantate e i mottetti è stato 
specificato in questa sede l'organico di alcune sezioni tra parentesi tonde. Recitativi 
e ariosi sono preceduti dall'indicazione «recit.:», «arioso:». 
nelle note, oltre alle informazioni accessorie, viene fornita l'indicazione dei 
testimoni del brano con la sigla RISM (ave il brano è stato tramandato da più di un 
testimone), dell' atto o della parte in cui il brano è situato nell' opera, la cartulazione 
nelle singole fonti, eventuali segnaI azioni di varianti nei diversi testimoni, il nome 
dell' autore del testo ave noto e i rarissimi casi di edizioni moderne di alcune arie 
d'opera. 

Qualche problema si è presentato durante il lavoro di catalogazione delle opere 
teatrali e ancor più dell'oratorio, per ragioni strettamente connesse con lo stile 
musicale. 159 Nello spoglio catalografico delle opere le singole unità di riferimento non 

159 I riferimenti cronologici vanno alla prima opera di Grossi, Romilda e alla data di morte dell' autore. Le 
ultime due opere risalgono al 1677, mentre è per ora indeterminabile la data di composizione dell' oratorio Il 
SaI/t'Alessio, certamente posteriore al 1675. 
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possono che essere le scene ma queste, a loro volta, si presentano come organismi 
drammaturgici assai difformi e complessi, difficilmente coercibili in schemi pre
fissati. Una scena può essere costituita soltanto dal fluire di un recitativo, in un'altra 
si verifica invece quella disseminazione di micro-strutture metriche chiuse fra i versi 
sciolti che dà luogo a più arie e ariette, duetti e terzetti, ariosi e cavate, cioè sia a 
forme musicali chiuse e autonome, sia a passaggi simili per movenze melodiche e 
ritmiche alle arie, ma privi della coerenza armonica e melodica delle arie. Di fronte a 
tale varietà e complessità da una parte, alla necessità di pervenire ad una 
strutturazione in funzione della individuazione e catalogazione dall'altra e in 
particolare tenendo presente il problema della trasmissione delle arie (dei duetti ecc.), 
per lo più isolate e adespote, sono state effettuate delle scelte. Nello spoglio delle 
opere teatrali i punti essenziali di individuazione sono stati 1'aria, il duetto, il terzetto 
o coro, le sinfonie o parti strumentali intesi come forme musicali chiuse, me
lodicamente e armonicamente autonome. Le singole schede di spoglio all'interno 
della scheda madre delle opere teatrali riguardano pertanto queste unità così 
individuate. Sono state trattate allo stesso modo quelle cavate e ariette che per 
ampiezza e struttura musicale sono da considerarsi arie a tutti gli effetti. Di tutte le 
altre parti della scena - recitativi, ariosi, ariette, brevi cavate - è stata data una 
descrizione verbale posta nella parte della scheda di spoglio relativa alle sezioni e 
posta sotto gli incipit musicali. 

Un caso a parte è costituito dall'unico oratorio formato, come di consuetudine, da 
due parti prive di suddivisioni interne in scene. Anche in questo caso, sia per 
omologia con le opere teatrali, sia per evitare eccessive frammentazioni nello spoglio, 
le parti identificate secondo lo schema sopra riportato (numero di catalogo, titolo 
convenzionale, incipit musicale, sezioni e note) sono state le forme musicali chiuse 
(arie, ritornelli strumentali, duetti, ecc.). Anche se prive del riferimento nella fonte 
all' unità della scena, le parti di contorno (recitativi, ariosi, ariette) sono state 
comunque agglomerate attorno alle forme chiuse nella parte della scheda realtiva alle 
sezioni, secondo schemi determinati dalla lettura del libretto e congiuntamente della 
parti tura. 

Delle cantate, dei mottetti e brani liturgici, viene dato l'incipit musicale d'apertura 
(sia che si tratti di un coro, di un recitativo o di un'aria), quindi l'incipit delle arie, degli 
eventuali ritornelli e di altre fonne chiuse. Nei casi delle messe si dà l'incipit di ciascun 
elemento di cui è costituita la messa (Kyrie, Gloria, Credo ecc.). La descrizione 
dell'intero brano risulta nella parte della scheda relativa alle sezioni. Delle opere e 
dell' oratorio vengono forniti gli incipit delle forme chiuse individuate secondo quanto 
esposto più sopra. 

La redazione degli incipit musicali è stata conseguente al princlplO di rendere 
inequivocabilmente riconoscibile la composizione e le sue parti, favorendo in tal modo 
anche ulteriori auspicabili attribuzioni. Gli interventi di normalizzazione sono derivati 
dalla necessità di proporre una versione univoca che rispettasse nel contempo i diversi 
testimoni. Si sono mantenute le chiavi e le armature originarie; si è dovuto invece 
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procedere alla normalizzazione relativamente all'indicazione del tactus (a volte segnato 
con differenti segni grafici, ma sostanzialmente equivalenti, nei diversi testimoni della 
composizione e anche nelle diverse voci); all'agogica (segnata a volte in maniera 
differente nelle parti staccate), alle balTe di unione delle note, alla divisione in battute, 
estremamente irregolare e non concorde nelle fonti (cosa questa che ha reso anche di 
fatto impossibile l'indicazione nel catalogo del numero delle battute dei singoli brani). 
Sono state riportate alla moderna scrittura musicale, senza darne avviso, anche le non 
frequenti note annerite. In alcuni casi, poiché lo stato precario delle fonti rende 
impossibile la decifrazione dell'incipit musicale, si è ricorso all'impiego di punti 
interrogativi posti sui pentagrammi delle parti corrispondenti mutile o abrase. Qualche 
intervento di normalizzazione si è reso necessario anche per i testi letterari degli incipit 
musicali: l'uso delle lettere «u» e «v», degli accenti, degli apostrofi, dei segni di 
interpunzione e delle maiuscole è stato ricondotto all'uso attuale; è stata eliminata l' «h» 
etimologica o pseudoetimologica mentre la si è aggiunta o conservata nei casi in cui nella 
grafia moderna assume valore diacritico. Unica eccezione in questo caso è stata fatta per 
la cantata Havea deposto il sole, per motivi di "reperibilità" negli indici. Eventuali segni 
riguardanti particolarità grafiche o abbreviazioni, cosÌ come i segni di ripetizione del 
testo sotto le note musicali, sono stati sciolti senza darne avviso. 

I problemi relativi ai due manoscritti I-MOe Mus.F.1382 e Mus. F.1360 sono stati 
esposti nell'introduzione al catalogo. Conseguentemente a quanto è stato rivelato dagli 
antichi inventari e dalla descrizione codicologica, va ribadito che non costituiscono due 
raccolte di cantate di Carlo Grossi, bensÌ due miscellanee manoscritte che potrebbero 
contenere altre composizioni del nostro autore, oltre a quelle chiaramente identificate, ma 
anche brani di altri autori da individuare. Le unità catalografiche n. 15 e n. 16 vanno 
riferite in primo luogo alle fonti e solo secondariamente alle opere del nostro autore. 

L'importanza dei libretti come fonti di informazioni relative alle opere teatrali, alle 
loro rappresentazioni, allibrettista, al musicista, agli allestimenti, alle varie edizioni e ad 
altri aspetti ancora, hanno determinato il fatto che un'intera sezione del catalogo sia 
riservata a queste fonti. 

Le schede relative ai libretti sono cosÌ strutturate: 
numero del libretto preceduto da asterisco (*); 
titolo dell' opera di cui il libretto costituisce il testo, seguito dalla data di 
rappresentazione; 
trascrizione diplomatica del frontespizio; 
trascrizione diplomatica delle lettere prefatorie e/o dedicatorie; 
dati relativi all'edizione, alla descrizione fisica, alla segnatura e all'impronta; 
nome dell'autore (o degli autori) del libretto; 
indicazione degli atti ed eventualmente del prologo o dell'introduzione; 
descrizione delle scene; 
indicazione dei balli; 
elenco dei personaggi; 
indicazione dei dedicatari del libretto; 
luogo e data di rappresentazione dell'opera cosÌ come figura nel libretto; 
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elenco delle sedi di conservazione degli esemplari esistenti; 
elenco dei repertori che riportano la segnalazione del libretto; 
indicazione di vari dati che non hanno trovato collocazione nelle precedenti sezioni, 
relati ve all' aspetto fisico del libretto (segnalazioni di illustrazioni, degli autori delle 
illustrazioni, di eventuali elenchi di genere vario) o ad aspetti della messinscena 
dell'opera (nomi degli autori dei balli, dei costumisti, degli scenografi), oppure a 
eventuali etTori riscontrati. 
Segnalo infine che non è stato possibile fornire ulteriori dati relativi ad altre edizioni 

del testo dell'oratorio di Pier Matteo Petrucci, in quanto individuato, assieme alla 
partitura, in un'epoca di avanzata realizzazione del catalogo. Con la riserva di 
approfondire la ricerca in altra sede, ho fornito nella relativa scheda (*5) dati tratti 
dall' edizione posseduta da Arnaldo Morelli, messami gentilmente a disposizione. 

Certamente la produzione di Grossi fu assai più vasta di quella risultante da questo 
catalogo e si pensi ad esempio agli obblighi dell' autore in quanto maestro del coro 
all'Ospedaletto o in quanto maestro di cappella presso i Gonzaga a Mantova. Nell'elenco 
delle musiche perdute sono state ovviamente elencate opere risultanti da fonti precise, 
nell' auspicio che queste opere, e più in generale molte altre, possano essere identificate 
in futuro. 
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OPERE IN MUSICA 





Opere iII musica 1:2 

1 

LA ROMILDA 
dramma regio musicale in 3 atti, libretto di Pier Paolo Bissari 

Adrasto (A), Aldenore (TlBar), Altemira (S), Ambasciatore (A), Amore (S), Infanta (S), 
Lisaura (S), Masino (A), Mirtella (S), Mora (S), Orione (B), Pascuccia (S), Nichel (B), 
Rodoaldo (T), Romilda (S), Soldato (T), Tritano (B), Zaida (S), Zopiro (B), vI I, vI II, be. 

RAPPRESENTAZIONE: Vicenza, Teatro di Piazza, 1659. 
COPIE MANOSCRITTE: I-Vnm, It.IV n. 379 (=9903). Copia, seconda metà 17 sec., partit., 

129 cc., 21x29 cm. LA ROMILDA Del Sig. Callalier Carlo Grossi / Atto Primo / 
Scena Prima / Adraslo. ROlllilda. L'attribuzione a Grossi è di mano diversa ma coeva. 
Sul piatto anteriore etichetta con l'iscrizione LEGATO / Nobile / GIROLAMO CON
TARINI/ 1843.; più sotto la segnatura. Due mani: A da C.Ia c. 116, B con collabo
ratori da c. ll7 a c. 129. La c. 117, di dimensioni maggi0l1, è ripiegata lungo il mar
gine inferiore. La mano A pone talvolta indicazioni relative agli strumenti quali Tutti 
oppure 3 vioz.o. Provenienza legato Girolamo Contarini 1843. 

BIBLIOGRAFIA: Brognoligo, pp. 95-102; Rosand, pp. 379, 656-657; Walker, p. CXLII 
sgg.; Wiel, n. 29 pp. 29-30. 

REPERTORI: Eitner III, p. 388. 

1. [Vincerò se me'l ritogli. Arietta. Adrasto (A), be. Sol] 

- Recit.: E quale o mia Romilda (Adrasto, ~omilda); Vincerò se me'l ritogli, C Sol; 
Recit.: Ma già del sol nascente (Adrasto, Romilda). 

- 1:1. I-Vnm, cc. 1-4. 

2. [Tra tempeste de la vita. Aria. Adrasto (A), be. Re min.] 
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Opere il/lIlusica 1:3 

- Tra tempeste de la vita, 6/8 Re min.; Ritornello (2 vI, be), 6/8 Re min. 
- 1:2. I-Vnm, c. 4/'-v. 

3. [Sono i re dei umanati. Aria. Zopiro (B), be. Sol] 

So- no i re dei u- ma- na- ti ser- vi- le 0- gn'a1- tro 

- Reeit.: Prence straniero e d'ogni preggio (Zopiro); Ritornello (2 vI, be), C Sol; Sono 
i re dei umanati/Se non puossi che regnando, C Sol. 

- 1:3. 1-Vnm, cc. 4v-6v. 

4. [Vera gioia non provò. Duetto. Altemira (S), Rodoaldo (T), be. Si~] 

Ve- ra gio- ia non pro- vò chi l'a-

Ve- ra gio- ia non pro- vò chi l'a-

- Vera gioia non provò, 3/2 Si~; Ritornello (2 vI, be), 3/2 Si~. 
- 1:4. I-Vnm, ce. 6v-7. 
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Opere in musica 1:8 

5. [O riposi bramati. Duetto. Altemira (S), Rodoaldo (T), be. Sol min.] 

Fe-

o ri- po- si ri- po- si bra- ma- ti 

- Recit.: Pur t'accolgo Altemira (Altemira, Rodoaldo); O riposi bramati, 3/2 Sol min. 
- 1:4. 1-Vnm, cc. 7v-8v. 

6. [Non sia chi si pretenda. Aria. Aldenore (T), be. Do] 

- Recit.: Su ferite, su uccidete (Adrasto, Aldenore, Orione, Tritano); Non sia chi si 
pretenda/Di sì fiera nemica, 3/4 Do; Ritornello (2 vI, be), 3/4 Do. 

- 1:5. I-Vnm, cc. 9-lOv. 

7. [Romilda o là. Recit. Romilda (S), Aldenore (T), Orione (B), Tritano (B), be] 

- Recit.: Romilda o là (Romilda, Aldenore, Orione, Tritano). 
1:6.1-Vnm, cc. lOv-12. 

8. [Se vivi o mio diletto. Aria. Romilda (S), be. Mi min.] 
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i/ll11l1sica 1:9 

- Se vivi o mio diletto/Baci fur di congedo, 3/2 Mi min.; Ritornello (2 vI, be), 3/2 Mi 
mm. 

- 1:7. I-Vnm, cc. 12-13v. 

9. [Inchino in questa mano. Recit. Rodoaldo (T), Zopiro (B), be] 

- Recit.: Inchino in questa mano (Rodoaldo, Zopiro). 
- 1:8. I-Vnm, cc. 13v-16. 

lO. [E qual fia che si disperda. Aria. Rodoaldo (T), 2 vI, be. Fa] 

-
-+-- ! 

E qual fi- a qual fi- a che si di-
~ 

- E qual fia che si disperda, 3/2 Fa; Ritornello (2 vI, be), 3/2 Fa. 
- 1:9. I-Vnm, cc. 161'-18. 

11. [Ma se tratta mi son qui. Arietta. Pascuccia (S), be. Sol] 

- Recit.: Il malanno che ti pigli (Pascuccia); Ma se tratta mi son qui, C - 3/2 Sol. 
- 1:10. I-Vnm, cc. 18-19. 
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illlllllsica 1:14 

12. [Se Tognolo mi vuoI uccidere. Aria. Pascuccia (S), bc. Do] 

Adaggio adaggio 

'" I 
lo 

hl r :: = 
- Se Tognolo mi vuoI uccidere/Mirami Gianni, Adagio adagio 3/2 Do; Ritornello (2 

vI, bc), 3/2 Do. 
- I: lO. 1-Vnm, cc. 19v-20. 

13. [Condur il piede ove no'l segue. Recit. Zopiro (B), bc] 

- Recit.: Condur il piede ove no'l segue (Zopiro). 
- I:ll. I-Vnm, cc. 20-2l. 

14. [Ch'io scopra al dolore. Aria. Rodoaldo (T), 2 vI, bc. Sol min.] 

I~ 

I 

Che fa. rò ch'io sCo· pra al do· lo· re ti· ran· no chi fu 

2 

~ 6 6 6 

- Recit.: Sorto da le tempeste (Rodoaldo); Ch'io scopra al dolore/Ravvivin gli ardo
ri, 3/2 Sol min.; Ritornello (2 vI, bc), 3/2 Sol min.; Recit.: Deh ch'a ragion si duole 
(Rodoaldo, Persona dentro la scena). 

- I:12.I-Vnm, cc. 21v-23. 
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15. [Seguirò con piè lasso? Aria. Altemira (S), 2 vI, bc. Do] 

ti 

1-;' 

l'IO) Se- gui- rò 
?- Q 

Con pìè las- so 
,..., 

del 

- Recit.: Ferma, o là, tanto ardire (Altemira); Seguirò con piè lasso?/Ma che lusingo 
il core, C Do; Ritornello (2 vI, bc), C Do; Recit.: Meglio fia che lui (Altemira). 

- I: 13. 1-Vnm, cc. 25-27v. 

16. [Benedetta la corte. Duetto. Pascuccia (S), Masino (A), 2 vI, bc. Re min.] 

Be~ ne~ det~ ta la cor- te chi vi sta 

Ma~ le~ det~ ta la cor- te chi vi sta 

- Benedetta la cOl'te/Maledetta la corte, 3/2 Re min. 
- 1:14. I-Vnm, cc. 28-31. 

17. [Nichel qua, Nichel là. Aria. Nichel (B), bc. Re min.] 

Ni~ che! qua Ni- che! là se ti star se ti an- dar 
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Nichel qua, Nichel là/Nichel ti, Nichel mi/Nichel sa, Nichel già, C Re min.; 
Ritornello (2 vi, bc), C Re min. 

- 1:15. I-Vnm, cc. 31-32. 

18. [Resisti o mio core. Aria. Romilda (S), 2 vI, bc. Sol min.] 

6 ~6 6 ~ 6 

'" 
~ 

v 
h h 

11<1 Re- si- sti o mio CQ- re re-

7J 

- Recit.: Scendi Romilda (Romilda, Orione, Tritano); Ritornello (2 vI, bc), 3/4 Sol 
min.; Resisti o mio core/Deh m'odi o bell'alma, 3/4 Sol min.; Arietta: Cospetto di 
Marte (Tritano), C Re; Recit.: Ferma o là non turbare (Orione, Tritano); Arietta: lo 
mi rido del contrasto (Tritone), C; Ritornello ut supra, 3/4 Sol min.; Deh m'odi o 
bell'alma, 3/4 Sol min.; Recit.: Fratel ritirati (Tritone, Orione); Arietta: Voi che bra
maste (Tritone), 3/4 Mi min. 

- 1:16. I-Vnm, cc. 32v-38. 

19. [Empia crudel fortuna. Aria. Rodoaldo (T), bc. La min.] 

b:~~ 
[' 

:~l 
a 

:'~ ~h :d~ 
J r r 

pia cru- for- na mi 

11[' 
7 
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r f' r 

: 
- Empia crudel fortuna/Giunse sÌ d'Altemira/Ovunque aflitto e lasso, 3/2 La min.; 

Ritornello (2 vI, bc), 3/2 La min. 
- 1:17. I-Vnm, c. 38r-v. 

20. [Tua carezza no star bone. Aria. Nichel (B), bc. Fa] 

b::r 4'~"' 1 :} ; C ,!}, :~ r, r : 

!:; =::::::: : :: r :: 
- Recit.: Rodegalda in le sue terre (Nichel); Tua carezza no star bone/Non mi star 

troppe/Star viagge molto/Senter mossa rebaltona, C Fa; Ritornello (2 vI, bc), C Fa; 
Recit.: Ohimè salva Nichel più non è (Nichel). 

- 1:18. I-Vnm, cc. 39-40. 

21. [Ballo d'animali. 2 vI, bc. Fa] 

- Ballo, C Fa. 
- Ballo fì'a I e II atto. 1-Vnm, c. 40v. 
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22. [Sul fior del mio gioire. Aria. Adrasto (A), be. Do min.] e: ,:,: ~~ L r r : ,~o f t [' : ~. et F 

~::: ,.: : ::t : ,': :b: ,; ::.: r ,.; ': 

- Sul fior del mio gioire/Là tra gli empi nemici, 3/2 Do min.; Ritornello (2 vi, be), 
3/2 Do min.; Recit. e arioso: In dubbia vita (Adrasto); Cavata con ritornello: Chi mi 
toglie la vita o la consola (Adrasto), 3/4 Do; Recit.: S'io m'aseondo (Adrasto); 
Cavata con ritornello IIt supra: Chi mi toglie la vita o la consola. 

- II: l. I-Vnm, cc. 42-44v. 

23. [De la perduta pugna. Recit. Altemira (S), Adrasto (A), be] 

- Recit.: De la perduta pugna (Altemira, Adrasto). 
- II:2. I-Vnm, cc. 44v-45v. 

24. [Ho d'intorno a tre procelle. Aria. Altemira (S), be. Si~] 

I~::: :,,:': :::::: = ili:::::: 
~:: n ~ l';" :';~', :: 'ti :'= u : ~:~ ,!: 
- Ritornello (2 v l, be), C Si~; Ho d'intorno a tre procelle/ A me grato amor si volse/Già 

la rosa infra le spine, C Si~. 
- II:3. I-Vnm, cc. 45v-47. 

25. [Ma d'un sì grave eccesso. Recit. Aldenore (Br), Zopiro (B), be] 

- Recit.: Ma d'un sì grave eccesso (Aldenore, Zopiro). 
- II:4. I-Vnm, cc. 47-49. 
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26. [Questi signor ch'el suo. Recit. Aldenore (Br), Tritano (B), be] 

- Recit.: Questi signor ch'el suo (Aldenore, Tritano). 
- II:5. I-Vnm, cc. 49-50. 

27. [Venga quel che'l ciel. Recit. Pascuccia (5), Tritano (B), be] 

- Recit.: Venga quel che'l ciel (Pascuccia, Tritano). 
- II:6. 1-Vnm, cc. 50-51 v. 

28. [Di quel sol ch'invan sperai. Aria. Altemira (5), be. Mi min.] 

=:!' 
.. 

:'; 
I 

~ :; r : t r :; Il''~r 
~ I 

quel ch'in- ra-

~r 

- Di quel sol ch'invan sperai/S'anca lunge dal mio bene/Quanto è meglio non gode
re, 3/2 Mi min.; Ritornello (2 vI, be), 3/2 Mi min. 

- II:7. I-Vnm, cc. 51v-52v. 

29. [Fido fido è quel core. Duetto. Altemira (5), Zopiro (B), be. Sol] 

Fi- o fi- do è quel co- re -------------
O- sti- na- to è quel co- re 

- Recit.: E pur anca d'amar (Altemira, Zopiro); Fido fido è quel core/Ostinato è quel 
core, 3/2 Sol; Recit.: Ma s'ei brama tua morte? (A1temira, Zopiro). 

- II:8. 1-Vnm, cc. 53-55. 
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30. [Dolce frutto è la speranza. Aria. Altemira (S), be. Do] 

~:: j - 7.' r ,t, ~ : ':~, ~ t ; 1 ; f : ,~ ! : ~ o;' : 

1m ::: ;::: r;: :P:::::: 
- Dolce frutto è la speranza/Mi lusinga e dice in senolFra le dure atre tempeste, C Do; 

Ritornello (2 vI, be), C Do. 
- II:9. I-Vnm, c. 55/'-v. 

31. [Dove o mio core. Aria. Romilda (S), be. Do min.] 

~:; ~:o ~;o :; il; ': :;,~,,; :'; ; : : 

E; ", r :: :; r : r :: :: r : r :: :: hZ : 
- Dove o mio corelL'aspro tuo caso/Se vai mia fede, 3/4 Do min.; Ritornello (2 vI, 

be), 3/4 Do min.; Recit.: Mira mortale intanto (Romilda); Cavata: Tal passa in un 
momento (Romilda), 3/4; Recit.: Ma già ch'egra condussi (Romilda). 

- II: 10. I-Vnm, cc. 55v-57. 

32. [Chi vuoI perder libertà. Aria. Masino (A), 2 vI, be. Sol min.] 

I~ 

Chi vuoi per- der li-
.... 
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- Chi vuoi perder libertà/Chi d'amanti esser sensal/Chi a l' oprar non vuoi mercé, C 
Sol min.; Ritornello (2 vI, bc), C Sol min.; Recit.: AI voler d'Altemira (Masino). 

- lI:lI. l-Vnm, cc. 57-58. 

33. [Non tanta cOl·doglia. Arietta. Lisaura (S), bc. Re min.] 

- Non tanta cordogli a, 3/2 Re min. Recit.: Ben tu grata (Romilda, Lisaura); Star 
onora in bocca a gente, C; Recit.: Un tempo anch'io (Romilda). 

- II:l2. l-Vnm, cc. 58v-61v. 

34. [Ma chi è costui che di là corre? Recit. Romilda (S), Nichel (B), bc] 

- Recit.: Ma chi è costui che di là corre? (Romilda, Nichel). 
- II: 13. l-Vnm, cc. 6lv-63. 

35. [Ecco pur ch'a voi ritorno. Aria. Rodoaldo (T), 2 vI, bc. Do] 

"'-~ -"'- F'c 

v 
Il 

V 

,,~ 

F'c_ "'. 

-4 

Iv 
1\ 

V I 

-fo-' ...-

Ec- co pur ch'a voi rÌ- tor- no 
-(>-. ...- n. F'c 
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- Ritornello (2 vI, be), 3/2 Do; Ecco pur ch'a voi ritorno/Torno a voi ma peregri
no/Fuggitivo ma innocente, 3/2 Do. 

- II: 14. 1-Vnm, cc. 63-65. 

36. [lo reo sÌ triste sono. Aria. RodoaIdo (T), 2 vI, be. Si~] 

1\ 

V 

Il 

v 
19 

lo reo si tri- ste so- no ch'è pre- mio 

I 

al ta-~ 

- Recit.: Non so più dove m'andar (Masino, RodoaIdo); lo reo sÌ triste sono/Andrò 
fatto mbello, 3/2 Si~; Ritornello (2 vi, be), 3/2 Si~; Recit.: Alto pensier mi chiama 
(Rodoaldo). 

- II:14. I-Vnm, cc. 65v-66v. 

37. [L'inamura sì dolce. Aria. Lisaura (S), be. Re min.] 

:: : r L " 1-

r 
na-

f' 
fa 

r 

r 

- L'inamura SÌ dolce/Se mi vedo contenta, 3/2 Re min.; Ritornello (2 vI, be), 3/2 Re 
min. 

- II:15. I-Vnm, cc. 67-68. 
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38. [No mi star bellezza fina. Duetto. Lisaura (S), Masino (A), be. Do] 

No mi star bel- lez- za Ci- nn ma ben star far- tu· nn 

- Recit.: E questa pure ha il cOl' (Lisaura, Masino); No mi star bellezza fina, 2/4 Do. 
- II:15. I-Vnm, cc. 68-70. 

39. [Chi segue in amore. Aria. Lisaura (S), be. La min.] 

Chi se- gue in a- mo- re fur- bet- ta fan- ciul- la 

- Chi segue in amore/S'a goder tu intenti, 3/2 La min.; Ritornello (2 vI, be), 3/2 La min. 
- II: 16.1-Vnm, e. 701'. 

40. [Sarà del gioir mio. Duetto cavato. Romilda (S), Rodoaldo (T), be] 

- Reeit.: Intesi ma deh quale amica (Romilda, Rodoaldo); Sgombra tuoi guai (Duetto 
cavato); Reeit.: Ma se priva pur aneo (Romilda, Rodoaldo); Sarà del gioir mio/Sarà 
del dolor mio, C. 

- II:17. I-Vnm, cc. 71-74. 

41. [Di pene e sospiri. Aria. Romilda (S), 2 vI, be. Sol] 

lo) 

111 '-' Di pe- ne e 50- spi- ti pur- trop- po ne fu pur- trop- po ne fu 

w . 
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- Di pene e sospiri/S'ha qui fine i11agrimare/ll bramar tardo contento, 3/2 Sol. 
- II: 18. 1-Vnm, cc. 74-75v. 

42. [Nichel qui no più veder. Aria. Nichel (B), be. Do] 

Ni- che! qui no più ve- der gran- da mo- ra a- des- so 

L' :: r [':lIE r r' :: r ! ?t=r I ~r r 

l!::: : 1 ~ ; ~ ::? :::: : :: 
- Nichel qui no più veder/E s'alcun tosto guardar, C Do; Ritornello (2 vI, be), C Do. 
- II:19.I-Vnm, cc. 75v-76. 

43. [Su dunque a l'armi alla guerra. Duetto. Romilda (S), Nichel (B), be. Re] 

Su dun- que a 1'ar- mi 31- la guer- ra a la guer- ra a la guer-

si ar- ma 

- Recit.: Guarda ove fuggi? (Romilda, Nichel); Su dunque a l'armi alla guerra, C Re; 
Ritornello (2 vI, be), C Re; Se Nichel s'agguerra (Romilda); Ritornello ut supra (2 
vI, be), C Re. 

- Il:20. l-Vnm, cc. 76v-77. 
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44. [Riprenda quell'armi. Duetto. Romilda (S), Nichel (B), bc. Sol] 

Ri- pren- da quel- l'ar- mi il va- li- do Mo- ro c 'io 

- Recit.: Mora e Nichel mi no poI (Romilda, Nichel); Riprenda quell'armi, 3/4 Sol; 
Recit.: Ma che cerchi (Romilda); A suon di tamburo, Duetto arioso 3/4; Recit.: Che 
farà poi (Romilda, Nichel). 

- II:20. 1-Vnm, cc. 771'-79. 

45. [Ballo de mori. 2 vI, bc. Do] 

- II:20. Fra II e III atto. 1-Vnm, c. 791'. 

46. [Padre perdona. Recit. Adrasto (A), Zopiro (B), bc] 

- Recit.: Padre perdona (Adrasto, Zopiro). 
- III: 1. I-Vnm, cc. 81-821'. 

47. [Là tra Venere e'l sol. Aria. Adrasto (A), bc. Sol] 

b:: S J; :1 J ! ';":t .l :1 J ,: ,:" ; 

~: FoJ : :: lOC: :: ~rr:: r ,::: > :'r :'~ ': ::: 
- Là tra Venere e'l sollNe belli occhi ave amor, 3/2 Sol; Ritornello (2 vI, bc), 3/2 Sol. 
- 1II:2. 1-Vnm, c. 831'-1'. 
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48. [Se ciò m'aviene amore. Arietta. Adrasto (A), be] 

r 
Cl0 

I 
'" 

- Recit.: E violenza pur è (Adrasto); Se ciò m'avviene amore, Arietta 3/2; Ritornello 
(2 vi, be), Sol; Recit.: Per cambio è quella fé (Adrasto); Se ciò non è tua morte, 3/2; 
Ritornello ut supra; Recit.: Di quell'empio martire (Adrasto); Se ciò le tolgo o 
cielo, 3/2; Ritornello IIt supra. 

- IlI:2. 1-Vnm, cc. 831'-85. 

49. [Deh mio COl' per quai grandezze. Aria. Aldenore (Br), be. La min.] 

I:: : 
j Dr j ~ 

" r 
:'~ ~. :~ 

r '~ :1~ : f" : 

I I 

Deh mio per 

:'" 

- Recit.: Ha rancori Zopiro (Aldenore); Deh mio cor per quai grandezzelIn me regge 
il braccio armato, 3/2 La min.; Ritornello (2 vi, be), 3/2 La min.; Recit.: Là mi trovò 
tra via (Masino, Aldenore). 

- IIl:3. I-Vnm, c. 85-861'. 

50. [Non far più meco del vago. Aria. Mirtella (S), be. Mi min.] 

r O" 

:~ 
F I 
go 
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- Recit.: O là Masino aspettami (Mirtella, Masino); Non far più meco del vago/Se a 
poi far del bell'umorelDoveria, donne mie care, 3/4 Mi min.; Ritornello (2 vI, be), 
3/4 Mi min. 

- III:4. I-Vnm, c. 87r-v. 

51. [Nell'assegnate stanze a por sue more. Aria. Adrasto (A), be. Si min.] 

C:' L ; : ,;':: : ,~".: ~ :~"~ :;:! : · 
l!:: : :: ::;: :::; :: : :~ : :: :: I~ : 

- Nell'assegnate stanze a por sue morelDeh perché nuova stanza anch'io, 3/2 Si min.; 
Ritornello (2 vI, be), 3/2 Si min. 

- III:5. 1-Vnm, cc. 87v-88. 

52. [Salva Ciela ti fa. Recit. Zaida (S), Infanta (S), Adrasto (A), be] 

- Recit.: Salva Ciela ti fa (Zaida, Infanta, Adrasto). 
- III: 6. I-Vnm, cc. 88v-91. 

53. [Qui quando men lo spero. Recit. Altemira (S), Nichel (B), be] 

- Recit.: Qui quando men lo spero (Altemira, Nichel). 
- III:7. I-Vnm, cc. 91-93v. 
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54. [Ma non sempre il cielo !io. Aria. Altemira (S), be. Sol] 

Ma non sem- pre il cie- lo ri- o di mie pe- ne for- se e 

- Ma non sempre il cielo !io/Cosa umana in rota gira, C Sol; Ritornello (2 vI, be), C Sol. 
- 1II:8. I-Vnm, cc. 93v-94. 

55. [Piangeva Tirsi Eurilla. Aria. Mora (S), be. Do min.] 

Pian· geo va Tir· si Eu. ril· a da ria pro· celo la ab· sor· ta 

- Reeit.: Granda cosa m'intesa (Infanta, Adrasto); Piangeva Tirsi Eurilla/ Arida fé tua 
speme/Qua1che tuo sol, 3/4 Do min.; Ritornello (2 vI, be), 3/4 Do min.; Reeit.: 
Felice Tirsi e fortunato (Infanta, Adrasto). 

- 1II:9. I-Vnm, cc. 94-99. 

56. [Sai signor ch'ha la fede. Reeit. Aldenore (A), Zopiro (B), be] 

- Recit.: Sai signor ch'ha la fede (Aldenore, Zopiro). 
III: lO. I-Vnm, cc. 99-1OIv. 

57. [Signor mi duol nanarti. Recit. Masino (A), Aldenore (Br), be] 

- Reeit.: Signor mi duol narrarti (Masino, Aldenore). 
- III: l l. I-Vnm, cc. 101v-103. 
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58. [Quel capo che di sangue. Recit. Ambasciatore CA), Aldenore (Br), bc] 

- Recit.: Quel capo che di sangue (Ambasciatore, Aldenore). 
- III: 12. I-Vnm, cc. 103-105. 

59. [Per non creduta colpa. Aria. Altemira (S), 2 vI, bc. La min.] 

I~ 

i";) Per non cre- du- ta 

Tutti 

col- pa tu ca- di o 

~# 
7 

mio di- let- to 

~. 

# 

- Per non creduta colpa/La falce empia di mortelFace non fu ch'avampi, 3/2 La min.; 
Ritornello (2 vI, bc), 3/2 La min. 

- III: 13. I-Vnm, cc. 105-106. 

60. [Baxgialardan biter. Aria. Nichel (B), bc. La min.] 

- Baxgialardan biter/Hamamdan iackmise, C La min.; Ritornello, (2 vI, bc), C La 
min. 

- III: 14. I-Vnm, C. 1061'. 
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61. [Mi veder su mano il sole. Aria. Mirtella (S), Nichel (B), bc. Re] 

I 
su :5 !. :; E I 

: ; 
r 

- Recit.: Che canti tu (Mirtella, Nichel); Mi veder su mano il sole/Star qua su 
Venere/Mio parlara non star/Guerra ti star con amora/Ha su fronte amorlIl Masino 
che ti amarefUn qui veda a ti fedel, 3/4 Re; Ritornello (2 vI, bc), 3/4 Re; Recit.: 
Guarda ben che t'inganni (Mirtella, Nichel). 

- III: 14. I-Vnm, cc. 107-109. 

62. [E qual t'accolgo o dio. Aria lamento. Altemira (S), 3 vIa, bc. Do min.] 

Adaggio 

" " 

~ 
IV 

h -... fL 

IILI 
E qual t'ac-

I 

~ 
I 

col- go o qual mi rì- tor-

--t-

- Recit.: Questo è il soldato (Soldato, Aldenore, Zopiro); E qual t'accolgo o dio/Ad 
illustrar sua face/Spiegò su quel bel volto/Se gli occhi amor schiudesti, Adagio 3/4 
Do min.; Recit.: Non con pianti di cui non è (Soldato, Rodoaldo, Aldenore, Zopiro). 

- III: 15. I-Vnm, cc. 109v-116. Sulla partitura a e. 110v: 3 viol.e. 

63. [Fra gl'infernali ardori. Aria. Zopiro (B), be. Fa] 

Fra gl'in- fer- na- li ar- do- ri- ne l' in- fa- mia fa- mo- so 
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E : : : :: :: ; : ; : : : : : :: ,:: 
- Fra gl'infernali ardorilDeh quale Anfesibena, 3/2 Fa; Ritornello (2 vI, be), 3/2 Fa. 
- III: 16. 1-Vnm, c. 117I'-v. 

64. [Zopiro e che mercasti. Aria. Zopiro (B), 2 v!, be. Fa] 

-?-~- "6>- ~ -ti'- --::f":-------+ ~ "6>- -11'" ':....:J":-, 

~ -(i>- + -ti'- -f9- -?- fr fr -?- +-?- fr fr 

v .,.. 

Zo- pi- ro e che mer- ca- sti per- fi- do 

- Recit.: Ma quai falli destesto? (Zopiro); Zopiro e che mercasti, C Fa. 
- III: 16. I-Vnm, c. 1181'-v. 

65. [Allegra signora. AIietta. Zaida (S), be. La] 

- Allegra signora, 3/2; Non ha mai stato mortale, Arietta Aldenore (B), C; Recit.: 
Confida Ciela, chissà ch'un giorno (Zaida, Infanta, Adrasto, Aldenore, Zopiro). 

- III: 17. I-Vnm, cc. 119-121v. 

66. [Lingua non ho. Duetto. AItemira (S), Rodoaldo (T), be. Re min.] 

Lin- gua non ha ch 'in me ri- spon- da 

Vo- Ce vo- Ce non ho ch'in me ri- spon-

- Lingua non hoNoce non ho, 3/2 Re min. 
- III:18. I-Vnm, cc. 121v-122v. 
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67. [O Romilda O mio core. Duetto. Romilda (S), Adrasto (A), be] 

o mio Co- re 

o Ro- mil- da o mio CO~ re 

Reeit.: Vengo d'affetto pieno (Altemira, Infanta, Zaida, Adrasto, Rodoaldo, 
Aldenore); O Romilda o mio core, 3/2. 

- III:18. I-Vnm, cc. 123v-125. 

68. [Ben sereno è questo dì. Terzetto. Altemira (S), Amore (S), Rodoaldo (T), be. La min.] 

Ben se- re- no 
-

Ben se- re- no que- sto dì 

Ben se- re no que- sto dì 
~ 

- Ben sereno è questo dì, 3/2 La min.; Ritornello (2 vI, be), 3/2 La min. 
- III:18. I-Vnm, cc. 125v-126. 

69. [In mezzo a le proeelle. Duetto. Romilda (S), Adrasto (A), be. La min.] 

In mez- zo a le pro- cel- le po- sa mia na- ve in 

In mez- zo a le pro- ce1- le po- sa mia na- ve in 

- In mezzo a le proeelle, C La min. 
- III:18. I-Vnm, e. l 26/'-v. 
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70, [Amato porto, Quintetto, Romilda (S), Altemira (S), Amore (S), Adrasto (A), 
Rodoaldo (T), 2 vI, be, Re] 

A ", » 

v 

v 

IL! 
A- ma- to por- to pur tra l'on- de ru- bel- le 

IL! 
O ca- ro ca- ro por- to pur tra l'on- de ru- bel- le 

~ 

III:J O c~- ro c~- ;0 por- to pur tra l'on- de ru- bel- le da 

O dol- Ce por- to pur tra l'on- de ru- bel- le 

O ca- ro ca- ro por- to pur tra l'on- de ru- bel- le 
: 

- Amato porto/O caro porto/O dolce porto, C Re, 
- III:l8, I-Vnm, cc, 127-129, 
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2 

L'ARTAXERSE 
dramma per musica in 3 atti, libretto di Aurelio Aureli 

Artaserse (AJMzs), Capriccio (B), Ciro (S), Clearco (S/A), Climero (B), Clito (A), 
Delfa (AlT), Ermonda (S), Eurimene (S/A), Invenzione (S), Musico I (B), Musico II 
(T), Statira (S), Statua (S), vI I, vI II, vIa-a, vIa-t, bc. 

RAPPRESENTAZIONI: Venezia, Teatro SS. Giovanni e Paolo, 1669; Piazzola sul Brenta, 
Teatro Contarini (7). 

COPIE MANOSCRITTE: I-Vnrn, It.IV n. 394 (=9918). Copia ms. adespota, seconda metà 17 
sec., partit., 92 cc., 2lx29 cm. A c. 1, in testa: L 'ARTAXERSE. Sul v della copertina 
etichetta con la scritta: LEGATO / Nobile / GIROLAMO CONTARINI/ 1843. Più sotto 
la segnatura. Unica mano di copista veneziano. Le scene III: 11 e III: 12 sono indicate 
come «Scena XIV» e «Scena XV»; la scena III: 13 è indicata come «Scena XII»; la 
scena 111:14 come «Scena XIII»; la scena III:18 è erroneamente indicata sul ms. 
«Scena XIX». Provenienza legato Girolamo Contarini 1843. 

BIBLIOGRAFIA: Bonlini, p. 72; Camerini, p. CLXXXI; Galvani, p. 40; Ivanovich, p. 438; 
Quadrio, III p. 511; Rosand, pp. 379, 657-659; Walker, p. CXLII; Wiel, n. 44. 

REPERTORI: Eitner III, p. 388. 

1. [Sinfonia. 2 vI, vIa-a, vIa-t, bc. Fa] 

-

- -

• .BL 

n 

h. -f>-
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- Sinfonia, C Fa; 6/4 Fa. 
- I-Vnm, cc. 1-2. 

2. [A le sponde fiorite. Arietta. Capriccio (B), be. Fa] 

A le spon- de Ho- ri- te del fa- Con- do A- ga- nip- pe 

- A le sponde fiorite, C Fa. 
- 1:1. I-Vnm,cc. 2v-3. 

3. [Da quei lieti soggiorni. Arietta. Invenzione (S), be. Re min.] 

- Da quei lieti soggiorni, 3/2 Re min. 
- I: 1. 1-Vnm, c. 31'-v. 

4. [All'opre su su. Duetto. Invenzione (S), Capriccio (B), be. Si~] 

Al- 1'0- pre su su sU su su al- 1'0- pre su 

Al- 1'0- pre sU su su su al-

- All' opre su su, 3/4 Si~. 
- I: l. 1-Vnm, c. 4/'-v. Alla fine del duetto: Qui cade il Ballo lnventione. 

5. [Godi o coppia rea!. Duetto. Invenzione (S), Capriccio (B), bc. Sol min.] 

Go- di o cop- pia re- al l' 0-
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1\ 

I~ 

- Godi o coppia real, C Sol min.; Ritornello (2 vI, vIa-a, be), C Sol min. 
- 1:1. I-Vnm, cc. 4v-6. Alla fine del duetto: Partono le Machine. 

6. [Insino ch'il core. Aria. Statira (5), be. La min.] 

In si- no ch' il co- re da i- gno- (o do- 10- re da 

65 76 76 

- Recit.: Al gran trono de' Persi (Artaserse); lnsino ch'il core/Se d'esser rubelle, 3/2 
La min.; Recit.: Che t'affligge o Statira (Statira, Artasel'se). 

- 1:1. I-Vnm, cc. 6v-7v. 

7. [Tenterò di passar più lieta. Aria. Statira (5), be. Do] 

I;) 
Ten- te- rò di pas- sar più lie- ta i dì ma se far- lo non po- trò io Ì- rò 

I~ 

--

- Recit.: Al monarca de' Persi (Statira, Clito, Artaserse); Arioso: Deh ritorna o 
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Statira (Artaserse); Tenterò di passar più lieta, C Do; Ritornello (2 vI, vIa-a, bc), 
C Do. 

- 1:2. 1-Vnm, cc. 7v-9. 

8. [Cieco è amor. Arietta. Artaserse (A), bc] 

- Recit.: Con veridichi accenti (Artaserse); Cieco è amor, C. 
- 1:3. 1-Vnm, cc. 9v-lOv. 

9. [Pur da le frigie sponde. Recit. Eurimene (S), Clito (A), Artaserse (A), bc] 

- Recit.: Pur da le frigie sponde (Eurimene, Clito, Artaserse). 
- 1:4. I-Vnm, cc. lOv-l1. 

lO. [Aita soccorso correte. Recit. Eurimene (S), Clito (A), Artaserse (A), Delfa (T), 
bc] 

- Recit.: Aita soccorso correte (Eurimene, Clito, Artaserse, Delfa). 
- 1:5. I-Vnm, cc. l1v-l2. 

11. [Che le sfere nei 101' giri. Aria. Eurimene (S), bc. Fa] 

Che le sfe- re ne lor gi- ri pria si stan- chi- no 

- Recit.: Signor se me' l concedi (Eurimene, Clito); Che le sfere nei 10r giri, C 

Fa. 
- 1:6. I-Vnm, cc. 12v-13. Nella scena 1:6 Eurimene legge in chiave di S, nella II:1 in 

chiave di A. 
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12. [Quel laccio ch'unito. Aria. Eurimene (S), be. Sol min.] 

Quel lac- cio ch'u- ni- lO mi tie- ne al mio be- ne oh 

2 

A 

I~ 

n. 

- Recit.: Deh lo vogliano i cieli (Eurimene, Clito); Quel laccio ch'unito/Quel ciglio 
che onesto, 3/2 Sol min.; Ritornello (2 vI, vIa-a, be), 3/2 Sol min. 

- 1:6. I-V nm, cc. 13v-14. EDIZIONE MODERNA: Raccolta di 24 arie di vari autori del 
secolo XVII scelte ed armo11izzate da Maffeo Za11011, Milano, G. Ricordi & c., 
1914, pp. 34-36. 

B. [Venticelli che scherzate. Aria. Ermonda (S), be. Do min.] 

1\ 

Iv 
1\ 

Ve n- ti- cel- li che scher- za-

4 q ~ 4 

te qui tra fron- di in bo- sCo 

- Venticelli che scherzate, C Do min.; Ritornello (2 vI, vIa-a, bc), C Do min. 
- 1:7. 1-Vnm, cc. 14v-15. 
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14. [Di queste verdi piante. Aria cavata. Ermonda (S), 2 vi, via-a, be. Do min.] 

III;) Di que- ste ver- di pian- te al- l'am- bra a- me- na do- ve ha la li- ber- tà 

" 

- Recit.: D'Artaserse la reggia (Ermonda, Cleareo); Di queste verdi piante, C Do 
min.; Arietta: Consolati o core (Cleareo), 3/2 Sol min. 

- 1:7. l-Vnm, cc. 15v-16v. 

15. [Se il nume d'amore. Aria. Ermonda (S), be. Do] 

1\ 

tJ 

1\ 

Se il nu- me d'a- mo- re di me t' in- fialn- mò 

I I 

e- stin- gui l'ar- do- re 

- Reeit.: Ermonda oh dio (Ermonda, Cleareo); Se il nume d'amore/Sì vani pensieri, 
3/2 Do; Ritornello (2 vi, vIa-a, be), 3/2 Do. 

- 1:7. l-Vnm, cc. 16v-18v. 

16. [Voglio sperar chi sa. Alia. Cleareo (A), be. Do] 

Vo- glia spe- rar chi sa vo- glio spe- rar chi sa chi chi sa chi sa vo- gli- aspe- rar chi sa 
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- Voglio sperar chi sa, C Do; Ritornello (2 vI, vIa-a, be), C Do. 
- 1:8. I-Vnm, cc. 18v-19. 

17. [Se credessi ch'il mio core. Aria. Ciro (S), be. Re] 

A + 

I~ 

'-.J 

- Recit.: A me le selve (Ciro, Climero); Segui la caccia riedi (Aria cavata, Climero); 
Se credessi ch'il mio core/Se pensassi che quest' alma, C Re; Ritornello (2 vI, vla
a, be), C Re. 

- 1:9. I-Vnm, cc. 19-21v. 

18. [Ambizion tiranna. Aria. Climero (B), be. Sol min.] 

Am~ bi- zion ti- ran- na che non può ne mor- ta- li e che non fa 

A ...- -
Iv 

A r---. 

---' 
IV -

r--

'-J 
~ -

-V ~ 6 

- Ambizion tiranna, C Sol min.; Ritornello (2 vI, vIa-a, be), C Sol min. 
- I: lO. 1-Vnm, cc. 21 v-22v. 
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19. [Fiere stelle o vita o morte. Aria. Statira (S), be. Re min.] 

- Fiere stelle o vita o morte, 3/2 Re min. 
- I: 11. 1-Vnm, c. 221'. 

20. [Mi faresti rinegar. Aria. Delfa (T), 2 vI, vIa-a, be. Sol] 

'''' 

Mi fa- re- sti ri- ne- gar quel- la fe' che ser- bo in per- ro 

- Mi faresti rinegarlEbbe pure tua beltà, C Sol. 
- 1:11. 1-Vnm, c. 23r-v. 

21. [È Cupido de eori un veleno. Aria. Statira (S), be. Mi min.] 

E' Cu- pi- do de co- ri un ve- le- no che per gl'oc- chi al- l'al- masen' va 

tJ 
1\ 

.. 

~. 

- Recit.: Oh dio. Con un sospiro (Statira, Delfa); È Cupido de cori un velenolDi sua 
face una picciol favilla, 6/8 Mi min.; Col fulgido lampo, 3/2 Mi min.; Ritornello (2 
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vI, vIa-a, be), 3/2 Mi min.; Recit.: Confidami chi adori (Statira, Delfa). 
- 1:11. I-Vnm, cc. 23v-25v. 

22. [Dormi dormi o Statira. Aria. Artaserse (A), vIa-s, vIa-a, be. Re min.] 

l'" 
I 

" 

Dor- mi dor- mi o Sta- ti- ra da le por- (e e- bur- nee u-

- Arioso e recit.: Gran tiranno è il dio (Artaserse, Delfa); Dormi dormi o Statira, 3/2 
Re min. 

- 1:12. I-Vnm, cc. 25v-27. 

23. [Fingerò ch'il mio duo!. Aria cavata. Statira (S), be. Si~] 

Recit. e arioso: Non dormo intesi (Statira); Fingerò ch'il mio duoI, 6/4 Si~; 

Ritornello (2 vI, vIa-a, be), 6/4 Si~. 
- I: 13. 1-Vnm, cc. 27v-28. 

24. [Chi fingere non sa. Aria. Statira (S), be. Sol min.] 

Chi fin- ge- re non sa non spe- ri gio- ie al cor 
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= 
I~ 

., ~ -.I-

- Chi fingere non sa/È lecito mentir, C Sol min.; Ritornello (2 vI, vIa-a, bc), C Sol 
min. 

- I: 13. 1-Vnm, c. 281'-v. 

25. [Ti risplendino o bella Statira. Arietta. Ermonda (S), bc. La min.] 

- Recit.: Signora ecco Artaserse (Delfa); Alma mia che farai, Arietta Statira (S), 3/2; 
Recit. e ariosi: Statira ecco quel volto (Statira, Ermonda, Artaserse, Delfa); Ti 
risplendino o bella Statira, 3/2 La min.; Recit.: In grembo a dolce oblio (Statira, 
Delfa). 

- 1:14. 1-Vnm, cc. 28v-31. 

26. [O felice chi sa. Aria. Delfa (T), 2 vI, vIa-a, bc. Si~] 
~. 

io;, 

Iv I I 

'" .0. l-

o fe- Ii- Ce chi sa o fe- Ii- ce chi sa ri- mi- rar la bel- tà 
-= 

'" . 
1\ 

iV 

Iv 

. " 

6 ~7 6 

- Recit.: S'io non erro scoperto (Delfa); O felice chi salLe dolcezze di fiel, 3/2 Si~; 
Ritornello (2 vI, vIa, bc), 3/2 Si~. 

- 1:15. 1-Vnm, cc. 31-32. 
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27. [Regno ave sei. Recit. e ariosi. Ciro (S), Statua (S), be] 

- Reeit. e ariosi: Regno ave sei? (Ciro, Statua). 
- 1:16. 1-Vnm, cc. 32v-34. 

28. [Ciro ben che lontano. Reeit. e arioso. Ciro (S), Climero (B), be] 

- Recit. e arioso: Ciro ben che lontano (Ciro, Climero). 
- I: 17. 1-Vnm, cc. 34-35. 

29. [Lo splendor d'aurea corona. Alia. Climero (B), be. Sol] 

Lo splen- dor d'au- re~ a co- rO- na è ful- gor 

I~ H, 

- Recit.: Pazza superbia umana (Climero); Lo splendor d'aurea eorona/Il cader tosto 
è vicino, C Sol; Ogni grandezza, 3/2 Sol; Ritomello (2 vI, vIa-a, be), 3/2 Sol. 

- 1:18. I-Vnm, e. 35r-v. 

30. [Amati splendori. Arietta. Eurimene (A), Ermonda (S), be. Re min.] 

- Amati splendori, 3/2 Re min.; Recit. e ariosi: Narrami che ti turba (Ermonda, 
Eurimene). 

- II: 1. 1-Vnm, cc. 36-37v. 

31. [Bionde treecie del mio bene. Aria. Ermonda (S), be. Re min.] 

Bion- de treC- cie del mio be- ne tol- te al sol de 1'al- ta sfe- ra 
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- Bionde treccie del mio bene, 6/8 Re min.; Ritornello (2 vI, vIa-a, be), 6/8 Re min. 
- II:2. I-Vnm, cc. 37v-38. 

32. [Bella come gradite. Recit. Ermonda (S), Eurimene (A), Artaserse (A), be] 

- Recit.: Bella come gradite (Ermonda, Eurimene, Artaserse). 
- II:3. I-Vnm, cc. 38-391'. 

33. [Tormenti severi ch'il COl'. Aria. Artaserse (A), be. Mi min.] 

Tor- men- ti se- ve- ti ch'il cor mi squar- cia- te 

fL' 

- Tormenti severi ch'il cor, 3/2 Mi min.; Ritornello (2 vI, vIa-a, be), 3/2 Mi min. 
- II:4. I-Vnm, c. 401'-v. 

34. [Respira mio core. Aria. Statira (S), be. Sol min.] 

& j 
bIO. ~ 

~:: f 'f 
E r ~i" :'~ 

r I p 

:'i 
r 

ra re ch'il do- re 

J 
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1\ 

I~ 

?- I 

- Respira mio core/Tu cerchi i martiri, 3/2 Sol min.; Ritornello (2 vI, vIa-a, be), 3/2 
Sol min.; Ariosi e recit.: Men rigido il fato (Statira, Delfa). 

- Il:5. I-Vnm, cc. 40v-41v. 

35. [Regina ah no tu Delfa. Recit. Statira (5), Clito (A), Delfa (T), be] 

- Recit.: Regina ah no tu Delfa (Statira, Clito, Delfa). 
- II:6. I-Vnm, cc. 41v-42v. 

36. [Pace al cor non spero più. Aria. Statira (5), be. Sol min.] 

Pa- ce al Cor non spe- ro più trop- pc fie- re 

- Recit.: Che indomita fierezza (Statira, Delta); Pace al COl' non spero più, 3/2 Sol 
min. 

- II:7. I-Vnm, c. 43/'-v. 

37. [Deh ascoltami o bella. Recit. El'monda (5), Clearco (A), be] 

- Recit.: Deh ascoltami o bella (Ermonda, Cleal'co). 
- II:8. I-Vnm, cc. 43v-44. 

38. [Ferma i colpi arcier bendato. Aria. Clearco (A), be. La] 
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- Recit.: E soffrirai mio core (Clearco); Ferma i colpi arcier bendato, C La; Ritornello 
(2 vI, vIa-a, be), C La. 

- II:9. I-Vnm, cc. 44v-45. 

39. [L'idolo de la plebe. Recit. Ciro (S), Climero (B), be] 

- Recit.: L'idolo de la plebe (Ciro, Climero). 
- II:lO e 11; I-Vnm, cc. 45v-47. Sulla partit. ms. la decima scena comprende 

anche l'undicesima del libretto (cfr. libretti 2.1), senza che vi compaia indica
zione del cambiamento; la scena successiva è correttamente indicata come 
dodicesima. 

40. [Astri lieti ch'in sferico giro. Aria. Ciro (S), be. Sol min.] 

A- stri lie- ti ch' in sfe- ri- co gi- ro fiam- tneg- gia- te Con 

A 

- Recit.: Vi licenzio miei schiavi (Ciro); Astri lieti ch'in sferico giro/Cieca diva ch'il 
mondo governi, 6/8 Sol min.; Ritornello (2 vI, vIa-a, be), 6/8 Sol min. 

- II: 12. 1-Vnm, cc. 47v-48. 
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41. [Così di Ciro il fiero. Aria. Artaserse (Mzs), 2 vI, be. Mi min.] 
1\ 

Co- sì co- sì ài Ci- ro il fie- ro l'al- to or- go- glio su- per- bo 

- Recit.: Mira sire l'altero (Artaserse, Climero); Così di Ciro il fiero, C Mi min. 
- II: 13. I-Vnm, ee. 48v-50. 

42. [Maledetta gelosia. Aria. Eurimene (A), be. La min.] 

Ma- le- et- ta ge- 10- si- em- pio mo- Stro i- ni- qua A- let- to 

1-;' => 

- Reeit.: Che mi narri o Cleareo (Cleareo, Eurimene); Maledetta gelosia, C La min.; 
Ritornello (2 vi, via-a, be), C La min. 

- II:14. I-Vnm, e. 50v-52. 

43. [AI colpir d'inique stelle. Aria. Ermonda (S), be. Fa] 

AI col- pir d'i- ni- que stel- le har- rò un pet- to 

fI 

I~ 
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- AI colpir d'inique stelle, 6/4 Fa; Ritornello (2 vI, vIa, be), 6/4 Fa. 
- Il:15. I-Vnm, c. 52/'-v. 

44. [Vivi lieta e non lasciarti. Aria. Delfa (T), be. La min.] 

b : ~ ~ 1:- ~ ~ ; ~ Vi- vi ;1; t. vi-

6 5 6 

1\ -?-

~ 

V 
-'iL -,,-. 7>-

l 

- Recit.: Eccola appunto inclita principessa (Ermonda, Delfa); Vivi lieta e non 
lasciarti, 6/8 La min.; Ritornello (2 vI, vIa-a, be), 6/8 La min. 

- II:15. I-Vnm, c. 53r-v. 

45. [È la vita un vasto mal'. Aria. Ermonda (S), be. Re] 

- È la vita un vasto mar, C Re; Ritornello (2 vI, vIa-a, be), C Re. 
- II: 15. 1-Vnm, cc. 53v-54v. 
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46. [Fingi o volto. Duetto. Ciro (S), Artaserse (Mzs), be. Sol min.] 

- Fingi o volto/Spiega o lingua, C Sol min.; Recit.: Monarca invitto (Ciro, Artaserse). 
- II:16. I-Vnm, cc. 54v-55v. 

47. [O cari amici sol per Ciro. Aria cavata. Ciro (S), vIa-s, vIa-a, be. Si~] 

l l 

Il:> <7'--../ 

h ~ hp~ ~. .fL 

II~ o ca~ ri ca- ri a- mi- ci o ca~ ri a- mi- ei o 

~3 2 ~3 2 
,- --' 

- Recit.: Cieli che miro (Ciro, Climero); O cari amici sol per Ciro, 3/2 Si~. 
- II:17. I-Vnm, cc. 55v-57. 

48. [Celerò l'ira crudele. Aria. Ciro (S), be. Fa] 

Ce- le- ròce- le- rò l'i- ra cru- de- le che miser- pe den- tro il se- no 

7 

A 

- Recit.: Già col pensiero (Ciro); Celerò l'ira crudele/Simular giova l'offesa, C Fa; 
Ritornello (2 vI, vIa-a, be), C Fa. 

- II:17. I-Vnm, c. 57/'-v. 
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49. [Su la ruota di fortuna. Aria. Statira (S), bc. Mi min.] 

I 

Su la ruo~ la dì for- tu- na mi fe- ri- sCe a- mor 

- Sinfonia (2 vI, vIa, bc), 6/2 Mi min.; Su la ruota di fortuna, 6/2 Mi min. 
- II:18. I-Vnm, c. 58r-v. 

50. [Amar ne' discoprire. Aria. Statira (S), bc. La] 

A- mar ne' di- SCQ- pri- re il suo vo- ra- Ce ar- dor 

'" 

- Recit.: Tempra il duolo o regina (Dèlfa); Amar ne' discoprire, 3/2 La; Ritornello (2 
vI, vIa, bc), 3/2 La. 

- II: 18. I-Vnm, c. 59r-v. 

51. [Speranze che dite. Aria. Eurimene (A), bc. Re] 

r 
Spe-
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- Reeit.: Signor. Che chiedi? (Clito, Eurimene); Speranze che dite, 3/4 Re; Ritornello 
(2 vI, vIa, be), 3/4 Re. 

- II:19. I-Vnm, cc. 60-61. 

52. [Sorgi o notte e non tardar. Aria. Artaserse (Mzs), be. Sol min.] 

I~ " " 
Iv I 

~. 

- r 

- Sinfonia (2 vI, vIa, be), C Sol min.; Sorgi o notte e non tardar, C Sol min. 
- II:20. I-Vnm, cc. 611'-62. 

53. [Doppia fronte aver dissegno. Alia. Clito (A), be. Do] 

Dop- pia fran- te a- ver dis- se- gno dop- pia fac- cia Co- me Gia- no 

A 

I~ 
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- Recit.: Pronto al regio commando (Artaserse, Clito); Doppia fronte aver disse
gno/Oggi par che col mentire, C Do; Ritornello (2 vI, vIa, be), C Do. 

- II:21. I-Vnm, cc. 62-63v. 

54. [Sinfonia. 2 vI, vIa-a, vIa-t, be. Mi min.] 

1\ f'-' -,Il- u. 

.v 

- Sinfonia, C Mi min.; 3/2 Mi min. 
- III. 1-Vnm, c. 64r-v. 

55. [Non posso no resistere. Aria. Musico I (Br), be. La min.] 

- Recit.: Che si tarda? Si canti (Clito); Non posso no resisterelDue lumi spietatissi
mi, 3/2 La min.; Ritornello (2 vI, vIa, be), 3/2 La min. 

- II1:1. I-Vnm, c. 651'-1'. A C. 651' vuoto il pentagramma della vIa. Alla fine del 
Ritornello: poi 2a stroffa. 

56. [Cessa o cor di più bramar. Aria. Musico II (T), be. Sol] 

Ces- sa o cor di più bra- mar ciò ch fa te non si COfi- vie- ne 
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.v 

- Recit.: O che leggiadro scherzo (Clito); Cessa o COI' di più bramar, C Sol; Ritornello 
(2 vI, vIa, be), C Sol; Recit.: O là! Termini il canto (Artaserse, Clito). 

- III: 1. I-Vnm, c. 66/'-v. 

57. [Del grand'arco superno. Arietta concitata. Ermonda (S), be. Sol min.] 

el gran- d' ar- co su- per- no del gran- d'ar- CO su_ 

1-;' 

I I 

- Recit.: Eurimene adorato (Ermonda, Artaserse); Del grand'arco superno, 6/4 Sol 
min.; Ritornello (2 vI, vIa, be), 6/4 Sol min. 

- III:2. I-Vnm, cc. 67-68. 

58. [Ah che da' tuoi begl'occhi. Recit. Artaserse (Mzs), Clito (A), be] 

- Recit.: Ah che da' tuoi begl'occhi (Artaserse, Clito). 
- III:3. I-Vnm, cc. 68v-69. 

59. [Ch'io mi plachi contro te. Aria. Eurimene (A), be. Do] 

E r 
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1\ 

I~ 

- Recit.: Parti pur o lascivo (CIito, Eurimene); Ch'io mi plachi contro te, 3/2 Do; 
Ritornello (2 vI, vIa, bc), 3/2 Do. 

- III:4. I-Vnm, cc. 69-701'. 

60. [Dolce speme amorosa. Aria. Clearco (5), bc. Sol min.] 

Dol- Ce spe- me u- mo- ro- sa non t'ab- ban- do- no no 

Il il • 

\~ 

- Recit.: Il re non si trova (Clearco, CIimero); Dolce speme amorosa, 6/8 Sol min.; 
Ritornello (2 vI, vIa, bc), 6/8 Sol min. 

- 111:5. I-Vnm, c. 711'-1'. 

61. [Gran maghe de' cori. Aria. Climero (B), 2 vI, vIa, bc. Do] 

1\ 

~. ~ 

~ ~ 

GUfi ma- ghe de' co- ri o bel- le voi sie- te 

~ ~ -.9- n. -.9-
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- Recit.: Un feminile aspetto (Climero); Gran maghe de' cori, 3/2 Do. 
- III:6. I-Vnm, cc. 72-73. 

62. [Crudo re barbaro Seita. Arietta. Statira (S), be. Mi min.] 

Cru- do re bar- ba- ro Sci- ta tuoi col- pi an~ da- ro a vuo- to 

76 

- Crudo re barbaro Seita, C Mi min. 
- III:7. I-Vnm, e. 731'-v. 

63. [Mia regina a fé a fé. Aria. Delfa (T), be. Do] 

Mia re- gi- na mia re- gi- na a fe' a fe' che se ben ce- lar Cre- de- vi 

- Reeit.: Giove fu che pietoso (Statira, Delfa); Mia regina a fé a fé, C Do; Ritornello 
(2 vl, vla, be), C Do. 

- II1:7. I-Vnm, cc. 731'-741'. 

64. [Spezzo i suoi lacci. Duetto. Statira (S), Delfa (T), be. Si~] 

Spez- zo i suoi lac- ci e li- b~r tà 

Spez- za i suoi lac- ci e li- ber-
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- Recit.: Saprò vincer Cupido (Statira); Spezzo i suoi lacci/Spezza i suoi lacci, C Si~. 
- III:7. 1-Vnm, cc. 741'-75. 

65. [Spirti miei datevi all'armi. Aria. Statira (S), 2 vI, vIa, be. Si~] 

1\ 

I~ 

I 

Spir- ti miei spir- ti miei da- te- vi al- l'ar- mi 

- Ritornello, 6/4 Si~; Spirti miei datevi all' armi, 6/4 Si~; Sento amore che viene, 3/4 
Si~. 

- III:8. I-Vnm, cc. 751'-76. Il ritornello è incompleto: figura soltanto il be. 

66. [Quando mai cinto vedrò. Aria. Ciro (S), vIa-s, vIa-a, vIa-t, be. Do min.] 

I;) 

I;) 
Quan- do 

6 
3 

mai GÌn- to ve- drò 

- Quando mai cinto vedrò, 3/2 Do min.; Ritornello (vIa-s, 2 vIa-a, vIa-t, be), 3/2 Do 
min.; Recit.: Ma qual lucido lampo (Ciro). 

- III:9. I-Vnm, cc. 76-77v. La parte della vla-t è annotata nelle prime battute sullo 
stesso pentagramma della vIa-a. 
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67. [Ecco Ciro a' tuoi piedi. Recit. Ermonda (S), Ciro (S), bc] 

- Recit.: Ecco Ciro a' tuoi piedi (Ermonda, Ciro). 
- III: 10. I-Vnm, cc. 78-79. 

68. [Lacrimato Eurimene mio ben. Aria lamento. Ermonda (S), vIa-s, vIa-a, bc. Do min.] 

.(2-~ ~b h 

Il;) 
§~.<:L~~ k b -i2 

I I 

L~k --'12:- J"-k -i2 

III:'> La- cri- ma- to Eu- ri- me- ne mio ben 

,19- "n'n n .19- hnha J"- _h 

~6 ~ 6 

- Lacrimato Eurimene mio ben, 3/2 Do min. 
- III: 11. I-Vnm, cc. 79v-80. Sul ms., c. 79: Scena XIV. 

69. [Ignoto timore al core. Aria. Ermonda (S), be. Sol min.] 

A 

I~ J"-. 

Iv I 

I ~ 

- Recit.: Contro chi ti tradì (Ermonda); Ignoto timore al core, 3/2 Sol min.; Ritornello 
(2 vI, vIa, bc), 3/2 Sol min. 

- III:I1. I-Vnm, cc. 80-81. Sul ms., c. 79: Scena XIV. 

70. [Signor ecco di Ciro. Recit. Clito (S), Eurimene (S), bc] 

- Recit.: Signor ecco di Ciro (Clito, Eurimene). 
- III: 12. I-Vnm, c. 81/'-v. Sul ms., c. 81: Scena XV. 
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71. [Caderà perirà la barbara. Aria. Eurimene (A), 2 vI, vIa, bc. Do] 

A ". " 

Ca- de- rà pe- ri- rà 

A 

1--;' 

- Caderà perirà la barbara, 6/4 Do; Ritornello (2 vI, vIa, bc), 6/4 Do. 
- III: 13. I-Vnm, cc. 8Iv-82v. La parte della vIa è incompleta. 

72. [Campione d'amore mai più. Aria. Clearco (S), bc. Sol min.] 

Cam- pia- ne d'a- rno- re mai più non sa- rò;:..._-.-_mai più 

A 

I~ 
" ". 

- Recit.: Vive Eurimene? E come? (Clearco, Clito); Campione d'amore mai più, 3/8 
Sol min.; Ritornello (2 vI, vIa, bc), 3/8 Sol min. 

- III: 14. I-Vnm, C. 83r-v. Sul ms., C. 82v: Scena XIII. 
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73. [Assalti letali di fiamme. Aria. Statira (S), Delfa (T), 2 vI, vIa, be. Re min.] 

A 
-----,----~ -, 

Iv 
1\ -2-. • JL 

~ 
LL' LL 

~ - ~ -
D T"-' 1L Jr. ?:. 

III;> As- sai- ti le- ta- li di fiam- me e di stra- li Cu- pi- do mi dà 

~~-

I 

JL 

-
I~ T"-

- Assalti letali di fiamme/Resisti e vedrai, 3/2 Re min.; Ritornello (2 vI, vIa, be), 3/2 
Re min. 

- III:l5. I-Vnm, cc. 84-86. 

74. [Ho fnor del petto scacciato amor. Arietta. Statira (S), be. Do] 

to scac- cia- to a- mor Ho fuor di pet- to scac-

I~ 

= --

...-' 

- Recit.: Già la rete spezzai (Statira); Ho fnor del petto scacciato Amor, C Do; 
Ritornello (2 vI, vIa, be), C Do; Recit.: So che l'empio Artaserse (Statira, Delfa). 

- III: 15. I-Vnm, cc. 86v-87. 
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75. [Lasciami o re. Recit. Ermonda (S), Artaserse (A), be] 

- Recit.: Lasciami o re (Ermonda, Artaserse). 
- III:I6. I-Vnm, cc. 87v-88. 

76. [lo ti difenderò. lo fui tradito. Recit. Statira (S), Ermonda (S), Artaserse (A), be] 

- Recit.: lo ti difenderò. lo fui tradito (Statira, Ermonda, Artaserse). 
- III: 17. I-Vnm, c. 88r-v. 

77. [Sire salvati: o dei. Recit. Statira (S), Artaserse (Mzs), Climero (B), be] 

- Reeit.: Sire salvati: o dei (Statira, Artaserse, Climero). 
- III: 18. I-Vnm, cc. 88v-89. 

78. [Cingetemi il crine. Aria. Ciro (S), be. Do] 

~:: : 
A B. 

1-;' = 

- -

- Recit.: Mora Artaserse (Ciro, Ermonda, Artaserse, Eurimene, Clearco); Or che miro 
lieto Ciro, C Re; Duetto: Lontananza al COl' piagato (Statira, Artaserse), C; 
Cingetemi il crine, C Do; Ritornello (2 vI, vIa, be), C Do. 

- III:I9. I-Vnm, cc. 89-92. 
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GroCASTA REGINA D'ARMENIA 
dramma per musica in 3 atti, libretto di Giovanni Andrea Moniglia 

RAPPRESENTAZIONI: Venezia, Teatro Zane in S. Moisè, 1677 (Bonlini: autunno 1676). 
COPIE MANOSCRITTE: 1-MOe, Mus. G .310, antologia adespota, seconda metà 17 sec., partit., 

52 cc., lO x 29,5 cm. Contiene 8 ade di Giocasta fra altre anonime, attribuibili a musi
cisti attivi nei teahl veneziani attorno al 1677 (cfr. Introduzione). Legatura in cartonci
no fiammato; taglio spruzzato; sul piatto anteriore la segnatura Q C 7; sul recto della 
prima carta di guardia iln. 51 cassato e sul verso del piatto posteriore la segnatura D. 
51; sul verso della ptlma Calta di guardia Angelo Catelani (ordinatore della raccolta 
musicale estense della seconda metà del XIX sec.) scrive: «Ariette. Pezzi 33. Autore 
incetto»; seguono gli incipit vocali. 3 mani: A cc. 1-12, 21-28 e 41-52v (mano estense 
forse di Giovanni Braida), B alle cc. 13-20 e 29-35v (mano estense) e mano C alle cc. 
37-40. Le arie della Giocasta sono per la maggior parte annotate dalla mano A, fatta 
eccezione per l'aria Cmde stelle, annotata da B. I-MOe, Mus. G.248, antologia, fine 17 
sec., partit., 16 cc., 14 x 21 cm. Ms. di fattura estense. Contiene lO arie d'opera per Se 
bc. Alla c. 9r-v Cl'lIde stelle 11011 temo (n. 6) copiata dalla stessa mano estense B redat
trice della medesima aria in Mus. G. 310; in testa all'ada un'altra mano scrive: Gobbo, 
soprannome con il quale veniva usualmente designato il musicista Carlo Ambrogio 
Lonati. La stessa mano pone questo nome anche sulle arie nn. 3,4, 5; in testa alle arie 
n. 1 e 2 figura il nome Stradella e alle nn. 8, 9, lO Pallavicini. Tali attribuzioni risulta
no confermate dal seicentesco Repertorio dei libri ml/sicali di S. A. S Francesco II 
d'Este e dall'inventallo settecentesco redatto da Pellegrino Niccolò Loschi e da 
Giovanni Antonio Panelli, nonché nel catalogo Lodi ma risultano oggi contestate per lo 
più sulla base dei libretti. Tutte queste alle figurano presenti anche in I-MOe 
Mus.G.310; alcune in I-MOe Mus.F.1384 (cfr. Introduzione). I-MOe, Mus.F.1384, anto
logia ms., fine 17 sec., paltit., 34 cc., 21 x 29 cm. Legatura in cattoncino fiammato di 
fattura estense. Il ms. tisulta composto da due parti conispondenti a 2 differenti grafie: 
A, estense, da c.Ia c. lO, comprendente le prime 5 arie, B nelle rimenenti carte e di 
provenienza non identificabile. Contiene 33 arie d'opera e 1 cantata: le prime 5 arie 
rimangono anonime, la n. 6 (c. 11) corrisponde a Cmde stelle nOli temo; in testa a que
sta composizione il nome Pallavicilli, cosÌ come per la successiva al'ia n. 7 (c. Ilv) e 
per molte altre nel corso della seconda patte del ms.; ma mentre in questi casi la mano 
che scrive il nome pare la stessa che copia la musica, differente è il caso di Crude stel
le non temo, dove il nome è di mano diversa, aggiunto forse posteriormente per assi
milazione con le parti successive. Sul v della c. di guardia anteriore A. Catelani redige 
l'indice del ms. attribuendo le prime cinque arie ad Incerto e le rimanenti all'Adalinda 
di Carlo Pallavicino, citando in nota il libretto stampato a Firenze nel 1679. Il 
Repertorio estense seicentesco e l'inventario settecentesco (1755) di Loschi e Panelli 
confermano sia la struttura del ms. sia l'attribuzione delle arie a Pallavicino dal n. 6, 
cioè comprendendo Crude stelle non temo. Idem nel catalogo Lodi. Sulla base dello 
spoglio del libretto de Gli inganni in110centi overa L'Adalillda (Ariccia 1673 e poi 
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Bologna 1675) è stata recentemente attuata l'attribuzione della maggior parte delle arie 
della seconda parte del ms. a Pietro Simone Agostini, fatta ovvia eccezione per Crude 
stelle, che figura nei libretti di Giocasta, 1.8. Alcune fra le arie di questo ms. sono comu
ni ai mss. I-MOe Mus.G.248 e I-MOe Mus.G.3IO. (Cfr. Introduzione). I-Ne, Rari 6.7.8 
(olilll 33.5.35), antologia ms., seconda metà 17 sec., partit., III,150 cc., 19 x 27 cm. Nel 
ms., redatto da più mani, figura alle cc. II-III e 149v-150 la Tavola con l'indice degli 
incipit testuali delle varie composizioni. Contiene arie e cantate di vari autori: alle cc. 
13-48 arie dell'Alcasta di Bernardo Pasquini (così si legge in una nota a c. 1 in cui l'at
tribuzione di queste arie a Di Gennaro risulta cassata e sostituita da Pasquini), alle cc. 
149-155 composizioni di Minei, alle cc. 68-148 arie d'opera di Giovanni Legrenzi; fra 
le rimanenti anonime alcune sono attribuibili a Domenico Freschi, Alessandro 
Stradella, a Pietro Paolo Cappellini (cfr. Introduzione). Di Carlo Grossi figurano com
plessivamente cinque arie tratte dal Nicomede e dalla Giocasta. l-V qs, Ms. 1430 (Cl. 
VIII Cod. IV), ca. 1677, partit., 10,5 x 29 cm, cc. 108v-121 v: Il arie contenute in un' an
tologia ms., fra altri pezzi di musicisti attivi a Venezia negli stessi anni; unica mano di 
copista veneziano; sopra la prima aria a c. 108v: Del Sig." Carlo Grossi. Nel Teatro di 
S. Moisè 1677. I-Vlevi, CF.D.17, antologiams., metà 20 sec., partit., 24 cc., 10,5 x 17,5 
cm; cc. 15-24: 3 arie in un'antologia (un falso novecentesco) fra altri pezzi di musicisti 
della stessa epoca; a c. 15: Carlo Grossi. / Nel teatro di S. Moisè / 1677. 

BIBLIOGRAFIA: Bonlini, pp. 83-84; Ivanovich, p. 440. Mercure Galant. Aoflt 1677; 
Quadrio, III, p. 511. 

REPERTORI: Chiarelli Inventario, n. 548 p. 130, n. 67 p. 47, n. 760 p. 175; Chiarelli Tesi, 
II pp. 458-463 e pp. 319-320, I pp. 253-257; Concina, p. 14, Gasperini Napoli, p. 424 
e pp. 469-470; Lodi, pp. 155, 194 e 182-183; Luin, nn. 19 e 11 p. 430, n. 5 p. 429; 
Rossi Levi, pp. 165-166; Rossi Querini, nn. 1:76-86 pp. 7-16. 

l. [Non è ver che la fortuna. Aria. Giocasta (S), be. Do] 

- Non è ver che la fortuna, 3/2 Do. 
- 1:3. I-Vlevi, cc. 15-19 (Carlo Grossi. / Nel teatro di S. Moisè / 1677); I-Vqs, cc. 

108v-109v (Del Sig." Carlo Grossi. Nel Teatro di S. Moisè 1677). 

2. [Se la speme non fosse. Aria. Irene (S), be. La] 

Se la spe- menon f05- se un 1n- gan- no Se la spe- menon f05- se un 1n- gan- no 

- Se la speme non fosse, C La. 
- 1:3. I-Vqs, cc. 110-111. 
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3. [Disserratevi abissi e dentro. Aria. Delmiro (S), be. Sol min.] 

- Disserratevi abissi e dentro, C Sol min. 
- 1:7. I-MOe, Mus.G.310, cc. 50-52v. 

4. [Crude stelle non temo no. Aria. 1rene (S), be. Mi min.] 

r r 
mo 

- Crude stelle non temo no, C Mi min. 
- 1:8. 1-MOe, Mus.G.31O, c. 181'-v; 1-MOe, Mus.F.1384, c. Il; 1-MOe, Mus.G.248, c. 

91'-v. Varianti in Mus.F.1384. 

5. [Bella bocca è un dolce nido. Aria. Delmiro (S), be. Sol] 

Be1- la boc- ca è un dol- Ce ni- do se d' a- mor pro- met- te a un Co- re 

- Bella bocca è un dolce nido, 12/8 Sol. 
- 1:9. 1-Vqs, c. 1211'-v; 1-MOe, Mus.G.31O, cc. 11-12. 

6. [Miei spirti amorosi. Aria. Cirene (S), be. La] 

Miei spir- ti a- mo- ro- si miei spir- ti 3- rno- ro- si 

- Miei spirti amorosi/Mie brame cocenti, 3/2 La. 
- 1:12. 1-Vqs, cc. Il1v-112v. 

7. [Dov'è di Cerbero l'ira infernaI. Aria. 1rene (S), be. Si~] 

di 
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- Dov'è di Cerbero l'ira infernaI, 3/4 Si~. 
- I: 13. I-Ne, e. 111. 

8. [È un Anteo la mia sventura. Aria. Irene (S), be. Do] 

r ~:: j ,', : F' l' 
I ::j 

I 

- È un Anteo la mia sventuraIÈ il mio duol Idra crudele, C Do. 
- 1:16. I-Vqs, cc. 113-114; I-MOe, Mus.G.31O, cc. 411'-421' (solo I strofa); I-Vlevi, 

cc. 19v-22. 

9. [lo non ti posso intendere. Aria. Irene (S), be. La min.] 

lo non ti pos- so in- ten- de- re mio fa- to cru- de- !is- si- mo 

- lo non ti posso intendere, C La min. 
- II: 1. I-Vqs, e. 114r-1'. 

lO. [Chi vive in tormenti. Aria. Irene (S), be. Sol min.] 

~ Chi vi- ve in tar- men- ti di vi- ver non sa di 

- Chi vive in tormenti, 3/2 Sol min. 
- II:2. I-MOe, Mus.G.31O, cc. 81'-91'. 

11. [Siete variabili, ineontentabili donne. Aria. Ergindo (S), be. Fa] 

Sie- te va- ria- bi- li in- Con- ten- ta- bi- li don- ne lo so lo 
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- Siete variabili, ineontentabili donnelVostro irascibile non è possibile, 3/4 Fa. 
- II:4. I-Vqs, e. 115/'-v. 

12. [Disperato mio eor non più consigli. Aria. Delmiro (S), be. La min.] 

Di- spe- ra- to mio cor non più COfl- si- gli non più non più 

- Disperato mio eor non più consigli, C La min. 
- II:8. I-MOe, Mus.G.31O, cc. 23-24v. 

13. [Non temo Cupido mi rido. Aria. Delmiro (S), be. Si~] 

Non te- mo non te- mo non te- mo Cu- pi- do mi ri- do di 

- Non temo Cupido mi rido, 3/4 Si~. 
- II:14. I-Vqs, cc. 116-117. I-Ne, e. 114. 

14. [Che fareste o donne belle. Aria. Ergindo (S), be. Sol] 

Che fa- re- ste o don- ne bel- e che fa- re- ste o don- ne bel- e 

- Che fareste o donne belle/Che direste o spose amate, C Sol. 
- II:15. I-Vqs, e. 120r-v. 

15. [Entro il mar d'immenso duolo. Aria. Delmiro (S), be. Do] 

En- tra il mar d'im- men- so duo- lo già sul po- lo 

- Entro il mar d'immenso duolo, 3/2 Do. 
- II:20. I-MOe, Mus.G.31O, cc. 3-4. 
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16. [Se non cessa il mio martire. Aria. Irene (S), be. Do min.] 

Se non ces- sa il mio mar- ti- re ces- sa- rò 

- Se non cessa il mio martire, 3/4 Do min. 
- III:4. I-Vqs, cc. 118v-119v. 

17. [Vago aligero bambino Aria. Delmiro (S), be. La min.] 

Va- go a-li- ge- ro bam- bin se' l de- stin nel cor mi di- ce 

- Vago aligero bambin, 12/16 La min. 
- III:7. I-MOe, Mus.G.31O, C. 411'-v. 

18. [Siete un ciel di bellezza. Aria. Ergindo (S), be. Do] 

Sie- te un ciel di bel- lez- za o don- ne ver 

- Siete un ciel di bellezza/Quasi un mal' degl' affetti, 3/2 Do. 
- III:13. I-Vlevi, cc. 22-24; I-Vqs, cc. 117-118. 
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IL NICOMEDE IN BITINIA 
dramma regio per musica in 3 atti, libretto di Govanni Matteo Giannini 

Dorilao (S), Elinda (S), Elmondo (S), Ersillo (S), Gilarco [Peloro] (S), Manio (T), 
Marte (B), Mitridate (B), Nicomede (B), Silaura (S), Venere (S), tr I, tr II, vI I, vI 
II, vIa, tiorba, bc. 

RAPPRESENTAZIONE: Venezia, Teatro Zane in S. Moisè, inverno 1677; Piazzola sul 
Brenta, Teatro Contarini (?). 

COPIE MANOSCRITTE: F-Pe, DA.982, 1677-1678, parti!., 196 pp. Legatura in pelle con 
impressioni in oro. Sul front. Il Nicomede / Drama Regio per Musica / Del Cav:" 
Carlo Grossi. in basso a sin. la segno DA.982 e lungo il titolo a destra: N. 1879. 
Antica segnatura al risguardo posteriore: A.22, corrispondente a quella dell'in
ventario settecentesco della raccolta estense di codici musicali redatto da 
Giovanni Antonio Panelli e Pellegrino Niccolò Loschi (1754-1757) in I-MOe, in 
cui figura appunto quest'opera. Unica mano di copista veneziano, assai accurata 
e ricca di indicazioni agogiche, didascalie, aggiunte di testi della seconda strofa 
annotati sotto la linea del bc. Frequenti errori nella numerazione delle scene. 
Provenienza I-MOe. I-Vnrn, It.IV n. 440 (=9964), copia ms. adespota, seconda 
metà 17 sec., parti!., [2],90,[2] cc., 21,5 x 29 cm. Sulla prima p. di musica, lungo 
il margine superiore: IL N1COMEDE IN BIT/NIA. Unica mano di copista vene
ziano con collaboratori, la stessa del ms. parigino. Provenienza: legato Gerolamo 
Contarini, 1843. Errori nella numerazione delle scene. I-Ne, Rari 6.7.8 (olim 
33.5.35), copia, seconda metà 17 sec., partit., III,150 cc., 19 x 27 cm. Nel ms., 
redatto da più mani, figura alle cc. II-III e 1491'-150 la Tavola con l'indice clegli 
incipit testuali delle varie composizioni. Contiene arie e cantate di vari autori: 
alle cc. 13-48 arie dell'Alcc/sta di Bernardo Pasquini (così si legge in una nota a 
C. I in cui l'attribuzione cii queste arie a Di Gennaro risulta cassata e sostituita da 
Pasquini), alle cc. 149-155 composizioni cii Minei, alle cc. 68-148 arie d'opera di 
Giovanni Legrenzi; fra le rimanenti anonime alcune sono attribuibili a Domenico 
Freschi, ad Alessandro Stradella, a Pietro Paolo Cappellini (cfr. Introduzione). Di 
Carlo Grossi figurano tre arie anonime tratte dal Nicoll1ede e due clalla Giocasta, 
annotate frettolosamente e senza ritornelli strumentali. 

BIBLIOGRAFIA: Bonlini, n. 154 pp. 84-85; Camerini, pp. CLXXXI-II; Galvani, p. 61; 
Ivanovich, p. 440; Mercure Galant, Aoùt, 1677; Quadrio, III p. 511; Rosand, pp. 
379,657-659; Tarr-Walker, pp. 175-176, 188; Walker, pp. CXLIII sgg.; Wiel, n. 
90 pp. 82-83; Wolff, p. 106; Worsthorne, pp. 150-151. 

REPERTORI: Chiarelli, Inventario n. 22 p. 37; Eitner III p. 388; Gasperini Napoli, pp. 
424 e 469-470; Luin, n. 2 p. 423. 
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1. [Sinfonia. 2 vI, vIa, be. Do] 

A 

. + + ++' .+ 

A 

- Sinfonia, C Do; 3/2 Do. 
- F-Pe, pp. 1-4; I-Vnm, cc. 1-21'. 

2. [Pupillette vezzosette. Aria. Venere (S), be. Do] 

1\ " " ". 

Grave 

Pu- pil- let- te vez- zo- se t- te pu- pil- le t- te vez- zo- set- te non dor- mi- te 

7 

- Reeit.: Voi dell'artica Giuno (Venere); Ritornello (2 vI, vIa, be), C Do; Pupillette 
vezzo sette, Grave C Do. 

- Prologo. F-Pe, p. 5. 
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3. [Occhi brillanti e cari. Aria. Venere (S), be. Sol] 

1\ 

v -
= 

Oc- chi bril- lan- ti e ca- ri a- pri- te- vi sì sì 

- Recit.: Ne pur ancor (Venere); Ritornello (2 vI, vIa, be), C Sol; Occhi blillanti e cari, 
C Sol. 

- Prologo. F-Pc pp. 7-8. 

4. [Sopra il giro d'un occhio. Aria. Marte (B), be. Re min.] 

.Ii " ... 
I~ 

h • 

7 76 

50- pra il gi- ro d' un oc- chio ch'è ne- ro l'a- li- ge- ro ar- cie- ro i 

- Arietta: Bella Venere (Marte); Recit.: Dell' Asia bellicosa (Venere, Marte); 
Ritornello (2 vI, vIa, be), 3/4 Re min.; Sopra il giro d'un occhio, 3/4 Re min. 

- Prologo. F-Pc, pp. 8-10. 
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5. [Pupilla che brilla. Aria. Venere (S), be. Re min.] 

f o 
la 

- Pupilla che brilla, 3/4 Re min. 
- Prologo. F-Pc, pp. 10-11. 

6. [Si cederà a vago. Duetto. Venere (S), Marte (B), be. Re min.] 

Sì sì ce~ de~ rà sì Ce- de- rà 

Sì sì ce· de- rà si Ce· de- rà 

- Si cederà a vago, 3/4 Re min. 
- Prologo. F-Pc, p. Il. 

7. [Amor faretrato chi vincer. Aria. Venere (S), be. Do] 

- Recit.: Voi dell' Adria famosa (Malte); Amor faretrato chi vincer, 6/4 Do. 
- Prologo: F-Pc, pp. 12-13. 

8. [Non più guerra. Aria. Mitridate (B), 2 v!, vIa, be. Do] 
1\ 

I~ 

Non più guer- ra non più guer- ra non più guer- ra nonon 
~ ~ ~ ,. ~ .. 
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- Non più guerra, Maestoso C Do; Recit.: Dagli omeri sudanti (Mitridate). 
- 1:1. F-Pe, pp. 15-18; I-Vnm, ee. 3-4v. 

9. [O là ehe s'armi. Aria. Nicomede (B), be. La min.] 

0- là 0- là che s'ar- mi le- gno vo- lan- te ed al re- gnan- te 

ti 

I~ 

- Reeit.: Signor da l'alta torre (E1mondo, Nieomede); O là ehe s'armi, 6/4 La min.; 
Ritornello (2 vI, vIa, be), 6/4 Re min. 

- 1:2. F-Pe, p. 19; I-Vnm, e. 51'-v. 

lO. [Cedi Malte al dio d'amore. Aria. Elmondo (S), be. Sol min.] 

r j 
Ce- te 

A f: .f2- .,9- .f2- t= -"'- .,9- n 

~ 

1<;., 
il 

~ 

IV 
.,9- .,9-

------t 
n -fi>- .f2-

# 6 

- Recit.: Vestan gli altri di Malte (Elmondo); Cedi Marte al dio d'amore, 3/2 Sol 
min.; Ritornello (2 vI, vIa, be), 3/2 Sol min. 

- 1:3. F-Pe, pp. 20-21; I-Ne, e. 113I'-v; 1-Vnm, ee. 5v-6. 
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Il. [Gelosia e che non fa. Aria. Elinda (S), be. Re min.] 

.. ,., 

- Reeit.: De l'almi'l cambio (Silaura, Elinda); Gelosia e che non fa, 3/4 Re min.; 
Ritornello (2 vI, vIa, be), 3/4 Re min. 

- 1:4. F-Pe, pp. 21-22; I-Ne, cc. 107v-108; I-Vnm, cc. 6v-7. 

12. [Non temere no non temere. Aria. Elinda (S), be. Do min.] 

A 

tJ 

Il 

Non te- me- re no no non te- me- re de1- le stel- le ru- bel- le o mio 

- Recit.: O di stelle inclementi (Elinda); Non temere no non temerelNon languire no, 
12/8 Do min.; Ritornello (2 vI, vIa, be), 12/8 Do min. 

- 1:5. F-Pe, pp. 23-24; I-Ne, cc. 108v-109; I-Vnm, cc. 7-8. EDIZIONE MODERNA: 
Raccolta di 24 arie di vari autori del secolo XVII scelte ed armonizzate da Maffeo 
Zanon, Milano, G. Ricordi & C., 1914, pp. 37-38. 
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13. [Non esser gelosa. Aria. Dorilao (S), be. Mi] 

Non es~ ser ge- 10- sa o Ce!- la o vez- zo- sa- ch' il cor t' 3- mc· rà ma 

- Recit.: E come anima mia (Elinda, Dorilao, Silaura); Non esser gelosa, 3/2 Mi. 
- 1:6. F-Pc, pp. 25-27; I-Vnm, cc. 8-9v. 

14. [Vendetta Cupido l'infido. Aria. Silaura (S), 2 vi, vIa, be. Do] 

1\ 

~ 

Il:> Ven- det- ta Ven- det- ta 

- Vendetta Cupido l'infido, 3/2 Do. 
- 1:7. F-Pc, pp. 28-30; 1-Vnm, cc. 10-11. 

15. [Soccorretemi o dei. Recit. Nicomede (B), be] 

- Recit.: Soccorretemi o dei. 
- 1:8. F-Pc, pp. 30-31; I-Vnm, c. 11. 

16. [Lascia. Ferma Silaura. Recit. Elinda (S), Manio (T), be] 

- Recit.: Lascia. Ferma Silaura (Elinda, Manio). 
- 1:9. F-Pc, p. 31; I-Vnm, c. l1r-v. 

17. [Che ti feci empia fortuna. Duetto. Elinda (S), Manio (T), be. Fa min.] 

Rio de- ,tin che puoi di più 

Che ti re- ci em- pia for- tu- oa 

6 5[,6 
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- Reeit.: Arrestate o miei fidi (Dorilao, Manio); Che ti feci empia fortuna/Rio destin 
ehe puoi di più, C Fa min. 

- I: lO. F-Pe, pp. 32-33; I-Vnm, e. 12,.-1'. 

18. [Brune stelle. Aria. Dorilao (S), be. Si~] 

1\ Piano f. 

Bru- ne stel- le lu- ci bel- le bru- ne stel- le 

- Recit.: Già ehe del eampo i trionfali (Dorilao); Ritornello (2 vI, vIa, be), 6/8 Si~; 
Brune stelle, 6/8 Si~. 

- I: Il. F-Pe, pp. 33-36; 1-Vnm, e. 13r-v. 

19. [Volgi pur fortuna instabile. Aria. Nieomede (B), be. Sol min.] 

tJ 

" 

Vol- gi pur 

56 

vol- gi pur for- tu- na in- sta- bi-

- Recit.: Numi che vidi? (Nicomede); Ritornello (2 vI, vIa, bc), C Sol min.; Volgi pur 
fortuna instabile, C Sol min. 

- 1:12. F-Pc, pp. 37-38; I-Vnm, cc. 14-15. 
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20. [A l'armi a lo sdegno. Aria. Gilarco (S), 2 vI, vIa, bc. Do] 

l';, 

A 1'ar- mi a 1'ar- mi a l'ar- mi a 10 sde- gno 

- Recit.: Sotto spoglie servili (Gilarco); A l'armi a lo sdegno, 3/2 Do. 
- 1:13. F-Pc, pp. 38-41; 1-Vnm, cc. 15v-17. 

2l. [Si terge col sangue. Aria. Gilarco (S), bc. Mi min.] 

1\ {2- ~ {2-' ~ ~ 

It) 
--'l. 

It) 

-I 
-<> 

6 
2 

- Recit.: Pur al fine o Gilarco (Ersillo, Gilarco); Si terge col sangue, 3/2 Mi min.; 
Ritornello (2 vi, via, be), 3/2 Mi min. 

- I: 13. F-Pc, pp. 42-43; I-Vnm, c. 17/'-v. 

22. [Amor che cos'è. Aria. Ersillo (S), be. Do] 

t) 

--
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r 
- Reeit.: Cessò di Malte 'l formidabii (Ersillo); Ritornello (2 vI, vIa, be), 3/4 Sol; 

Amor ehe eos'è, 3/4 Do. 
- I:14. F-Pe, pp. 44-45; I-Vnm, e. 18r-v. 

23. [E ehe val qua giù grandezza. Aria. Mitridate (B), be. La min.] 

E che val qua giù gran- dez- za s' o- gni al- tez-

-

- Recit.: Dunque liquida tomba (Elmondo, Mitridate, Nicomede); E ehe val qua giil 
grandezza/Chi risiede sopra il soglio, C La min.; Ritornello (2 vI, vIa, be), C La min. 

- II:15. F-Pe, pp. 45-47; I-Vnm, e. 191'-1'. 

24. [Di vendetta speranza diletta. Aria. Nieomede (B), 2 vI, vIa, be. Fa] 

Io) 

I I 

* {'- {'- .".{'- .".' .". 

Diven- de t- ta spe- ran- za di- let- ta rie- di rle- di in se- noche strag- gesol vuo' 
.p.. ~ 

. 
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- Recit.: Vanne pur Mitridate (Nicomede); Di vendetta speranza diletta/Di furore di 
ferro, 3/4 Fa; Ritornello (2 vI, vIa, bc), 3/4 Fa. 

- 1:16. F-Pc, pp. 49-51; 1-Vnm, cc. 20-21v. 

25. [Miei contenti e dove siete. Aria. Elinda (S), 2 vI, via, bc. Do min.] 

1\ 

I~ 

III;) Miei con- ten- ti miei con· 
_h" 

Il;) 

4 ~3 

ten- ti 
_fr 

4 3 

65 

I 

e do- ve sie- te 
k _?-

- Miei contenti e dove siete/Miei pensieri e dove gite, C Do min.; Ritornello (2 vI, 
vIa, be), C Do min. 

- 1:17. F-Pc, pp. 51-54; I-Vnm, cc. 22-23. 
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26. [Amare penare lo stesso sarà. Duetto. Elinda (S), Elmondo (S), bc. Fa] 

~:; :~~F f' : r :cr f' : ~ :l 
:. t 

re pe· re lo 
. 

I 

- Recit.: Mia regina mia dea (Elmondo, Elinda); Amare penare lo stesso sarà, 3/2 Fa. 
- 1:17. F-Pc, pp. 55-57; l-Vnm, cc. 231'-25. 

27. [Bella bocca è crudeltà. Aria. Elmondo (S), bc. Si~] 

ti t:\ 

I 
t:\ 

r 
t:\ 

... t:\ 

Bel· la boc· ca è cru· del· rà dir a un co· re o· gnor di no 

- Recit.: Vanne bocca d'amor (Elmondo); Ritornello (2 vI, vIa, bc), 12/8 Si~; Bella 
bocca è crudeltà/Cari Iabri un vostro sì, 12/8 sik 

- 1:18. F-Pc, pp. 57-59; I-Vnm, cc. 25-26. 

28. [Dorilao ucciderò. Arietta. Gilarco (S), bc. Re min.] 

- Recit.: Dunque come t'imposi (Silaura, Gilarco); Dorilao ucciderò, C Re min. 
- 1:19. F-Pc, pp. 60-61; l-Vnm, c. 261"-1'. 

29. [Amar corrisposto è puro Aria. Silaura (S), bc. Sol min.] 

r v· r 

:'~ gran pia. Cor-

-.:r 

- Amar corrisposto è pur, 3/2 Sol min. 
- 1:20. F-Pc, pp. 61-62; I-Vnm, cc. 261'-27. 
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30. [Di te mio lume. Duetto. Silaura (S), Dorilao (S), be. Sol] 

~:~ 
f' r 

:{ : r :~ li' r 
: ,;'" 

r : r ~ r 
te mio far- a-

r 
- Recit.: Pur t'incontro o mio sole (Silaura, Dorilao); Di te mio lume, 3/2 Sol. 
- 1:20. F-Pc, pp. 62-66; 1-Vnm, cc. 27v-29v. 

31. [Amar per godere. Aria. Dorilao (S), be. Sol] 

" fii- Il 

IV --
-~ .. .. Il • " ... 1"-

U ...-
--. ~ 

,... ,....,...., 

- T '-J ..... 

- Ritornello (2 vi, via, be), C Sol; Amar per godere, C Sol. 
- 1:21. F-Pc, pp. 66-68; I-Vnm, cc. 29v-30v. Corrisponde dalla scena XXI del primo 

libr. con dedica datata 4 febbraio. Cfr. libro *4.1. 

32. [Non te lo dissi. Aria. Manio (T), be. La min.] 

,u 
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-Non te lo dis- si co- re 0- sti- na- to non a- mar più 

~. 

- Reeit.: Tu invan Silaura adori (Ersillo, Manio, Nieomede); Ritornello (2 vi, vIa, be), 
3/2 La min.; Non te lo dissi, 3/2 La min. 

- 1:22. F-Pe, pp. 68-70; 1-Vnm, e. 31r-1'. 

33. [Chi si fida di donzelle. Aria. ErsilIo (S), 2 vI, vIa, be. La min.] 

ti ~-

I~ 

Il;) Chi si fi- da di don- zel- le mol- to bel- le po- co sag- gio è per mia fe' 

6 

- Chi si fida di donzelle, C La min. 
- I:22. F-Pe, pp. 70-72; 1-Vnm, cc. 32-33. 

34. [Quivi è artefice amore. Aria. Dorilao (S), be. Mi min.] 

A colpi di martello 

Qui- vi e ar- {e- fi- Ce a- mo- re du- ro mar- mo un 

ti 

I~ 
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- Recit.: Voi che su marmi d'Ida (Dorilao); Quivi è artefice amore, 3/8 Mi min.; 
Ritornello (2 vI, vIa, be), 3/8 Mi min. 

- 1:23. F-Pc, pp. 73-74; I-Vnm, cc. 33v-34v. In I-Vnm: Quivi è artefice amore. 

35. [Fredde selci a cui dà vita. Aria. Elinda (S), vIa-a, vIa-t, be. Si min.] 

- Ritornello (2 vI, vIa, be), C Si min.; Fredde selci a cui dà vita, C Si min.; Recit.: 
Cessi o bella reina (Dorilao, Elinda). 

- 1:24. F-Pc, pp. 74-77; I-Vnm, cc. 34v-36v. 

36. [Consolati o bella. Duetto. Dorilao (S), Elinda (S), be. Re min.] 

~:: T :1 r 
~ :: ;0 :: " ': :~, f' I 

la- la- ,~o la 

r 
- Ariosi e recit.: Maggior pena ha chi catena (Silaura, Dorilao, Elinda); Consolati o 

bella/Dà bando o regina, 3/2 Re min. 
- 1:25. Duetto: F-Pc, pp. 77-78; I-Vnm, cc. 36v-37. In I-Vnm: Maggior pena chi 

incatena. 
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37. [Ti disfida a la battaglia. Aria. Elinda (S), bc. Si~] 

A 

I~ 

n J) 

- Recit.: È morta la mia vita (Elinda); Ritornello (2 vI, vIa, bc), C Si~; Ti disfida a la 
battaglia, C Sik 

- 1:26. F-Pc, pp. 78-80; l-Vnm, cc. 37v-38v. 

38. [Ascoltatemi o procelle. Aria. Elinda (S), bc. Do min.] 

Piano 

A- scolo ta· te~ mi a- scol- ta- te· mi. o pro· celo le 

- Recit.: Or che soli noi siamo (Elinda); Ascoltatemi o procelle, Piano 3/2 Do min. 
- II:1. F-Pc, pp. 81-82; I-Vnm, cc. 38v-39. 

39. [Donne belle è gran pazzia. Aria. Ersillo (S), bc. Sol] 

Prestissimo 

Don· ne bel· le don· ne bel. le gran paz- zi-

- Recit.: Ecco l'empia. S'uccida (Elmondo, Ersillo, Nicomede); Donne belle è gran 
pazzia, Prestissimo 3/2 Sol. 

- II:2. F-Pc, pp. 83; 1-Vnm, cc. 39v-40. 
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40. [Fortuna fallace dà pace. Aria. Nicomede (B), be. Re min.] 

For- tu- na for- tu- na fal- la- Ce dà pa- ce al mio ccr 

1\ +' 

'~ 

" 

- Fortuna fallace dà pace, 3/4 Re min.; Ritornello (2 vI, vIa, be), 3/4 Re min. 
- II:3. F-Pc, pp. 84-86; I-Vnm, cc. 401'-41. 

41. [Se mai più m'innamoro. Aria. Silaura (S), be. La min.] 

Se mai più m'in- na mo- ro ben- da- to spie- ta- to 

- Recit.: Lascia d'incrudelir contro (Silaura, Gilarco); Se mai più m'innamoro, 6/4 
La min. 

- II:4. F-Pc, pp. 86-88; I-Vnm, c. 41v. 

42. [Ferita d'onore risana la morte. Aria. Gilarco (S), be. Sol] 

Fe- ri- ta d'o- no- re ri- sa- na la mor- te di 

1\ 

--

tJ -
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- Recit.: Svenarò Dorilao. Il principe (Gilareo, Ersilio); Ferita d'onore risana la 
morte, C Sol; Ritornello (2 vI, vIa, be), C Sol. 

- Il:5. F-Pe, pp. 88-89; I-Vnm, e. 42r-v. 

43. [Da le femine sdegnate. Aria. Ersilio (S), be. Do] 

V 

1\ 

Da le fe- mi- ne sde- gna- te mi dif- fen- di- no le 

- Da le femine sdegnate, C Do; Ritornello (2 vI, vIa, be), C Do. 
- Il:6. F-Pe, p. 90-91; I-Vnm, e. 43 l'-V. 

44. [Sotto ferro di Ponto. Recit. Dorilao (S), Mitridate (B), be] 

- Reeit.: Sotto ferro di Ponto (Dorilao, Mitridate). 
- II:7. F-Pe, pp. 91-92; I-Vnm, cc. 43v-44. 

45. [Non pavento no d'un dardo. Aria. Dorilao (S), 2 vI, vIa, be. Fa] 

1\ 

lo;, 

stel- le 

III;) Non pa- ven- to no no no non !a- ven- to no no no non pa- vefl- to no d'un 
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- Non pavento no d'un dardo, C Fa; Ritomello (2 vi, via, be); C Fa. 
- II:8. F-Pc, pp. 93-96; I-Vnm, cc. 44-46. 

46. [Occhi belli oh dio pietà. Aria. Elmondo (S), Elinda (S), be. La min.] 

Oc· chi bel. Ii oh Di· o pie. tà pie- tà pie- tà 

- Recit.: Come non vuoi o cara (Elmondo, Elinda); Occhi belli oh dio pietà/Cari labri 
oh dio mercé, 6/4 La min. 

- II:9. F-Pc, pp. 96-98; I-Vnm, c. 46v. 

47. [Penar e soffrire mio coro Aria. Elinda (S), be. Mi min.] 

Pe· nar e sof· fri· re mio Cor non si può non si può non si può 

1\ -l'I-f: f>-?- f>- ?- " li .. Q li. 

~ » Il 

~ 

,...--", 

V ,. .1': -'IL .... 

7 5 

- Penar e soffrire mio cor, C Mi min.; Ritomello (2 vi, via, be), C Mi min. 
- II: 10. F-Pc, pp. 98-99; 1-Vnm, C. 47/'-v. 
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48. [Ch'io dica di sì. Arietta. Silaura (S), bc] 

- Ch'io dica di sì, 6/2 ; Recit. e ariette: Deh per pietà COl' mio (Silaura, Manio). 
- II:II. F-Pc, pp. 100-101; I-Vnm, cc. 471'-48. 

49. [O quanto rido di questi sprezzi. Arietta. Ersillo (S), bc. Fa] 

- Recit.: Di Dorilao l'imago cancellata (Silaura, Dorilao, Ersillo, Manio); O quanto 
rido di questi sprezzi, 3/2 Fa. 

- II:12-13. F-Pc, pp. 101-103; I-Vnm, cc. 48-49. 

50. [Chi mi parlerà d'amore. Duetto. Silaura (S), Dorilao (S), bc. Do] 

15 Chi mi le- rà d'a-par- mo- re i- n1- mi- co i- nl- mi- co 

A 

iV 

V - ~ -
...- ...-

- Chi mi parlerà d'amore/Chi dirà che mai più brami, C Do; Ritornello (2 vI, vIa, bc), 
C Do. 

- II: 12-13. F-Pc, pp. 104-105; I-Vnm, c. 491'-1'. 

51. [Ferma ascolta signor. Recit. Ersillo (S), Dorilao (S), Gilarco (S), bc] 

- Recit.: Ferma ascolta signor (ErsilIo, Dorilao, Gilarco). 
- II: 14. F-Pc, pp. 105-106; I-Vnm, c. 50. 

52. [Amor e Mat'te l'han presa. Aria. Dorilao (S), bc. Sol] 

A- mor 11- filar e Ivlar- te l'han pre- sa con me con me con me 
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- Reeit.: A me disfide a me (Dorilao, Ersillo); Amor e Marte l 'han presalMio core sei 
colto s'un ferro, C Sol; Ritornello (2 vI, vIa, be), C Sol. 

- II:15. F-Pe, pp. 106-107; I-Vnm, cc. 50v-51v. In I-Vnm: Mio seno sei colto. 

53. [Creder a donne belle è vanità. Aria. Ersillo (S), be. La min.] 

on- ne bel- le cre- der a don- ne bel- le e va- ni- tà 

1": ~Jl,,- ~ 1:.. J!c-L ..iL~ ~ 

- ~ ~ 

l';., 
~ 

~ 
~L1-

- ~ 

Im.--f' -". -lI. J?)_ " -". 

- ~-~ >--
~ 

-- - ...... ............. 

- Reeit.: Inosservato cadde al prenee (Ersillo); Creder a donne belle è vanità/Soglion 
molte giovinette, C La min.; Ritornello (2 vI, vIa, be), C La min. 

- II:16. F-Pe, pp. 109-111; I-Vnm, cc. 51v-52v. 

54. [È insoffribil tirannia. Aria. Nieomede (B), be. Do] 

E' in- sof- fri- bi! ti- ran- ni- l'a- spet- tat chi 

- È insoffribil tirannia, 6/4 Do; Recit.: CosÌ pur troppo oh dio (Nieomede). 
- II:17. F-Pe, pp. 111-112; I-Vnm, e. 53r-v. 
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55. [Dolce sonno grato dio. Aria. Mitridate (B), 2 vI, bc. Do min.] 

Il 

L 

Dol- Ce son- no dol- Ce son- no gra- to di- o 

- Cavata e recit.: Mitridate consiglio che fatale (Mitridate); Dolce sonno grato dio, C 
Do min.; Recit.: Or è tempo che mora (Elinda, Nicomede, Mitridate). 

- II:18. F-Pc, pp. 112-118; I-Vnm, cc. 54-551'. 

56. [Non voglio crederti speranza. Aria. Elinda (S), bc. Sol] 

Non vo- glia cre- der- ti spe- ran- za no no no 

li .• ~. 

tJ 

tJ 

- Non voglio crederti speranza, 3/2 Sol; Ritornello (2 vI, vIa, bc), 3/2 Sol. 
- II:19. F-Pc, pp. 118-119; I-Vnm, c. 561'-1'. 

57. [Chi vive amante geloso. Aria. Silaura (S), bc. Si~] 

Chi vi- ve a- man- te ge- 10- so an- ch'e- gli è ge- 10- so 
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r"fì.- -- l'- '" 
~;>-. f\- ~ -fO- $ 

Iv 
:f: 1\ 

r.r ----' 

L • -;>- ha ;9-

-- -+ 

- Recit.: Mio ben, mio COl', mia gioia (Dorilao, Silaura); Arietta: No mio bene, C Fa; 
Chi vive amante geloso, 6/4 Si~; Ritornello (2 vi, via, be), 6/4 Sik 

- Il:20. F-Pc, pp. 119-122; I-Vnm, cc. 56v-57v. 

58. [Qui trattenni le piante. Recit. Dorilao (S), be] 

- Recit.: Qui trattenni le piante (Dorilao). 
- II:21. F-Pc, pp. 122-123; I-Vnm, c. 58. 

59. [Mio sostegno mia vita. Duetto. Elinda (S), Nicomede (B), be. Fa] 

Mio SO~ ste- gno mia vi- ta 

Mio 50- ste- gno mia vl- ta 

- Recit.: De l'equivoco mio de la tua (Elinda, Nicomede); Mio sostegno mia vita, 3/2 
Fa; Recit.: Moglie e sposo che intesi (Elinda, Dorilao, Nicomede). 

- II:22. F-Pc, pp. 123-125; I-Vnm, cc. 58v-59v. 

60. [Creder a la fortuna io più. Aria. Dorilao (S), 2 vi, via, be. Sol min.] 

1\ 

I~ 

Il;) Cre- der a la for- tu- na cre- der a la for- tu- na lo più non vo' 
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- Recit.: Cavagliero il tuo invito (Dorilao, Ersilio, Gilarco, Elmondo); Creder a la 
fortuna io più, C Sol min. 

- II:23. F-Pc, pp. 125-128; I-Vnm, c. 60,.-v. In I-Vnm: Cavalliero il tllO invito. 

61. [Venticelli sussurranti. Aria. Elinda (S), bc. Do] 

Aria senza cembali 

- Recit.: Porgi mi Ersilio omai (Elinda, Ersilio); Venticelli sussurranti/ Augelletti 
vagabondi, C Do; Recit.: Ma chi m'ascolta? Prendi (Elinda). 

- II:24. F-Pc, pp. 129-130; I-Vnm, c. 61r-v. In F-Pc, all'inizio dell'aria si legge: Aria 
senza cembali e Elinda seduta COli Tiorba al collo. EDIZIONE MODERNA: Raccolta di 
24 arie di vari autori del secolo XVII scelte ed armonizzate da Maffeo Zanoll, 
Milano, G. Ricordi & C., 1914, pp. 39-40. 

62. [Un inganno de' cori è la beltà. Aria. Ersillo (T), bc. Re min.] 

Presto 

ti 

I~ 

- Recit.: Manio che si risolve? (ErsilIo, Manio); Un inganno de' cori è la beltà, Presto 
3/2 Re min.; Ritornello (2 vI, via, bc), 3/2 Re min. 

- II:25. F-Pc, pp. 131-133; 1-Vnm, c. 62r-v. 
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63. [Vendetta severa che pera. Aria. Nicomede (B), 2 vI, vIa, be. La min.] 

Vivace 

I~ 

Ven~ det- ta se- ve- ra ven- de t- ta se- ve- ra che pe- ra io vuo' 
.. ~ + 

- Recit.: Per ingresso celato a me (Nicomede); Vendetta severa che pera, Vivace 6/4 
La min. 

- II:26. F-Pc, pp. 133-135; 1-Vnm, c. 631'-1'. 

64. [Dite un sÌ labri adorati. Duetto. Elinda (S), Elmondo (S), be. Mi min.] 

Di- te un sì la- bri a- mo- ri- rò 

Dite un sì labri adorati, C Mi min.; Recit.: Sparisca omai la tenda (Elinda, 
Elmondo). 

- II:27. F-Pc, pp. 136-137; I-Vnm, c. 641'-1'. Lo stesso testo figura nella cantata a due 
voci di Antonio Sartorio, in 1-Vqs, Ms. 1437 (Cl. VIII Cod. XI), cfr. Rossi Querini, 
p.53. 

65. [Sinfonia. 2 vI, vIa, be. Re min.] 

t. ~. + n 

lo;, ...- A 

iV 
"'. ~ 

~ -
h 

n6 6 56 

- Sinfonia, C Re min.; Recit.: lo de l'aurea quadriga (Elinda, Apollo, Nicomede). 
- II:27. F-Pc, p. 138; I-Vnm, c. 641'. 
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66. [Provasti Elmondo ad ubbedirti. Reeit. Elmondo (S), Elinda (S), Mitridate (B), be] 

- Reeit.: Provasti Elmondo ad ubbedirti (Elmondo, Elinda, Mitridate). 
- II:28. F-Pe, pp. 138-139. I-Vnm, e. 65. 

67. [Sire senza timore armato. Recit. Ersillo (S), Elinda (S), Elmondo (S), Mitridate (B), 
Nicomede (B), be] 

- Reeit.: Sire senza timore armato (Ersillo, Elinda, Elmondo, Mitridate, Nieomede). 
- II:29. F-Pe, pp. 139-140. I-Vnm, cc. 65v-66. 

68. [La speranza è un tradimento. Aria. E1inda (S), be. Fa] 

1\ 

~:- F f' :r:. :j:, 
- Ritornello (2 vI, vIa, be), 3/2 Fa; La speranza è un tradimento, 3/2 Fa. 
- II:30. F-Pe, pp. 141-143; I-Vnm, cc. 661'-67. 

69. [Per liberar dal tenebroso. Recit. Dorilao (T), Manio (T), be] 

- Reeit.: Per liberar dal tenebroso (Dorilao, Manio). 
- III: l. F-Pe, pp. 145-146. I-Vnm, e. 681'-v. 

70. [Un equivoco mi scioglie. Aria. Manio (T), be. La] 

Un e- qui- vo- co mi scio- glie s'em- pio fa- {Q mi le- gò 
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- Recit.: E se pugnar vuoi meco (Mania); Un equivoco mi scioglie, C La; Ritornello 
(2 vi, via, be), C La. 

- III:2. P-Pc, pp. 146-147; I-Vnm, cc. 68v-69. 

71. [Mie pupille acque spargete. Aria lamento. Elinda (S), 2 vi, via, be. Mi min.] 

l';, 

" . . u~ 

. 1::> 
Mie pu- pil- le ac- que spar- ge-

- Mie pupille acque spargete, 3/2 Mi min.; Recit.: Chi sei tu che t'aggiri (Elinda, 
Nicomede); Duetto: Ahi perché mi togli o sorte (Elinda, Nicomede), C. 

- II1:3. P-Pc, pp. 148-153; I-Vnm, cc. 69v-7Iv. 

72. [Date all'armi sì per svenmmi. Aria. Elinda (S), 2 vi, via, be. Sol] 

"Il ..... " .. 

Da- te al- 1'ar- Jni - da- te al-
-~ 

l'ar- mi da- te 
Il::> 

fì fì fì fì 

- Recit.: Qui non è molto osservator (Elmondo); Date all'armi sì per svenarmi, C Sol. 
- 111:4. P-Pc, pp. 153-157; I-Vnm, c. 72/'-v. 
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73. [Cari labri concedete. Aria. Elmondo (S), bc. La min.] 

Prest!ssimo 

~: " 

- Recit.: Ferma o bella i lamenti (Elmondo); Cari labri concedete/Cara bocca a tanti 
prieghi, Prestissimo 3/2 La min.; Recit.: Chi mi soccorre? (Elinda, Elmondo). 

- III:4. F-Pc, pp. 158-159; I-Vnm, cc. 72v-73. 

74. [Con brama impaziente. Recit. Mitridate (B), bc] 

- Recit.: Con brama impaziente (Mitridate). 
- III:5. F-Pc, pp. 159-160. I-Vnm, c. 73r-v. 

75. [Al suon de la tromba. Aria. Mitridate (B), bc. Re] 

III! 

[v 

6 

- Recit.: A l'armi o genitore (Dori1ao, Mitridate); Al suon de la tromba, 3/2 Re; 
Ritornello (2 vI, vIa, be), 3/2 Re. 

- III:6. F-Pc, pp. 160-161; I-Vnm, cc. 73v-74. 

76. [Col mio core s'ha vinto amore. Aria. Dorilao (S), bc. Si~] 

Col mio CQ- re s' ha vin- to 3- rno- re no no Mar- te non vin- ce- rà 
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Il 

l';, 

~7 6 

- Recit.: Alto timor m'indusse (Dorilao); Col mio core s'ha vinto amore, 12/8 Si~; 
Ritornello (2 vI, vIa, be), 12/8 Sik 

- 1II:7. F-Pc, pp. 162-163; I-Vnm, cc. 74v-75. 

77. [Sono nubi in faccia al vento. Aria. Nicomede (B), be. Re min.] 

- Recit.: Voi che su trono altero (Nicomede); Sono nubi in faccia al vento, C Re min.; 
Ritornello (2 vI, vIa, be), C Re min. 

- IlI:8. F-Pc, pp. 163-165; I-Vnm, cc. 75v-76. In F-Pc e I-Vnm, all'inizio della scena: 
Nicomede a la ferrata della Prigione. 

78. [Voi o campioni in tanto armate. Aria. Mitridate (B), 2 vI, be. Do] 
A 

I~ 

Voi o cam- pia- ni in tao- te ar- ma- te le de- stre guer- rie- re 
fr n n frn 

- Recit.: Carcerato Gilarco? E come (Silaura, Ersillo, Mitridate); Voi o campioni in 
tanto armate, 3/2 Do. 

- IIl:9. F-Pc, pp. 166-167; I-Vnm, cc. 76v-77. 
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79. [Godi mio COl' sÌ. Aria. Silaura (S), be. Mi min.] 

A • " 

I~ 

IV?-. I 

Il' -09-

Go- di mio COt sì sì che tem- po è di con- ten- to 

- Ritornello (2 vI, vIa, be), 6/4 Mi min.; Godi mio COl' sì/Non ti doler no, 6/4 Mi min. 
- III: 10. F-Pc, pp. 168-169; I-Vnm, c. 77v. 

80. [Tutt'è mutabile ciel. Aria. Elinda (S), be. Do] 

r r 
bi- le 

j 
mu-

I~ 

6 

F 
lo : ~ f 

'~ 

- Tutt'è mutabile ciel, 3/2 Do; Ritornello (2 vI, vIa, be), 3/2 Do; Cangia il sol, C Do. 
- III:ll. F-Pc, pp. 170-171; I-Vnm, c. 78r-v. 

81. [Vaghi lumi cessate. Aria. Elmondo (S), be. Fa] 

Va- ghi lu- mices- sa- te ces- sa- te d'es- ser bel-li e di tan- te av- vam- par 
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- Recit.: E ancor spietata e fiera (Elmondo, Elinda); Vaghi lumi cessate/Bionc1e chio
me, 12/8 Fa. 

- I1I:I!. F-Pc, pp. 171-173; I-Vnm, c. 79r-v. 

82. [No no non sarà vero. Aria. Elinda (S), be. La min.] 

I~ 

No no non sa- rà ve- ra che m' in- na- mo- ti che m' in- na- mo- ti 

- Ritornello (2 vI, vIa, be), 6/8 La min.; No no non sarà vero, 6/8 La min. 
- III: 12. F-Pc, pp. 174-175; I-Vnm, cc. 79v-80. 

83. [Se vertigine incessante. Aria. Manio (T), be. Re min.] 

san- te gi- ca l'oc- be di [oc- tu- na 

- Recit.: Cedi l'armi o guerriero (Manio, Dorilao); Se vertigine incessante, C Re min. 
- III: 13. F-Pc, pp. 175-177; I-Vnm, cc. 80v-81. 

84. [Dio de' cori non più catene. Aria. Dorilao (S), be. Sol min.] 

A 

I~ 

,O) r 

Dio de' co- ti non più ca- te- ne non più pe- ne 
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- Recit.: Dorilao che farà (Dorilao); Ritornello (2 vI, vIa, be), 6/4 Sol min.; Dio de' 
cori non più catene, 6/4 Sol min. 

- III: 14. F-Pc, pp. 177-179; I-Vnm, c. 81r-F. In I-Vnm: Dorilao che sarà. 

85. [Speranza e timore che dite. Aria. Elmondo (S), be. Do min.] 

Spe- rao- za e ti- mo- re che di- te al mio CQ- re un 

- Speranza e timore che dite, 3/2 Do min.; Recit.: Così dunque si mente (Elinda, 
Gilarco); Certamente t'abbraccio, Duetto C. 

- 111:15. F-Pc, pp. 179-180; I-Vnm, c. 82. 

86. [La fortuna mi vuoI infelice. Aria. Gilarco (S), be. La min.] 

La for- tu- na mi vuoi in- fe- Ii- ce e in- fe- Ii- ce mai 

- Recit.: Ferma garzon lascivo (Elinda, Gilarco, Elmondo); Ritornello (2 vI, be), C La 
min.; La fortuna mi vuoI infelice, C La min. 

- II1:15. F-Pe, pp. 181-182; I-Vnm, e. 83. 

87. [Adorar senza speranza. Aria. Elmondo (S), be. Re min.] 

A- do- far sen- za 

~6 
4 
2 

spe- ran- za. è un af- fan- no è un af-

6 
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Il 

I~ 

~ 6 4 
2 

~ 6 
4 

- Adorar senza speranza/Sospirar senza mercede, C Re min.; Ritornello (2 vI, vIa, 
bc), C Re min. 

- III: 16. F-Pc, pp. 182-183; I-Vnm, c. 83v. 

88. [Sinfonia. 2 tr, tr-a, bc. Re] 

Il>> 

- Recit.: Consiglio o dei consiglio (Elinda, Mitridate); Sinfonia, C Re. 
- III: 17. F-Pc, pp. 183-185; I-Vnm, c. 84v. In F-Pc e in I-Vnm: Sinfonia di trombe. 

89. [Cara prole amato regno. Aria. Mitridate (B), 2 vI, vIa, bc. Sol min.] 

I~ 

Ca- ra pro- le 

" 
a- ma- to re- gno chi di voi la-

I 

sciar 

- Recit.: Oh Dio. In catena di grazie (Elinda, Mitridate); Cara prole amato regno, C 
Sol min. 

- III: 17. F-Pc, pp. 185-187; I-Vnm, c. 851'-v. In F-Pc, in testa all'aria: c(f stl':. 
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90. [Prigioniero il mio core. Recit. Silaura (S), Ersillo (S), be] 

- Recit.: Prigioniero il COI' mio (Silaura, Ersillo); Ariosi: Ah no non piangere (Silaura, 
Ersillo), 3/2. 

- III:l8. F-Pc, pp. 187-189. I-Vnm, cc. 85v-86v. 

91. [O monarca dell' Asia. Recit. Elmondo (S), Nicomede (B), be] 

- Recit.: O monarca dell' Asia (El mondo, Nicomede). 
- III:19. F-Pc, pp. 189-190. I-Vnm, c. 861'. In I-Vnm: Asiatico monarca al cui dia-

dema (cfr. libro *4.2, Venezia, 18 febbraio 1677). 

92. [Mia gioia. Duetto. Elinda (S), Nicomede (B), be. La min.] 

- Sinfonia lIt supra (2 tI', tr-a, bc), C Re; Recit.: Generoso regnante (Manio, Mitridate, 
Nicomede); Mia gioia/Mio sposo, 3/2 La min. 

- III:20. F-Pc, pp. 190-192. I-Vnm, cc. 87-88. 

93. [Mio core contento. Aria. Elinda (S), be. La] 

V 

,"! 

Mio co- re COfl- ten- to ba n- dì- sci il 

I 

tor- men- to 

- Recit.: Figlio quest'è Peloro (Dorilao, Silaura, Elmondo, Elinda, Manio, Mitridate); 
Ritornello (2 vI, vIa, bc), 6/4 La; Mio core contento, 6/4 La. 

- III:21. F-Pc, pp. 192-195; I-Vnm, C. 89r-v. 
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Musica vocale da camera 5 

5 

[La Cetra d'Apollo. 23 Cantate e 8 Arie. V, be. op. 6] 

LA CETRA D'APOLLO I ALLA SACRA AVGVSTISSIMA CESAREA MAESTA I DI 
I LEOPOLDO PRIMO I IMPERATORE DE ROMANI I IL PIO, IL GIVSTO, IL CLE
MENTISSIMO, I RE I Della Germania, Vngharia, Boemia, & c. I DVCA I Della 
Borgogna, Stiria, Carinthia, Carniola, VVirtemberga, & c. I Dona, Dedica, e Consacra I 
CARLO GROSSI I Musico Maestro della Serenissima Repub. Di Venetia. I Opera Sesta. 
I IN VENETIA 1673. Apresso Francesco Magni Gardano. 

INVITISSIMO E SAPIENTISSIMO MONARCA I Se l'vmane vicende impedirono il 
corso alla mia vmilissima seruitù, l'ossequio della più I suiscerata diuozione alimento nel 
mio Cuore sempre obligati quei spiriti che nella Cit-/tà di Goritia, con testimonij precla
ri d'vmanissimo compatimento, furono solleuati à gli I honori della Clementissima Gratia 
di V. M. A piè dunque del di lei Gran Trono per I contribuire alla M. V. quell' adorazione 
personale, che per molti anni sospirò d'effettu/are l'animo mio, ardisco porgere vn mini
mo tributo della mia riuerenza. Serua questo I per far conoscere all'Vniuerso, che 
l'Altissima Virtù di V. M. non isdegna di proteggere nei parti del I mio Grosso ingegno 
la debolezza, per la quale resta profondamente supplicata del solito compatime-/to, anco 
nelle Compositioni, che distintamente gl' offro manuscritte, si per la ledezza delle stam
pe, co-Ime perché restino al singolar seruizio della M. V. mentre eccedono queste l'vso 
ordenario nella quan-/tità delle parti, che in poche Capelle fuori di quella di V. M. si 
potrebbero hauere vnite per rapprese-/tarle; non curandomi io d'altra Gloria in questo 
mondo, che di quella, che possino le mie fatiche gode/re sotto dell' AVGVSTISSIMO 
CIELO di V. M. alla quale prostrato, baccio le Ginocchia, e mi ricon/sacro. I 
Dell 'Imperiale V. M. I Vmilissimo, osseq. obligatissimo, e riverentis. servo I Carlo Grossi 

TRIBVTO POETICO I AL GLORIOSISSIMO NOME DELL' AVGVSTISSIMA MAE
STA CESAREA I Nelle Composizioni Atllioniche del Sig. DotI. Carlo Grossi I Paraninfi 
del dì, Plettri Volanti I Che scherzate fastosi à l'Aure in seno, I Inchinate vezzosi il bel 
sereno I D' AVGVSTISSIMO CIEL, musici erranti. I Euterpe, Vrania, Clio, del Grossi ai 
Canti I Animate le Cetre; Raggi su'l Reno I Eco gareggi, ed il Pimpleo Ripieno I Fausto 
rimbombi à le Magion' Stellanti. I Canore Trombe, Aganippei Concenti, I Del Danubio à 
le sponde, Almi fragori I Spargete a risuegliar, e l'onde, e i Venti; I Quindi del 
l'AVSTRIA IL SOL' cinto d'Allori I Applaudisca benigno ai nostri accenti, I E LEO
POLDO IL SEMIDEO s'adori. I Di Angela Moralbi nob. Ven. 

CORTESE, E VIRTVOSO LETTORE. I S'io applicassi ai latrati del'inuidiosi, che con 
falsi concetti, d'hauer veduto fatiche altrui nel mio pre-/corso volume, cercano, per le vie 
più remote, viziosamente denigrare la candidezza delle mie ope/razioni: dourei, con i più 
viui sentimenti, rimostrarne la maggior premura; ma perché penso d'ha-/uerne a bastan
za fatta conoscere la loro malignità con l'espressione posta pur ne primi foglij di quello, 
I che asseuerantemente confermo; deuo dirti, ch'io comprendo costoro grauidi della mag-
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gior perfidia, I mentre non vogliono mandar alla luce questa accusa, forse per non freg
giarmi dell'honore impartito a I più Celebri inuidiati. Non si persuadi no però costoro di 
hauerne a prendere da ciò temerario l'ardire, I per douerne poscia anca meco pratticare 
l'vso moderno altrui, che è d'obligare gl'offesi, col mezzo del-Ile più valide autorità, se 
non vogliono (contra stimulum calcitrare) all'intollerabile sofferenza dell'ir-/reparabile 
pregiudizio alla propria riputatione; perché io mi dichiaro fino all'vltimo spirito per que
sta I (paratus ad omnia,) e tanto basti. Deuo poi per altro aggiungerti, che rittrouando in 
queste mie Can-/tate qualche fiachezza al tuo spiritoso intendimento, scusi, con gl'elTo
ri ineuitabili della stampa, anca I la mancanza in essa dell'intauolatura, che rende imper
fetti alcuni passi composti co Bassi dopij; nel rima/nente compatisci, perché non tutti i 
gusti sono eguali, ne mi credere ambizioso di publicare, al mondo I questi passatempi, 
che obligato dalle cause predette. Dio ti guardi. 

EDIZIONE: Venezia, Francesco Magni Gardano, 1673; 80 obI.; partit.: [4],387,[2*] pp. 
ESEMPLARI: I-Bc, 1-Vnm. 
REPERTORI: Eitner III, p. 388; Gaspari III, pp. 81-82; RISM AlI G.4732; Vogel-Einstein, 

1288. Wiel Catalogo, p. 232. 
NOTE: Lettera dedicatoria a p. [2]; «Tributo poetico» (sonetto) all' «Augustissima 

Maestà Cesarea» di Angela Moralbi nobile veneziana a p. [3]; lettera al «Cortese, e 
virtuoso lettore» a p. [4]; «Tavola» finale, ovvero indice, alle pp. [1-2*]. Sulla coper
tina dell'esemplare bolognese iscrizione a mano: Grossi Carlo / La Cetra d'Apollo. 
Cantate a voce sola / Opera sesta. Venetia 1673/ Partitura. Nello stesso esemplare 
la p. 348 è erroneamente numerata 346. Il dedicatario è l'imperatore Leopoldo I 
d'Austria. 

COPIE MANOSCRITTE: I·MOe, Mus.F.1533, copia adespota, seconda metà 17 sec., partit., 
24 x 18 cm, 97 cc. Legatura in cartoncino fiammato; taglio spruzzato; unica mano 
chiara ed accurata; sul verso del piatto posteriore la segno D. 79 e sul recto della prima 
carta di guardia il n. 96 cassato; sul verso della prima carta di guardia Angelo Catelani 
(ordinatore della Biblioteca estense del XIX sec.) scrive: Callfate. Autore incerto / 
Pezzi 14 e l'elenco degli incipit delle cantate; vuote le cc. 96v e 97. Contiene le prime 
14 cantate della raccolta La Cetra, nello stesso ordine in cui figurano nell'edizione; 
copia concorde con l'edizione; assenti i titoli descrittivi delle cantate che nell'edizio
ne compaiono nell'indice. I·MOe, Mus.G.306, copia adespota, seconda metà 17 sec., 
partit., 10,5 x 29 cm, 104 cc. Legatura in cartoncino fiammato; taglio spruzzato; sul 
verso del piatto posteriore la segnatura D. 14 e sul piatto anteriore Q 8 F; sul verso 
della carta di guardia A. Catelani scrive: Arie ed Ariette, Pezzi 16. Autore incerto e 
l'elenco degli incipit; unica mano; contiene le 14 composizioni (la prima e la secon
da sono in effetti un unico brano e cosÌ pure l'undicesima e la dodicesima) che nel
l'edizione dell'opera figurano dopo la quattordicesima e già copiate in I-MOe, 
Mus.F.1533. I·MOe, Mus.F.1385, copia, seconda metà 17 sec., partit., 20,5 x 29 cm, 
78 cc. Legatura in cartoncino fiammato, dorso in pelle. Varie mani di copisti estensi. 
Sul risguardo anteriore A. Catelani scrive: Cantate, Pezzi 13 Autori diversi e l'elen
co degli incipit vocali. Contiene cantate di vari autori: Piersimone Agostini, Giuseppe 
Colombi, Alessandro Stradella, Bernardo Pasquini e altre anonime. Alle cc. 55-66 le 
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cantate nn. 9-10-11 corrispondono alle ultime tre della Cetra (nn. 29-30-31, cfr. la 
scheda) e sono annotate dalla stessa mano. In testa alla cantata n. 9, Eran del cielo i 
campi, una mano differente da quella redattrice della musica scrive: del Cesti. Fra le 
cantate elencate nel Repertorio dei Libri Musicali di S. A. S. Francesco II d'Este, al 
n. 9 figura questa raccolta, ma fra gli autori qui brevemente annotati non compare il 
nome di Cesti; incongruenze anche con l'inventario estense settecentesco di 
Giovanni Antonio Panelli e Pellegrino N. Loschi: qui il ms. risulta di 67 cc. e se la 
cantata n. 9 è attribuita a Cesti, la successiva è indicata di anonimo mentre assente 
risulta Non 111 i ci coglie più. Nell'elenco del Catelani le tre cantate risultano di Cesti 
come pure nel catalogo di Lodi. Cfr. inoltre l'Introduzione. I-Vqs, Ms. 1438 (cl. VIII 
cod. XIII), seconda metà 17 sec., partit., 96 cc., lO x 29 cm, cc. 51-561'. L'elegante 
antologia manoscritta seicentesca, compilata da un' unica mano di copista venezia
no, contiene la serenata anonima Già di straniero lido fra altre arie e cantate di auto
ri attivi per lo più in area veneziana e coevi a Grossi, quali Carlo Pallavicino, 
Giovanni Legrenzi, Giovanni Maria Pagliardi, Pietro Andrea Ziani ed altri (per una 
descrizione più dettagliata del ms. e uno spoglio delle composizioni in esso incluse, 
cfr. la Bibliografia). 

REPERTORI: Chiarelli Inventario, n. 576 pp. 137-138 (I-MOe, Mus.F.1533) e n. 511 p. 120 
(I-MOe, Mus.G.306) e n. 730 pp. 167-168 (I-MOe, Mus.F.1385); Lodi, p. 164 (1-
MOe, Mus.F.1533) e p. 151 (I-MOe, Mus.G.306) e 188-189 (I-MOe, Mus.F.l385); 
Luin, nn. 9, 26, 32 pp. 427-428 (Mss. I-MOe); Rossi Querini, pp. 62-66 (I-Vqs); 
Wecis-Cesti (I-MOe, Mus.F.1385). 

NOTE: I primi due mss. estensi, redatti dalla stessa mano, contengono la prima e la secon
da parte dell'intera raccolta, fatta eccezione per gli ultimi tre pezzi contenuti nel ms. 
estense Mus.F.1385. Le ultime tre cantate della raccolta (nn. 29, 30,31) erano state 
attribuite a Cesti anche se in maniera controversa e dubbiosa: in Wecis-Cesti figura
no le tre schede relative di cui quella di NOll mi ci coglie più (n. 31) contiene alcune 
inesattezze; oltre alla fonte I-MOe, Mus.F.1385 vengono citate altre fonti: I-MOe, 
Mus.G.306, I-Rvat, Barb. Lat. 4201, 4220, 4222. In effetti si tratta di composizioni 
del tutto differenti sia relativamente al testo, sia alla musica: per il ms. estense cfr. la 
presente scheda ai nn. 24 e 31; il testo nei mss. romani (che lì figura di Giovanni 
Lotti) inizia NOIl mi ci cogli e continua in tutt'altro modo. La versione manoscritta 
veneziana della serenata presenta delle varianti rispetto a quella a stampa. Eitner (III, 
p. 388) segnalava un esemplare manoscritto della raccolta, oggi irreperibile, in D
Bds, Ms. 182. 

1. [Al rimbombo guerriero. Cantata. S, bc. Amante che in partenza giura fedeltà alla sua 
dama] 

n j J: il :: LL+ t!~, :e:::: 
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fia- ti tem- pra- ti non cru- dì o fu- ren- ti ti pre- sti- no i 

Tut- te l' ac- que d'An- fi- tri- te non po- tran- no in- te- pi- dir quel- le fiam- me a 

- Al rimbombo gueniero, C Sol; Recit.: Onde a pena impetrò; Dove ten vai fuggiti
vo, 3/2; Recit.: Così Filli tentava arrestar; Vanne mio cm sì, Aria C Sol; I fiati tem
prati, Aria 6/4 Sol; Ma se lo vuoi propizio, C; Spettator lagrimoso, C; Tutte l'acque 
d'Anfitrite, Aria C Do; Quindi sovra gl'altari, C Sol. 

- Ed. pp. 1-24. I-MOe, Mus.F.1533, n. l, cc. l-Uv. 

2. [Mentre di folte brine. Cantata. S, be. Sopra una palla di neve tratta dalla D. all' a
mante] 

Men-

Adagio 

tre di fol- te bri- ne se- mi- na-

Que- sta è Cin- zia la spie- ta
~ 

to d'in- tor- no e-

ta che ad 0-

- Mentre di folte brine, C; Questa è Cinzia la spietata/Così amor con strano gioco, 
Aria Adagio C Fa; Recit.: Ferma Cinzia spietata; E allor dirò contento, 3/4; Ma 
ch'effetti san questi, C; Ah fuggì la crudele, C; Ho le nevi nel crin, 6/8 Fa. 

- Ed. pp. 25-35. I-MOe, Mus.F.1533, n. 2, cc. 11 v-l7v. 

3. [Or che nemica al sol l'ombrosa dea. Serenata. S, be. Desidera mirar la sua D. men
tre le fa una serenata] 

~::f :r : :: { :: rl i D 

: 

al 

r ti' 

F J J ';~: I ,. 
D ~ I 
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~: : 
- Or che nemica al sol l'ombrosa dea, C Do; Nume caro ma spietato, Aria 3/2 Do; 

Apri pur le pupille, C; Deh sorgi si non vale beltà, Aria 6/8 Mi min.; Su mia diva a 
che tardi, C; Che non gode in amor, Allegro 3/2 Sol; Ma Linco l'infelice, C; Ah che 
stolto son io, Aria [cavata] C Do; Onde con mesto e doloroso, C - 3/4 - C Do. 

- Ed. pp. 36-50. I-MOe, Mus.F.1533, n. 3, cc. 18-24v. 

4. [Fugga amore ogn'un che vuole. Cantata. S, bc. Esorta a fuggir donne ed amore] 

Fug- ga a- mo- re fug- ga a mo- re 0- gn' un che VUQ- le man- te-

~6 6 6 6 

Se ad u- so di dar- do la don- na col guar- do il te- ne- ro 

2 
Allegro 

f 
Quan-

r 
ri ~ : l' 

- Fugga amore ogn'un che vuole/A la neve il sol non nuoce, 12/8 La min.; Recit.: O 
come siete stolti; Amore ha il laccio teso, Cavata C La min.; Se ad uso di dardo/Se 
tinte di rose, Aria 6/4 La min.; Recit.: Odo spesso che dite; Quante volte da tetri 
vapori/Quante volte dal fondo del mare, Aria Allegro 3/2 Mi min.; Siasi pur dun
qu'un Cielo, C; Chi vuoI calm'e sereno aver nel core, 3/4 La min. 

- Ed. pp. 51-65. I-MOe, Mus.F.1533, n. 4, cc. 25-33v. 

5. [Oda il pianto di Clorilla. Cantata. S, bc. Si querela per ritrovarsi lontano dalla sua 
donna] 
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~:: : - : : ' r-!'F'r~lljrJ 
- Oda il pianto di Clorilla, 12/8 Sol min.; Partito era Fidauro, C; D'un intenso alto 

dolor/Quando quel dì verrà, Lamento in passacaglio 3/2 Sol min.; Pianga al pianto 
di Clorilla, 12/8 Sol min. 

- Ed. pp. 65-78. I-MOe, Mus.F.1533, n. 5, cc. 33v-38v. 

6. [Che soave tradimento. Cantata. S, be. Esagera sopra l'inganno della donna che fugge 
con altr' amante] 

Che 50- a- ve tra- di- mefl- to voi fa- ce- ste al- 1'al- ma 

76 

=: : f' ~o :'~ 
J r 

II: 
r 

: ,~o f' : : ~. r r : : A- se spe- ze te- ne 

2 76 

- Che soave tradimento/Come ben mi lusingaste, C La min.; Promppe in tali accen
ti, C; Al fin dal duol trafitto, C; Amorose speranze itene, Aria 3/2 La min. 

- Ed. pp. 79-91. I-MOe, Mus.F.1533, n. 6, cc. 39-45v. 

7. [Mio cor che si fa. Cantata. S, be. Persuade il suo core a fuggir amore] 

Adagio 

Allegro 

Di go- der s'un gior- no bra- mi un ri- me- dio so- lo v' è scio- gli' e 

Adagio 

~~ r ~. : 'f' ; 
r r 

:f ~ 
r r :.~ f' 

"; : 

Scom- t~ ne 

. 
7 43 
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- Mio COl' che si fa, Aria Adagio 3/2 Sol min.; Di goder s'un giorno brami, Aria 
Allegro C Sol min.; Recit.: Ah che densa caligine; Scompagnate dalle spine, Aria 
Adagio 3/2 Si~; Ma mio COI' ostinato, C; Se non cangi pensier, Adagio 3/2 Sol min. 

- Ed. pp. 92-101. I-MOe, Mus.F.1533, n. 7, cc. 46-50. 

8. [Già di straniero lido. Serenata. S, bc. Serenata in partenza] 

Già di stra- nie- ro li- do mi chia- ma il fa- to 

3 5 2 6H 

a 
~: : lo 

Se da te par- te il pié mia sal- ma sefl- z' al- ma ahi 

[' 
re 

r 
- Già di straniero lido, C; lo mi parto o stelle o sorte, Passacaglio 3/2 Re min.; Se da 

te parte il piè, Aria 6/4 Re min.; Morirò senza'l COI' mio, C Re min.; Ah no pur farò 
vivo, C; Chi nudre nel core, Aria 3/2 Fa; Vivrò da te lontano, C; Ma già spunta il 
chiaro, Aria C Re min.; Tu resta mia cara, Allegro 6/4; Resta ch'io parto, C; Per mio 
conforto, 3/2 Re min. 

- Ed. pp. 102-116. I-MOe, Mus.F.1533, n. 8, cc. 50-56v. I-Vqs, ms. 1438 (cl. VIII 
cod. XIII), cc. 51-56v. 

9. [Insensata frenesia è il bramar. Cantata. S, bc. Che lontananza non discioglie amore] 

In- sen- SJ- ta fre- ne- 51- a in- Sefl- sa- ta fre- ne- si- a 

- Insensata frenesia è il bramar, C La; Miei sensi fermate, Tardo 3/2; Anzi s'avvince 
amor, C; Insensata frenesia è il bramar, C La. 
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- Ed. pp. 116-125. I-MOe, Mus.F.1533, n. 9, cc. 57-61. 

lO. [Già l'auriga splendente. Cantata. S, be. Si dispera per l'improvvisa partenza di donna 
virtuosa] 

Già l'au- ri- ga splen- den- te del le- 0- ne in- fo- ca- to 

'-------------~ -------------------9~ 
il7 

4 

Adagio 

Ah co- lei che m'in- VJ- ghì si par- ti 

Adagio adagio I>~ --------f te r (# ". 

t:'~ : :: . 

I I 

Il 

f r 
- Già l'auriga splendente, C; Ah colei che m'invaghì, Adagio 3/2; Distempratevi a 

tormenti, Aria Adagio adagio 3/1 Do min.; Partenza repentina di sirena, C; Di sì 
grata armonia, C; Numi dell'Erebo dal cieco, Aria infernale 3/4 Sol min.; Recit.: Sì 
disse l'infelice. 

- Ed. pp. 126-144. I-MOe, Mus.F.1533, n. lO, cc. 61v-69. 

11. [Miei spirti all'armi. Cantata. S, be. Sdegno di donna ingelosita] 

f 
al-

Adagio 

p ~ l} che fa-

I 
~::; É. : 

76 
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- Miei spirti all'armi, 3/4 Si~; Ma come oh dio, C; Fu vano il mio pensiero, Allegro 
3/4 Si~; Mia pena ria, C - 3/4; (Ma che farò?) Al mio ben ritornerò, Aria Adagio 
C Si~. 

- Ed. pp. 145-154. I-MOe, Mus.F.1533, n. Il, cc. 69v-73v. 

12. [Chi batte al mio core. Cantata. S, bc. Pretende scacciar amore e ne resta preso] 

Presto 

Chi bat- te al mio co- re chi bat- te chi è chi 

7 

Al ce- le- ste ar- ma- te nu- me il mio cor che d' a1- ma è pri- vo 

- Chi batte al mio core, Presto 6/4 Do; Maledetta fortuna, C; Correte pensieri veloci, 
Spiritoso 6/8 Sol; Ditegli che segguace d'una speme, C; O questa sì, Presto 3/4; 
Dunqu'entrar nel mio cor, C; Occhi mesti e piangenti, Largo 3/2 Mi min.; So ben 
io che fuggirà, Allegro C; Occhi v'aprite appena, Adagio 3/2; Al celeste armato 
nume, Aria C Do; Ma s'al cor non torni più, Arioso C; Recit.: In sì grave periglio. 

- Ed. pp. 155-170. I-MOe, Mus.F.1533, n. 12, cc. 74-80v. 

13. [Spinto un dì Floridoro. Cantata. S, bc. Chi non prova dolore non gode in amore] 

Spin- to un di Flo- ri- do- co da l'ar- den- te de- sia 

Adagio 

~: : f' r 

:~ 
f' i 

Do- ve :\~~ 
1Ir- r ~~ ; :: r F :; ; 

: 

FIo- ri- :(i di mio 

r 
76 

r r 

- Spinto un dì Floridoro, C Re min.; Dove sei mio Floridoro, Aria Adagio 3/2 Re 
min.; Ritornello, 3/2 Re min.; Che non vieni e sovieni, 3/2 Re min.; Ritornello, 3/2 
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Re min.; Dimmi o caro vivo sei, 3/2 Re min.; Ritornello, 3/2 Re min.; Se vivi o mio 
diletto, Largo 3/2 Re min.; Ritornello, 3/2 Re min.; A queste voci e gemiti, C; 
Cangionne il dolore in doppio, 3/2 Re min. 

- Ed. pp. 171-185. I-MOe, Mus.F.1533, n. 13, cc. 81-86v. 

14. [Amanti curiosi s'udir voi bramate. Cantata. S, bc. Gl'avvisi d'amore] 

I 
A- man-

Or or gl' a- man- ti più co- stan- ti che fa- rafl- no che fa- ran- no 

65 
43 

65 
43 

Que- ste son Cet-

5 
3 

te ga- bel- le 

6 5 
4 3 

che r1- sul- ta- no in gran 

6 5 
4 3 

- Amanti curiosi s'udir voi bramate, C - 6/8 La; Lettere qui di Cipro del dieci, C; Or 
gl' amanti più costanti, Aria 6/4; Ma quest'ingrata, C; Fu sempr'un infedel, 6/4 La; 
La staffetta ch'è giunta or, C; Queste son certe gabelle, Aria 6/8 Mi min.; Il tratta
to di pace, C; Vi son de l'altre nove, Arioso C; Che tra sdegno ed amor, 3/4 La. 

- Ed. pp. 186-207. I-MOe, Mus.F.1533, n. 14, cc. 87-96. 

15. [Se credi Cupido ferirmi. Cantata. S, bc. Costanza contr'amore] 

Se cre- di eu- pi- do re- r!r- mi pia- gar- mi non 

~4 3 
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Presto 

6 

- Se credi Cupido ferirmi, Aria 3/2 Re min.; Temerario garzon cieco indiscreto, C; Se 
porti le piume amor, Aria C La min.; Misera e dove sono, C; E di me che ne sarà, 
Tardo 3/2 Re min.; Ritornello, 3/2 Re min.; Un vezzo che può, Aria presto 3/2 Re 
min. 

- Ed. pp. 208-221. I-MOe, Mus.G.306, nn. 1-2, cc. 1-9. 

16. [Chi racchiude nel petto scintilla. Cantata. S, bc. Teme a discoprirsi amante] 

Chi r.c- chiu- de nel pet- to 

~-------------~ 

Tardo 

scin- til- la di pie- ta- de 

#7~ 
~6 

4 

Vid- di 0- get- to ma non 0- so sco- pri-

chi non 
~ 

- Chi racchiude nel petto scintilla, C Sol min.; 1. Viddi celeste ogetto, Aria Tardo 3/2 
Sol min.; Ritornello, 3/2 Sol min.; 2. Quante volte m'accingo, 3/2 Sol min.; 
Ritornello, 3/2 Sol min.; 3. La bella co' suoi vezzi, C Sol min.; Ritornello, C Sol 
min.; 4. Fabro di rie sventure, C Sol min.; 5. Ardi pur dunque e taci, Vivace 3/2 Sol 
min. 

- Ed. pp. 222-234. I-MOe, Mus.G.306, n. 3, cc. 9v-17. Nell'ed. e nel ms. la numera
zione delle strofe non è corretta: alla prima segue la seconda numerata 3. 

17. [Sedeva un giorno Eurindo. Cantata. S, bc. Sopra gli occhi neri] 

Se- de- va un gior- no Eu- rin- o 50- vra il mar- go d'un ti o 
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=::: ; ~iO :{ 
,) 

rr :'S 
IIf' 

'i' :: r : : re ri che 

il J 
43 

Pup- pil- la an- ne- ri- ta con li- nea le- ta- le ti se- gna la 

76 

~: 
r 
!~ ~-~, : r r r :'i ; r r : r r ; ~ 

: 
Ma'l van- n1 au-

- Sedeva un giorno Eurindo, C; Mio core che speri, 3/2 Re min.; Non sperar no a tuoi 
dolori, Vivo 6/8; A quel lume sì fosco, C; Puppilla annerita con linea, Aria 6/4 Sol 
min.; Così Eurindo sconsolato, C; Ma l'incauto fatto alato, Aria 6/4 Sol min. 

- Ed. pp. 235-256. I-MOe, Mus.G.306, n. 4, cc. 17v-30. 

18. [Puppille dolenti non piangete. Morale. S, be. Conforta chi piange la perdita del suo 
bene] 

j 
Pup-

3 2 4 3 

- Puppille dolenti non piangete, 3/2 Mi min.; Ogni dolor è vano, 3/2 Mi min.; Si rida 
si pianga, 3/2 Mi min.; Giran cosÌ o mortali, 3/2 Mi min. 

- Ed. pp. 257-267. I-MOe, Mus.G.306, n. 5, cc. 31-37. 

19. [S'è bersaglio al tuo furore. Cantata. S, be. Vendetta d'amore sprezzato da bella 
dama] 

'è ber- SJ- glia al tuo fu- ro- re cie- co dio la mia CQ- stan-

- 108 -



Musica vocale da camera 5:20 

e ~ 

~ :; t \~ ~r=r p , :~, p r ~ ~~ 
j 

Chi le co 

I I 

- S'è bersaglio al tuo furore/Se nel grembo delle pene, C Sol min.; Così dicea la sfor
tunata Argilla, C; Vuoi forse vendetta,6/8; Ma l'idolo superbo, C; 1. Chi d'amor lo 
strale amico, Aria 3/2 Re min.; D'un rigido no col dardo, 6/8 Sol min.; 2. Nutre 
invan superbo ciglio, 3/2 Re min.; D'un rigido no col dardo, 6/8 Sol min.; Ah numi 
ah sorte iniqua, C Sol min. 

- Ed. pp. 268-282. I-MOe, Mus.G.306, n. 6, cc. 37v-48v. Nell'ed. il testo figura 
«dell'Illustrissima Signora Argilla Obimeni N. Y.». 

20. [La voglio a mio modo. Cantata morale. S, bc. Considera la caducità della bellezza] 

Con tutta bizzarria 

Lavo- glia a mio mo- do la vo- glia a mio mo- do 

Allegrissimo 

- La voglio a mio modo, Con tutta bizzarria 6/8 La; Recit.: Non amerei signora; 
Grandezza bellezza e fugge, Aria Allegrissimo C La; Sì la voglio a mio modo, 6/8 
La; Che pensate che sia bellezza, C; La bellezza è un lampo instabilelBello aspetto 
è un campo, Aria Moderato C Mi; E poi se fosse ancora, C; Per amore l'Ercole 
ebreo/Amò Achille il greco Atlante, Aria Vivace 6/4 La. 

- Ed. pp. 283-298. I-MOe, Mus.G.306, Il. 7, cc. 49-62. 
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21. [Che nodrite in seno amore. Aria. S, be. Sik Sopra l'accortezza e la volubilità delle 
donne] 

Che no- dri- te in se- no a- mo- re don- ne mie noI di- te no 

- l. 2. Che nodrite in seno amore/Dar tormento a cento cori, C Si~; 3.4. Proteo in voI 
divien Cupido/Per bear schiere d'amanti, C Sik 

- Ed. pp. 299-304. I-MOe, Mus.G.306, n. 8, cc. 621'-691'. 

22. [Impastati de martiri sol. Aria. S, be. Do min. Consiglia alla sofferenza per godere] 

Im- pa- sta- ti de mar- ti- ci sol si gu- sta- no i coo- tefl-

32 6 6 6 6 6 

- 1. Impastati de martiri sol, C Do min.; 2. Con beltà fiera e rittrosa, C Do min. 
- Ed. pp. 305-312. I-MOe, Mus.G.306, n. 9, cc. 70-741'. 

23. [O maledetto amor. Arietta. S, be. La min. Detesta amore] 

o ma- le- det- to ma- le- det- to ma- le- det- to 3- mor ser- pe 

- O maledetto amor, C La min.; 2. O sfortunato sen, C La min. 
- Ed. pp. 313-316. I-MOe, Mus.G.306, n. lO, cc. 75-771'. 

24. [Non mi ci cogli più infido. Arietta. S, be. Re min. Esperienza in amore] 

Il mio cor che fra ca- te- ne prig- gio- nier fu d'un bel 

56 
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- Non mi ci cogli più infido, C Re min.; Il mio cor che fra catene/Chi da luci altere, 
C Re min. 

- Ed. pp. 317-320.I-MOe, Mus.G.306, nn. 11-12, cc. 78-82. 

25. [Augelletti che volate. Arietta. S, bc. Sol. Desidera far noto il suo dolore alla sua cara] 

- Augelletti che volate/Giardinetti che vantate, 3/2 Sol. 
- Ed. pp. 321-324. I-MOe, Mus.G.306, n. 13, cc. 82v-86v. 

26. [Chi m'insegna la speranza. Arietta. S, bc. La. Cosa sia la speranza] 
I 

Chi m'in- se- gna la spe- ran- za chi m'in- se- gna la spe- r8n- za 

- Chi m'insegna la speranza/Questa è un ente di ragione, C La. 
- Ed. pp. 325-329. I-MOe, Mus.G.306, n. 14, cc. 87-90v. 

27. [Cangia sensi o mortale. Morale. S, bc. La min. Considerazioni morali per ben mori
re] 

r 
- 1. Cangia sensi o mortale, Adagio 3/2 La min.; 2. Quanto miri d'intorno, Adagio 

3/2 La min. 
- Ed. pp. 329-336. I-MOe, Mus.G.306, n. 15, cc. 91-94v. 

28. [Una crndel beltà. Cantata. B, be. Discorre sopra la crudeltà della sua donna] 

u- na cru- del 

4 
2 

bel- tà per non mi Cor- ri- spon- de- re 
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- Una crudel beltà, C Do min.; Ode con mesti accenti, C Do min.; Gronda da gli occhi 
miei, C Do min.; O codardi miei lumi, 3/2; E se pur l'alma afflitta, C Do min.; 
Piangete da per voi, 3/2 Do min. 

- Ed. pp. 337-352. I-MOe, Mus.G.306, n. 16, cc. 95-104v. 

29. [Eran del cielo i campi. Cantata. B, bc. Apollo amante] 

E- ran e! cie- lo cam- pi se- mi- na- ti di ste!- le 

~----------------~~-----------------~ 

Che ti gio- va o re del lu- me cal- pe- star col pie' do- ra- to 

56 

: 
r 

tefl-

E r 

q 5 6 

- Eran del cielo i campi, C; Che ti giova o re del lume, Aria 3/2 Sol min.; Occhi belli 
morirò, Aria C Sol min.; Quivi posando il plettro, C; 1. 2. Sfacendato dio bendato, 
Aria 3/2 Sol min.; 3. S'ha l'essenza tua potenza, 3/2 Sol min.; A tai voci riscosso 
l'inamorato, C; Idolo amato arresta il piè, Aria 3/2 Sol min.; Ella qual tigre Ircana, 
C Sol min. 

- Ed. pp. 353-370. I-MOe, Mus.F.1385, n. 9, cc. 55-60. Mancano le prime parole 
della seconda strofa dell'aria Sfaccendato dio, a p. 361. 
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30. [Quando mai sazie sarete. Arietta. Br, bc. Re min. Amante che narra la sua infelicità] 

E:: 
# 6 

C : : :: Ili' 

r f' 
ha 
I 

te 

J. r 
t. 

: ! :: 

- l. Quando mai sazie sarete, Arietta 3/2 Re min.; Ritornello, 3/2 Re min.; 2. Quando 
spera un COl' fedele, C Re min.; 3. A me sol sperar, 3/2 Re min.; Ritornello, 3/2 Re 
min.; Trionfate astri rubelli, C Re min. 

- Ed. pp. 371-377. I-MOe, Mus.F.1385, n. 10, cc. 60-63. 

3l. [Non mi ci coglie più. Cantata. Br, bc. Amante disciolto da lacci d'amore] 

Allegro 

Non mi ci co- glie non mi ci CQ- glie non mi ci co- glie più 

Su l'in- cu- de di Vul- ca- no tem- pri pu- re gli stra- li a- mo- re 

Adagio 

. ~' I 

u- na b:' 'j ~ (l . <':' = r r~ TI ilr ~ J J j 

- Non mi ci coglie più, Allegro C La min.; Su l'incude di Vulcano, Aria 12/8 La min.; 
Già san libero da pene, 3/2; Non mi ci coglie più, Allegro C La min.; lo crede a di 
Cupido, Aria Adagio 12/8 La min. 

- Ed. pp. 378-387. I-MOe, Mus.F.1385, n. 11, cc. 63-66. 
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6 

[L'Anfione. 16 Composizioni da camera. 2/3 V, archi, be. op. 7] 

CANTO Primo I L'ANFIONE I Musiche da Camera, ò per Tauola I All'vso delle Regie 
Corti I A Due, e Trè voci I Con Introduttioni Bizzarie, e Ritornelli / Di Trè stromenti à 
piacimento, / Consacrate I ALL' ALTEZZA SERENISSIMA DI I FRANCESCO 
SECONDO I DVCA DI MODANA, REGGIO, & c. I Opera Settima I DEL CAVAL
LIER' CARLO GROSSI I [fregio] / IN VENETIA 1675. Stampa Del Gardano 

SERENISSIMA I ALTEZZA I Se ne primi anni di mia giouenul, hebbe l'honore / la mia osse
quiosa diuotione di consacrare la de-/bolezza de proprij taleti, in varie occasioni, nel-Ile Chiese, 
Teatri, e Tornei à Serenissimi Ante-/nati: è ben di douere, ch'io ne potii al presente I anco gl'vmi
lissimi ossequij dell' animo mio all' A. I V S. degno Successore de medesimi. I Lo faccio però, 
con questo picciolo tributo della stessa mia debo-/lezza, perché come nuouo pmto d'antico serui
tore di sua Sere-/nissima Casa, goda pure del nouello Patrocinio di V A. S., che fa / risuonare 
per tutto l'Vniuerso l'animo suo Regio, ed ammirare e-/pilogate tutte in sè le prerogatiue del 
Gran' Francesco PrinlO, di I Gloriosissin1a eterna memoria. I Supplico dunque vmilmente l' vma
nissima Benigninità dell' A. V S. I aggradire, co'l solito della sua Generosità questo segno di mia 
I vmilissima riuerenza, e riflettere, che anco là su nel petto dell' A-/quila (GI0110so stemma di V 
A. S.) sta riposta la Cetra d'Apollo; I onde se alla bassezza delle mie note farà contraponto 
l'Altezza I Vostra Ser. con occhio benigno, potrà vantarsi rinata la minima I mia sernitù alla mas
sima sua pregiatissima Grazia, alla quale pro/fondaIllente s'vrnilia I Di V A. S. I Diuotis. Vmil. 
ed ossequiosis. sernitore I Carlo Grossi. 

Auertimento à Signori Viltuosi / Le introduttioni, Bizzmle, e Rittornelli de stromenti, che I 
sernono perché dove si trouano Vlltuosi suonatori non / restino otiosi: potranno in mancanza 
d'essi tralasci m'si, I principiandosi col Cembalo al proprio luogo delle Voci; ma vo-/lendosene 
valere, potranno replicarsi li Rittomelli in conformità I delle annotazioni del Basso Continuo, 
della cui ossernatione, dou-/rà il diligente VlltuOSO Maestro, ò suonatore, porgergline l'auiso I à 
suoi tempi; Dio li gum& 

EDIZIONE: Venezia, Stampa del Gm'dano, 1675; 4°; 7 libri-pmte (C I [4],40 pp., C II [4],35,[1] 
pp., B [4],30,[1] pp., vi I 23,[1] pp., vi II 23,[1] pp., vla-b 23,[1] pp., bc [4],51,[1] pp. 

EsEMPLARI: F-Pc (incompl.: C I, vi II, vla-b, bc), I-Be, I-MOe. 
REPERTORI: Eitner III, p. 388; Gaspm'i III, p. 82; Lesure, p. 267; Lodi, p. 224; Luin, p. 433; RISM 

AlI G 4733; Vogel 1,312,313; Vogel-Einstein, 1289. 
Nom: Nella pmte del Canto I la prima e la seconda p. sono enoneaIllente numerate 2 e 3. In 

tutte le parti lettera dedicatoria a p. 1 e indice fmale (<<tavola») sull'ultima p.; nelle pmii strn
mentali «Auertimento à Signori Viltuosi» sulla p. successiva a quella con la lettera dedica
t011a. 7 parti: Canto I (S/AIT), Canto II (S/AIT), B (T e B), vi I, vi II, vla-b, bc. TI dedicata
t10 è Francesco II D'Este (1660-1694) Duca di Modena e Reggio. 

COPIE MANOSCRITTE: I-MOe, Mus.F.1382, seconda metà 17 sec., pmtit., 72 cc., 21 x 30 cm. TI 
ms. estense in cui sono annotate alle cc. 1-22 le tre composizioni di C. Grossi (nell'edizio-
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ne del 1675 corrispondenti ai Ili. 1,2 e 9, cfr. la scheda), è formato da 11 fasc. di diversa 
consistenza, rilegati assieme con un cartoncino fianmlato. I primi tre fasc., di una mano chia
ra ed elegante (A cc. 1-22, di copista estense dei tempi di Francesco II d'Este), contengono 
i tre pezzi di Grossi; i rimanenti fasc. 15 cantate adespote, compilate da due ulteliori mani: 
B (alle cc. 23-24v e 29-7Iv) e C (alle cc. 25-28). Sul verso della c. di guardia anteriore 
Angelo Catelani (ordinatore della raccolta estense del XIX sec.) scrive: Cantate, Canzonette, 
Pezzi 18. / Al/ton' diversi e l'elenco delle composizioni con gli incipit testuali dei pezzi di cui 
i primi tre sono attribuiti a C. Grossi, gli altri a Incerto. A c. l, sopra l'inizio della plima 
cantata la stessa mano A, compilatrice della musica, scrive: Cantate da Camera A 2. con Vv. 
/ del Cauagliere Carlo Grossi. Le plime due composizioni di Grossi sono qui annotate in 
pm1it. per vI I, vI II, S I, S II, vla-b, bc; la terza per vI I, vI II, S, A, T, vla-b, bc. Per altri dati 
sul ms. estense cfr. la bibliografia e la scheda n. 14 con la descrizione dell'intero ms. e delle 
composizioni ivi contenute. Cfr. anche l'introduzione per una discussione sulle questioni 
presentate dal ms. in relazione agli antichi inventmi estensi e alle attlibuzioni. I-Be, V195, 
prima metà 18 sec., pmtit., 88 CC., 22 x 20 cm. Antologia di cantate, copiate con cura da 
un'unica mano e appmtenente alla collezione di mss. di Padre Giambattista Mmtini. In testa 
alla prima cmltata (Chi dirà che nel veleno) si legge: Stradella in Venezia Marzo 1729. Sulla 
c. di gum'dia posteriore l'indice delle cantate redatto da Padre Mmtini. Contiene 26 cantate 
a due vocie e una a tre voci, di vm'i autOl1: Alessandro Stradella, Pietro Antonio Ziani, Sig.r 

Cavalier del Gaudio, Carissimi, Agostini Steffani, Bemabei, Giuseppe Corsi detto Celano, 
Kaspm' Kerll, Cm'lo Ambrogio Lonati e alcune di anonimo. Alle cc. 8v-10 il dialogo a due 
voci No quella ch'adDIi/Si quella tl/dei (6:6); in testa alla composizione, c. 8v, Stradella. 
GB-Lem, ms. 601, cc. 121-125, non visto. 

REPERTORI: Chimelli inventm'io, n. 23 p. 37; Gaspm'i, III p. 199; Gianturco-McClikm"d, 10-175; 
Jander, p. 48; Lodi, p. 191; Luin, n. 13 p. 427. 

1. [Vaghe luci mio tesoro. Canzonetta. 2V (SS/TT), 2 vI, vla-b, bc. La] 

Adagio 
AI H. 

6 

" Allegro 

lo.! -
-

" " 

65 65 
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1\ 

I 

I -&-

-4 7 

Va- ghe lu- ci va- ghe lu- ci mio te-

Va- ghe lu- ci va- ghe lu- ci mio te-

- Introduzione, Adagio C La; Bizzarria, Allegro 6/8 La; Ritornello, 3/2 La; Vaghe luci 
mio tesoro, 3/2 La; Ritornello, 3/2 La; Troppo fiere vi mostrate, 3/2 La. 

- I-MOe, cc. 1-9. 

2. [lo non mi curo pii\. Canzonetta. 2V (SS/TT), 2 vI, vla-b, be. Sol min.] 

Adagio 
A 

~ 6 6 6 76 

Allegro 
A .,.. .,.. -..-

I~ 

Iv 

A -(11- -(11- * " 
V 2 6 

1\ 

';., 

o.J 
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1- o non mi cu- ro i- o non mi Cu- ro 

1- o non mi eli - ro non mi cu- ro non mi cu- ro 

6 6 6 

- Introduzione, Adagio C Sol min.; Bizzarria, Allegro 12/8 Sol min.; Ritornello, 3/2 
Sol min.; lo non mi curo più, 3/2 Sol min.; Ritornello ut supra; O mia sorte infeli
ce, 3/2 Sol min.; Ritornello ut supra. 

- I-MOe, cc. 91'-15. 

3. [Che farà ditelo voi. Dialogo tra Filli e Lidio. 2V (SS/TT), be. Do] 

Che fa-rà di- te- lovoi di- te lo voi che fa-rà 

Che fa- rà di- te- lovoi di- te- lo voi che fa-

- Che farà ditelo voi, C Do; Viva pur la fortuna, 3/2 Do. 

4. [Oh dio perché così del col' mio. Canzonetta. 2V (SA), 2 vI, vla-b, be. Fa] 

Adagio 
JL J!- -""'- _'" _~ 

Allegro .. 
1-;" 

A 
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A ~ .,9- .,9- .,9- {2- {2-' + ~ 

I~ 

lo.! 
.,9-

~ 

7 
~ 

Oh di- o per - chéco- sì del Cor mi- o 

Oh di- o oh di- o per- e é co- sì del mi-

6 6 

- Introduzione, Adagio C Fa; Bizzarria, Allegro 9/8 Fa; Ritornello 3/2 Fa; Oh dio per-
ché così, 3/4 Fa; Ritornello lIt supra; Troppo errore è l'amarvi, 3/4 Fa. 

5. [Ben è stolta in verità. Canzonetta. 2V (SA), 2 vI, vla-b, be. Sol] 

11 " "'. l! li '" li. Vi vace 

IV. 

lo.! 

I 

~ 6 

Allegro 
A 

o.! =- =- - = =- .... 
+4"-

tJ 
m + 

~ =- ..... -A l! + 

tJ =- =- ...- ~ ~ 

A 

I~ c......= ,.. .-

1<.1 -- ~ .".--,., 

i.--' '-J 
~ ..---, 

...... -
- 118 -
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Ben è 5t01- ta in ve- ri tà chi pre- ga- ta da 1'a- man- te sem- pre ri- gi- da e 

7 

- Introduzione, C Sol; Bizzan'ia, 12/16 Sol; Ritornello, C Sol,; Ben è stolta in verità, 
C Sol; Ritornello ut supra; Ben è cauta e saggia, C Sol; Ritornello ut supra; Su dun
que o felici, 3/2 Sol; Ritornello secondo, 3/2 Sol; Si colga la rosa, 3/2 Sol; 
Ritornello secondo /lt supra. 

6. [No quella ch'adori. Dialogo. 2V (SB), 2 vi, vla-b, be. Sol. Sdegno d'amante ingelosita] 

" {IL' "/O-

1\ 

IV 

1\ n n 

Presto 

" 

Presto 

Sì 

I 

I 

No no 

sì sì 

~. 

" -

_" 1"c_ 

no no no no 

quel- la tu sei quel- la tu 
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- Introduzione, C Sol; Bizzarria, 9/4 Sol; Ritornello, Presto 3/2 Sol; No quella ch'adori/Sì 
quella tu sei, Presto 3/2 Sol; Ritornello lIt supra; Qual'influsso quali stelle, 3/2; Parti 
fuggi senza fede; No quella ch'adori/Sì quella tu sei, 3/2 Sol; Ritornello IIt supra. 

- I-Be, V195, cc. 81'-10 (mancano le parti strumentali; altre varianti). GB-Lcm, ms. 
601, cc. 121-125. 

7. [No non ti fidar incauto core. Cantata. 2V (SB), be] 

No no non ti fi- dar in- cau- to co- -re 

No no non ti fi- dar in-

- No non ti fidar incauto core, C Do; Benché eguale ai l'ai del cielo, Adagio 3/2 Do; 
No non ti fidar incauto core, C Do; Non lusinghi le tue brame, Allegro 3/2; Sien pur 
vaghe, C; Sian negri o d'oro, 3/2 Do. 

8. [Amor costei ch'i tuoi tesoro Duetto in danza. 2V (AB), be. Sol] 

A- mor a- mor co- stei ch' i tuoi te- sor di- spen- sa 

6 

- Amor costei ch'i tuoi tesor, C Sol; Godi mio COI', Presto 3/2 Sol. 
- Nella parte del B: Mano stretta in Danza. 

9. [Amanti nel bramar. Terzetto. 3V (SAT), 2 vI, vla-b, be. Amor cieco] 

Adagio 
1\ 

6 

6 
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,sc' 

I~ 

6 

111<1 A- man- ti nel bra- mar de-
n 

A- man- ii nel bra- ma- re 

-
A- ';'an- ti nel bra- ma- re 

- Introduzione, Adagio C Fa; Bizzarria, 6/16 Fa; Ritornello, 3/2 Fa; Amanti nel bra
mar, 3/2 Fa; Ritornello III slipra; Ciechi voi siete, 3/2 Fa; Ritornello lIt slIpra; E 
voi pur cieche o belle, 3/2 Fa; Ritornello lIt slIpra; Viva dunque il cieco amore, 
3/2 Fa. 

- I-MOe, cc. 16-22v. 

lO. [Sciolga la benda amor. Terzetto. 3V (SAT), 2 vI, vla-b, be. Sol. Amor sbendato] 

Presto 
r.-. " ~ :fc 

I~ r.-. " 
Iv r.-. 1"- n 

-r.-. 1"-

-- H6 

= 
..-

" . 
9' 

~~ ~~ 

.... ~~ -(iJ--(iJ- ~ 1"-

.... 
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Il = 
- '-'" I 

7 7 

- Introduzione, Presto C Sol; Bizzarria, 9/16 Sol; Ritornello, C Sol; Sciolga la benda 
amor, C Sol; Ritornello IIt supra; Tolga ad amor chi la benda, Allegro 3/2; Che s'è 
bersaglio, Adagio C; Sono i colpi d'amor, 3/2 Sol; Ritornello secondo, 3/2 Sol; No 
che cieco amor non è, 3/2 Sol; Faretrato non bendato, 3/2 Sol; No che cieco amor 
non è, 3/2 Sol. 

Il. [Un amoroso agone. Madrigale. 3V eSSB), be. Sol min.] 

h h 

l!) 
Un a- mo- ro- so a- go- ne 

III;) 
Un a- mo- ro- so a- go- ne 

Un a- mo- ro- so a- go- ne 

~n ~n 6 

- Un amoroso agone, 3/2 Sol min.; I miei pensieri son, 3/2 Sol min.; Ciascun mi fa 
sentire/Ciascun vittoria sente, 3/2 Sol min. 

- Testo di GIOVANNI BATTISTA GUARINI, Rime, Venezia, G. B. Ciotti, 1598, p. 5lv. 
Indicazioni differenti di tactus sulle varie parti: S I 3/2, S II 3, B 3/2, bc C 3/2. 
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12. [Volontario provai desio. Madrigale. 3V (SAB/ATB), be. Si~] 

III;)' Vo- 100- ta- rio pro~ vai de~ si- o do- lor so- spet- to 

I~ 

so- s~et- [o lie- [o lie- [o;e-Vo-loo- ta- rlo pro- vai de~ si- a do- lor 
Q 

Vo- 100- ta-

;;;---., 

4 
2 

." " 

do pro- vai 

" 

." 

de- si- o do- lor so- spet-

" 
5 6 

- Volontario provai desio, C Si~; Ma in bel corporeo velo, C Si~. 

13. [Clori per l'erta piaggia. Madrigale. 3V (ATB), be. La min.] 

elo- ri per l'er- ta piag- gia se n' va 

- Clori per l'erta piaggia, C La min.; E se raccoglie un fiore, C La min. 

14. [La mia ninfa. Aria alla siciliana. 3V (ATB), 2 vI, vIa-h, be. Do min.] 

1-;" 

-r!c. .. ..1 

I 
-r!c. ,. J. 

6 6 6 ~6 ql 6 

~ 

..,.. 

tJ 
..-::;; 

1\ ~ 

tJ ..,.. 
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" m. i':= i- l. ~ 

~ 
IV 

A 

V 

òI'- h 7'-' * 

7'- h" ,9- l 

-

òI'-

La mia nin- fa a- mo- re che ver 

'''' l l l 

La mia nin- fa a- lnO- re che ver 
òI'- il òI'-

La mia nin- fa a- lno- re che ver 

'" h '" 

- Introduzione, C Do min.; Bizzarria, 6/4 Do min.; Ritornello, 3/4 Do min.; La mia 
ninfa amore, 3/4 Do min.; Ritornello ut slIpra; 1. Più la miro più m'adiro, 3/4 Do 
min.; Ritornello IIt supra; 2. Al bel collo intorno, 3/4 Do min.; Ritornello IIt supra; 
Più la miro più m'adiro, 3/4 Do min.; Ritornello IIt supra; 3. Volge il guardo e ride, 
3/4 Do min.; Ritornello lIt supra; Più la miro più m'adiro, 3/4 Do min. 

15. [Si rallegri ogni core. Cantata. 3V (STB/TTB), 2 vI, vla-b, be] 

1\ " m .. " f':\ 

.~ ,.., 

V 
f':\ 

4-
f':\ 

6 + 

Allegro 
~~ - + 

I~ 
~ ~ 

Iv 

-
A 

V 
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Si ral- le- gri si ral- le- gri si ral- le- gri 0- gni co- re 

- Introduzione, C Do; Bizzarria, Allegro 9/8 Do; Ritornello 3/2 Do; Si rallegri ogni 
core, 3/2 Do; Ritornello IIt slIpra; Ami chi d'oro ha il crine, 3/4 Do; Ritornello IIt 
supra; Ogn'un segua sua sorte, 3/4; Ritornello IIt slIpra; Vecchi amanti voi che sete, 
3/4 Do; Ritornello IIt supra. 

16. [A battaglia ti sfida amor. Madrigale. 3V (STBmB), 2 vI, vla-b, bc. Re] 

'" 

-f2- ~!>- 1"- " 

-f2- H..- 1"-

S4 ~S ~ 6 
32 

e-, 

Iv 
1l 

~ 

# 

Iv ~ - ~ 

J\j 

V l b~ l 

All 

~. 

v 

~ 

l l r 
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A bat~ ta- glia a bat~ ta- glia a bat~ ta- glia a bat-

A bat~ 

ta- glia a bat~ ta~ glia a bat~ 

----
- Introduzione, C Re; Bizzarria, 12/8 Re; Ritornello, C Re; A battaglia ti sfida amor, 

C Re; Ritornello lIt slipra; Che farai pugnerai, C Re; Ritornello IIt supra; Prendi la 
fuga ornai, 312; Ch'a la guerra d'amore, C Re; Ritornello ut supra. 
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7 

[Il divertimento de' grandi. 15 Composizioni da camera. 2-4V, be. op. 9] 

CANTO. I IL DIVERTIMENTO I DE GRANDI I Musiche da Camera, ò per seuizio di 
Tauola. I AlI'vso delle Reggie Corti. I A Due, e Trè Voci. I Con vn'Dialogo Amoroso, & 
vno in Idioma Ebraico à 4. I Libro Secondo. I CONSACRATO. I ALL' ALTEZZA SERE
NISSIMA DI I FERDINANDO CARLO II. I Duca di Mantoua, Monferrato, &c. I 
OPERA IX. I DEI CAVALLlER CARLO GROSSI/ [stemma dei Gonzaga] I IN VENE
TIA, M.DC.LXXXI. I APPRESSO Gioseppe Sala. 

SERENISSIMA I ALTEZZA I E Debito di chi gode l'honore della Protezione de I 
Grandi, procurare di rendersene, con Virtuose I operazioni, in qualche parte meri
teuole. lo, che I infinitamente ambisco di conseruarmi 1'Altissi-/mo Patrocinio di V. 
A. S., sospiro anche diuo-/to le occasioni d'vmilianni, per quanto mi può sommini
stra-Ire la debolezza de propij talenti, alle moltiplicate Grazie, che I dalla dilei Gene
rosità, anche senza merito, mi vengono beni-/gnamente impartite. Alle Auguste mani 
di V. A. S. porgo dunque, con profondissima riuerenza questo picciolo I Tributo; sicu
ro, che se per più volte ha voluto pazientare le mie lunghe fonzioni Ecclesiastiche, e 
degnato Patrocinare al-/tre varie mie Cnmposizioni: haurà pure labontà di compa-lti
re, come vmilmente è supplicata, e gradire in queste poche I note l'immenso ossequio, 
che mi rende I Di V. A. S. I Vmiliss. Diuotiss. Obligatiss. ed Ossequiosis. Seruo I Car
lo Grossi 

EDIZIONE: Venezia, Giuseppe Sala, 1681; 4°; 5 libri-parte (C 33,[1] pp., A 25,[1] pp., T 
27,[1] pp., B 30,[1] pp., bc 40 pp.). 

ESEMPLARI: F-Pn (Rés. Vm7. 54), GB-Lbm. 
BIBLIOGRAFIA: Einstein II, pp. 766-768, 829; Adler Pratique, Zaslaw, p. 30; Fenlon, p. 

321; Alberti Tesi. 
REPERTORI: Barc1ay Squire I, pp. 554 c 340b; British Library Catalogue I, p. 416; Écor

cheville VI, p. 15; Eitner III, p. 388; Lesure, p. 267; RISM AlI G 4736; Vogel
Einstein, 1290. 

NOTE: In tutte le parti la lettera dedicatoria e la tavola finale; su ogni fasc., lungo il 
margine inferiore si legge: Duetti e Tel'zetti da Camera Caualier Grossi, Opera 
9; il libro parte del bc contiene dell'ultima cantata in ebraico la partitura del T 
solista e bc. Il dedicatario è Ferdinando CarIo II Gonzaga. La p. 25 del bc è erro
neamente numerata 17. 5 parti: Canto (S e T), Alto (A e S), Tenore (S e T), Basso 
(B), bc. 
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1. [O quanto è dura la lontananza. Cantata. 2V (SS/TT), bc. Lontananza a carte] 

du- ra la lon- ta- nan- za a un cor fe- del 

O quan- to è 

~ 6 ~ ~5 ~6 ~ 7 6 
5 

A- lnan- -ti che di- te? Ri- go- ti i- nu- ma- ni af- fan- ni ge- lo- si 

6 6 

A- man- ti che fa- ter rim- pro- ve- ti in- sa- ni 

- O quanto è dura la lontananza, 6/4 Sol min.; Amanti che dite?, C; O quanto è dura 
la lontananza, 6/4 Sol min.; Amanti che fate?, 312; O quanto è dura la lontananza, 
6/4 Sol min. 

2. [Lilla bella lucida stella. Cantata morale in passacaglio. 2V (SS/TT), bc] 

Lil- la bel- la lu- ci- da stel- la il 

Lil- la bel- la lu- ci- da stel- la il 

76 

- Lilla bella lucida stella, 3/4 Sol min.; Mira la rosa sÌ vaga, 3/4 Sol min.; La vita è 
un vento, 3/4 Sol min.; E cosÌ va veloce, 3/4 Sol min. 

3. [lo languisco io peno io moro. Cantata. 2V (SA), bc. Mal corrisposto amore] 

lo lan- gui- sco io pe- no io mo- ro io 

lo lan- gui- sco io 

6 6 6 6 5 6 6 
4 3 
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- lo languisco io peno io moro, 3/2 Mi min.; E sospiro notte e dì, 3/2 Mi min.; Così 
vale mia pelfida sorte, C Mi min.; lo languisco io peno io moro, 3/2 Mi min. 

4. [Così è miseri amanti. Cantata. 2V (SA), be. Gelosia] 

5. 

Co- sI mi- se- ti a-

Co- sì mi- se- -ri a man- ti 

P h7 6 6 76 

- COSÌ è miseri amanti, 3/2 Re min.; Ditel voi alme dannate, C Re min.; Ahi ch'in van 
da voi mi porto, C Re min.; Quelle pene che soffrite, C; Così è miseri amanti, '312, 
Re min. 

[Foca d'amor gradito. Cantata. 2V (SB), be. La Rosa] 

=::: : 
le 

~. 
b F l m 

~ 

r ,m li' F P P :!' 
r I 

Fo- ca d'a- to 

h 

~:: 
r br 

:i" s~a 'l 
c:2. : {IL r .. 

: : r r ...j ../ ...j 

Per tem- la ? ce 

I 
p 6 

~~'" r' q~ 

: ,~ 
r 

:: 
t k~ r r r 

: ',l .~ ~ : 
de il fia- to 

:I 
lo 

5 4 
3 2 

- Foca d'amor gradito, C Do min.; Oh Dio che sento, C Si~; 1. Per temprar la sua face, 
Aria 3/4; 2. Cogliam d'amor la rosa, C Do min.; Chiude il fiorito velo, Aria 3/4 Do 
min.; Venere il piè ferita, Aria 3/4 Do min.; Ben è quel fior, Aria 3/4 Do min.; Non 
ha l'al-dar novellolNon ha d'un fior novello, C; Ma più camlMa più dolce, 3/2 Do 
mm. 
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6. [A la mora d'amor. Cantata. 2V (SB), be. Il gioco de la mora] 

A la mQ- fa a la mQ- ra a la mo- fa d' 8- mor a la mQ- fa 

A la mo- ra la mo- fa d'a- mcr 

6 6 
~ 5 

- A la mora d'amor, 6/4 Sol; Due tre/Nove quattro, C; Affè c'ho vinto/Affè c'ho 
perso, 3/2 Do; Su vadan a stuol, 6/4; Tutti cinque/Sette sei, C; Su vadan a stuol, 6/4; 
Tutti tutti/Sette sei, C; Affè c'ho perso/Affè c'ho vinto, 3/2 Sol. 

7. [Volan l'ore passan gli anni. Cantata morale. 3V (SSB/TTB), be] 

Vo- lan l' D- re pas- san gl' an- ni che t'af- fan- ni 

61>5 

Ben trop- po lu- sin- ga ben trop- po lu- sin- ga 

Ben trop- po lu- sin- ga ben trop- po lu- sin- ga 

65 1>65 65 

~ 

Pian- ge l'uom en- tro le fa- sce sa che na· sce a le 

6 

• 1,,, 1,,, -f'-~I,,, ~" ha 

i'l:1 Va COf· 
r 

re COf- re COf-

6" 

111:1 Va 
= 

cor- re COf- re 

-f'- p h-4-A ...-. 

-....... 
Va COf- re COf· 

-f'-' 4-. 
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M1Isica vocale da cali/era 7:9 

- Volan l'ore passan gli anni, C Sol min.; Fugge il tempo, C Sol min.; Ben troppo 
lusinga, 3/2 Sol min.; Piange l'uom entro le fasce, C Sol min.; Va corre a la sera, C 

Sol min. 

8. [Al partir del mio sole. Madrigale. 3V (TTB), be. Sol] 

Al par- tit del mio so- le spa- ti la lu- ce a gl' DC- chi 

- Al partir del mio sole, C Sol; Al suo dolce ritorno, 3/2; Onde convien che dica, C; 

Se parti io moro, 3/2 Sol. 
- CosÌ inizia un madrigale di GIOVANNI BATTISTA GUARINI, Rime, Venezia, G. B. 

Ciotti, 1598, ma i versi seguenti del testo qui utilizzato sono differenti. 

9. [Alzo le voci e dico. Madrigale. 3V (ATB), be. Do] 

Al- zo le vo- ci al- zo le vo- ci 

Al- zo le vo- ci al- zo le 

Al- zo le vo- ci io le vo-

r 

- Alzo le voci e dico, C Do; Ma poi se'l guardo affisso, C Do. 
- Testo tratto da Rime di Pier Francesco Paoli da Pesaro dedicate agli illustriss. ss. 

il sig. Hercole Pepoli, e s. d. Vittoria Cybo, In Ferrara, Nella stampa camerale, 
1609, p. 102. 
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Musica vocale da cali/era 7:10 

lO. [Erri amor non è il segno. Madrigale. 3V (SAB/ATB), be. La] 

111i} 

Er- ti a- mor non è il se- gno del tuo fer- ra pun- gen- te del tuo 

- Erri amor non è il segno, C La; Ma dell'error ti scolpo, C La; Troppo errando il dio, 
3/2 La min. 

- Testo tratto da Rime di Pier Francesco Paoli da Pesaro dedicate agli illustriss. ss. 
il sig. Hercole Pepoli, e s. d. Vittoria Cybo, In Ferrara, Nella stampa camerale, 
1609, p. 129. 

11. [Un ciel vago d'amor. Madrigale. 3V (SAB/ATB), be. Do] 

-
III;} Un ciel va- go d'a- mor va- go va- go 

- Un ciel vago d'amor, 3/4 Do; Tuono e il sospir, 3/4 Do; Quindi s'io sento e miro, 
3/4 Do. 

- Testo di BARTOLOMEO BARBATI, Madrigali del signor Bartolomeo Barbati padova
no, Padova, Battista Pasquati, 1612 (seconda ed.), p. 104. 

12. [Non contrastate più miseri amanti. Cantata problematica. 3V (SAB), bc] 

I";) Non COfl- tra- sta- te 

* 
più . mi- se- ti 

-#-

mi- se- ti a- rnan-

Non Con- tra- St3- te più mi- se- ri 3- rnan-

Non con- tra- sta- te più 

...-' ,.. 

mi- se- ti a- rnan
-€>-

7 ~6 

ti 

ti 

ti 

- Non contrastate più miseti amanti, C Sol; O tu che mirasti la bella, 6/4; Pur che val 
scena funesta, C Sol; Il geloso e l'odiato che panno, C Sol. 
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Musica vocale da camera 7: 14 

13. [Poiché siam qui ridotti. Dialogo. 3V (TTB), bc. Sol. Gioco di primiera] 

.. " ",. " 

Poi- ché sia m qui ri- dot- ti que- sta Se- ra che per can- tar 

---6~ _________________ ~ 

o co- me san fal- la- ci le tan- to in- gor- vo- glie 

"', * 
De la fa- ma so- ven- te non ve- ra- Ce il gri- do 

110 

De la fa- ma so- ven- te non { ve- ra- Ce il gri- do 

De la fa- ma so- ven- te non ve- ra- Ce il gri- do 

- Poiché siam qui ridotti, C Sol; O come son fallaci, C Sol; O carta maledetta, C Sol; 
De la fama sovente non è verace, C Sol. 

14. [Se gl'insensati tronchi. Dialogo tra Fileno, Lilla, Tirsi e Aminta. 4V (SATB), bc. La 
min.] 

Se gl' in- sen- sa- ti trOfl- chi se le ru- pi ge- la- te 

f P r 
A-mor 

4~ 
2 
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Musica vocale da ca//lera 7: 15 

'" n 

III;) Orgo-dia- mocao-tao- do or go- dia- mo go-

" " " a -<>- M 

Or go- dia- mocan-tan- do Can- tan- do go-

l"" 

Or go-dia- moc~n- tan- do can- tan-

Or go- dia- roocan- tan- do go-

- Se gl'insensati tronchi, 3/2; Se fastidite ho mai, 3/2; Ninfa perché contendi, C La 
min.; Amor è spirto dolce, C La min.; Poiché sÌ dolce è amore, 3/2 La min.; Or 
godiamo cantando che passa, 3/2 La min. 

15. [Achai achai verenai. Cantata ebraica. T, coro 4V (ATTB), bc] 

en che- uar ia- or 

Il;) So- uan se· ma- chod 50- uno se- ma- chod nif ghe 

Soli- uan se- ma- chod 50- uan se- ma- chod nif ghe 

"" 

So- uao- se· ma- chod 50- uan se- ma- chod nif ghe 

So- uan se- ma- chod 50- uao se· ma- chod nif ghe 

- Achai achai verenai, C - 3/2 Sol; Souan semachod, C Sol; Dodim mechubadim, C 
Do; Zicrom leiom, C Sol; Maiacheru renim, C - 3/4; Enzè vezè iecar, C Sol; Im chen 
ben ed ehed, C Sol; Noscè ghedolod, C Sol. 

- EDIZIONE MODERNA: Cantata ebraica: in dialogo, voce sola e choro; barit. solo 
coro S. A. T. B., continuo, a cura di Israel Adler, Tel Aviv, Israeli Music PubI., 1965. 
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Musica vocale da camera 8 

8 

[Sventurato mio COl' va. Cantata. S, be] 

COPIE MANOSCRITTE: I-Vqs, Ms. 1437 (Cl. VIII Cod. XI), seconda metà 17 sec., partit., 
62 cc., 9 x 25 cm, cc. 49-51 v. La cantata è inclusa in una elegante e ricca antologia, 
interamente compilata da un'unica mano assai accurata di copista veneziano e com
prendente cantate e arie di altri autori: Antonio Sartoria, Vincenzo De Grandis e ano
nimo. La cantata di Grossi è l'unica del ms. in cui il capolettera è costituito da una 
incisione d'epoca: due putti disposti simmetricamente reggono dei fogliami che 
incorniciano la S. Sopra l'inizio della composizione: Del Sig." Carlo Grossi. Per altri 
dettagli descrittivi cfr. la bibliografia e anche l'Introduzione. 

REPERTORI: Concina, p. 11; Rossi Querilli, 8:9 pp. 53-54. 

Sven- tu- ra- to mio Cor Sven- tu- ra- to mio cor va va va 

~6 q6 6 6 

;) 
Se po- tes- se que- sto pet- to pa- le- sar- dii gran- de af- fet- to 

lo par- to io par- to mia vi- ta io par- to io par- to mio cor 

- Sventurato mio cor va, C Sol min.; CosÌ doleasi sconsolato Eurillo, C Re min.; Se 
potesse questo petto, C Re min.; Tu quanto pietosa, 6/4 Re min.; E pur convien par
tire, C; lo parto mia vita, Aria 6/2 Sol min.; Ma che dico oh stolto, C; Non parto mia 
vita, 6/2 Sol min. 
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Oratori 9:1 

9 

IL SANT' ALESSIO 
Oratorio in due parti, libretto di Pier Matteo Petrucci 

Aglae (S), Angelo custode (A), Eufemiano (A), Ruffina (S), S. Alessio (T), 2 vI, bc. 

COPIE MANOSCRITTE: I-Pea, ms. n. l365 D. 1. Copia, seconda metà 17 sec., partit., 38 
cc., 22,5 x 31 cm. Legatura dell'epoca in cartoncino grigio. Sul piatto anteriore si 
legge: Il Sant'Alessio Oratorio a 5 voci [ ... ] / Violini / opera Del Cava." Carlo Cossi 
[sic] parzialmente coperto da cartesino. Unica mano chiara e calligrafica. A c. l, in 
testa alla composizione una mano più tarda scrive: M. o Carlo Cossi; più a destra di 
altra mano ma coeva a quella redattrice della musica: Del Cav. r Carlo Crossi. Alla 
fine della prima parte dell'oratorio (c. l8v) l'abbozzo iniziale di un Tantum ergo di 
grafia differente, mentre a c. 19, in testa il titolo: Seconda Parte - Il Sant'Alessio. 
Oratorio à 5 Voci e Violini. Sul verso del piatto posteriore: Libro / Di /Ile Cio: Bat
tista / Martini. 

REPERTORI: Eitner III, p. 312 (ad vocel11 Gossi Carlo); Tebaldini, p. l33. 
NOTE: Il redattore del titolo sul piatto anteriore deve aver letto Gossi per Grossi in testa a 

c. l e da qui l'equivoco che ha coinvolto anche Giovanni Tebaldini, autore del catalo
go dell'archivio musicale della Cappella Antoniana di Padova. 

l. [Sinfonia. 2 vI, bc. Sol] 

Allegro 

- Sinfonia, C Sol; Allegro, 3/2 Sol. 
- I parte. I-Pca, c. l. 
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Oratori 9:2 

2. [E sarà sposo Alessio? Recit. Angelo custode (A), bc] 

re 

- Recit.: E sarà sposo Alessio? 
- I parte. I-Pca, c. 1 1'. 

3. [Mostri orrendi atroci furie. Aria. Angelo custode (A), 2 vI, bc. Sol] 

IV 

Mo~ stri or~ ren- di a- tro- ci fu- ri- e 

. . 
~~ 

- Mostri orrendi atroci furie. Aria, 3/2, Sol; Recit.: Custodita dal cielo, C. 
- I parte. I-Pca, c. 2r-v. 

4. [Parlate pensieri e che risolvete. Aria, S. Alessio (T), bc. Mi min.] 

Par- 1a- te par- la- te pen- sie- ti e che tÌ- s01- ve- te 

6 ~6 5 6 6 

- Recit.: Anima mea, che pensi? (S. Alessio); Parlate pensieri, 3/2 Mi min.: Ritornel
lo, 3/2 Mi min. 

- I parte. I-Pca, cc. 31'-4. 
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Oratori 9:7 

5. [Dunque calpestisi l'uman timore. Duetto. Angelo (A), S. Alessio (T), be. Do] 

Dun· gue dun· gue calo pe· stio si l'u· man ti- mo- re 

Dun· gue dun· gue calo pe. stio si l'u- man ti- mo- te 

- Recit.: Alessio al ciel nascesti (Angelo, S. Alessio); Dunque ealpestisi l'uman timo
re, C - 3/2 Do. 

- I parte. I-Pea, e. 4/'cv. 

6. [Sovra l'ali più rapide volino. Aria. Angelo (A), be. La min.] 

So- vra l·a· H più ta· pio de va· H· no del tuo se· no 

6 

- Sovra l'ali più rapide volino, C La min.; Ritornello (2 vi, be), C La min. 
- I parte. I-Pea, c. 5. 

7. [Voli pur il tuo core. Duetto. Angelo (A), S. Alessio (T), be] 

Va· H va· li PUt il tuo co· re 

Vo· H vo· H pur il cor 

- Voli pur il tuo eoreNoli pur il cOl' mio, C; Reeit.: Ma de' tuoi genitori (Angelo). 
- I parte. I-Pea, cc. 5-6. 
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Oratori 9:8 

8. [Risonate giubilanti o del Tebro. Aria. Eufemiano (A), be. Re] 

- Ritornello (2 vi, be), 3/4 Re; Risonate giubilanti o del Tebro, 3/4 Re. 
- I parte. I-Pea, cc. 6v-7v. 

9. [Mio core festoso. Aria. Ruffina (S), be. Sol] 

tt 

Mio co- re mio co- re fe- sto- so gio- i- sci su su 

- Mio core festoso, C - 6/4 Sol; Ritornello (2 vI, be), 6/8 Sol; Ma pur mentre giro, 6/4 
Re. 

- I parte. I-Pea, cc. 7v-8. 

lO. [Feste, giubili, sponsali. Aria. S. Alessio (T), be. Mi min.] 

Fe· ste giu. bi· li 'pon· sa· li a )' o· rec- chio de' mot- ta- li 
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Oratori 9: 12 

- Recit.: Eccolo appunto alfin (Aglae); Figlio Alessio che fai? (Aglae, Eufemiano), C; 
Feste, giubili, sponsalilSe'l mio eor io volger tento, C Mi min.; Ritornello (2 vI, be), 
CMimin. 

- I parte. I-Pea, cc. 8v-9. 

11. [Cara madre credi a me. Aria. S. Alessio (T), be. La min.] 

Allegrissimo 

6 

- Reeit.: Questi terreni oggetti (Eufemiano, Aglae, S. Alessio); Cara madre credi a me, 
Allegrissimo 6/4 La min.; Ritornello (2 vI, be), 6/4 La min. 

- I parte. I-Pea, e. 10/'-1'. 

12. [Mie bellezze non l'intendeste. Aria. Ruffina (S), be. Si~] 

6 76 6 

r r 
Mie mie Ze 

- Recit.: Ahi lassa e se vi sprezza (Ruffina); Mie bellezze non l'intendeste, Adagio 3/2 
Sih; Ritornello (2 vI, be), 3/2 Sih; A piegar l'umano orgoglio, 3/2; Mie bellezze non 
l'intendeste, 3/2 Sih; Ritornello (2 vI, be), 3/2 Sik 

- I parte. I-Pea, cc. lOv-11v. 
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Oratori 9: 13 

13. [Cieli amici deh consigliatemi. Aria. S. Alessio (T), be. La min.] 

Cie· 11 a- mi- ci deh con- si- gHa- te- mi d- spon- de- te- mi 

- Recit.: Non è ferro il mio core (S. Alessio, Eufemiauo); Cieli amici deh consigliate
mi, C La min.; Ritornello (2 vi, be), C La min.; Vacillando tra suoi desiri, 3/2 La min.; 
Cieli amici deh consigliatemi, C La min.; Ritornello (2 vi, be), C La min.; Recit.: Non 
udir quei singulti (Angelo, S. Alessio). 

- I parte. I-Pca, cc. 12-14. 

14. [O me felice appieno. Terzetto. Ruffina (S), Aglae (S), Eufemiano (A), be] 

-I\- .. 
~ o ò me fe- H- Ce ap- pie- no 

Il;) 
O o noi Con- ci:n- ti ap- pie- no 

-------------- .. .. 
O noi con- ten- ti ap· pie- no: ahi che di 

#6 '# 

_ O me felice appieno/O noi contenti appieno, C; Recit.: Ma già ch' in densa notte (Eufe

miano). 
- I parte. I-Pca, c. 141'-v. 

15. [Il mio core che 1'ali si pose. Aria. S. Alessio (T), be. Re min.] 

Il mio co- re che l' a- H si po- se prig- gio- nie- ronon vuo- le star più 

56 6 5 6 
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Oratori 9: 17 

6 

- Reeit.: Ecco siam soli (S. Alessio, Ruffina); Il mio core che l'ali si pose, 6/4 Re min.; 
Ritornello (2 vi, be), C Re min. 

- I parte. I-Pea, cc. 14v-16. 

16. [O fugga generosa quando seno Coro. Ruffina (S), Aglae (S), Eufemiano (A), Angelo 
(A), S. Alessio (T), 2 vI, be. Do] 

-<'- ",. + + ~- -'" _'" 

v" " 
v 

'''' -Pt " -<'- '" .. '" " "jj",--I"-

1<.1 o o fug- gage- ne- ro- sa quan- dosen cor- re a 

IID O o fug- ga ge- ne- ro- sa quan- dosen COf- re a 

" iffè,. 

O o fug- ga ge- ne- ro- sa ~uan- aos~n COf- re a Di-
-""- ~ 

O O fug- gage- ne- ro- sa quan- dosen COf- re a 

O fug- ga ge-
w 

dosen "==1 o ne- ro- sa quan- cor- re a 
-<'- ",. 

: 

6 6 

- Reeit.: Addio sposa, addio padri (S. Alessio); O fugga generosa quando sen, C Do. 
- I parte. I-Pea, cc. 16v-18v. 

17. [Sinfonia. 2 vI, be. Sol min.] 
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Oratori 9:18 

6 

- Sinfonia, C Sol min.; 6/4 Sol min. 
- II parte. I-Pea, e. 19. 

18. [Tra i penosi miei desiri piango. Lamento. Ruffina (S), 2 vI, be. Do min.] 

Adagio 
A • 

l'li) Tra i pe- no- si miei de- si- ri pian- go 0- gno- ra ma ehe pro? 

6 

~ 6 6 6 6 ~6 5 6 q 43 

- Recit.: Uscite pur dal mio vedovo petto (Ruffina); Arietta: Deh chi fia che vi conso
li (Ruffina), 3/2 Fa; Tra i penosi miei desiri piango, Adagio C Do min.; Ritomello (2 
vI, be), C Do min. 

- II parte. I-Pea, cc. 19v-21. 

19. [Occhi miei fonti di pene. Lamento. Ruffina (S), be. Fa] 

c: f 

"; :::i :1" r r 
:i 

r ; • Oe- di ne 

j . 
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Oratori 9:21 

.p.. 

l" 

- O luci belle de l'aure stelle, Vivace 3/2; Recit.: Compatite o stelle amiche (Ruffi
na); Occhi miei fonti di pene, 3/2 Fa; Ritornello (2 vI, be), Fa. 

- II parte. I-Pca, cc. 21-22. Con il n. 18 costituisce la seconda parte del Lamento. 

20. [Sta forte cor mio. Aria. S. Alessio (T), be. Do] 

Sta for- te sta for- te sta for- te Cor- mi- o sta 

r 

: : : : : i : : :: : : :~ : : : 
«6 

- Sconsolate mie pupille (Aglae); Sta forte COI' mio, 3/2 Do; Ritornello (2 vI, be), 3/2 
Do. 

- II parte. I-Pca, cc. 22-23. 

21. [Deh torna Alessio mio. Terzetto. Ruffina (S), Aglae (S), Eufemiano (A), be. Sol min.] 

Deh tor- na A- les- sio mi. o deh tOt- na A - les- sio mi- o 
f>c _be _-1'1- "_,, 

Deh toro na A· leso sio trii. deh tor- na A· les- sio 
.jL 

Deh toro na A- leso sio mi· o deh 

- Recit.: lo già lunga stagione (S. Alessio, Eufemiano, Ruffina, Aglae); Deh torna Ales
sio mio, C Sol min. 

- II parte. I-Pca, cc. 23v-24v. 
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Oratori 9:22 

22. [Aurette flebili che qui girate. Aria. Ruffina (S), bc. La] 

- Recit.: Deh non mi tormentate (S. Alessio, Ruffina); Aurette flebili che qui girate, 
3/2 La; Recit.: Dite che sospirosa attende (Ruffina), C; Deh torna Alessio mio, C Sol. 

- II parte. I-Pea, cc. 24v-26. 

23. [Mio sommo signore. Aria. S. Alessio (T), bc. La min.] 

6 U6 

- Recit.: Ah ch'io vacillo (S. Alessio, Angelo); Mio sommo signore, 3/2 La min.; 
Ritornello (2 vI, be), 3/2 La min.; Con dolci tempeste di placido affetto, 3/2 La min.; 
Ritornello (2 vI, bc), 3/2 La min. 

- Il parte. 1-Pca, cc. 26-27. 

24. [Sì sÌ sÌ ch'io voglio piangere. Aria. Aglae (S), bc. Mi min.] 

Sì sì sì ch' io vo- glio pian- ge- re sì sì sì ch' io vo- glio pian- ge- re 
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9:27 

- Sì sì ch'io voglio piangere, C Mi min.; Ritornello (2 vI, be), C Mi min. 
- II parte. I-Pea, e. 27/'-1'. 

25. [Mie luci dolenti. Duetto. Ruffina (S), Eufemiano (A), be. Do min.] 

Mie lu- ci do- len- ti deh no non ces- sa te 

Mie lu- ci do- len- ti eh no non ces- sa- te 

64 

- Mie luci dolenti, 3/2 Do min.; Ritornello (2 vI, be), C Do min. 
- II parte. I-Pea, e. 28. 

26. [Piangiamo o padre. Duetto. Ruffina (S), Eufemiano (A), be. Sol min.] 

Pian- gia- mo o pa- dre con mor- tal C3- te- na pian- to a 

Pian- gia- mo o fi- glia con mor- tal ca-

6S 

- Piangia~o O padre/Piangiamo O figlia, C Sol min. 
- II parte. I-Pea, e. 28v. 

27. [I lacci rompete. Duetto. Angelo (A), S. Alessio (T), be. La min.] 

lac- ci rom- pe- te del cor- po pe- san- te 

lac- ci rOffi- pe- te del cor- po pe- san- te e l' a-

- 149 -



Oratori 9:28 

- Recit.: Basta o mio Dio (S. Alessio, Angelo); I lacci rompete, 3/2 La min. 
- II parte. I-Pca, cc. 28v-29v. 

28. [Su le penne d'un sospiro. Aria. Angelo (A), be. Re] 

- Recit.: O mio Gesù mio vero ben (S. Alessio); Su le penne d'un sospiro, 3/2 Re. 
- II parte. I-Pca, cc. 29v-30v. 

29. [O del cielo fiammeggiante. Aria. Angelo (A), be. La] 

o del cie- lo fiam- meg- gian- te por- te d'o- ro di- la-

43 

- Recit.: lo vengo io spiro (S. Alessio); O del cielo fiammeggiante, C La; Ritornello 
(2 vI, be), C La. 

- II parte. I-Pca, cc. 30v-31v. 

30. [Non più ripari afflittissimi. Aria. Ruffina (S), 2 vI, be. Do min.] 

1\ 

IV 
\, 

No no no no no no non più ri- pa- ri af- flit- tis- si- mi 
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Oratori 9:33 

- Recit.: Ahi qual raggio improviso (Ruffina, Aglae, Angelo, Eufemiano); Non più ripa
ri afflittissimi, 3/2, Do min. 

- II parte. I-Pca, cc. 311'-34. 

31. [Piangete occhi piangete. Duetto. Aglae (S), Eufemiano (A), be] 

- Recit.: E sì lunga stagion figlio (Aglae); Piangete occhi piangete, C. 
- II parte. I-Pca, c. 321'-1'. 

32. [Fa pur festa cor mio. Aria. Eufemiano (A), 2 vI, be. Re] 

Fa pur fe- sta fa pur fe- sta cor mi- o cor mio 

- Recit.: Anzi lieti gioite (Angelo); Fa pur festa cor mio, 3/2 Re; Calde lagrime che 
piove te, 3/2 Re. 

- II patte. I-Pca, cc. 341'-36. 
- Sopra il recit.: In contralto Alla 4.a per error di Voce. La parte dell' Angelo (A) è 

stata erroneamente annotata in chiave di S. 

33. [Quand'io penso ch'ei. Duetto. Ruffina (S), Aglae (S), be. La] 

Quan- d' io pen- so quan- d'io pen- so ch' ei 1'al- ta bel-lez- za di Dio go- de fra 

Quan- d'io pen- so quan- d'io pen- so ch'ei l'al- ta bel-lez- za di Dio go- de fra 

5 

- Quand'io penso ch'ei, C La. 
- II parte. I-Pca, c. 36. 
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34. [Ecco Alessio trionfante. Quintetto. Ruffina (S), Aglae (S), Eufemiano (A), Angelo (A), 
S. Alessio (T), 2 vI, bc. Sol] 

" 4-' ,... 4'- 4'-

rv I . 4-

rv --... '---' 

$!. 

Ill:) 
Ec- co eC- co A- 1e,- sia td- on- fa in tro~ no aU~ ra- ta 

~ il..- -.,. -l'- A 

11r.J Ec- co ec- co A- 1e,- sia tri- on- fa in tro- no au- ra- to 
4- ... 
Ec- co eC- cO A- 1e,- sia tri- on- fa in tro- no aU- ra- to 

~4'- <>-

Ec- co eC- cO A- 1e,- sia tri- on- fa in tro- no au- ra- to 
.. ~ 

Ec- co eC- co A- 1e,- sia td- on- fa in tro- no au- ra- to 

: 

6 

- Recit.: COSÌ s'inalza Alessio (Eufemiano); Ecco Alessio trionfante, C Sol. 
- II parte. I-Pca, cc. 36v-38v. 
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Musica sacra e spirituale la 

10 

[Concerti ecclesiastici. 8 Mottetti 2/3V, be e 2 Sonate 2 vI, be. op. 1] 

CANTO Primo. I CONCERTI I ECCLESIASTICI I Con alcune Suonate à due è trè I DI 
CARLO GROSSI I già / Maestro di Capella del Duomo di Reggio / Dedicati / AL SERE
NISSIMO SIG. PRENCIPE / CESARE D'ESTE. / [emblema degli Este] / IN VENETIA 
MDCLVII Appresso Francesco Magni 

SERENISSIMO PRENCIPE / PErché dall'armonia delle sfere tengono dipendenza le 
musicali concor-/danze del globo terreno; dall'armonico Cielo del sublime merito di 
V. / A. S. ambisco, che i primi parti della mia musica riconoscano il suo co-/cento. 
Troppo alto volano gl'Icari nouelli di queste mie immature composi-/tioni, ma se 
dispiegano i vanni sotto la scorta delle Vostre AQVILE potranno I mirare d'appresso 
il sole senza tema di precipizi, e purgate dal candore de GI-/GLI, presentarsi sicure al 
sindicato de gl'inuidiosi. Sono figlie non meno di vn I Grosso ingegno, che se fosse 
la musica di vna lenta testudine; ma pure se la im-/mensa benignità di V. A. S. (la 
quale non ha sdegnato connumerarmi fra più / priuileggiati suoi seruitori) si degnerà 
di proteggerle, giungeranno veloci, I ben che le prime, à gli vltimi pregi di eternità. 
Poco dourebbono esser acetti I ad'vn' Augustissimo genio questi miei vili sudori; ma 
la magnanima natura del-Ile vostre AQVILE si pasce non meno d'amari incensi, che 
di soauissimi aroma-/ti. Gradisca dunque l'A. V. S. (che vmilmente la supplico) nella 
picciolezza I del tributo l'immensità dell' ossequio, mentre riuerentissimo me gli 
inchino, e I resto / Di V. A. S. / Vmilissimo, Deuotissimo, ed obligatissimo seruitore 
/ Carlo Grossi 

EDIZIONE: Venezia, Francesco Magni, 1657; 4°; 4 libri-parte: C I 26,[1] pp., C II 24 pp., 
B 20 pp., org 23,[1] pp. 

ESEMPLARI: I-Baf, I-Be, PL-WRu. 
REPERTORI: Bonora, pp. 24-25; Eitner III, p. 387; Gaspari II, p. 440; RISM AlI G 4728; 

SartoriMS, 1657b. 
NOTE: In tutte le parti lettera dedicatoria. La parte di Basso non ha la tavola finale. 

L'esemplare I-Be riporta sulla copertina anteriore di ogni parte, l'indicazione 
manoscritta della parte e Mottetti / Del Grossi à 2 è 3.; più in basso a destra la nota 
di possesso F. Guido MOllta/balli. Organici: Canto I (S/T e A e vI I), Canto II (S/T 
e A e vI II) Basso (T e BevIne), org. Il dedicatario è il principe Cesare d'Este 
(1614-1677), nipote del duca Cesare (1562-1628), a sua volta successore di Alfonso 
II d'Este. 
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1. [O immensa Dei earitas. Mottetto. 2V (SS/TT), be. La min. Per il Santissimo] 

o im~ men- sa De- ca~ ri~ tas car- ne Chri- sti pa- sci- tur ho- mD 

765 
343 

o 

- O immensa Dei earitas, C La min.; Homo miser et mortalis, 3/2 La min.; O amoris 
prandium, C; Laetitiae pelagus dulcedo, 3/2 La min. 

2. [Supernis cives oeeurrite. Mottetto. 2V (SA), be. Sol. Per un santo o una santa] 

~ su- ni ci~ per- ves su- per- ni ei- ves oc- cur~ ri- te 

Su- per- ni ci- ves su- per- ni ci- ves DC- cur- ri- te ve- ni- te ve-

65 

- Supernis eives oeeurrite, C Sol; Ideo festivis gaudijs, 3/4 Sol. 

3. [Quis est iste per ql1em. Dialogo tra un Angelo e l'Uomo. 2V (AT), be. Do. Per S. 
Pietro] 

Quis quis est i- ste quis est quis est i- ste per 

- Quis est iste per quem, C Do; O dulces laerimae, 3/4; Ql1ae nam sunt daves, C; 
Claves sunt regni, 3/4; In eaelis gaudebis, C Do. 

4. [Deh animae miserae surgamus. Mottetto. 2V (SBtTB), be. Re min. Per ogni tempo 
e per la ql1adragesima] 

Deh deh 

56 

a-

4 
2 

ni- ma:: mi- se- ra:sur- ga-
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- Deh animae miserae surgamus, C Re min.; O beata aeternitas, C; Fugiamus ergo 
seelera, 3/2; Fugiamus ergo seelera, C Re min. 

5. [O mirabile eonvivium. Mottetto. 2V (SBITB), be. Mi min. Per il Santissimo] 

o 

o o mi~ ra- bi- le mi. ra- bi- e mi- ra- bi- le Con- vi- vl- um 

43 

- O mirabile eonvivium, C Mi min.; In te sunt nostrae delitiae, 3/1 Mi min.; O panis 
angelorum, C Mi min. 

6. [O guam duIcem guam earum. Dialogo tra l'Anima e Gesù. 2V (AB), be. Do. Per 
ogni tempo] 

o o quam dul· ee qua m ea- rum quam dul- ce quam ea- rum 

- O guam dulcem guam earum, C Do; Suscipe me recipe me, 3/4 Do. 

7. [Hue ad regem viventium. Mottetto. 3V (SSB), be. La min. Per il SS. Natale e per 
ogni tempo] 

IlO Huc 
-~~~~ 

huc ad re- gem vi- ven- tium vi- ven- tes 
~ 

1)0 Hue hue ad re- gem vi- ven- tium vi- ven- tes 

-P- 1"-

Huc hue ad re- gem vi- ven- tÌum vi- ven- tes 

'" ? 

6~ 

- Hue ad regem viventium, 3/2 La min.; Hue ergo eurrite, 3/2 La min. 
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8. [O magna Christi earitas. Mottetto. 3V (ATB), be. Sik Per il Signore in ogni tempo] 

~ ~ 

o o ma- gna ma- gna Chri- sti 

"n ~ 

O O ma- gna ma- gna Chri- sti 
Q. '" 

O O ma- gna ma- ~na Chr;- sti 

56 6 

- O magna Christi earitas, 3/2 Si~; Iesus auetor c1ementiae, C Si~; O magna Christi 
earitas 3/2 Sik 

9. [Sonata. 2 vI, be. Fa. La Felice] 

Largo 

Presto 

Vivo 

6 7 

l~r:bJ)!:,,'cr: :c~;rI;d+~: :7bra:,.: 
p p 56 q P 
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- Largo, C Fa; Allegro, C Fa; Presto, 6/2 Fa; Vivo, C Fa; Presto se piace, 6/2 Fa; 
Adagio, C Fa; Presto, 6/2 Fa. 

lO. [Sonata. 2 vI, vlne, be. Sol. La Mama] 

Il 

lo;, 

l';, 

Allegro 
1\ 

V 

1\ 

1\ 

- C Sol; Allegro, 6/2 Sol. 

" 
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11 

[Armoniosi accenti. 2 Messe, 1 Offertorio, 4 Salmi, 1 Graduale, 1 Cantico, 
Litanie della Beata Vergine. 2-8V, coro 2-4V, archi, be. op. 2] 

CANTO Primo I ARMONIOSI ACCENTI I Cioè I MESSE I A 4 & a Cinque voci, cO\1'i
stromenti obligati e Secon-/do Choro, ò ripieni ad libitum, I Salmi à due, à trè, à quattro, à 
sei, & à otto voci, parte con I istromenti, e ripieni, e patie senza, I con I Le Litanie breui, 
della Beata Vergine, à otto voci. I DI CARLO GROSSI I Maestro di Capella della 
Santissima Coronata, e dell'Illustrissima I Accademia Olimpica di Vicenza. I Opera secon
da. I Consacrata I ALL' ALTEZZA SERENISSIMA I DI FERDINANDO CARLO I D' AV
STRIA ARCIDVCA D 'ISPRV CH c. I IN VENETlA MDCLVII Apresso Francesco Magni 

SERENISSIMA I ALTEZZA I E' Duuta per obligo di Natura l'adoratione dè cuori al meri
to dè Gran-Idi, perché portano carattere dal Cielo, se non di Deità, di Vicegert:'-/ti: ma que
sta non resta più viuamente adempiuta, che con atti d' osse-/qui, che gli rappresentino i più 
cari patii dell'Intelletto. Tratta la mia I mente dal natural suo Genio preparaua alla luce que
sti Armoniosi Acct:'-/ti, senza però quell'aura di vita, che vanta i suoi termini nei confini 
dell' -/lmmortalità; aura, che può sola esser ispirata dal nome glorioso di V. Se-/renissima 
Altezza, e basterebbe per insignirli di quello, la sicurezza di ve/derli viuere all'eternità, 
quando maggiormente non lo persuadesse il de-/bito di quella riuerenza, che nel Tempio 
della mia mente non inchina I Nume di lei più degno. Non isdegnerà per tanto V. Ser. Al. 
che spirino I questi sotto il Cielo della sua gratia; & hauerà a suo pregio, che da quel-Ila 
anco le cose incapaci di vita l'habbiano eterna: Gradirà che l'ali del I suo merito, che non 
si raccolgono, che in seno alla Fama, colà inalzino I vn humilissimo ossequio; e che aui
lendo la facoltà di conuertir nel più I pregiato i più vili metalli, mostrino ch'ella chiude in 
sé, non l'Anima I dell' oro, ma della Gloria. m'inchino I Di Vostra Altezza Serenissima I 
Humilissimo & Ossequiosissimo seruo I Carlo Grossi 

Auertimento I SEruirà per auiso à Signori Maestri di Capella come potrano I seruirsi delli 
due primi violini solamente anco per quelle co-/posizioni che sono concertate con i quat
tro istromenti, si co-Ime per la Messa, Capriccio Guerriero, possano anco supplire le 
par/ti concertate del primo choro con i due violini semplicemente, se I bene il vero modo 
di rappresentare queste masiche [sic] sia come stan-/no disposte, per maggior sodisfat
tione al!'vdito. viuano felici. 

EDIZIONE: Venezia, Francesco Magni, 1657; 4°; 11 libri-parte: C 144 pp., A 139,[1] pp., T 
142,[1] pp., B 144 pp., C II coro 45,[1] pp., A II coro 31,[1] pp., T II coro 31,[1] pp., 
B II coro e vlne 43,[1] pp., vi I [2],3-32 pp., vI II [2],3-32 pp., org [2],3-39,[2] pp. 

ESEMPLARI: D-OB (B II e vlne), l-PS (B. 4. n. 1. completo ma tutte le parti lacunose), PL
WR/I (A I, T I, C II, A II, T II, B II, vI I, vi II, org, ma mutilo). 

REPERTORI: De Laugier, p. 48; Eitner III, p. 387; RISM Ali G 4729. 
NOTE: Tutte le parti recano la lettera dedicatoria; sull'ultima p. la «Tavola» e 

1'«Auertimento». Tutte le parti dell'esemplare I-PS risultano lacunose: nel C I man-
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cano le pp. 11-34, nell' A I le pp. 9-10, 15-26 e 31-32, nel T I le pp. 13-32, nel B I le 
pp. 15-30, nel C II le pp. 15-34, nell' A n le pp. 15-18, nel T II le pp. 11-22, nel B n 
le pp. 7-38, nel vI I le pp. 13-20, nel vI II le pp. 11-22, nell'org le pp. 5-15 e 24-36. 
Due parti dell'esemplare PL-WRu sono mutile: nel Canto II e nel vI II vistose COlTO

sioni rendono illeggibili molte pagine. Non tutte le composizioni della raccolta sono 
pertanto pervenute integre. Il parti: Canto I (S I), A I, T I e S II, B I, Canto II coro e 
vI (S II e vI III), A II coro (A II e vIa), T II coro, B n coro e vlne, vI I, vI n, org. Il 
dedicatario è Ferdinando Carlo d'Austria arciduca di Innsbruck. 

[Messa (Kyrie, Gloria, Credo). 4V (SATB), coro 4V (SATB), 3 vI, vlne, be. Do. 
Capriccio guerriero l 

,., r----= m m m-(P-m 

~ ++ + 
r---= 

<.J ++ + 

Il;) 

'-' C--
Ky- rie e- lei- son 

56 

J\ .~ 

" " " 
.. 

~ 

<.J 

-Il;) 
Et in ter- ra pax in ter- fa pax in ter- ra pax ho- mi- ni- bus 

Et in ter- fa pax in ter- ra pax in ter- fa pax ho- mi- ni- bus 

[-----+-
Et in ter- fa pax in ter- ra pax in ter- fa pax ho- mi- ni- bus 

Et in ter- ra pax in ter- fa pax in ter- fa pax ho- mi- ni- bus 

III!) 
Et in ter- fa pax in ter- fa pax ho-

Et in ter- ra pax in ter- fa pax ho-

Et in ter- fa pax in ter- fa pax ho-

Et in ter- fa pax in ter- fa pax ho-
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1\ .. fr " " " 
lo;., 

IV 

IIILI 

.I1L1 
Pa- trem am- ni- pa- teu- tem 

Pa- (rem am- ni- po- (eu- tem 

Pa- (rem am- ni- po- (en- tem 

Pa- trem am- ni- ;- teu- tem 

IILI 
Pa- trem am- ni- po- teu- tem 

~ 

Pa- trem am- ni- pa- ten- tem 
'0 

Pa- trem am- ni- po- (eu- tem 

Pa- (re m am- ni- po- ten- tem 

- Kyrie, C Do; Christe, C Sol; Kyrie 3/4 Do; Et in terra pax, C Do; Qui tollis, C 
Do; Qui sedes, C; Cum Sancto Spiritu, 3/4 Do; Patrem omnipotentem, C - 3/4 
Do; Et in unum Dominum, C Do; Et incarnatus est, C Do; Crucifixus etiam pro 
nobis, C Do; Et resurrexit, C; Et ascendit, 3/4 Do; Et iterum venturus, C; Et in 
Spiritum Sanctum, C Do; Et in unam sanctam, C; Et especto resurrectionem, 3/4 
Do. 

2. [Messa (Kyrie, Gloria). 5V (SATTB), coro 3V (SAB), 2 vI, be. Sol] 
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Il ". " 

v" 
v 

Il;) 

Ky- ri~ Ky- ti- Ky- ri-

Ky- ti- Ky- ti· Ky- d-

"" 

Ky- ri- Ky- ti· Ky- ti-

Ky- ti- ~ Ky- rÌ- Ky- d-

Il:> 
Ky- d- Ky- fi- Ky- ti-

Ky- ti- Ky- d- Ky- ti-

Ky- ti- Ky- r1- Ky- ti-

A " 
v 

v 

11<1 

Glo- ri- glo- ri- glo- ri-

Glo- ri- glo- ri- glo- ri-
"" 

Glo- ri- glo- ri- glo- ri-

Il;) 
Glo- ri- glo- ri- glo- ri-

Glo- ri glo- ri- glo- ri-

Glo- ri- glo- ri- glo- ri-

'H 
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- Kyrie, 3/4 Sol; Christe, C Sol; Kyrie, 3/4 Sol; Gloria, 3/4 Sol; Et in terra, C Sol; 
Laudamus te, C Sol; Gratia agimus tibi, C; Domine Deus, C; Domine fili, C Sol; 
Qui tollis, C; Quoniam, 3/2; Iesu Christe-Cum Sancto Spiritu, C Sol. 

3. [Domine ad adjuvandum. Offertorio. 4V (SATB), coro 4V (SATB), 2 vI, org/bc. Re 
min.] 

1\ fr' 

I~ 

I @l 

III;) 

Do- mi- ne Do- mi- ne 

Do- mi- ne Do- mi- ne ad a- diu-

, 
III;) Do- mi- ne Do- mi- ne 

Do- mi- ne Do- mi- ne 

Do- mi- ne Do- mi- ne ad a- diu-

Do- mi- ne Do-
•. 

mI- ne 

- Domine ad adjuvandum, C Re min.; Gloria Patri, C Re min. 
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[Dixit Dominus. Salmo 109. 4V (SATB), coro 4V (SATB), 3 vI, vlne, be. Re min.] 

Il ~. -fl'- ~ ~ -fl'-' * ~ 

v 
li -tr -tr _Il .• 

v 
Il 

IV 

IID 

Di- xit di- xit Do- mi- nus 

Di- xit di- xit Do- mi- nus 

IIID 

~ ~ 

Di- xit di- xit Do- mi- nus 

-

Di- xit di- xit Do- mi- nus 

Di- xit di- xit Do- rrii- cius 

I 

I 

- Dixit Dominus, C Re min.; Donee ponam inimieos, 3/1 Re min.; Virgam virtutis, C; 

Teeum prineipium, 6/2; Iuravit Dominus, C; Dominus a dextris, C Re min.; De tor
rente, 3/2 Re min.; Gloria Patri, C Re min.; Amen, 6/2 Re min. 

5. [Confitebor. Graduale. 3V (SSB), be. Sol min.] 

I~ 

I~ Con- fi- te- bar ti- biDo- mi- ne 

76 76 
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- Confitebor, C Sol min.; Memor erit, 3/2; Dt det illis, C; Faeta in veritate, 3/2; 
Redemptionem misit, C; Intelleetus, C; Gloria, 3/2 Sol min.; Sieut erat, C Sol 
min. 

6. [Beatus vir. Salmo 111. 2V (SB), 3 vI, vIa, vlne, be. Do] 

t. ". " " ?- " " " 
v 

" 
v -
t. 

tJ 

;>- ;>- ;>-. 

-
?- -'" ?- " 

.,.... 

- Ritornello, C Do; Beatus vir, C Do; Ritornello, C Do; Potens, C Do; Ritornello, C 
Do; Gloria, C Do; Ritornello, C Do; Exortum, C Do; Ioeundus, 3/2 Do; 
Ritornello, C Do; In memoria, C; Dispersit, C Do; Gloria Patri, 3/1 Do; Sicut erat, 
C Do. 
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7. [Laudate pueri. Salmo 112. 6V (SSATTB), coro 2V (AB), 2 vi, be. La min.] 
fL 

'-;' 

Lau- da- te no-

Lau- da- te no- men Do- mi- ni 

Lau- da- te no- men Do- mi- ni lau- da- te 
'''' 

Lau- da- te no- men 

Lau-

Lau- da- te no- men Do- mi- ni 

Lau-

ILI 6 6 7 «6 

- Laudate nomen Domini, $ La min.; Suseitans a telra, 3/1; Ut eolloeet eum, $ La min. 

8. [Laudate Dominum. Salmo 116. 8V (SSAATTBB), be. La min.] 

Il;) 
Lau- da- te Do- mi- num lau- da- te Do- mi- num om- nes gen- tes 

? ? ? ? ?, ?, ? ? ? 

III;} Lau- da- te Do- mi- num om- neS gen- tes 

L1u- da- te Do- mi- num lau- da- te Do- mi- num om- nes gen- tes 

" 
Lau- da- te Do- mi- num Offi- nes gen- tes 

Lau- da- te Do- mi- num lau- da- te Do- mi- num 0111- nes gen- te' 
"n 

Lau- da- te Do- mi- nuro om- ne' gen- tes -- -6-
: 

Lau- da- te Do- mi- num lau- da- te Do- mi- num Offi- nes gen- tes 
"6- ~ 

: 

Lau- da- te Do- mi- nurn Offi- nes gen- tes 

: 

« q « q « q # 

- 167 -



Musica sacra e spirituale J1:9 

9. 

- Laudate Dominum, 3/1 La min. 

[Magnificat. Cantico. 4V (SATB), coro 4V (SATB), 3 vI, vIne, be. Re] 

1\ ~{>- {>- ~ ~{>- {>- ~.j2 

I~ u. n " " 

I v{L , ? ? 

Iv 

111~ Ma- gni- fi- cat Ma- gni- fi- cat a- ni- ma 

Ma- gni- fi- cat Ma- gni- fi- cat a- ni- ma 

Ma- gni- fi- cat Ma- gni- fi- cat a- ni- ma 

Ma- gni- fi- cat Ma- gni- fi- cat a- ni- ma 

I~ 

Ma- gni- fi- cat Ma- gni- fi- cat a- ni- ma 

Ma- gni- fi- cat Ma- gni- fi- cat a- ni- ma 

Ma- gni- fi- cat Ma- gni- fi- cat a- ni- ma 

# 

- Magnificat, C Re; Anima mea, 3/1; Quia respexit humilitatem, C; Quia fecit, 
3/1; Fecit mihi magna, C; Te misericordia, 3/1 Re; Fecit potentiam, C Re; 
Suscepit IsraeI, C Re; Gloria Patri, 3/1 Re; Sicut erat, C Re. 
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10. [Litanie della Beata Vergine. 8V (SSAATTBB), be. Re] 

il;) 
Ky- ri- e- le- i- son Chri- ste e- le- i- son 

Il;) 
Ky- ri- e- le- i- son Chri- ste e- le- i- son 

Ky- ri- e- le- i- son Chri- ste e- le- !- son 

Ky- ri- e- le- i- son Chri- ste e- le- i- son 

!Cy- ri- e- le- i- son Chri- ste e- le- i- son 

Ky- ri- e- le- i- son Chri- ste e- le- i- son 

Ky- ri- e- le- i- son Chri- ste e- le- i- son 

Ky- ri- e- le- i- son Chri- ste e- le- i- son 

6 6 

- Kyrie, C Re; Kyrie, 3/1; Saneta Maria, C; Ora pro nobis, 3/1 Re; Agnus Dei, 3/1 Re. 
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[Concerti ecclesiastici. 13 Mottetti e 1 Antifona. 2/3V, bc. Libro secondo. op. 3] 

CANTO I LIBRO SECONDO DE I CONCERTI I ECCLESIASTICI I A 2 e 3 Voci I DI 
CARLO GROSSI I Maestro di Capella. Accademico Olimpico I Dedicati / ALL' ALTEZ
ZA REV.MA DI / GVIDO BALDO I PRENCIPE ed' ARCIVESCOVO DI SALZBVRGH' 
/ Legato Nato della Sede Apostolica. I Opera Terza. / [marca tipografica] / IN VENETIA 
MDCLVIIII Apresso Francesco Magni 

ALTEZZA REV.MA / LA grandezza del merito violenta gli animi ad' inchinarlo: I La 
deuotione del cuore teme di peccare à non riuerire : che / però non sò se geloso, ò sospin
to mi portano à Vostra Altezza I queste mie stampe. Qual io mi sia mi rassegno à vostri 
piedi: Spi-/rerò in queste note la mia riuerenza; e quelle da me già consacrate I al 
Serenissimo d'Ispruch', che mi segnaron la strada à queste, appen/derò per voto à vostri 
Tempi. In quelli adorerò se ben lontano, le / vostre grandezze e mi pregerò, che in vn atto 
almeno di deuota osser-/uanza mi conosca il Mondo / Di Vostra Altezza Reuerendissima 
/ Vmilissimo & ossequiosissimo senIO I Carlo Grossi 

Non paia strano à Signori virtuosi organisti di vedere ne Bassi conti-/noui segnati 
alcuni accompagnamenti di superfluo alla loro intel-/ligenza, perche l'Autore si 
dichiara di vsarlo nelle sue compositio-/ni, acciò resti sodi sfatto il Cantante dalla 
prontezza, che per questi, esso I soministra à chi non fosse totalmente perito, Dio li 
prosperi. 

EDIZIONE: Venezia, Francesco Magni, 1659; 4°; 4 libri-parte (C 36,[1] pp., C e T 36,[1] 
pp., A e B 39,[1] pp., bc 30,[1] pp.). 

ESEMPLARI: GB-Lbm (C, C e T), I-BaI, PL-WRu (C, C e T, A e B). 
REPERTORI: Barclay Squire I, p. 554 c 340; Bonora, p. 25; British Library Catalogue I, p. 

416; Eitner III, p. 387; RISM AlI G 4730; SartoriMS, 1659c. 
NOTE: Tutte le parti dell'esemplare I-Baf hanno una copertina in cartone con l'indicazio

ne della parte; sul piatto anteriore della parte del bc: Concerti Eclesiastici di Carlo Grossi 
/ A 2 e A 3/ Libro2 / op. 3. a / Basso Continuo. / -1659-. In tutte le parti la lettera dedi
catoria (<<Altezza rev.ma») e tavola finale; sulla parte di bc, sotto la tavola finale la 
nota «Non paia ... ». 4 parti: Canto (S e A), Canto e Tenore (S e T), Alto e Basso (A e 
B), bc. Il dedicatario è Guidobaldo arcivescovo di Salzburg. 
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l. [Salve santissima Maria. Mottetto. 2V (SS/TT), be. Sol. Per la Beata Vergine in ogni 
tempo] 

Sa1- ve ,a1- ve sal- ve san- ds- si- ma Ma- ti-

Sa1- ve sal- ve sa1- ve san- tls- 51- ma Ma- ci-

- Salve santissima Maria quae sedes, C Sol; Ora pro populo, C; O deeus o gloria, 3/2 
Sol. 

2. [Quis est loeus iste. Dialogo tra un Santo e un Angelo 2V (SS/ST), be. La min. Per 
un santo o una santa] 

Qui, quis est 10- cu, i- ste mi- ra- bi. lis ili- cun- dus 

6 

- Quis est loeus iste, C La min.; Cantemus, iubilemus omnes, 3/2 La min; Cantemus 
exaltemus veneremus, C La min. 

3. [O quam laudabile et quam iueundum. Mottetto. 2V (SA), be. Fa. Per un santo o una 
santa] 

o o quam 1au- da- bi- le et quam ili- CUn- dum est san- ctos 

- O quam laudabile et quam iueundum, C Fa; Venite gentes audite me, C; Vota illi sol
vite, 3/2; Et seeum semper eongaudere, C Fa. 
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4. [Regina caeli laetare alleluja. Antifona. 2V (SA), be. Mi min.] 

Re· gi. na Coe· li re- gi. na 

Re· gi. na coe· li re- gi- na Coe· li lae- ta- re lae-

- Regina caeli laetare alleluja, 3/2 Mi min. 

5. [Quid miramini o cives. Mottetto. 2V (AT), be. Re. Per la Beata Vergine e per un 
santo o una santa] 

Quid quid quid mi· ra· mi· ni 

Quid quid quid mi. ra· mi· ni 

- Quid mira mini O cives, 6/2 Re; Adeste hilares amantes, C La min.; Amantes ergo 
currite, C; Ipsum/Ipsam amate laudate, 6/2 Re. 

6. [O anima peccatrix. Dialogo tra un Angelo e un' Anima. 2V (SA), be. Si min. Per la 
Beata Vergine in ogni tempo] 

o a- ni- ma pee- ca- trix qua e De- um tu- um of· fefi· di. sti 

~6 

- O anima peccatrix, C Si min.; Heu infelicissima quomodo, C; Audi amplius lava te, 
C; Lavabo ergo per singulas, 3/4; Haec utique est via, C Si min.; Accedere vereor, 
C; Si non audes, C; Curre festina ad matrem, 3/4; Quaeramus ergo gratiam, C Si 
min. 
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7. [O porta eaeli. Mottetto. 2V (SB/TB), be. Sol. Per la Beata Vergine in ogni tempo] 

o o por- ta coe- li o stel- la 

- O porta eaeli, C Sol; Exaudi voees quas, 3/2, Sol; O corona virginitatis, C Sol; 
Exaudi voees quas, 312; O terror demonum, C; Exaudi voees quas, 3/2 Sol. 

8. [Arma sagittae volantes. Dialogo. 2V (SBtTB), be. Re. Per ogni tempo] 

Ar- ma ar- ma ar- ma ar- ma sa- git- tae sa- git- tae vo- lan- tes 

6 6 # 

- Arma sagittae volantes, C Re; In fremitu eoneulcabo, C Re; Arma sagittae volantes, 
C Re; Domine ubi me, C Re; Evaginabo glaudium meum, C Re; Anna sagittae 
volantes, C Re; Comissa mea pavese o, C Re; Foris devastabit eos, C Re; Arma 
sagittae volantes, C Re; Rex tremende maiestatislIngemiseo tam quam reus, Aria 
3/2 Re; Iuravi et statui, C Re; Miserieordias Domini in aeternum, 3/1 Re. 

9. [Languentibus in purgatorio. Mottetto. 3V (SAT), be. Mi min. Per le anime del purgatorio] 

Il:> 

Lan- guen- ti- bus lan- guen- ti- bus in pur- ga- (0- do 

o 

- Languentibus in purgatorio, C Mi min.; A laethalibus virijs, C; Ad te clamantes, C 

Mi min.; Ad te anhelantes, 3/2; Ad te spirant, 3/2; O dulcis Iesu, 3/2; Dignare ergo 
Domine, C Mi min. 
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lO. [Gaudete et exultate o vos. Dialogo. 3V (SSBrrTB), bc. La min. Per la Beata Vergine 
e per un Santo o una Santa] 

Il;) 

iii::> 

Gau- de- te gau- de- te gau- de- te gau- de- te gau- de- te et 
-& n 

- Gaudete et exultate o vos, C - 3/2 La min.; Quae vox est ista, C; Clamat gau
dete, 3/2; Ego sum gaudete, C - 3/2; Cur tanta laetitia, C; Gaudete et exulta
te, 3/2 La min.; Quia hodie est gloriosa, C La min.; Gaudete et exultate, 3/2 
La min.; Et mecum genuflexi, C; O sancte gloriose/O virgo benedicta, 3/2 La 
min. 

Il. [O candidum virginitatis lilium. Mottetto. 3V (SSB/TTB), bc. Sol. Per la Beata 
Vergine e per S. Antonio da Padova] 

III;) o o o can- Ji- dum can- di- dum vir- gi- ni- ta- tis IL Ii- um 

Il;) o o 

= 

- O candidum virginitatis lilium, C Sol; O Maria/O Antoni, C; Intercede pro nobis, 
3/2 Sol. 
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12. [Benedicite Deum caeli. Mottetto. 3V (ATB), bc. Mi min. Per gli arcangeli e per un 
santo] 

"" 

Be- ne- di- ci- te be- ne- di- ci. te De- um coe- li et co- ram om- ni- bus vi- ven- ti- bus 

7#6 

Benedicite Deum caeli, C Mi min.; O nostrae columen, 3/2 Mi min.; Hostem 
aprehende nostrum, 3/2 Mi min.; Alleluja, C Mi min. 

13. [Bellum calcate mactate. Mottetto. 3V (SSBITTB), bc. Do. Per la concezione della 
Beata Vergine, in ogni tempo e per il santissimo Natale] 

Illa 

iI<.I 

-BeI-lum bel-Ium bel-Ium bel- lum bel- lum bel-Ium bel-Ium bel-Ium bel-

- Bellum calcate mactate, C Do; Adest nobis/En concepta/Natus nobis, C Do; Victus 
est, 3/1 Do; Victoriam, C; Victus est, 3/1 Do; Victoriam Mariae virgini/Victoriam 
Deo nostro, C Do. 

14. [Salve mortalium amor. Mottetto. 3V (SSBITTB), bc. Sol min. Per il Signore in ogni 
tempo] 

-fii- l, 

111 <.1 Sal- ve sal- ve sal- vernat- ta- li- um a- mor 

l'la Sal- ve sal- ve sal- ve mor- ta- Ii- um a- mor a- ma-

" 

Sal- ve sal- ve sal- ve mor- ta- li- um a- mor 

65 2 76 

- Salve mortalium amor, C Sol min.; Accende mi lesu, 3/2 Sol min.; lesu clemens pie, 
C; Tu es cordis, 312; Assiste mihi, C; Dt semper te videam, 3/1 Sol min. 
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13 

[Sacre ariose cantate. V, be. op. 4] 

SACRE ARIOSE CANTATE 1 A VOCE SOLA 1 Dedicate 1 ALL. ILL.ma SIG.ra ELLE
NA CORNARO 1 EPISCOPIA 1 Opera Quarta 1 DI CARLO GROSSI 1 IN VENETIA 
MDCLXIII Appresso Francesco Magni detto Gardano 

ILL.rna SIG.ra SIGNORA. E PATRONA COL. ma 1 SE l'attioni lodeuoli de nostri Antichi 
saui seruono di norma limitata all' operationi d'hoggi giorno; 1 oh' quanto è da stupire, 
con mortificatione, che questo secolo come addottrinato alla cathedra di 1 cento secoli 
non sia nelle virtù il maestro di cento maestri? All'hora era dote commune la 1 Virtù, e 
desiderauasi per specioso Patrimonio, perché solo con quella, ò si poteuono consegguire 
le di-/gnità, ò si sapeua ritrar messe di Gloria da gl'infortunij. Trà queste perdite, ch'ha 
fatto fin'hora ili mondo, io ammiro, non senza raggione come doni prodigiosi del Cielo, 
le Gloriose Vocationi di V. S. I Illustrissima, che oltre à gl' ornamenti Rettorici, e tant' al
tri appresi, hauendo con egualmente generosa 1 voluntà distribuita l'applicatione alle 
scienze essentiali della stessa Teologia, hà donato anco l'affetto 1 alla Musica. lo, che 
dedito a questo studio hò nottato, con gl'inchiostri della mia impetfettione, 1 queste Sacre 
Cantate, hò ardito di farle miei voti a V. S. Illustrissima, per decorarle col fregio implo
Irato del suo reuerentissimo Nome, sperando ch' ella non sdegnerà di fauorire quella 
Virtù, che totalm1:-/te possiede, l'essere V. S. Illustrissima Figlia d'vn'tanto Padre l'Ecc: 
Sig. Gio: Battista Procurator, e de-/gno Germe di tanti Heroi che hanno fecondato l'v
niuerso co'i gridi indefessi della fama, e co'i tratti 1 Augusti della loro magnanimità, 
spero che non negherà anco à me, come la supplico, il ricouero sotto 1 l'ombra della sua 
Serenissima, e Real Casa; onde con vn tanto Patrocinio io sortisca tal'hora quegl' limpie
ghi di suo commandamento, che risuegliandomi da gl' otij, possino essercitarmi, e con 
cimenti far-Imi conoscere al mondo meriteuole della sua Pregiatissima Gratia, che sopra 
ogni cosa ambisco, & à 1 cui senza più vmilissimo mi rassegno 1 Di V. S. Illustrissima 1 
Deuotis. ed oss.q. seruo 1 Carlo Grossi. 

EDIZIONE: Venezia, Francesco Magni, 1663; partit.: V, bc; 80 obI.; 164,[1] pp. 
ESEMPLARI: I-Baf, PL-WRII. 
REPERTORI: Bonora, p. 13; Eitner III, p. 388; RISM AlI G 4731. 
NOTE: La dedicataria è Elena Cornaro Episcopia ovvero Lucrezia Elena Piscopia Cornaro 

(Venezia 1646-1684) figlia di Giovanni Battista Comaro, procuratore di San Marco, 
e monaca benedettina; studiò presso l'Università di Padova addottorandosi in filoso
fia nel 1678. Dottissima nelle letterature e nelle lingue classiche e moderne, scrisse 
varie opere. 
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1. [O quanta tibi debeo dulcissime Iesu. Cantata. S, bc. Per il Signore] 

:: r! r ::'r r r:: r :;::;"i'~,~: 
r r r 

- O quanta tibi debeo dulcissime Iesu, C; Tu me creasti, 3/2; Et quando humanissime 
Deus, C; Oh me pauperem, oh me misemm, 3/2; Et ego pro lacrimis, C; Oh me pau
perem, oh me miserum, 3/2; Et ego pro beneficijs, C; Oh me pauperem, oh me 
miserum, 3/2; O clementissime Iesu Christe, 6/4 Sol min.; Ignosce mihi et cantabo 
alleluia, C Sol min. 

- Ed. pp. 3-18. 

2. [Accurrite cives accurrite omnes. Cantata. S, bc. Per ogni tempo] 

~: 
e 

: 'l; 
p i :~ r r :'~: 

p 

~ :l r : : I 
Ac- ri- ves ac- ri- nes 

- Accurrite cives accurrite omnes, 3/4 Do; Plaudite voci bus cantate cimbalis, 3/4 Do; 
Cantate et auditam facite, C; Sperate in eo gentes, 3/4 Do. 

- Ed. pp. 18-33. 

3. [Quis mihi det vocem. Cantata. S, bc. Per la Madonna] 

t d

:"": J :; 1~J: F:: :: ~ :: ,: :: I,~ ;< 
~::il DO JJ ::.!::::. :t~,,:~ij :~" 

Presto 

i U ; F f : :; ,; ! t ; 'r :{ ,: : :: 
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!:;l r' -fP- ". fIJ : r :r : .1 J : J j ... I "' r r r r f l' r J 

- Quis mihi det vocem, Adagio 3/4 Si~; O virgo purissima, C - 3/4; Heu me miserum 
languentem, C; Vos hierarchiae caelestes angelici, Aria C Sol min.; Ave caelum pie
tatis, Aria Presto C Si~; Ritornello, C Si~; Ave mater summi, C Si~; Ritornello li! 

slipra; Ave praeservata Evae matris, C Si~; Ritornello u! supra; Ave Decus, ave 
lumen, C Si~. 

- Ed. pp. 34-49. 

4. [O quam laeta dies. Cantata. S, bc. Per un santo martire] 

~::: gr i m:: ,~l Jll- E! r : : - ::: ~ ~.-: ~ ; ~.-: 

t: _ ; r : r : r : 'r : t : r:. ::! l ~ r : ';; E :: : r E E :~; ,~ : 
- o quam laeta dies, C - 3/2 Re min.; Quem dum ultimo, C; Splende t tam laeta dies, 

3/2; Qui tiranni feriente gladio, C; Date flores date rosas, 3/2 Re min.; Alleluia, C 
Re min. 

- Ed. pp. 50-61. 

5. [Quare turbata es peccatrix. Cantata. A, bc. Per il Santissimo] 

t. 

Qua- re tur- ba- ta es peC- ca- trix a- ni- ma 

b:~ f r 

:~ 
~J 

:.; 
f' :! 

I,JZJ hm 
non stas non bis 
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b, r I; : ' I p j :r : :, 
i I r 

A dagio adagio 

o pa- ni, o pa- nis cae- le- stis san- ctis- si- mus 

~;: a r : il" r : ;j 1>2 : 2 
; .. u 

- Quare turbata es peccatrix, C; Surge a laethali somno, 3/2; Accede o anima veni, 
Grave C; Si non gustas si non bibislNoli mundum sic amare, Aria 3/4 Re min.; 
Ritornello, 3/4 Re min.; Accede ergo et ad Sanctissimum, C; O panis caelestis, Aria 
Adagio adagio 3/2 Re min.; Ritornello, 3/2 Re min.; O caro sanguis purissimus, 3/2 
Re min. 

- Ed. pp. 62-79. 

6. [Exultate caelestes chori. Cantata. A, be. Per un santo] 

G [d r IO i!' t!" 
t=:::;:;t LJ E d 

- Exultate caelestes chori, Aria C Fa; Ritornello, C Fa; Date flores fideles, C Fa; 
Ritornello, C Fa; Iubilet, laetetur, concinat, 3/2 Do; Qui spretis mundi gaudijs, C 
Do; Alleluia, 3/2 Fa. 

- Ed. pp. 79-92. 
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7. [Diseite viventes. Cantata. T, be. Per ogni tempo] 

- Diseite viventes, 3/4 Do min.; Si bene sapitis vivite, 3/4; Si fugax mundus, C Sol 
min.; O magna Dei provi denti a, C; Eia ergo dum sumus in via, 3/4 Do min. 

- Ed. pp. 93-106. 

8. [Gaudete et exultate meeum. Cantata. S, be. Per un santo] 

~: t r t : f ,; f : 'o - :: - t ;" : d; I: : r : ~ : : : 

=: ~ ; di, :1 bi :1 f r f :{ L:. : 
t:: io ! ! 31 u r b f :.: :!, L 1; ,;' : 1; r a.l i 

6 

- Gaudete et exultate meeum, 3/2 Re min.; Adest nobis dies, 3/2 Re min.; Ubi exul
tat eum angelis, C Re min.; Alleluia, C Re min. 

- Ed. pp. 106-119. 

9. [Audite eae1i quem loquor. Cantata. S, be. Per un santo] 

~: 
n 

:: 
ii 

a;- :d! :E~ :: Il O 

Au- te te au-
-<L 

Il 
li 
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Vi- ve er- go ae- ter- nurn ae- ter- num vi- ve o San- ete N, 

- Audite cae1i quem loquor, 6/2 Re; Si quid dicam misera, C; O N. quibus te laudi
bus, 3/1; Vive ergo aeternum, C Re. 

- Ed. pp. 120-131. 

lO. [En homo quae pro te patitur. Cantata. S, be. Per il Signore] 

En ho- mo quae pro te pa- ti- tur tor- mefi- ta Re- dem- ptor 

Allegro 

r r 
tris ~:: Chri- ste 

~:: : r 

- En homo quae pro te patitur, C Do min.; Repenti veniet perditio tua, Adagio 3/4 Do 
min.; Expergiscere igitur, Vivo 3/2 Do min.; Christe fili summi patris, Aria Allegro 
3/4 Do min.; Ritornello, 3/4 Do min.; lesu dulcis lesu pie fili, 3/4 Do min.; 
Ritornello lIt supra; Tu qui fons es pietatis, 3/4 Do min.; Ritornello IIt supra. 

- Ed. pp. 132-141. 

Il. [Accede quid times apostole Toma. Cantata. S, be. Per S. Tommaso apostolo] 

- Accede quid times apostole Toma, 3/2; O felicissime Toma, C; Non invides Petro, 
3/4; Hunc igitur amate gentes, C La min. 

- Ed. pp. 142-154. 
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12. [Audi te et obstupescite gentes. Cantata. S, be. Per l'annunciazione e altre feste della 
Beata Vergine e per la natività del Signore] 

r 
r ~ : 
re ,.; 

au-

F lo q 

- Audite et obstupescite gentes, C - 3/4; Prodigia sed amoris dum, C; O caritas quam 
potens, Aria 3/4 Do min.; Hodie enim Rex ille, C Do min.; Ad mortali a accessit, 
Adagio 6/4 Do min.; O caritas, ut supra; Reddamus ergo pro debito, 3/4 Do min. 

- Ed. pp. 155-164. 
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[Moderne melodie. 17 Mottetti e 3 Antifone. V, 2 vI, vIa-a, vIa-t, vla-b, be. op. 8] 

Violino Ptimo. I MODERNE MELODIE I A VOCE SOLA. I Con due, trè, quattro, e cin
que Stromenti, I e Partitura per l'Organo. I Consacrate I ALL'ALTEZZA SERENISSIMA I 
DI CARLO SECONDO I Duca di Mantoua, Monferrato, &c. I OPERA OTTAVA I DEL 
CAVALIER CARLO GROSSI I [fregio con stemma dei Gonzaga] I In Bologna, per 
Giacomo Monti. 1676. Con licenza de' Superiori. 

SERENISSIMA I ALTEZZA. I LA Musica, che fù sempre vn Patrimonio del I Cielo, 
deue anco essere vn riuerente tributo a i I Sourani. Douendo vscire alla luce del Mondo 
I questa mia nuoua fatica, hà stabilito il mio ri-/uerentissimo ossequio tributaria, con la 
consacrazione di I me stesso, alla Sourana Grandezza, e Protezione di V. A. S.; I E tanto 
più s'è confirmata la mia ossequiosissima delibe-/razione, quanto che, anni sono hò 
incontrato nella Sacra I Reale Cesarea Maestà del sempre Augusto Leopoldo Im-/pera
tore Regnante, prospera sorte d'essere accolto, e col-Ila persona, e col sesto mio Libro, 
sotto l'ombra del Ce-/sareo suo Alloro. Da quell' Augustissimo Sangue trahen-/do però 
l'A. V. S. i Regi Natali, ardisco assicurare sotto I la sua Tutela queste mie vmilissime 
Composizioni, sapen-/do benissimo, che sù le amene sponde del Mincio, sì co-Ime 
hanno trionfato i Vergilj, così del pari hanno riporta-/to le Palme gli Orfei. Il non meri
tato aggradimento, I dalla mia debolezza sempre incontrato per benignissima I 
Clemenza de Regnanti, mi fà sicuramente sperare lo stes-/so vmanissimo effetto dalla 
sopragrande Generosità dell' lA. V. S., come profondamente la supplico; mentre, pro
Istrato, mi riconsacro I Di V. A. S. I Vmiliss. Dil/otiss. Oj3eql/iosiss. e Ril/erentiss. Sem. 
I Carlo Grossi. 

Auuiso a' Signori Virtuosi. I LA buona riuscita, che deue esser scopo principale / al 
Virtuoso, m'obliga d'auertire chi vI/al ser-/uirsi di queste Compositioni a non ci1l1enta
ruisi, / senza trasco/'rerle con istromenti; mentre per / alclina di esse stimo necessarij
ssill1a una prol/a, Ò per la diua-/sità dello stile, ò per qualche altro accidente. Sia1l1i 
concesso / senza fasto il dire, che alcuna di queste nOI1 sono per tlltti; / perclle conten
gono qualche Arte di ben Cantare. Il Critico, / che sento attribuirmi a superbia que
st'al/atimento, ne facci / l'esperienza, e ne conoscerà gli effetti. Vil/inofelici. 

PRIMA EDIZIONE: Bologna, Giacomo Monti, 1676; 4°; 6 libli-parte (C/T 99,[1] pp., vI I 
[4],47,[1] pp., vI II [4],44 pp., vla-b [4],40 pp., vla-a e vla-t 31,[1] pp., C e org 215,[4] 
pp., con Echo del Motetto Currite Pastores). 

ESEMPLARI: I-Bc, I-Sac (incompl.: C, vI I, vI II, vla-a e vIa-t, vIa, org), Malta. 
REPERTORI: Bruni, p. 527; Gaspari, III p. 235; RISM AlI G 4734. 
NOTE: Nella parte per V e bc la p. 203 è elToneamente numerata 103, la p. 204 è erro

neamente numerata 104 e la 209, 206; in tutte le parti la lettera dedicatoria e 
l' «Avviso a' Signori Virtuosi»; nelle parti del Canto, vI I, vIa-alt, vla-b e nella parte 
per V e bc la «Tavola» finale; la parte per V e bc contiene l' «Echo del Mottetto, 
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Currite Pastores, per il Santissimo Natale» nell'ultima p. n.n. Sulla prima p. di ogni 
fasc., lungo il margine inferiore, la segnatura: Motetti a voce sola, COli violini, di 
Carlo Grossi. La parte del vI II dell'esemplare I-Bc manca delle pp. 37-40, corri
spondenti al primo Salve Regina; le parti di Canto e la particella dello stesso esem
plare mancano di frontespizio, lettera e avviso. 6 parti: Canto (Srr e A e Br), vI I, vI 
II, vla-a e vIa-t, vla-b, particella (C, bc). Il dedicatario dell'opera è stranamente Carlo 
II Gonzaga (1637-1665) duca di Mantova. 

CANTO o TENORE. I MODERNE MELODIE I A VOCE SOLA' I Con due, trè, quat
tro, è cinque stromenti, I è Partitura per l'Organo. I CONSACRATE I ALL'ALTEZZA 
SERENISSIMA / DI CARLO SECONDO I Duca di Mantova, Monferrato, &c. I OPERA 
OTTAVA I DEL CAVALIER CARLO GROSSI I [Incisione con illustrazione] I IN 
ANVERSA. I Stampato in Casa di LVCA DE POTTER, al Giglio Bianco, 1680. 

SECONDA EDIZIONE: Anversa, Luca de Potter al Giglio Bianco, 1680; 4°; 6 libri-parte (C/T 
103,[2] pp. con «Echo del Mottetto Currite Pastores», vI I 51,[1] pp., vI II 47,[1] pp., 
vla-a e vla-t 31,[1] pp., vla-b 43,[1] pp., bc 87,[1] pp. 

ESEMPLARI: F-Pn (Vm. J 1031), GB-Lbm, GB-Lcm (inc.), US-AA (vIa-alt, vla-b in foto
copie). 

REPERTORI: BaI'clay Squire I, p. 554, c 340 a; British Library Catalogue I, p. 416; Écor
cheville VI, p. 15; Eitner III, p. 388; Lesure, p. 267; RISM AlI G 4745. 

NOTE: Su ciascuna parte la lettera dedicatoria, l' «Avviso» e la «Tavola» finale; lettera e 
avviso identici a quelli della prima edizione; lungo il margine inferiore di ciascun 
fascicolo la segnatura Motetti à voce sola, con Violini, di Carlo Grossi. Le parti del
l'esemplare F-Pn sono rilegate in cartone; sul piatto anteriore etichetta con la scritta: 
Mote!s a Voix seuI et 5 Instrumen!s Carolo Grossi, segue l'indicazione della parte; sul 
risguardo anteriore, lungo il margine superiore, la sigla ms. Vm e il numero corri
spondente alla parte; nel centro della medesima p.: V 111. 979; sul front. di tutte le 
parti, ad eccezione di quella di vI I, accanto alla piccola incisione (con suonatrice 
all' organo e angeli che reggono la parte, cantano e manovrano i mantici) nota ms. di 
possesso: Ludoviclls / Daunois / Emi! hoc / opus 3. ft / anno / 1684; questa nota è par
zialmente cassata nelle parti di crr e bc, da un'altra mano che aggiunge: Brossard 
cap. / mago cath. Avgent; sul medesimo esemplare vari segni d'uso quali legature, 
barre di battute, cancellature, correzioni di parole; sulla parte di Canto, sotto il testo 
del primo Salve Regina, una mano, forse la stessa redattrice della prima nota di pos
sesso, aggiunge un altro testo dall'incipit Parce mi Jesu. 6 parti: Canto o tenore (Srr 
e A e Br), vI I, vI Il, vla-a e vIa-t, vla-b, bc. Il dedicatario dell'opera è Carlo II 
Gonzaga (1637-1665), duca di Mantova. 
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Musica sacra e spirituale 14:2 

[Respexi in mundum et non inveni. Mottetto. srr, 2 vI, vla-b, org. Do. Per ogni tempo] 

Largo 
1\ 

l';., 

Iv 

Tardo 

~:: : 
Adagio 

Allegro 

Allegro 
A 

I~ 

",-ff'-", 

--- -
-ff'-,. 

7 

r .r~ · Re-

Éd r r 

Hic pie- na men- a-

Quae iam con- cul- (8-

7 

,., • '" 
,., 

~ 

-y 

7 -.I-

: ; D 

:;~" 
[' 

in dum 

r S r 

ci- js hic pie- na fal- la- ci- js 

vi nune fe- de- re ae- ter- no 

-

- Sinfonia, Largo C Do; Respexi in mundum, Tardo C Do; Hic pIena mendacijs, 
Adagio 3/2 Do; Vices mutant res humanae, Arioso C; Eius plausus sunt IaetaIes, 
Moderato 3/2; Ergo quibus ita infestar, Largo C; Quae iam conculcavi nunc, 
Allegro 6/4 Do; Ritornello, Allegro 6/4 Do; Tu sponse mi Christe, Sostenuto C; 
Dum Iinquo somnia soIus, Vivace 3/4 Do. 

2. [O tandem quiescite mei finctus. Mottetto. srr, 2 vI, vIa-b, arg. Re min. Per ogni 
tempo] 
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I I 

Adagio soavemente 

Adagio 

ti 

~: : o 

Adagio adagio 
Il 

l::> 

'0) 

Il 

I 

Soavemente 

r 

#6 

56 

:: 
a 

o 

Reu 

ii 

I 

f'-

f'-

6 7 7 ~6 

I 

!l6'-

~ 

5~6 6 

:} :~ 
J j 

I;" 
r 

qui- sci- te 

r 

t. p t. 

Cru- de- les vo- ces cru- de- les vo- Ces 

I 

r f' f' 
0- pem cis 
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A 

I~ 

IIIL) Ve- ni- te ve- ni- te re- di- te 

Spiritoso 

Dra- co- nes fu- refl- tes 0- 10- sos ser- pen- tes cal- ca-

- Sinfonia, C Re min.; Ritornello, Adagio, 3/2 Re min.; O tandem quiescite mei fluc
tus, Adagio 3/2 Re min.; Ritornello IIt supra; Plorabo ergo infelix, Adagio C; Heu 
crudeles voces, Aria Adagio adagio 3/2 Fa; HOll'eo, quatior conteror, C; Tu fer opem 
lesu, Aria Soavemente 3/2 La min.; Ritornello, 3/2 La min.; Quis me tenitat, C; 
Venite l'edite ad pugnas, Adagio 3/2 Re min.; In Deo amore meo, C; Dracones 
furentes dolosos serpentes, Spiritoso 6/4 La min.; Diligam te Domine, Tardo C; 
Mente corde viribus, Vivace 3/2; Non moriar, Grave C; Sed in aeteruum vivam, 
Allegro 3/2 Re min. 

3. [Quaero plagas Christi. Mottetto. SIT, 2 vI, vla-b, arg. Sol min. Del Signore e per ogni 
tempo] 

Grave 
A 

I I 
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- Sinfonia, Grave C - 3/2 Sol min.; Quaero plagas Christi, 3/2 Sol min.; Gemmas 
mihi preparari, C; Vale munde fallax, Vivace 3/2; Te relinquo volo sponsum, C; 
Ergo veni sponse, C - 3/2 Sol min. 

4. [Ad ripas fluminis peccatrix. Mottetto. SIT, 2 vI, vIa-b, org. Do. Per ogni tempo e per 
Santa Maddalena] 

Adagio 
ti 

I~ 

IV 

Sostenuto 

Ad 

Moderato 

ri- pas 

Tua 

76 

flu- mi- nis pec- ca- trix Mag - da- la 

7 

ve- ra spes do- 10- ris tua ve- ra spes do- 10- ris 

- Sinfonia e Ritornello, Adagio C - 3/2 Do; Ad ripas fluminis peccatrix, Aria 
Sostenuto 3/2 Do; Ritornello Il! SI/pro; Surge anima/Magdala, Vivace C; Ritornello, 
Non presto 3/2 Do; Singultus tempera suspiria, 3/2; Tua vera spes doloris, Aria 
Moderato 12/8 Do; Tu laeta exulta, Allegro, 3/2 Do. 

5. [Quibus ehu laqueis infeIix. Mottetto. SIT, 2 vI, vIa-b, org. Mi min. Del Signore e per 
ogni tempo] 

Largo 
~ 

~ 
Ali ~ t. .. ~ ~ 

iV r ..-
tI~ 

iv -
:f: .,.. n 

:f: .. .,.. ,., 

2 
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Largo 

~::: 
r;; :J 

: 
: r b :: p f' I 

Qui- bus eh- u que is :,: 
r F" ~ :f ~ r 

in M fe- lix ne- or 

6 4 7 
2 5 

Affettuosissimo 

Adagio 
Il>> f'- f':: f'-

I I 

Vivace 

Sunt ri- sus mae- ro- res sunt gau- dia do- lo- reS ma- li- ciae sunt 

32 98 65 

Vivace 
_II .. ~.,o-.-,,- -(!iJ-" .. ' i!, 

I~» 

IV 
" .. " .. {"- {"- {"- #,.. f'- jj,...{"-.,o- .. 

" " » " 
,. {"- f2- ~,.. f'- jj,...f2-.,o-" 

Moderato 

Ie- su dul- cis spes me- a tu tu vi- ta Ie- su dul- cis spes me- a tu vi- ta 
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Moderato 
1\ 

- Sinfonia, Largo C Mi min.; Quibus ehu laqueis infelix, Largo C; Care Deus frange 
catenas/Servitutis rumpe iugum, Aria Affettuosissimo 3/2 Mi min.; Ritornello, 
Adagio 3/2 Mi min.; Fugite fallacia mundi, C; Sunt risus maerores, Aria Vivace 6/4 
Si min.; Ritornello, Vivace 6/4 Si min.; Fugite ergo mundana, C; Per te solum mi 
Iesu, Grave C; Iesu du1cis spes mea/Ad amplexus iam anima, Aria Moderato 12/8 
Mi min.; Ritornello, 12/8 Mi min. 

6. [Spera mortalis post nubila. Mottetto. S/T, 2 vI, vIa-a, vIa-t, vla-b, org. Mi min. Per 
ogni tempo] 

Largo 

"" ,. 

v I 

I\JI .. ...-' .fL' ...- d 

V -
"" 

: 

--=<F 
d. 

: 

-.J-

/\11 

IV 

Spe- ra spe- ra 

6 6 
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Allegro 
AU 

Spiritoso 
AU 

"" 

Fi- ni-

"'- .. 

tae sunt pe- nae 

-

I 

I I 

Musica sacra e spirituale 14:7 

fi- ni- tae sunt 

t.. 

tes ffiOfl- tes et 

Sinfonia, Largo C Mi min.; Spera mortalis post nubila, Arioso 3/4 Mi min.; 
Ritornello, 3/4 Mi min.; Recit.: Iam venit ad redimentum; Finitae sunt 
pugnae/penae, Allegro 3/4 Sol; Ritornello, 3/4 Mi min.; Recit.: Ex manibus demo
num; Montes et flumina tellus, Spiritoso 3/4 Sol; Finitae sunt pugnae, Allegro 3/4 
Mi min. 

- Nella seconda edizione (Anversa, 1680): «Per la Resurrectione et in ogni tempo». 

7. [Currite pastares, properate. Mottetto. srr, 2 vI, vIa-a, vIa-t, vla-b, arg. La min.-Do. 
Per il santissimo Natale con un'eco e una pastorale] 
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A 

Iv = = 

= = 

'''' 

I ~I 

I~ 

= 

'''' 

ltJ Cur- ri- te cur- ri- te CUt- ri- te pa- 5tO- res cur- ri- te 

Lae- ti 1ae- ti 1ae- ti ca- na- mus iam na- tus est dux gau- di- te pa- sto- res 
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- Ritornello, C La min.; Currite pastores, properate, C La min.; Ritornello, C La min.; 
Recit.: Ubi magis Hyemis; Recit.: Proh' superi quid audio?; Laetis canamus iam, 
Aria con bizzania 6/4 Do; Pastorale, C Do; Tumescentes desistant iam/Ad laetitia 
ad cantus, Aria 6/4 Do; Pastorale, C Do. 

8. [O quam felix est status. Mottetto. SIT, 2 vi, via-a, via-t, vla-b, org. Mi min. Per ogni 
tempo] 

Tardo 

"" 

Moderato 
IIJL ~JL 

I;) 

Adagio 

Di- sci- te di-

I 

.. 

o quam fe-!ix o quam fe-!ix quam 

spiritoso 

sci- te mor- ta- les si vul- cis lae- ti vi- ve- re 

- Sinfonia, Tardo C Mi min.; O quam felix est status, Moderato 3/2 Mi min.; Discite 
mortales si vultis, Adagio C Sol; Nihil enim dulcius, Adagio 3/2; Quia ab innocen-
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tia, Leggiadro C - 3/2; Estote ergo simplices, Brillante C Re; Et Iaetabimini et iubi
Iabitis, Allegro 3/2 - C Mi min. 

9. [En panis en manna. Mottetto. SIT, 2 vI, vla-b, org. Do min. Per il Santissimo] 

Grave 

= 
T"- h.. n 

f1 

,. ~t .• ". 

En pa- ni, en pa- nis na 

5 

Leggiadro 
t. 

Tu il- lu- mi- na mefl- tes tu fui- ge in ob- seti- ds be- a- tis- si- ma 

- Ritornello C - 3/2 Grave Do min.; En panis en manna, Grave C Do min.; En panis 
en manna, Dolcemente 3/2 Do min.; Ritornello ut sl/pra; En fructus dulcedo, 3/2 
Do min.; En salutaris hostia, Arioso C; En clavis regia, Maestoso 3/2; O pretiosis
sima mensa, Grave 3/2 Do min.; Ritornello lIt supra; Tu illumina mentes, Aria 
Leggiadro 6/4 Do min. 

lO. [Quis det oculis mei. Mottetto. SIT, 2 vI, vla-b, org. Sol min. Per ogni tempo] 
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Grave 
A 

l';, 

IV 

'" 
6 #6 #6 I 6 #6 I 

Grave 
~ 

quis quis det o~ cu- lis me- is fon- tem la- cr!-

Largo e delicato 

Cf r r 
Quot 1e- ra 

r F :,: r r F 
quot 

r r 
mi- na 

Delicato 
Il 

~ 6 6 

Con brio 

Fug- ge mun- duro fug- ge mUfl- dum fug- ge fluc- tus fug- ge 

Brillante 
A 

I 
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Pietoso 

Da 

A 

I~ 

D. 

- Sinfonia, Grave C Sol min.; Quis det oculis mei, Grave C Sol min.; Quot scelera 
quot criminaNos Maria vos flumina, Aria Largo e delicato 3/2 Sol min.; Ritornello, 
Delicato 3/2 Sol min.; Recit.: Averte faciem tuam; Fugge mundum fugge fluc
tusNere cordis quaere pacem, Aria Con brio C Re min.; Ritornello, Brillante C Re 
min.; Paenitet mi Iesu, Languente C; Da radios tuae lucis/Errantes sedas mores, 
Aria Adagio e pietoso 3/2 Sol min.; Ritornello, 3/2 Sol min. 

11. [Laetas dies et iucunda lux. Mottetto. SIT, 2 vI, vla-b, org. La min. Per qual si voglia 
santo] 

Adagio 
A 

.., 
A 

Brillante 

Lae- ta di- es lae- ta 
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II-

De- li- cae fal- la- ces de- li- cae fal-

- Sinfonia e Ritornello, Adagio C - 3/2 La min.; Laetas dies et iucunda lux/Date plausus 
o mOltales, Brillante 3/2 La min.; Ritornello, 3/2 La min.; Recit.: Ad caelestia sublima
vit; Laeta dies et iucunda lux, Brillante 3/2 La min.; Ritornello, 3/2 La min.; Delicae fal
lacies et pompae, Aria C La min.; Ergo hilares laetantes, Allegro 3/2 La min. 

12. [Laetamini gentes gaudete exultate. Mottetto. S/T, 2 vi, vla-b, org. Si~. Per la Natività 
e altre solennità della Beata Vergine Maria] 

Allegro 

1 1 

,,'- '" " " " 

Lae- ta- mi- ni gen- tes lae- ta- mi- ni gen- tes lae-

A 

...- h. .. h 

111'-' o o cla- ra di- es o cla- ra di- es fe- li- cis- si- mi 
r--, 
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- Ritornello, Allegro 3/2 Si~; Laetamini gentes gaudete exultate, 3/2 Si~; Ritornello 
IIt supra, 3/2 Si~; Colitur/Oritur hodie, Grave C; Laetamini nascitur 
mundo/Laetamini nunc veneratur, Vivace 3/2; Ritornello lIt supra, 3/2 Si~; O laetus 
o felix/O cara o dulcis, 3/2 Sol min.; Quo in lucem venitiQua in lucem venit, C; O 
laetus o felix/O cara o dulcis, 3/2 Si~; O clara dies o felicissimi ortus, C Sik 

13. [Quid miramini felices. Mottetto. A, 2 vI, vIa-b, org. Do min. Per il Santissimo] 

A 

V 

A 

1>,_ 

V 

A 

V 

Maestoso 

Quid mi- ra- mi- fii 

H 
Allegro 

-<9-H. -<9- -<9-

-<9-H, -&- -&-

Grave Largo 

1>-..-. 

quid mi- ra- mi- ni fe- li- ces a- ni- mae 

I I I 

- Sinfonia, Maestoso C Do min.; Quid miramini felices, C Do min.; Festinate prope
rate, Pietoso 3/2 Do min.; Ritornello 3/2 Do min.; Ecce vobis paratum, Adagio C; 
Ipse panis, ipse caro, Tardo 3/2; O panis angelicae, Grave e largo C 3/2 Sol min.; 
Hillares ergo venite, Allegro C Do min. 
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14. [O quam gauderet. Mottetto. A, 2 vi, vIa-b, org. Re. Per ogni tempo] 

Leggiadro 
Il" +.~+ + +++ 

V 

AU 

AU 

00 

Brillante 

o o o o 

I 

Me mun- dus al- lec- tat me coe-
~ 

o quam gau~ de- ret a- ni- ma 

I 

lumin- vi- tat et 

- Sinfonia, Vivace C Re; O quam gauderet, Leggiadro C Re; Ritornello IIt slIpra; Si 
caelo mentem, C Re; Ritornello 1ft sllpra; Me mundus allectat, Brillante 3/4 Re; 
Ritornello, 3/4 Re; In penis si vivo, 3/4 Re; Ritornello lIt Sllpra; Caelum aer terra 
mare, Lento C; Sunt spinae uitrices, 3/4 Re; Ritornello lIt supra; Sum laeta conten
ta, 3/4 Re; Ritornello Ilt supra; Amores perfidi humores, C; Sum inter iubila, Con 
bizzarria 3/4 Re. 
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1 S, [Gemmae purpurae regales, Mottetto, A, 2 vI, vIa-a, vla-b, org, Fa, Per la Beata 
Vergine] 

A Largo Allegro 
:/!: -1'-' -":-f!'-' _L ~ 

-

Go' -v '" 

A 
Grave et: -1'-' ~-f!'-' " 

I~ T'-

Iv 
-l'-

~ 

~, ~ *' " m, " 

Gem- ~ae gem- mne gem- mae pur- pu- rae re- ga- les 
~ + 

@ 

Spiritoso 

Sur- ge sur- ge ve- ni ve- ni ve- ni plau- de 

Allegro 
fl 

Iv 
A -l'-'-tJ-. 

IV -
........ W 

In- ter flo- res pa- ra- di- si 
_ Ì1 

Ì1 -
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- Ritornello, Largo Allegro C Fa; Gemmae purpurae regales, Aria Grave C Fa; 
Ritornello Ilt supra; Recit.: Et tu dulcis amica; Surge veni plaude, Spiritoso 3/4 Fa; 
Recit.: Sic e caelo vox; Quae tota hilaris, 3/4 Fa; Languet anima mea, Affettuoso C; 
Recit.: Quando alta voce; Inter flores paradisi, Aria Allegro C Solmin,; Veni plau
de mecum, Allegro 3/4 Fa; Veni cara, Chiusa ad libitum Tardo C Fa, 

16, [Ad arma mortales, Mottetto, S/T, 2 vI, vIa-a, vIa-t, vla-b, org, Si~, Per la santissima 
croce] 

Con bizzarria 
ti 

I I r 

r 

A 

'" 

'1<1 Ad ar- ma ad ar- ma ad ar- ma ad 

- 201 -



Musica sacra e 14:17 

Soave 

I I 

l 

~7 6 

Soave 

~: 
,J 

::' 
r 

O o 

- Sinfonia guerriera, Con bizzarria 3/4 Si~; Ad arma mortales, Con bizzarria 3/4 Si~; 
Nolite timere inimicos, Adagio C; Ritornello, Soave 3/2 Si~; O crux ave dulce, Aria 
Soave 3/2 Si~; Ritornello I/! SI/pro; O crux veneranda, Divoto C; Eia ergo martales, 
Discreto 3/2 Si~; Ad arma mortales, Con bizzarria 3/4 Sik 

l7. [Astra mala iniquae stellae. Mottetto. srr, 2 vI, vla-b, arg. Sol min. Per ogni tempo e 
per la Beata Vergine Maria] 

Largo 

~6 5 56 

Grave 
Il " 

-;, 
v 

b .. -tI'-.. b. f'r ----.... 

Il::> A- stra ma- la i- ni- quae stel- lae 

32 

- 202-



Musica sacra e spirituale 14:18 

1\ "'. 

" 

Il::> Ad te Do- mi- nam re- eur- fa ad te Do- mi· nam re- CU!- ro 

3 2 2 2 

- Sinfonia, Largo C Sol min.; Astra mal a iniquae stellae, Grave C Sol min.; Sinfonia 
ut supra; Christi amantes corde, Aria Moderato C Sol min.; Sinfonia ut sllpra; 
Recit.: Afflictus peccator; Tormenta dolores, Affettuoso 3/2; Quid dico miser?, C; 
Curre ad Virginem, Spiritoso 3/2; Ad te Dominam recurro, Aria C Sol min. 

18 [Salve Regina. Antifona. S/T, 2 vI, vIa-a, vIa-t, vla-b, org. Sol min.] 

Grave 
ti Solo e soave tremo 

A 

.- h b h _ 

III;) Sal- ve sal- ve re- gi- na sal- ve sal- ve re- gi- na 

-
p 6 n 7 
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Stentato 
1LO 

_f1. 

Il ..... 

Allegretto 
Il 

Il;) _ de O cle- - mens 

Ad te cla- ma- trius 

_f':: 

6 6 

o c1e- mens o pi- a 
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Sinfonia, Grave C Sol min.; Salve Regina, C Sol min.; Ad te clamamus, 
Stentato 3/2 Sol min.; Ritornello, 3/2 Sol min.; Eia ergo advocata, Adagio e 
delicato 3/2; Et Iesum benedictum, Sostenuto C; O clemens o pia, Allegretto 6/4 
Sol min. 

19. [Salve Regina. Antifona. A, 2 vI, vIa-a, vIa-t, vla-b, org. Do min.] 

Grave 
1-. 

I~ 

Iv 
!wc . 

.,9-

h. -0-' "" h. "t9-

.e- hn -6-' fr h fr 

Largo 

I, 

Sal- ve sal- ve sal- vere- gi- nare- gi- na sai- ve 
h. -6-' .,9- h. 

fr h. -0-' - h. -t5" 
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Grazioso 
1\ 

IV 

V 

,,, ... h 

b., 

- de O cle- mens o cle- - ~ens 

P h 

- Ritornello, Grave 3/2 Do min.; Salve Regina, Largo 3/2 Do min.; Ritornello lIt 

supra; Salve vita, Discreto C Do min.; Ritornello lIt supra; Ad te c1amamus, Largo 
3/2 Do min.; Ritornello IIt sllpra; Eia ergo advocata, Pronto C; Et Iesum benedic
tum, Temporeggiato 3/2 Sol min.; O c1emens o pia, Grazioso C Do min. 

20. [Salve Regina. Antifona. Br, 2 vI, vIa-a, vIa-t, vla-b, arg. Fa] 

Grave 
1\ i"- ~ n i"- n n " 

l";, 

IV 

-

~ 

-6>- -.:r .... 
6 5 76 

Maestoso 

I~::~~; 
t. 

; j IO r 

:~ 
p :; r p p 

:{ 
I F ; ve sal- ve re-

r u 
2 
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Soave 

i~ 

1\ 

v 

Adagio 
A 

I~ 

Iv 

I 

0-

~ 

43 

I :7 r 
o 

l J.:t !: 
7 

6 

I 

sten- de o c1e- mens 

~ 

6 
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- Sinfonia, Grave C Fa; Salve Regina, Maestoso C Fa; Sinfonia III slIpra; Ad te cla
mamus, Lento 3/2 Fa; Ritornello, Soave 3/2 Do min.; Eia ergo advocata, A battuta 
non presto C; Et Iesum benedictum, Sempre grave 3/2; Ostende o clemens, 
Passacaglio regio tronco per grazia Adagio 3/2 Fa. 
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15 

[2 Canzonette. 2 S, 2 vI, b, be. 1 Cantata. 3V, 2 vI, b, be. 13 Cantate. V, be. 2 Can
zonette. S , be] 

COPIE MANOSCRITTE: I-MOe, Mus.F.1382; seconda metà 170 sec., partit., 72 cc., 21 x 30 
cm. Il ms. estense è formato da vari fasc. di diversa consistenza, rilegati assieme con 
cartoncino fiammato. Mutila la c. 23. Segnature: all'ecto della carta di guardia poste
rioreA.23, al piatto anteriore A.8 eA. 72. 3 mani: A alle cc. 1-22 (cantate nn. 1-3), mano 
chiara ed elegante di copista estense, B alle cc. 23-24v e 29-71v (cantate n. 4 e nn. 6-
18) e C alle cc. 25-28, cantata n. 5. Le cantate n. 4, 5, 6 e 7 sono fascicolate a sè, men
tre le altre (nn. 8-18) sono scritte su un gruppo di duerni successivi senza soluzione di 
continuità e quindi originariamente compilate assieme. Sul verso della carta di guar
dia anteriore Angelo Catelani (ordinatore della raccolta estense del XIX sec.) scrive: 
Cantate, Canzonette, Pezzi 18. / Autori diversi e l'elenco delle composizioni con gli 
incipit testuali dei pezzi di cui i primi tre sono attribuiti a Carlo Grossi, gli altri a 1ncer
to (così pure il Catalogo Lodi, 1926). A c. 1, in testa alla prima cantata, la stessa mano 
A, compilatrice della musica, scrive: Cantate da Camera A 2. con vv. / del Cauaglie
re Carlo Grossi. Le tre composizioni di Grossi nn. 1,2 e 3 edite ne L'Anfione sono qui 
annotate in partit. (cfr. scheda n. 6). Le altre cantate figurano adespote. In testa alla canta
ta n. 6 (c. 29) forse la stessa mano redattrice della musica e comunque coeva scrive: 
«Basso solo». Nel Repertorio dei Libri musicali di S. A. S. Francesco II d'Este del tardo 
sec. XVII, al n. 13 del gruppo Cantate figurano gli incipit delle due prime còmposi
zioni del ms. attribuite «con molt'altre» al «Cavagl. Grossi». Divergenze con il Cata
logus estensiu/11 manuscriptontl/1 codicum settecentesco (1754-1757) di Giovanni 
Antonio Panelli e Pellegrino Niccolò Loschi in cui tutte le cantate del codice sono attIi
buite a Carlo Grossi ma qui il ms. figura di 68 carte (e non 72 come attualmente) e dif
ferenti risultano gli organici: corretti quelli relativi ai primi due pezzi (<<a due voci con 
violini»), differente per i tre successivi (qui per tre voci, Canto, Alto, Tenore») e per i 
rimanenti (per «Basso solo»); cfr. più sotto gli organici. Cfr. anche l'Introduzione per 
una discussione sulle questioni presentate dal ms. in relazione agli antichi inventari esten
si e alle attribuzioni. 

REPERTORI: Chiarelli Inventario, n. 23 p. 37; Eitner III, p. 388; Lodi, p. 191; Luin, n. 13 p. 
427. 

1. [Vaghe luci mio tesoro. Canzonetta. 2V (SS), 2 vI, b, bc. La] 

Cantate da camera A. 2. CO/l vv. / del Cavagliere Carlo Grossi 

- cc. 1-9. Edizione in: L'A1lfione Op. VlI, Venezia, 1675, n. 1 (cfr. scheda n. 6:1 per 
incipit musicali e descrizione analitica). 
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2. [lo non mi curo più. Canzonetta. 2V (SS), 2 vI, b, be. Sol min] 

lo 11011 mi Cl/ro /ll1tordutione 

- cc. 9v-15. Edizione in: L'Anfiol1e Op. VII, Venezia, 1675, n. 2 (cfr. scheda n. 6:2 per 
incipit musicali e descrizione analitica). 

3. [Amanti nel bramar. Cantata. 3V (SAT), 2 vI, b, be. Amor cieco] 

A 3. Amor cieco: Amanti l1el bramar C. A. T. 

- cc. 16-22v. Edizione in: L'Anfione Op. VII, Venezia, 1675, n. 9 (cfr. scheda n. 6:9 
per incipit musicali e descrizione analitica). 

4. [Dalle rive del Mincio. Cantata. S, be] 

Dal-le ri- ve del Min- cio den- tro pie- cio- la na- ve fa- Cea par- ti- ta 

Tan- to hai fat- to che rn' hai col- to Cle- co dio con l' ar - co 

- Dalle rive del Mincio, C Fa; Tanto hai fatto che, C Fa; Non pensai che due pupille, 
CFa; 

- cc. 23-24v. 

5. [Dunque a Tiberio ancora. Cantata. B, be] 

=::f. 
r p p 

:{ ~ p 
que Ti- rio an-

r r 
co- ra 

I ;: 

E lE'r E 
- ~ f 
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Chi re- go- la il mon- do chi re- go- la il mon- do 

- Dunque a Tiberio ancora, C Re min.; Chi perfido ordì ruine, 3/2 Re min.; Apporti 
ultimo strazio, C; Chi alle più altere cime, C Sol min.; D'invidiosi ministri, C; Chi 
regola il mondo, C Fa; De gl' astri soggetti, 12/8 Re min.; Chi regola il mondo, C Fa; 
Ma le dovute pene, C Re min. 

- cc. 25-28. Lo stesso testo venne musicato da Giuseppe Colombi, musicista attivo alla 
corte di Francesco II d'Este. Cfr. I-MOe, Mus.F.l385, n. 6. 

6. [Sorgea la notte e da più cupi. Cantata. S bc] 

plU eu- pi a- bis- si : 
467 

- Sorgea la notte e da più cupi, C; Augelletti che chiamate, Lamento 3/4 Fa; Fresche 
aurette che volete, 3/2 Si~; Ahi perché non poss'io, C; Un sole io bramo, 3/4 Do min. 

- cc. 37-40v. 

7. [Sì ch'io voglio sperare. Cantata. S, bc] 

Sì eh' io vo- glia spe- ra- re sì sì eh' io vo- glia spe- ra- re 

- Sì ch'io voglio sperare, 6/8 La min.; lo mi protesto amore, C; Sì ch'io voglio spera
re, 6/8 La min.; Bel desio del cor mio, 3/4 La min. 

- cc. 41-43v. In I-Rvat, Barb. Lat. 4201, cc. 39v-43, figura una cantata di anoni
mo corrispondente a questa per organico, testo e struttura del brano; in I-Rvat, 
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Barb. Lat. 4222, (1676) cc. 25-30 figura un'altra cantata anonima a 3V e bc sullo 
stesso testo qui attribuito a Nicolao Foresta; nel medesimo ms., alle cc. 127-132 
si trova un'ulteriore cantata a 2V e bc sullo stesso testo, ma attribuito a Giovanni 
Lotti. 

8. [Ohimé son stordita del vostro. Cantata. S, bc] 

Ohi- mè san stor- di- ta del vo- stro par- Ia- re san 

2 

I::: : " 

: ,l' 
l' r 

:1 
r { : 'I" ; ,l : ,~ 

J I I 
lo non ho de le 

- Ohimé son stordita del vostro, 3/4 Re; 1. lo già non ho fede, 3/4 Re; Lieve pur un 
pazzo umore, C; Ridicole invettive, C; Su chi d'anima è privo, 3/4 Re; Deh per voi 
sia più grato, C; Ohimé son stordita del vostro, 3/4 Re; 2. Il cielo mi guardi, 3/4 Re; 
Chi non è non di mente, C; Sin qua che quanto vuoI l'alma, 3/4 Re; Ma ne men tacerà, 
CReo 

- cc. 43v-47. 

9. [Sì che vi voglio amare. Cantata. S, bc] 

Si che vi vo- glia a- ma- re oc- chi ca- ti oc- chi bel- li 

- l. Sì che vi voglio amare, C Sol min.; Per seguir vostra beltà, 3/4; Che v'importa il 
mio cor, C; 2. Sì che sarò costante, C Sol min.; Vaghi l'ai senti a me, 3/4; Ben bugiar
da è vostra speme, C Sol min; Sì che sarò costante, C Sol min. 

- cc. 47v-50v. 

lO. [Le mie cose vanno male. Canzonetta. S, bc. Fa] 

le 
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Le 

- Le mie cose vanno male, C Fa; l. Le saette a mille a mille, 6/8 Fa; Le mie cose vanno 
male, C Fa; 2. Spiega amor fatto più forte, 6/8 Fa; Le mie cose vanno male, C Fa. 

- cc.51-53v. 

II. [Dì mia Filli vezzosa. Canzonetta. S, be. Do min.] 

Di mia Fil- li vez- zo- sa leg- gia- dro el bel sem- bian- te 

- Di mia Filli vezzosa, 3/4 Do min.; Godo tal hor s'io miro, 3/4 Do min. 
- c. 54r-v. 

12. [La bella per cui son cieco. Cantata. S, be] 

- cc. 55-56. Attribuibile a Luigi Rossi, cfr. Chiarelli Inventario, p. 22 e Wecis-Rossi, 
n. 103. In I-Rvat, Barb. Lat. 4164, cc. 7v-1O figura un'aria a questa corrispondente, 
«Del S. Luigi». Anche in 1-Tn (Giordano); cfr. Fragalà-Culturato n. 27 p. 365. 

13. [Non te ne vien pietà. Cantata. S, be] 

Non te ne vie n pie- tà bel- a ti- ran- na mia se m- pre cru- de- le 

Re- sti Ti- feo dan- na- to nel sen di Mon- gi- lie- lo 

- Non te ne vien pietà, C La min.; Resti Tifeo dannato nel sen di Mongibello, C; Non 
te ne vien pietà, C La min.; Tra gli abissi più fieri, C; Non te ne vien pietà, C La min. 

- cc. 56v-58v. 
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14. [Non me ne fido. Cantata. S, bc] 

Non me ne fi- do io 1'in- ten- do co- sì che co- sì va 

Già la Gre- eia frau- do- len- te un de- strier of- fer- se in vo- to 

- Non me ne fido, C La min.; 1. Già la Grecia fraudolente, C La min.; 2. Con un crin 
ch'è tutto d'oro, C La min. 

- cc. 59-61v. 

15. [Glielo direte voi occhi. Cantata. S, bc] 

Glie- lo di- re- te vo- oc- chi Iin- gue del co- re 

43 

lo non so Se nel mio pet- to pos- sa en- trar cor- do- glia al- Cli- no 

- Glielo direte voi occhi, C La; 1. lo non so se nel mio petto, C La; 2. A che più cer
cate 1'alma, C La. 

- cc. 62-65. 

16. [Fate un poco a modo mio. Cantata. S, bc] 

Fa- te un po- co a mo- do mi- o e la- scia- te· li can- ta- re 

De le por- te del co- re tefi· ga ac- cor· ta ra- gion tut- te e chia- vi 

- Fate un poco a modo mio, C Sol min.; 1. De le porte del core, C; S'un sguardo bugiar
do, 3/4; Fate un poco a modo mio, C Sol min.; 2. S'unisca ne la mente una schiera, 
C; Che quanto di pianto, 3/4; Fate un poco a modo mio, C Sol min. 

- cc. 65v-67v. 
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17. [Giustizia amor due begli occhi. Cantata. S, be] 

Giu- sti- zia a- mor giu- sti- zia giu- st!- zia due be- gl' oc- chi 

~ ~ 

=:: 
F t :l F F :: F t :i F F 

Pria ch' io ri ptia ch'io ti 

- Giustizia amor due begli occhi, C Do; 1. Pria ch'io spiri, pria ch'io mori, 3/4 Do; 
Giustizia amor due begli occhi, C Do; 2. Già il mio COI', C Do; Giustizia amor due 
begli occhi, C Do; 3. Si condannino senza darli, C Do; Giustizia amor, C Do. 

- cc. 68-71. 
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16 

[2 Cantate. V, 2 vI, be. 5 Cantate. V, be] 

COPIE MANOSCRITTE: I-MOe, Mus.F.1360; seconda metà 17 sec., partito e parti, [1],31,[1] 
cc., 21,5 x 29 cm. Il ms. è formato da fascicoli di varia consistenza rilegati con car
toncino fiammato; dorso in pelle; tagli con spruzzatura di vari colori; il terzo fasc., di 
dimensioni leggermente inferiori, conserva il taglio con tracce di doratura. Ogni canta
ta occupa un fascicolo a sé; tre mani: A cc. 1-41',9-141',23-261', B cc. 581', l5-22v, C 
cc.28-30v; alle cc. 5-6 e 20-221' le parti separate, ma rilegate assieme nel ms., per vI I 
e vI Il delle cantate L'Endimione e Xerse piangente; alle cc. 28-301' il Capriccio di Vin
cenzo De Grandis. Vuota l'ultima c. Le cantate nn. 1, 3,4, 6 sono di mano A; le due 
parti per vI delle cantate L'endimione (n. 1) e Xerse piangente (n. 6) e le cantate n. 2 e 
n. 5 sono di mano B, mano estense forse di Giovanni Braida, copista ai tempi di Fran
cesco Il. Il Capriccio del De Grandis è di mano C e attribuito nella fonte da mano coeva. 
Mentre i titoli sono quasi sempre della stessa mano del testo, o coeva, l'attribuizione 
in testa all' Endil1lione (c. l: Del Cau. Grossi), è di mano posteriore, forse di Giovan
ni Antonio Panelli, redattore, con Pellegrino Niccolò Loschi, del Catalogus estensiull1 
l1Ianllscriptorlll1l codiculll (1754- l 757). Di ulteriore mano più tarda, l'indicazione 
Grossi posta sulle due parti per vI I della medesima cantata. Corrispondenza esatta con 
la descrizione e le segnature (A.31, A.8, L.20, I. l 2) del Catalogus settecentesco in cui 
tutte le cantate del ms. sono attribuite a Carlo Grossi. Corrispondenza con il Reperto
rio tardo seicentesco dei Libri di S. A. S. Francesco II d'Este in MOas (Archivio per 
materie: l1Iusica e musicisti, b. 4, fasc. lO, p. 26, n. 12) in cui sono elelncati gli incipit 
delle prime due cantate del ms. e quello del brano del De Grandis. Qui accanto a Già 
udiansi alte querelle si legge: con altre. Del Cavag. r Grossi. Luin nella trascrizione di 
questo documento omette il primo incipit Havea deposto il sole. Sul risguardo ante
riore la mano di Angelo Catelani (XIX sec.) scrive il titolo sommario (Cantate, pezzi 
7 Autori Diversi) e l'elenco degli incipit vocali delle cantate in cui la n. 1 è attribuita 
a Carlo Grossi, la n. 7 a Vincenzo De Grandis e le rimanenti a Incerto. Nel Catalogo 
Lodi (1926) soltanto la prima cantata figura essere di Carlo Grossi. Relativamente alle 
attribuzioni e agli antichi inventari cfr. anche l'Introduzione. 

REPERTORI: Chiarelli Inventario, n. 3 l p. 39; Eitner III, p. 388; Lodi, p. 186; Luin, p. 427. 

I. [Havea deposto il sole. Cantata. S, 2 vI, bc. L'Endimione] 

Cantata à solo, con Vìolini. L'Endimione Del Cav. Grossi / Vì sono 2 parti cavate dei VVlli 
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\' 
~ r f p :: ), Jl l, 1, JI ;1 

fi :'§ 
JL= 

Ha- ve- a de- sto il so- le l'ar- mi ce 

4 
2 

" '" " 

Il:) Divol- togen- ti- le 50- Vta- no po- ter di vol- to gen
~" ~" ~" 

Adagio 

o fa- vi 50- a- vi co- ral- li vi- va- ci che vi ba- ci sì o 

VuoI co- S1 d'a- mar la 50t- te ch'im- mot- ta- le io cor- ti a mor- te 

~::: r: r ; :::,g :; :: :"b :' = 
t: ~ : : : : : : : ' : : j, t J t: 

Don- ne bel- le co- sì si fa fra l'om- bre ro-
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- Sinfonia C, Do; Recit.: Havea deposto il sole; Di volto gentile sovrano, Aria 6/4 Do; 
Recit.: Lascia Cinzia l 'Olimpo; O favi soavi coralli, Aria Adagio 3/4 Mi min.; Ritor
nello, 3/4 Mi min.; VuoI cosÌ d'amor la sorte, Aria C Sol; Ritornello, C Sol; Recit.: 
Quindi all'intatte rose de que' labri; Ritornello, 6/8 Do; Donne belle cosÌ si fa, Ariet
ta 6/8 Do; Ritornello, 6/8 Do. 

- cc. 1-6. 

2. [Già udiansi alte querelle. Cantata. S, be. Disfida a battaglia d'una dama che sogna] 

Cantata. / Disfida a Battaglia d'una Da1/1a, che sogna 

Già u~ di~ an~ si al- te que- rel- le u- scir a 10- co chiu- so 

7 6 

Ca- VJ- lie- ra or via che fa- i I Qu.n- to s.- spin- gi 

7 7 

- Recit.: Gia udiansi alte querelle; Recit.: Soldato e dove sei; Arioso: Che i sdegni e 
l'ire tue, 3/4; Arioso: Si si pugnar m'aggrada Cavallier, C; 1. Cavalliero or via che 
fai, Aria C Fa; 2. Cavalliero o là che tardi, C Fa. 

- cc. 7-8v; partit.: S, be. 

3. [Numi che veggio? Ancora in luogo. Cantata. S, be. Bella donna veduta dall'amante] 

Bella D. veduta dall'Amante recital' l'Officio. Cantata 

Nu- mi nu- mi che veg- gioi an- co- ra in luo- go 

76 
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Adagio 

Com- pun- ta traf- fig- ge im- pia- ga pie- ga- ta di-

6 6 76 6 76 

Tardiss. 

Ces- sa o bel- la di più sup- pli- car che cru- do che 

4 3 

- Recit.: Numi che veggio?; Piangi o povero cor, Aria Adagio 3/2 Mi min.; Recit.: In 
vano o fidi amanti; Compunta trafigge impiaga, Alia Adagio 3/2 Mi min.; Recit.: Ferma 
bella deh ferma che trafitto; Cessa o bella di più supplicar/Cessa o cara di farmi, Aria 
Tardiss. 3/2 Mi min.; Arioso: Rio tenor di destino C Mi min. 

- cc. 9-1Ov; parti t: S, be. 

4. [No mio cor qual Clizia. Cantata. A, be. Chi voI goder d'amor non sia costante] 

Chi l'li al goder d'Amor non sia costante. Cantata 

- 1. No mio cor qual Clizia, Aria C Do; Ritornello, C Do; 2. Sì mio cor più merita, 
C Do; Sia l'amante o grave o snello, 6/4 Do; Recit.: Mio cor forse dirai; Fu il dir 
sole all'alma amata, Aria C; Recit.: S'ogni bel fosse un sol; Arioso: Chi non diria 
chiara follia 3/4; Recit.: Se di notte infra gl' orrori; Gloria dura è la fé, Adagio 3/4 
Re min.; Recit. e arioso: E s'è ver che mori Clizia; Arioso: Nel bel regno d'amo
re, 3/2; Recit.: Saggia Citerea ad ambidue; Arioso: Quando mancano i Marti è grato, 
3/2 Do. 

- cc. 11-14; partit.: A, be. 

5. [Silenzio tacete, udite stupite. Cantata. S, be. Bella pazza] 

Bella Pazza. Cantata 
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r J 
:; - : ~: 

Sen~ za pie~ de la mia fe- de bel- la mi- a cor- re da te 

man~ can- t' è il mio sem- bian- te d' 0- do- ra- to 

Al- l'ar- mi al- l'ar- mi a1- l' ar- mi s'as- sa- glia s'at- tet- ti s' at-

c= : : :: ! 
i' : :: E : E : :: r : F : : 

lo son Of- bo io son or- bodon- ne bel- le che' l do- ver co- si mivuol 

7 7 

- Silenzio, tacete, udite stupite, C-3/2 Sol min.; Recit.: Del mio canto il soggetto; 1. 
Senza piede la mia fede, Aria 3/2 Re min.; 2. Senza pianta tengo in pianta 3/2 Re 
min.; Recit.: Ma tu mi sprezzi o cruda; Se mancant' è il mio sembiante, Aria 3/4 Sol 
min.; Senza piè mi devi amare, Allegrissimo C; All'armi, s'assaglia, s'atterri, Aria 
3/4 Sol; Ritornello, 3/4 Sol; Arioso: Oh che ridere non sono, Adagio 3/2; Arioso: Sì 
che mi vien capriccio, Vivace C; Molle nevi ambrosia d'amanti, Aria 3/2 Do; 1. lo 
son orbo donne belle, Aria C Do; 2. La mia diva pur trabocchi, C Do; Recit.: Fer
mate, prendete, legate; Arioso: E così si castiga un bel, Adagio 3/2; Recit.: Delirava 
in tal guisa la mia diva; Arioso: Che l'amar una stolta è bizzaria, 3/2 Sol min. 

- cc. 15-18v; partit.: S, bc. 

6. [Là ne' campi di Marte. Cantata. B, 2 vI, bc. Xerse piangente] 

Xerse piangente. Basso, con violini. Cantata. 
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Grave 

e : r : f : : : : : ~ r r:: F : :~ 
6 

Allegro 

Adagio 

'-;' 

'<1 

Là ne' cam- pi di Mar- te de' Per- si il gran mo- nar- ca 

r r 
ve 

B 
Il 

-;, 
tJ 

,,"- ~-I'-

Il dia- de- ma ri- splen- den- te 

:;t - ..... -
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- Sinfonia, Grave C Fa e Allegro 6/16 Fa; Recit. con vI; Là ne' campi di Malte; Ario
so e recit con vI: Misera umanità, Adagio; Recit. con vI: Quegli eroi di Bellona; Ario-

. so con vI: Misera umanità, Tardo 3/2; Nostra vita è un sogno breve, Aria 3/2 Re min.; 
Ritornello, 3/2 Re min.; Recit. con vI: Pompe vane del mondo; Il diadema risplen
dente, Aria C Fa; Ritornello, C Fa; Recit.: Soggiogar le province; Se d'atomi vili com
posto, Aria 6/8 Do; Recit. con vI: Mie pupille piangenti; Arioso con vI: Misera uma
nità, Adagio 3/2; Recit.: Più dir volea quel porporato, C; Arioso con vI: Egregi sul 
trono ancor fa lagrimar, Adagio 3/2 Fa. 

- cc. 19-271'. Cfr. l'Allegro della Sinfonia con la Bizzania della Cantata, Amanti ne! 
bramar dell' Anfione n. 6.9. 

7. [Ganimede alla danza. Capriccio per musica. S, bc. Re] 

- cc. 28-30. Di Francesco De Grandis. 
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17 

[Fideles plaudite gentes aeeurrÌte. Mottetto. 2 cori 4V (SATB), be. La] 

COPIE MANOSCRITTE: F·Pn, Vml. 1295, seconda metà 17° sec., partit., 8 cc .. Legatura in 
cartone; sulla prima p., lungo il margine superiore, un'iscrizione resa in parte illeggi
bile dal taglio: [ ... ] canonico / della Cathedmle.; più a destm, di altm //lallo: del s.gr 
Grossi; a c. 8v, dopo 1'accordo conclusivo del mottetto, schizzi della stessa mano con 
vocalizzi in chiave di tenore su di un basso; nell'ultimo sistema in chiave di violino le 
prime quattro battute di un canone a due voci. Parti!.: canto (S) caro I, A coro I, T coro 
I, B coro I, discanto (S) caro II, A coro II, T coro II, B coro II, bc/arg. 

REPERTORI: Écorcheville VI, p.16; Eitner III, p. 388. 

11<1 Fi- de- les plau- di- te plau- di- te plau- di- te gen- tes ac- etir- ri- te ac-

Fi- de- les plau- di- te plau- di- te plau- di- te gen- tes ac- cur- ti- te aC-

''',. 

Fi- de- les plau- di- te plau- di- te plau- di- te gen- tes ac- CUf- ri- te ac-

Fi- de- les plau- di- te plau- di- te plau- di- te gen- tes ac- CUf- ri- te ac-
". 

III;) Fi- de- les plau- di- te plau- di- te plau- di- te gen- tes ac- CUf- ri- te ac-

Fi- de- les plau- di- te plau- di- te plau- di- te gen- tes aC- Cur- ri- te ac-

Fi- de- les plau- di- te plau- di- te plau- di- te gen- tes ac- cur- ri- te ac-

Fi- de- les plau- di- te plau- di- te plau- di- te ~en- tes ac- ~~r~ ri- te ac-

#3 

- Fideles plaudite gentes accurrite, 6/2 La; Iubila date cherubin, C La; O magnum gau-
dium, 6/2 La. 
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o attribuibili 18 

18 

[Dixit Dominus. Salmo 109. 6V (SSSMzsTT), 2 vI, be. La min.] 

COPIE MANOSCRITTE: GB-Lbm, Add. Ms. 31503, 17-18 sec., partit., 22,5 x 29 cm, cc. 
67-80v. Il salmo fa parte di un'antologia comprendente altri pezzi di musica sacra. 
A c. 67, lungo il margine superiore, la stessa mano redattrice della musica scrive: 
Dixit a 6 con sinI a ad Libitll. ' Del Grossi. Partit.: C II, C III, A, T I, T II, C l/M [ ano] 
D[estra], be. 

BIBLIOGRAFIA: Searle, pp. 67-87. 
REPERTORI: Hugues, p. 293. 

III;) Di- xit di- xit 

III;) Di- xit di. xit 

l''V 
Di- xit di- xit 

~ 

Di- xi! di- xit 

'" 

Di- xit di- xit 

Do- mÌ-nus 

Do- mÌ-nus 

Do- mi-nus 

Do- mi-nus 

Do- mi-nus 

Il;) 
Di- xit di- xit 00- mÌ-nus 

"6 

Do- mi- no me- o 

Do- mi- no me- o 

Do- mi- no me- o 

Do- mi- no me- o 
H..- >O- a. +fI'-

Do- mi- no me- o 
n 

Do-mi-nome- O 

6 t -' 
76 

- Prima sinfonia, C La min.; Dixit Dominus, C La min.; Virgam virtutis, 3/1 La min.; 
Sinfonia, 3/1 La min.; Tecum principium, Risoluto C La min.; Iuravit Dominus, Alle
gro 3/2 Do; Sinfonia, 3/2 Do; Tu es sacerdos, C Mi min.; Sinfonia C Mi min.; Domi
nus a dextris, Adagio C; Giudicabit in nationibus, Risoluto 3/1 Re; Sinfonia, Presto 
3/1 Re; De torrente, C Mi; Propterea exaltabit caput, 3/1 La; Gloria Patri, Adagio C-
3/1; Sicut erat, C La. 
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Musiche perdute 24 

19 

Messa IIna faI. g. libro 11/10 di Carlo Grossi 

FONTI: Pass.-Rossi I, doc. p. 668, (dall' Inventario de' libri musicali ùlsen1ienti ali 'uso della 
Cappella di S. Marco, di Marchio Angeli, del 1720) e cfr. p. 70. 

20 

Opera 5 

FONTI: Lettera di C. Grossi al «Cortese e virtuoso lettore», in La Cetra d'Apollo, 1673, 
scheda n. 5. 

21 

Musiche per Ferdinando Carlo II Gonzaga di Mantova. 

FONTI: Lettera dedicatoria in Il Divertimento de' grandi, 1681, scheda n. 7. 

22 

Libro iII foglio di sue composizioni musicali composte per sen1izio della Chiesa Ducale 
di S. Marco. 1 ottobre 1684. 

FONTI: Pass.-Rossi I, doc. p. 286 e cfr. p. 70. 

23 

Quando videbo te. Mottetto. Luglio 1687. 

FONTI: Pallade Veneta, pp. 176-177. 

24 

Ol/1nis spiritus laudet Domillum. Mottetto. Testo di Bernardo Sandrinelli. Ottobre 1687. 

FONTI: Pallade Veneta, pp. 193-194. 
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Musiche perdI/te 25 

25 

Ofoelices, beati, o nos semperfortunati. Pastorale, 4V, coro di pastori. Dicembre 1687. 

FONTI: Pallade Veneta, pp. 198-200. Cfr. anche le osservazioni di Selfridge-Field, p. 198. 

26 

Musica da camera, in I-P-ca. 

FONTI: Tebaldini, p. 145 
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Libretti * l 

*1 

La Romilda, Vicenza 1659 

LA I ROMILDA I DRAMA REGIO I MVSICALE. I Del I CO: PIETRO PAOLO BIS
SARI K. I [fregio] I IN VICENZA, M.DC.UX. I Per Giacomo Amadio, Con Lic. de' SI/p. 

ALl'ordine, si è compiaciuto mandarmi I il Reuerendiss. Padre Inquisitore di I leggere il 
presente Drama Regio Musicale, I intitolato la ROll1ilda dell 'Illustrissimo Sig. I Co: PIE
TRO PAOLO BISSARI, hò pro-/curato di corrispondere c() la prestezza, l'hò I subito visto 
con applicatione, e gusto di men/te, né ritrouandoui cosa alcuna contro alle I regole del
l'Indice, lo stimo degno di Stam-/pa. Tanto più che le Api ingegnosissime di I Vicenza 
da questi fiori soauissimi di Pama-/so ancora tra duri ghiacci del vemo trarran-/no mate
ria ad vn miele di molta pelfettio-/ne, se dal costante amore di Romilda, & A-/drasto impa
reranno à lasciare il tutto per I amore del Paradiso, e delle varietà della sor/te l'instabi
lità dispregiabile d'ogni bene pur I che mondano. Così maggiormente campeg/gierà la 
Christiana Poesia dell' Autore, che I col suono artificiosissimo di sua Cetra haue-/rà sapu
to dolcemente instillare nel cuore di I ogn'uno le note, e gli accenti di tal Dottrina I alquan
to duri nell'apparenza. A tanto mi I sottoscriuo seruatis seruandis in S. Giacomo I Roggi 
li 3 Genaro 1659. I D. Francesco Camillo de Mari C. R. S. / Stando la sudetta attesta
zione si concede, che / possa Stamparsi. F. Agapito Vgoni In-/quisitore Generale di 
Vicenza. 

EDIZIONE: Vicenza, Giacomo Amadio, 1659,91 pp., 12°. Segn.: A-D6. Impr.: mol- toe, noa: 
IlLu (3) 1659 (R). 

LIBRETTISTA: Pietro Paolo Bissari. 
ATTI: Prol., 3 (sc. 3, 18,20,20). 
SCENE: P.1: Fattisi veder li due seguenti Am0l1ni, sul lido del mare per vna apertura della 

Tenda, la stracciano nel mezo, e doppo breue canto ne prendono ciascuno vnlampo, e 
volando vno per patte la portano veloci agli angoli più alti del Proscenio, nei quali celan
do la Tenda lascianlibera la scena. P.2: Nella quale per vn mare tutto tempestoso and~rà 
venendo sù la Rota sempre girante. P.3: Sarà intanto calato dal Cielo vna gran Stella 
in mezzo alla quale seduto, starà Filandro vn vecchio barbuto e sarà il Fato: per lo mare 
già reso tranquillo andaran venendo alcune Sirene, e sopra vn Delfino, che dalle nari 
getterà all'Vdienza spilli d'acqua odorata. [Fine Prologo]: Va sorgendo all'esclama
tion di Nettuno vna fosca nebbia dal mare, che fra quella si rende tutto turbato; e men
tre si va inalzando il Fato nel Cielo, si profonda Nettuno, e le Sirene, fugge la Fortu
na con subito giro di sua Rota, & Amore, soruolando il Teatro, si spicca rapidissimo 
dal Delfino, che, scherzando tra la procella, s' asconde. LI: La scena si figura in Suma
chìa, Città Regia dell' Atropatia, e nelle Regie delicie di Sarca. Cedrara, che serue d' om
bra deliciosa al Palazzo Regio. 1.15: Monti, & alberi neuosi con grotte, e dirupi. Pro
spetto aperto. I.16: Viene condotta Romilda in nobil sedile portato da due struzzi, & 
assistito da' servi, da quali condotta poi dentro la sede, slegatisi gli struzzi, trapassano 
con volo a terra la scena. L17: COltile d'vn serraglio di fiere nelle c1elicie di Sarca, con 
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prospetto serrato. 1.18: Prospetto aperto. Che per gran ferrata, mostra il lontano del ser
raglio la qual poi nel ballo si chiude. [Fine scena]: Fugge confuso Nichel di qua, di là 
vedendo improuisamente spezzati da ogni parte li rebaltoni, che chiudevano gli ani
mali nel serraglio, che da quello vsciti furiosi, son poi frenati da quatro loro custodi, e 
da quelli retti, in vn curiosissimo ballo, che vien reso più vago da' Babuini, che cala
no dai nicchi ad in treciarlo. II.l: Galeria del Palazzo Regio di Sumacchìa. Prospetto 
aperto. IUO: Rotonda regia nelle medesime delicie di Sarca. Prospetto aperto. II.20: 
Prospetto serrato nel fine all'vscita del ballo [Fine II]: Mentre Romilda segue Nichel, 
che dopo vari effetti di timore se n'è fuggito, spuntano da varie parti le More co' loro 
stromenti, che allegre della stabilita partenza, fanno Ballo d'aplauso formato di vari 
intrecci de' loro scherzi; con Mori, che con vaghi e strani effetti di Ballo lo vanno intrec
ciando. III. l : Sala d'armamento. Prospetto aperto. IIUl: Appartamenti reali. Prospet
to serrato. III. 15: Prospetto aperto con appartamento lugubre. 111.17: Regio ritiro. Pro
spetto aperto. Nella quale sopra bacino d'oro coperto con nero velo e sostenuto ad alte 
mani da vn Moro si scopre a suo tempo vna recisa natural testa. 111.18: Prospetto riser
rato. III. 20: [fine scena] arriua Amore in vn tempo al fine del dI'ama, e del proscenio; 
e fattisi di nuouo vedere Erote, & Anterote dalle più alte parti di quello, prendono per 
mano la tenda, che riunita da Amore, e portata da questi a basso, essi, & gli altri restan 
da quella celati. 

BALLI: l. di animali usciti dal Serraglio e dai Babuini che calano dai nicchi e loro 4 custo
di (dopo I.l8), 2. di More co' loro stromenti e di Mori (dopo II.20). 

PERSONAGGI: l. Erote Amorino 2. AnteroteAmorino 3. La Fortuna 4. Amore 5. Fato [Filan
dro] 6. Sirene (prologo) 7. Nettuno 8. Aldenore Re dell' Atropatia 9. Altemira sua figlia 
lO. Romilda sua figlia Il. Zopiro GeneraI dell' Armi 12. Adrasto suo figlio, governa
tore della fortezza, amante segreto di Romilda 13. Rodoaldo Prencipe di Sarca, aman
te d'Altemira 14. Lisaura mora sua maggiordoma, di pronuncia barbara 15. Mirtella 
giardiniera bizzarra 16. Nichel servo di pronuncia tedesca, confusa nella pronuncia, 
numeri, tempi, e articoli del Toscano, come farà anco Lisaura, ma con forma diversa 
17. Masino nano 18. Tritano soldato 19. Orione soldato 20. Ambasciatore personag
gio accidentale 21. Zaida mora personaggio accidentale 22. Infanta d'Agade personaggio 
finto, non accresciuto 23. Una delle Damigelle more personaggio finto, non accresciuto 
24. Soldato incognito personaggio finto, non accresciuto. 

LUOGO: Vicenza, Teatro delle Garzerie o di Piazza 1659. 
ESEMPLARI: I-Mb Racc. Dralllll1. 2632, I-MOe, I-Rc, I-RvatAllacci, I-Vcg, I-Vcini,I-Vlb, 

US-Wc. 
REPERTORI: Allacci, 675; SartoriL, 20115; Sonneck, 951. 
NOTE: antiporta con incisione figurata (Picinifecit). A p. 2 attestazione sulla dignità di stam

pa di D. Francesco Camillo de Mari C.R.S. e licenza di stampa di F. Agapito Ugoni, 
datata 3 gennaio 1659. Argomento a pp. 3-4; Scena aggiunta in accrescimento della 
Parte tra le scene I.14 e I.l5 a p. 90; Scene da potersi levare (II.8, III. il) e altre indi
cazioni esecutive a p. 91. La scena successiva alla II.lO (quindi II.ll) è indicata come 
Scena seconda. La scena successiva alla III.l2 (quindi 1II.l3) è indicata come Scena 
duodecima. 
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*2 

L'Artaxerse ovvero l'Ormonda costante, Venezia, 1669 

L' IARTAXERSE I OVERO I L'ORMONDA I COSTANTE I DRAMA PER MVSICA I 
Nel Famoso Teatro Gl'imano I L'Anno M.DC.LXIX. I DI I AVRELIO AVRELL I Opera 
Decimaquinta. I DEDICATO I A gl'Illustrissimi Signori I GIO: CARLO, I ET I VICEN
ZO I Fratelli Grimani. I [fregio] I IN VENETIA, M.DC.LXIX. I Per Francesco Nicolini. I 
Con Licenza de'Superiori, e Privilegio. I Si vende in Spadaria. 

ILLVSTRISS.M1 SIG.RI I Signori Osseruandissimi. I SAnno VV.SS. Illustris-/sime, che doppo 
la feli-/ce riuscita del mio Elio-/gabalo rappresentato il Carneuale passato nel loro famo
sissimo Tea-/tro haueuo stabilito di conceder, se I non pace, tregua almeno per quest' an
Ino all'intelletto acciò potesse godere I qualche riposo, e ceder volontaria-/mente illoco 
al merito di quella pen-/na erudita, ch' altre volte fu veduta, co-Ime vedrassi anco quest' anno 
inalzarsi I con volo sublime al Tempio della I Gloria: Ma da i commandi di VV.SS. I Illu
strissime eccitato il mio ossequio I ad vna pronta obbedienza, non ho tra-/lasciato, anco 
tra la perdita funesta del I Padre, e d' vn vnico figlio, di compone-Ire per seruirle l' Artaxerse, 
che per farsi I conoscere effeminato sino nel titolo I non può comparire a i loro piedi sen
Iza l'accompagnamento d'una Donna, I benché Costante. So, che questa inu-/sitata straua
ganza di due titoli desterà I stupore non meno, che curiosità ne' I Lettori di saperne la causa: 
Ma basta a I me che VV.SS. Illustrissime la sappi-/no. Spero, che non si sdegnerano di ri
Iceuere quello ch'elle medesime si so-/no contentate di scegliere. Pregole I dunque a 
degnarsi, ch'io gli dedichi I quello ch' è suo, e ch'illustrato dal hl-Ime della loro benignis
sima protettio-/ne, potrà cosÌ vantarsi d'ostentare an-/ch' egli qualche raggio di Gloria, ba
Istandogli (quando altra non ne haues-/se) quella sola di poter publicare all' -Nniverso. I 
Di VV.SS. Illustrissime. I Venetia li 28.Decembre 1668. I Hum. Diuotiss. & Oblig. Sem. 
I Aurelio Aureli. 

EDIZIONE: Venezia, Francesco Nicolini, 1669; 65,[1] pp.; 12° (14,5 x 8 cm). Segn.: A-C6. 
Impr.: sie- O.to zana L'Do (3) 1669 (R). 

LIBRETTISTA: Aurelio Aureli. 
ATTI: 3 (sc. 16,21,19). 
SCENE: 1.1: Anfiteatro. Per sollevar dalla mestitia Statira si celebra d'ordine Regio una Festa 

Teatrale in forma di ballo giocoso introdotto da due musici d'Artaxerse rappresentati 
in macchina. 1.3: Boschetto suburbano a Susa. 1.7: Stanze Regie con letto. I.13: [recte 
1.14] Ruine d'antico Palaggio distrutto fuori di Susa tra le quali vedrassi ancora in piedi 
rimasta una Statua di Marmo. n.l: Giardino Regio. ILIO: Atrio del Palagio Reale. n.14: 
Appartamenti Reali. n.18: Loggie Reali. I1I.9: Loggie d'appartamenti di Ciro. nI.15: 
Sala Regia fregiata di trofei guerrieri. 

BALLI: l. Di seguaci del Capriccio e dell'Inventione (LI), 2. rissa tra Corteggiani per l'af
fronto fatto ad un Cavaliero (fine del I atto), 3. di schiavi fatti liberi (fine del n atto). 

PERSONAGGI: 1. Il Capriccio che introduce il Ballo nell' Anfiteatro. 2. L'Inventione che intro
duce il Ballo nell' Anfiteatro. 3. Artaxerse Re di Persia. 4. Ciro fratello d'Artaxerse. 5. 
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Statira Regina moglie d'Artaxerse 6. Eurimene Prencipe dell' Assiria amico d'Ar
taxerse. 7. Ol'monda Prencipessa di Frigia Sposa d'Eurimene. 8. Clearco Prencipe 
Ibero Amico d' Eurimene. 9. Delfa Vecchia Dama di Corte Nutrice di Statira. lO. Cli
mero vecchio Satrape di Persia custode di Ciro. Il. Clito servo confidente d'Eurime
ne. 12. Statua che parla. 13. Due musici di corte che cantano. 14. Choro di Dame Cava
lieri Paggi Alabardieri Soldati Eunuchi Schiavi Cacciatori. 

DEDICATARI: Giovanni Carlo e Vincenzo Grimani. I fratelli Grimani erano coinvolti nelle 
attività di vari teatri cittadini, fra i quali il famoso Grimani in S. Giovanni Grisosto
mo. Vincenzo era anche librettista. 

LUOGO: Venezia, Teatro Grimani, 1669; nel Corniani-Algarotti: teatro SS. Giovanni e 
Paolo. 

ESEMPLARI: B-Bc, C-Tu(Th.Fisher), l-Be, I-Fm, I-Fn(Capretta), l-Ma, I-Mb Racc. Dramm. 
2994, I-MOe, I-Nn(Lucchesi Palli), I-Pmuseo civico, I-PAc, l-Re, I-Rn, I-Rsc, 1-
Rvat(Chigi), I-Rlstit.Germanico, I-RVI, 1-Vcg, 1-Vnm, US-BE, US-Ca, US-LAu, US
Wc. 

REPERTORI: Allacci, 120; Corniani-Algarotti, 115; Groppo, p. 40 n. 116; Laini, 164; Sar
toriL, 3120; Sesini V, 5943 p. 231; Sonneck, 169; Wotquenne, 28. 

NOTE: antiporta con incisione e illustrazione (Ant. Besio scul.). N. n.le prime lO pp. e l'ul
tima. Lettera di A. Aureli ai dedicatari alle pp. [3-4], datata: Velletia lì 28. Decembre 
1668. Argomento alle pp. [5-7]. Interlocvtori a p. [8]. Scene a p. [9]. Ap. [lO] Inge
gneri e Direttori delle Machine e delle Scene: Gasparo e Pietro fratelli MaUl'Ì. Pittori 
delle Scene: Hippolito Mazm1ni e Gio: Battista Lambranci. Inuentore degl'Habiti: Hora
tio Franchi. Inuentore de' Balli: Lelio Bonetti & Angelo Frezzato Ballerini e Pittori. 
Elenco Drammi Per Musica composti da Aurelio Aureli e ripetizione delle note tipo
grafiche a p. [66]. Nel I atto la scena successiva alla XIII pure indicata come XIII; nel 
II atto la scena VIII indicata VII. 

*3.1 

Giocasta regina d'Armenia, Venezia, 1677 

GIOCASTA/REGINAD'ARMENIA/DRAMAPERMVSICA/DeISignorDottor/GIO: 
ANDREA MONIGLIA/ FIORENTINO / Riformata all'uso di Venetia / Per il Teatro Zane 
à S. Moisè. / L'ANNO M. DC. LXXVII. / CONSAGRATA / All'Illustrissima, & eccellen
tissima / Signora / CATTERINA / BERNARDA / VALIERA. / [fregio] / IN VENETIA, 
M.DC.LXXVII. / Per Frencesco [sic] Nicolini. / Con Licenza de' Superiori, e Privilegio. 

Eccellenza illustrissima / QVella Regina, che / dà il titolo col At-/tioni principali al / pre
sente Drama, e / il Simulacro d'vlna Prudenza vestita defreggi / più riguardeuoli che ador
nino il / SIiO nobilissimo Sesso; era per ciò / douuto, che fosse consecrato alme-/rito sin
golare di V. E. che nel Cie-/lo di questa Serenissima Patria, / qual Sole frà le Stelle rilll
ce. / Hauto il Commando da chi /può disporre di esso, e che a111mi/rò nell'E. V. l'n beni
gno compati-/mento all' hora, che si preparaua / d'esporlo sopra le Scene, ardisco /offe-
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rirglilo unito ad'una del/ota / hl/miliatione in testimonio della / p/'Opria riuerenza. Cono
sco, che al merito sopragrande di V E. si / richiederebbe alt/'O tributo, che di / picciola 
stampa, ma pure r(f1et-/tendo, che non viene questa consi/derata disimile dai B/'Onzi, e dai 
/ Marmi per eternar le memorie / de Grandi, hò creduto, anco con / questo mezo ottener 
che s'etemi al / //londo gli atti de/mio reuerentis-/simo ossequio, e di publicare la for
Ituna che hauerà sortito non meno / l'Autore, che il Drama di portar / in .fìmlfe il Nome 
riuerito, e con-/spicuo di V E. a quale jJ/'Ofonda-/mento mi consac/'O, I In Venetia li 16. 
Decembre 1676. I HUI11i1iss. Del/otiss. e reuerendiss. Sei: I Francesco Nicolini. 

LETTORE I Qvesto Drama hà sortito l'essere I dall'Ingegno sublime del Sig. D. I Gio: 
Andrea Moniglia Lettore I di Filosofia nello studio di Pisa, e I Prottomedico dell' A. S. di 
Toscana, nel te-/po apunto che occupato ne studij più graui, / haueua quasi che ritirato il 
piede dall' ame-/nità di Parnaso. I Peruenne in mano ad Amico suo parzia-/lissime, che lo 
destinò à far pompa di se me-/desimo in loco più riguardeuole, col fine di I non renderlo 
disuguale agl'altri Parti di sua I felicissima penna, che in più tepi, & in mol-/to numero 
hanno saputo acquistarsi gl'ap-/plausi e l'ammiratione de Theatri più cospi-/cui d'Euro
pa. La congiontura non lo per-/mise; ma perché basta il sapersi esser frutto I di sì gran Pian
ta per conoscerne la condi-/tione singolare, s'è creduto che anco fra l' langustie di questa 
Scena, priua di quegl' ad-/dobbi, c'haurai altroue ammirati, non lo defraudi la tua genti
lezza, oltre gI'Enco-/mij, che le sono per verità douuti, anco d'vn I benigno compatimen
to. I Sappi che per adattarlo al genio, & all' -/vso di questo Cielo, non meno che alla ri
Istrettezza delloco, è stato necessario abbre-/uiarlo in modo, che si sono tralasciati non I 
solo molti versi, e forse de più belli, ma le I Scene intiere, & le Parti istesse, col riguardo 
I però douuto fatto osseruare a tutto potere I dall' Amico suo sudetto di sempre valersi di 
I Versi dello stesso Autore, oltre alcuni poche I per la necessità d'vnire il sentimento ag
Igiustato ne luochi concisi. I Alcune Arie però che vi restano aggiù'te I per maggiore abbel
limento, come parti per I se stesse disgiunte dall'essenza del DI'ama si I sono fatte scriue
re dalla pena non men va-/ga che elUdita del Sig. Giacomo Castoreo, I quale se bene anch' e
gli da molti anni, ha I fatto diuortio con le Muse per l' applicatio-/ne sua ad importanti publi
ci maneggi, ad I ogni modo ha voluto fauorire l'instanze di I chi l'ha pregato con solenne 
protesta di I non intendere di pregiudicare alla ben no-/ta virtù del Sign. Dott. Moniglia, 
alla quale I anzi bramarebbe poter accrescer splendore I con l'ombre de' suoi inchiostri; E 
le vedrai I nella stampa controsegnate con li Versi an-!cora con questo segno" I Appagati 
nel rimanente di quanto per-/mette la ristrettezza delluoco, e se non vi I trouerai meraui
glie, fa che in vece dell' -/ammiratione, che ben spesso confonde la I cognitione perfetta 
negl'animi, subentri il I compatimento ch'è proprio del tuo genio I cortese, e benigno. I 
Intendi sanamente le solite voci Poetiche I di Deità, Idolo, e Destino, proffessandosi I da 
ogn'vno c'ha scritto, di scriuere da Poe-/ta, ma credere da Christiano, e viui felice. 

EDIZIONE: Venezia, Francesco Nicolini, 1677; 60 pp.; 12° (15,5 x 8 cm). Segn.: A-[C7]. 

Impr.: taco o.a; seo? QuQu (3) 1677 (R). 
LlBRETTISTI: Giovanni Andrea Moniglia e Giacomo Castoreo. 
ATTI: 3 (sc. 17,22,16). 
SCENE: 1.1: Boscaglia con monte Moscheo con veduta d'una caverna, e in luntano selva 
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d'abeti. Giocasta in habito guerriero. 1.4: Campo attendato di Cirene sotto Artaxata. 
Mura esteriori d'Artaxata col campo di Ch'ene attendato con padiglioni. 1.7: Piazza 
d'Artaxata con vari apprestamenti da guerra, con prospetto. ILI: Cortil Reggio. II.16: 
Tempio di Minerva con statue errette alle Dame illustri, e nel mezo statua maggiore 
dell' altre, con collonne, obelischi, e archi. II.22: Giardino con loggie reali con appa
recchio di convito, credenze, cottiglierie, assistenza di damigelle, e paggi, e militie assi
re, e armene. m.l: Sala Reggia. m.lO: Priggione III. 14: Anfiteatro con l'insegne e trion
fi di Cerene abbattuti. 

BALLI: 1. Di Pittori (alla fine di 1.17 [recte 18]),2. combattimenti di guerrieri (alla fine del 
II atto). 

PERSONAGGI: l. Giocasta Regina d'Armenia 2. Delmiro Prencipe suo Amante 3. Cirene 
Re dell' Assiria 4. Irene Prencipessa d'Asia sua Consorte creduta morta 5. Eurito Aio 
di Cirene 6. Arbante favorito di Cirene e suo Capitano 7. Ergindo Paggio 8. Coro d'ar
mati 9. Coro di Damigelle lO. Guerrieri e Arcieri con Cirene 11. Annati con Delmiro. 

DEDICATARIO: Caterina Bernarda Valiera. 
LUOGO: Venezia, Teatro Zane a S. Moisè 1677. 
EsEMPLARI: A-Wmi, F-Pn, I-Be, I-Fm, I-Mb Racc. Dramm. 3235, I-Mscala, I-RIstit.Germani

co,I-Rn, I-Rsc,I-Rvat,I-RVI, I-Vcg,I-Vcini, I-Vnm, US-BE, US-CA, US-LAusc, US-Wc 
REPERTORI: Corniani-Algarotti, 115; Groppo, p. 48 n. 152; Laini, 217; Sartori, 11948; 

Sesini, 6528; Sonneck, 559. 
NOTE: antiporta figurata; a pp. 3-4 lettera dell'editore, Francesco Nicolini alla dedicata

ria, datata: Venetia lì 16. Decembre 1676; a pp. 5-6 lettera al lettore; a pp. 7-8 antefat
to; a p. 8: Al/uerti che la Prima Scena del Terzo Atto, si trasporta nel fine del Secon
do à comodo della mutazione; a p. 9 personaggi; a p.l O scene; la scena dopo la 1.16 
indicata 18; la scena dopo la 1II.15 erroneamente indicata 15. 

*3.2 

Giocasta regina d'Armenia, Venezia, 1677 

LA GIOCASTA / REGINA D'ARMENIA / Con agionta d'vn personaggio, e mu-/tazioni 
d'ariette. / DRAMA PER MUSICA / Del Signor Dottor / GIO: ANDREA MONIGLIA / 
FIORENTINO / Riformata all'uso di Venetia / Per il Teatro Zane à S. Moisè. / L'ANNO 
M.DC.LXXVIl. / DI NOVO CONSACRATA / All'lllustriss. & Eccel. Signora / CATTE
RINA / BERNARDA / VALIERA. / [fregio] / IN VENETIA, M.DC.LXXVIL / Per Fran
cesco Nicolini. / Con Licenza de' Superiori, e Priuilegio. 

Eccellenza illustrissima / QVella Regina, che / dà il titolo col At-/tioni principali al / pre
sente Drama, e / il Sill1ulaclV d'u/na Prudenza vestita de freggi / più riguardeuoli che ador
nino il/suo nobilissimo Sesso; era per ciò / dOl/uto, che fosse consecrato alme-/rito sin
golare di V. E. che nel Cie-/lo di questa Serenissima Patria, / qual Sole frà le Stelle rilu
ce. / Hauto il Commando da chi / veramente in questa seconda ùnpr-/essione può dispor
re di esso, m/disco offerirglilo unito ad ulla / deuota 11llmiliatione in testimo-/nio della pro-
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pria ril/erenza. Co-Inosco, che al merito sopragrande I di V. E. si richiederebbe altro tri
IbUlo, che di picciola stampa, ma I pure riflettendo, che non viene I questa considerata 
disimile dai I Bronzi, e dai Marmi per eternar I le memorie de Grandi, ho credu-Ito, anco 
con questo mezo ottenerl che s'eterni al mondo gli atti del/mio rellerentissimo ossequio, 
e di I pllblicare la fortuna che hauerà I sortito non1l1eno l'Autore, che il I Dra1l1a di por
taI' in fronte il No-Ime riuerito, e conspicllo di V. E. I a quale profondamento mi consacro, 
I Venetia 6. Genaro 1676. [111. v.] I HU111iliss. Devotiss. e reverendiss. SenIO I Francesco 
Nicolini. 

LETTORE, I Il presente Drama si I come riconosce il I suo essere dalla dat -/tissima penna 
del I Celebratissimo intelletto del I Sig. Dott. Maniglia, compari-lI'ebbe anco su'l Teatro 
di San I Moisè adornato di quelli abel-/limenti, con cui si suppone le I viuaci, e spiritose 
maniere del I me demo Sig. averlo saputo ve-/stire. Se non sò qual' accidente I l' auesse con
dotto à depositarlo I in mano di chi hà più tosto vo-/luto sta'parlo a suo capriccio, I che 
consignarlo (come voleua I il douere) nel primo suo stato I al Padrone del detto Teatro, I 
che per la parte che tiene con I la Toscana nazione altro non I ambiua, che di farlo pom
peg-/giare nelle forme più applau-/sibili ad vn tale sogetto. I In simili vicende angustiate 
I dalla scarsità del tempo, si è I procurato (senza punto però I toccare ne l'orditura, ne la I 
poesia del sudetto Autore di I accomodarlo con l'agionta di I noui Personaggi, e mutanza 
I di molte Ariette all'vso de I Teatri Veneti, acciò accom-/pagnato dalla musica del feli
Icissimo, e non mai à bastanza I lodato ingegno del Sign. Cava-/lier Carlo Grossi ti possa 
mo-/uere à venire, e compatire I qualsiuoglia trascorso, e vivi I felice. 

EDIZIONE: Venezia, Francesco Nicolini, 1677; 60 pp.: 12° (15,5 x 8 cm). Segn.: A6_[B9]. 
Impr.: deo- o,to seo? QuQu. (3) 1677 (R). 

LIBRETTISTI: Giovanni Andrea Moniglia e Giacomo Castoreo. 
ATTI: 3 (sc. 17,24, 16). 
SCENE: 1.1: Boscaglia con monte Moscheo con veduta d'una caverna, & in luntano selva 

d'abeti. Giocasta in habito guerriero. 1.4: Campo attendato di Ci rene sotto Artaxata. 
Mura esteriori d'Artaxata col campo di Ch'ene attendato con Padiglioni. 1.8: Piazza 
d' Artaxata con varij apprestamenti da guerra, con prospetto. ILI: Corti! Reggio. n.17: 
Tempio di Minerva con statue errette alle Donne illustri. n.23: Giardino con loggie reali 
con apparecchio di Convito, Credenze, Cottiglierie, Assistenza di Damigelle, e Paggi, 
e militie Assire, & Armene. III. l : Sala Reggia. III.9: Priggione III. 13: Anfiteatro con 
l'Insegne e Trionfi di Cerene abbattuti. 

BALLI: l. di Pittori (alla fine di 1.17), 2. combattimenti di guerrieri (alla fine di 11.24). 
PERSONAGGI: l. Giocasta Regina d'Armenia 2. Effesia sua sorella 3. Delmiro Prencipe suo 

Amante 4. Cirene Re dell' Assiria 5. Irene Prencipessa d'Asia sua Consorte creduta m01ta 
6. Eurito Aio di Cirene 7. Arbante favorito di Cirene e suo Capitano 8. Ergindo Pag
gio 9. Coro d'armati con Giocasta lO. Coro di Damigelle con medesima dopo 11. Di 
Guerrieri e Arcieri con Cirene 12. Di Armati con Delmiro. 

DEDICATARI: Francesco Nicolini alla N. D. Caterina Bernarda Valier, Venezia 6.1.1676 [m. 
v.]. 

LUOGO: Venezia, Teatro San Moisé 1677. 
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ESEMPLARI: F-Pn, I-Be, I-Bu, I-Fm, I-PMuseo Civico, I-PAc, I-Re, I-RVI, 1-Vcg, 1-Vnl/1, 
Us-LAu. 

REPERTORI: Allacci, 404, A1m, 214; Corniani-A1garotti, 151; Groppo, p. 40 n. 152; Laini, 
218; SartoriL, 11949; Sesini, 2290. 

*4.1 

Il Nicomede in Bitinia, Venezia, 1677 

IL NICOMEDE / IN BITINIA / DRAMA PER MUSICA / Da rappresentarsi nel/Teatro 
Zane. / L'ANNO M.DC.LXXVII. I Del Dottore / GIO: MATTEO GIANNINI / CONSA
CRATO / Alla Sacra Cesarea Augusta Maestà I dell'Imperatrice / ELEONORA / [fregio] 
/ IN VENETIA, M.DC.LXXVII. / Per Francesco Nico1ini. / Con Licenza de' Superiori, e 
Priuilegio. 

LETTORE / chi hà graziato questo I Drama di prouederlo I di Augustissima prot-Itezio
ne, hà parimenti I voluto fartelo vedere I sopra le Scene. La sua I prima Tesi era ta le, I che 
per le apparenze è machine, era i/ll-Ipossibile da rappresentarsi in Teatro, doue I la scar
sezza del sito obliga à limiti ristret-Itissimi. Per aderire però al comando di I chi può dispor
re della volontà de Il 'A u t-Ito re, è stato raccorciato, e /IIutilato in I quella parte, che nobi
lita i Drami, ed al-Iletlando l'occhio, inuaghisce gl'animi, og-Igidì assuefatti à i prodigi. 
I Sei supplicato gratiarlo anche con po-Ichi abigliamenti, perché se è vero, che l'labito 
non faccia il Personaggio, ti si rap-Ipresenterà puramente co alcuni acciden-Iti natumli; 
e doue manca per necessità I l'apparenza, degnati che supplisca per I gentilezza la tua 
benignità. Colfonda-Imento di questa comparisce i11 Teatro, si-Icuro, che quando hauerà 
la tua generosa I protezione, & assistenza, sarà per ripor-Itare quella gloria, che può esser
li offusca-Ita da altri Drami Gigallfi, àfronte de qua-Ili è orrore il pensare di comparire. 
Serui-Irà adunque come i Pigmei, per far spicca-Ire la smisurateza di que' vastissimi 
COll)i, I che hanno vicini. Il Cielo di Venetia, è I come lo Stellato, che ha gl 'Astri di prima 
I grandezza, e quelli di minore cOlporatu-lra: Questi però non cessano di essere stelle, I 
benche inferiori. Se tutti i COl]}i lucidi ha-Iuessero i mggi risplendenti, come quel-Ili del 
Sole, non si conoscerebbe la diferen-Iza del maggiore, e lI1inior lume. Degnati I fauorirlo 
con benignità, protteggerlo I con gentilezza, e gradirlo col solito della I tua vmanità che 
questi è l'unico Ogget-Ito dell'AlIttore, che riuerente si umilia I alla tua raffinatissima intel
ligenza. I La Musica è singolare fatica del Si-Ignor Caualliero Carlo Grossi mastro di I 
Capella in questa Serenissima Dominan-Ite, che CO/1noue e bizzarre inuenzioni I hà stu
diato ogniforlna di dilettare, e por-Igere noui attestati al Mondo della sua ar-l/11onica intel
ligenza. 

EDIZIONE: Venezia, Francesco Nicolini, 1677; 72 pp.; 12° (15 x 8 cm). Segn.: A_C1 2• Impr.: 
e.e. a.a. a.ma CeMà (3) 1677 (R). 

LIBRETTISTA: Giovanni Matteo Giannini. 
ATTI: 3 (se. 26, 30, 21). 
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SCENE: I.l: Piazza [di Nicea] con Archi trionfali, e colonne isolate tutte fasciate di trofei 
guerrieri, con insegne, armi pendenti spoglie guerriere. Nel mezzo sarà Re Mitridate. 
Sopra un altissima Scalinata a sedere in un trono d'oro tutto gioiellato, con baldachi
no e trofei. 1.4: Campagna al'borata con tende in lontano con padiglioni, e fortificazioni 
diroccate. I.l3: Sala reale. L23: Officina di scoltura in cui da scalpellini si lavora la 
statua di Nicomede. ILI: Galeria Reale con antichità pitture, e scolture e fuga di stan
ze. II.II: Giardino Reale con vigna, e pergolati fmttiferi. II.26: Anfiteatro con tenda 
calata scena in scena, e reggia del sole. III. l : Serraglio delle carceri reggie allo scuro. 
III.9: Armeria reale con trofei, e spoglie rom. III.l3: Villa disabitata incolta con capan
ne rovinate, speco e Monte orrido. III.15: Parco regio con collonne e loggie in aria tutto 
trafforato deliziose amenità, e veduta di colli. 

BALLI: 1. de Scalpellini co' Martelli e Scalpelli intorno la statua (fine I), 2. di Ristaurato
l'i con Badili e Zappe, fine II. 

PERSONAGGI: 1. Nicomede Rè di Bitinia finto moro. 2. Elinda Regina moglie del suddet
to. 3. Mitridate Rè di Ponto. 4. DOl'i!ao suo figlio amante di 5. Silaura Principessa, sorel
la di 6. Elmondo Generale di Mitridate amante di Elinda. 7. Manio Generale romano. 
8. Peloro figlio del Rè d'Armenia sotto nome di Gilarco. 9. Ersillo Paggio servente di 
Silaura. 

DEDICATARIO: dal Dott. D. Gio: Matteo Giannini all'Imperatrice Eleonora Gonzaga, secon
da moglie di Ferdinando III d'Asburgo d'Austria. 

LUOGo: Venezia, Teatro Zane in S. Moisè 1677. 
ESEMPLARI: B-Bc, D-Es, D-W, I-Bu, I-Fm, I-Mscala, I-MOe, I-Pmuseo civico, I-Rc, I-Ristit. 

Germanico, I-Rvat, I-Vcg, I-Vcini, I-Vnm, US-AUS, US-BE, US-LAusc, US-Wc. 
REPERTORI: Allacci, 560; Corniani Algarotti, 156; Groppo, p. 49 n. 157; Laini, 225; Sar

toriL, 16442; Sonneck, 793; Thiel, 1140; Wotquenne, 99. 
NOTE: antiporta che illustra un anfiteatro con scena in scena (11.26) con incisione; dedica 

a Eleonora Gonzaga, Imperatrice madre, dat:'lta: Venet;a 4. F ebraro 1677 pp. 3-6; Fon
damento Istorico, a pp. 7-8; lettera al Lettore, pp. 9-10; Rappresentanti a p. 11; Muta
zioni a p. 12. 

*4.2 

Il Nicomede in Bitinia, Venezia, 1677 

IL NICOMEDE / IN BITINIA / DRAMA PER MVSICA / Da rappresentarsi nel/Teatro 
Zane. / L'ANNO M. DC.lXXVIl. / Del Dottore / orO: MATTEO GIANNINI / Seconda Impres
sione. / Con Mutazione di Canzonette ed / aggionta di Prologo / CONSACRATO / Alla 
Sacra Cesarea Augusta Maestà / dell'Imperatrice / ELEONORA / [fregio] / IN VENE
TIA, M.DC.LXXVII. / Per Francesco Nicolini. / Con Licenza de' Superiori, e Priuilegio. 

LETTORE / PEr aderire al genio / di Patroni il cen-/no de quali mi è / legge, esce rista171-
/pato il mio NI-/COMEDE. Con questa occasio-/ne scorgerai mutate diuerse Can-/zone
te, ed aggiunto un Prologo / con Machina. Spero nella tua / gentilezza saranno anche in 
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que-Ist'aggionta graditi i tratti del-Ila mia penna, mentre per eccesso I di tua bontà hai 
applaudito à I gl'altri della prima stampa I col concorrere al Teatro. La I Musica è pari
menti del Signor I Cauallier e Dottore Carlo Gros-Isi Mastro di Capella dell'O-lspedal
letto in questa Seren issi-Ima Dominante. Vieni, che spe-lro raddopierai gl'applausi ad IIn 
I Angelo delle Scene. 

EDIZIONE: Venezia, Francesco Nicolini, 1677; 69 pp.; 12° (15,5 x 8,5 cm). Segn.: A-CIl. 
Impr.: e.e. a.io a.sa spAm (3) 1677 (R). 

LIBRETIISTA: Giovanni Matteo Giannini. 
ATII: Prol., 3 (sc. 1,25,30, 18). 
SCENE: Prol. Sparita la tenda si vedrà una grandissima machina di nubi trasparenti, sopra 

cui saranno Venere, e Malte addormentato. LI: Piazza di Nicea con archi trionfali e 
colonne isolate tutte fasciate di trofei guenieri, con insegne, armi pendenti. Nel mezzo 
sarà Re Mitridate. Sopra una altissima scalinata a sedere in un trono d'oro tutto gioiel
lato, con baldachino, e trofei. 1.4: Campagna al'borata con tende in lontano con padi
glioni, e fortificazioni diroccate. I.13: Sala reale. 1.22: Officina di scoltura in cui da 
scalpellini si lavora la statua di Nicomede. ILI: Galeria reale con antichità, pitture e 
scolture e fuga di stanze. II.ll: Giardino reale con vigna e pergolati fruttiferi. II.26: 
Anfiteatro con tenda calata con scena in scena, e reggia del sole. III. 1 : Seraglio delle 
carceri regie allo scuro. I1I.8: Armeria reale con trofei, e spoglie romane. III. 12: Villa 
disabitata con cappanne rovinate, speco e Monte orido. III. 13: Parco reggio con col
lonne, e loggie in aria tutto trafforato deliziose amenità, e veduta di colli. 

BALLI: 1. de Scalpellini co' Martelli intorno la Statova (fine I), 2. de Ristauratori con Zappe, 
e Badili (fine II). 

PERSONAGGI: 1. Nicomede Rè di Bitinia finto moro. 2. Elinda Regina moglie del suddet
to. 3. Mitridate Rè del Ponto. 4. Dorilao suo Figlio, Amante di 5. Silaura Principessa, 
sorella di 6. Elmondo Generale di Mitridate amante di Elinda. 7. Manio Generale 
romano. 8. Peloro Figlio del Rè d'Armenia sotto nome di Gilarco. 9. Ersillo Paggio di 
Silaura. lO. Venereo Il. Marte. 12. Cori di Mazzieri col Rè, di Allabardieri con Dori
lao, di Guenieri con Elmondo di Romani con Manio. 

DEDICATARIO: dal Dott. D. Giovanni Matteo Giannini all'Imperatrice Eleonora Gonzaga, 
seconda moglie di Ferdinando III d'Asburgo d'Austria. 

LUOGO: Venezia, Teatro Zane di San Moisè 1677. 
ESEMPLARI: C-Lu, I-Bc, l-Mb Racc Dramm. 3169, I-Rn, I-Rc, I-Rvat, I-Vcg, I-Vnm, US

LAu. 
REPERTORI: Groppo, p. 49 n. 157; Laini, 226, SartoriL, 16443, Sesini, 2289. 
NOTE: antiporta con incisione che illustra un anfiteatro con scena in scena (11.26); dedica 

alI 'imperatrice madre, Eleonora Gonzaga d'Asburgo, datata: Venetia 18. F ebraro 1677, 
a pp. 3-6; Fondamento Istorico a pp. 7-8; lettera al lettore a pp. 9-10; rappresentanti a 
p. 11; mutazioni a p. 12; nel I atto dopo la I.7, un'altra scena con lo stesso numero. 

- 242-



Libretti *5 

*5 

Il Sant' Alessio 

IL S. ALESSIO / ORATORIO A CINQUE VOCI. 

EDIZIONE: PIER MATTEO PETRUCCI, Poesie sacre, morali e .,spirituali di Pier Matteo Pie
trucci della congregazione dell'Oratorio di lesi, corrette dall'autore medesimo e la terza 
volta accresciute, Jesi, Giuseppe Serafini, 1685, pp. 497-511. 

LIBRETTISTA: Pier Matteo Petrucci. 
ATTI: 2 parti. 
PERSONAGGI: 1. S. Alessio (T) 2. Angelo Custode (C) 3. Ruffina Sposa d'Alessio (C) 4. e 

5. Ag1ae (A) & Eufemiano (B), Padri del Santo. 
BIBLIOGRAFIA: Morelli, n. 23 p. 79. 
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INDICE DEI TITOLI E DEGLIINCIPIT TESTUALI 

Gli incipit testuali sono in corsivo, i titoli e 
gli appellativi in tondo. 

A battaglia ti sfida amO!; 6: 16 
A che più cercate l'alma, 15:15 
A l'armi a lo sdegno, 4:20 
A l'anni o gellitore, 4:75 
A la mora d'amO!; 7:6 
A la lieve il SOI/lOlI nuoce, 5:4 
A laethalibus virijs, 12:9 
A le spollde fiorite, 2:2 
A me disfide a me, 4:52 
A me grato amor si volse, 1:24 
A me le selve, 2: 17 
A me sol sperm; 5:30 
A piegar l'lI/nano orgoglio, 9: 12 
A quel lume sìfosco, 5:17 
A queste voci e gemiti, 5: 13 
A suon di tamburo, 1:44 
A tai voci riscosso I ';namorato, 5 :29 
Accede ergo et ad Sanctissimull1, 13:5 
Accede o anima veni, 13:5 
Accede quid times apostole Toma, 13: 11 
Accedere vereO!; 12:6 
Accende mi lesl/, 12: 14 
Accurrite cives accl/rrite Ollll/eS, 13:2 
Achai achai verenai, 7:15 
Ad amplexus iam anima, 14:5 
Ad arll1a mortales, 14:16 
Ad caelestia sllblimavit, 14:11 
Ad illustrar sua face, 1:62 
Ad laetitia ad cantus, 14:7 
Ad mortalia accessit, 13: 12 
Ad ripas fluminis peccatrix, 14:4 
Ad te anhelalltes, 12:9 
Ad te clamall1us, 14: 18-20 
Ad te clamalltes, 12:9 
Ad te DOll1inam /'ecurro, 14:17 
Ad te spirant, 12:9 
Adalinda, 3 
Addio sposa, addio padri, 9:16 
Adest 1I0bis, 12: 13 
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Adest nobis dies, 13:8 
Adeste Ililares amalltes, 12:5 
Adorar sellza speranza, 4:87 
Affi c'ho perso, 7:6 
Affè c'ho villto, 7:6 
Afflictus peccato!; 14: 17 
Agnus Dei, 11:10 
Ah ch 'io vacillo, 9:23 
Ah che da' tuoi begl'occhi, 2:58 
Ah che dellsa caligille, 5:7 
Ah che stolto SOli io, 5:3 
Ah colei che m'invaghi, 5:10 
Ah fuggì la crudele, 5:2 
Ah no 11011 piangere, 4:90 
Ah no purfarò vivo, 5:8 
Ah n 11111 i ah sorte iniqua, 5: 19 
Ahi ch 'invGII da voi mi porto, 7:4 
Ahi lassa e se vi sprezza, 9: 12 
Ahi perché mi togli o sorte, 4:71 
Ahi perché non poss'io, 15:6 
Ahi qual raggio improviso, 9:30 
Aita soccorso correte, 2: IO 
AI bel collo intorno, 6: 14 
AI celeste armato Ilume, 5:12 
AI colpir d'illique stelle, 2:43 
AI fin dal duol trafitto, 5:6 
AI grall trollO de' Persi, 2:6 
AI mio ben ritornerò, 5:11 
AI monarca de' Persi, 2:7 
AI partir del mio sole, 7:8 
AI rimbombo guerriero, 5:1 
AI suo dolce ritorno, 7:8 
AI SUOli de la tromba, 4:75 
AI voler d'Altemire, 1:32 
AJcasta, 3, 4 
Alessio al ciel nascesti, 9:5 
All'armi s'assaglia s'atterri, 16:5 
All' apre SII su, 2:4 
Allegra sigllora, 1:65 
Alleluja, 12: 12, 13:4, 13:6, 13:8 
Alma mia che farai, 2:25 
Alto pensier mi chiama, 1:36 
Alto timor m'indusse, 4:76 
Alzo le voci e dico, 7:9 
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Amante che in partenza giura fedeltà alla sua 
dama, 5:1 

Amante che narra la sua infelicità, 5:30 
Amante disciolto da lacci d'amore, 5:31 
Amantes ergo currite, 12:5 
Amanti che dite?, 7: l 
Amanti che fate?, 7: l 
Amanti curiosi s'udir voi bramate, 5: 14 
Amanti nel bramai; 6:9, 15:3, 16:6 
Amar corrisposto è pw; 4:29 
Amar ne' discoprire, 2:50 
Amar per godere, 4:31 
Amare penare lo stesso sarà, 4:26 
Amati splendori, 2:30 
Amato porto, 1:70 
Ambizion tiranna, 2: 18 
Amen, 11:4 
Ami chi d'oro ha il crine, 6:15 
Amò Achille il greco Atlante, 5:20 
Amor che cos'è, 4:22 
Amor cieco, 6:9 
Amor costei ch 'i tuoi tesO/; 6:8 
Amor e Marte l'han presa, 4:52 
Amor è spirto dolce, 7: 14 
Amorfaretrato chi vince/; 4:7 
Amor sbendato, 6: IO 
Amore ha il laccio teso, 5:4 
AmO/"es pe/fidi hUl/1ores, 14: 14 
Amorose speranze itene, 5:6 
Andrò fatto rubello, 1:36 
L'Anfione,6, 15:1-3, 16:6 
Anima mea, Il:9 
Anima mea, che pensi?, 9:4 
Anzi lieti gioite, 9:32 
Anzi s'avvince amO/; 5:9 
Apollo amante, 5:29 
Apporti ultimo strazio, 15:5 
Apri pur le pupille, 5:3 
Ardi pur dunque e taci, 5: 16 
Arida fé tua speme, 1:55 
Arma sagittae volantes, 12:8 
Armoniosi accenti, 11 
Arrestate o miei fidi, 4: 17 
L'Artaxerse, 2, *2 
Ascoltatemi o procelle, 4:38 
Asiatico lIlonarca al cui diadema, 4:91 
Assalti letali di fial/1me, 2:73 
Assiste l/1ihi, 12: 14 

- 248 -

Astra l/1ala iniquae stellae, 14: 17 
Astri lieti ch 'in sferico giro, 2:40 
Audi amplius lava te, 12:6 
Audite ca eli quel/1 10quO/; 13:9 
Audite et obstupescite gentes, 13: 12 
Augelletti che chiamate, 15:6 
Augelletti che volate, 5:25 
Augelletti vagabondi, 4:61 
Auretteflebili che qui girate, 9:22 
Ave caelul/1 pietatis, 13:3 
Ave DeClls ave IUl/1en, 13:3 
Ave mater sUl/1mi, 13:3 
Ave praeservata Evae matris, 13:3 
Averte faciem tuam, 14: lO 
Gl'avvisi d'amore, 5:14 

Baci fuI' di congedo, l: 8 
Basta o mio Dio, 9:27 
Baxgialardan bite/; 1:60 
Beatus vii; 11:6 
Bel desio del col' mio, 15:7 
Bella bocca è crudeltà, 4:27 
Bella bocca è Wl dolce nido, 3:5 
Bella come gradite, 2:32 
Bella donna veduta dall'amante, 16:3 
Bella pazza, 16:5 
Bella Venere, 4:4 
Bello aspetto è Wl campo, 5:20 
Bellulll calcate mactate, 12: 13 
Ben bugiarda è vostra speme, 15:9 
Ben è cauta e saggia, 6:5 
Ben è quel fiO/; 7:5 
Ben è stolta in verità, 6:5 
Ben sereno è questo dì, 1:68 
Ben troppo lusinga, 7:7 
Ben tu grata, 1 :33 
Benché eguale ai rai del cielo, 6:7 
Benedetta la corte, l: 16 
Benedicite Deum caeli, 12: 12 
Bionde chiome, 4:81 
Bionde treccie del mio bene, 2:31 
Brune stelle, 4: 18 

Caderà perirà la barbara, 2:71 
Caelul/1 aer terra mare, 14: 14 
Calde lagrime che piovete, 9:32 
Campione d'al/1ore l/1ai più, 2:72 
Cangia il sol, 4:80 
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Cangia sensi o mortale, 5:27 
Cangionne il dolore in doppio, 5:13 
Cantate et auditam facite, 13:2 
Cantemus exaltemus veneremus, 12:2 
Capriccio, 16 
Cantemus iubilemus omnes, 12:2 
Capriccio gueniero, Il: 1 
Cara bocca a tanti prieghi, 4:73 
Cara madre credi a me, 9: 11 
Cara prole amato regno, 4:89 
Carcerato Gilarco? E come, 4:78 
Care Deus frange catenas, 14:5 
Cari labri concedete, 4:73 
Cari labri oh dio mercé, 4:46 
Cari labri un vostro SI, 4:27 
Cavagliero il tuo invito, 4:60 
Cavalliero o là che tardi, 16:2 
Cavalliero or via che fai, 16:2 
Cedi l'armi o guerriero, 4:83 
Cedi Marte al dio d'amore, 4:10 
Celerò l'ira crudele, 2:48 
Certamente t'abbraccio, 4:85 
Cessa o bella di più supplicm; 16:3 
Cessa o cara di fa17ni, 16:3 
Cessa o COI' di più bramm; 2:56 
Cessi o bella reùl(l, 4:35 
Cessò di Marte' I formidabil, 4:22 
La Cetra d'Apollo, 5 
Ch'a la guerra d'amore, 6:16 
Ch'io dica di SI, 4:48 
Ch 'io mi plachi contro te, 2:59 
Ch'io scopra il dolore, 1:14 
Che cami tu, 1 :61 
Che direste o spose amate, 3: 14 
Che farà ditelo voi, 6:3 
Che farà poi, 1:44 
Che farai pugnerai, 6: 16 
Che fareste o donne belle, 3:14 
Che i sdegni e l'ire tue, 16:2 
Che indomita fierezza, 2:36 
Che l'amar ulla stolta è bizzaria, 16:5 
Che le sfere nei 101' giri, 2: 11 
Che lontananza non discioglie amore, 

5:9 
Che mi Ilarri o Clearco, 2:42 
Che nodrite in sella amore, 5:21 
Che non gode in amO/; 5:3 
Che /10/1 vieni e sovie/1i, 5: 13 
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Che pensate che sia bellezza, 5:20 
Che quanto di pianto, 15:16 
Che s'è bersaglio, 6: lO 
Che si tarda? Si canti, 2:55 
Che soave tradimento, 5:6 
Che t'ajj7igge o Sta tira, 2:6 
Che ti feci empia fortuna, 4: 17 
Che ti giova o re del lume, 5:29 
Che tra sdegno ed amO/; 5: 14 
Che v'importa il mio COI; 15:9 
Chi a l'oprar non vuoi mercé, 1:32 
Chi alle più altere cime, 15:5 
Chi batte al mio core, 5: 12 
Chi d'amanti esser sensal, 1 :32 
Chi d'amor lo strale alllico, 5:19 
Chi da luci altere, 5:24 
Chi dirà che mai più brami, 4:50 
Chi fingere non sa, 2:24 
Chi m'insegna la speranza, 5:26 
Chi mi parlerà d'amore, 4:50 
Chi mi soccorre?, 4:73 
Chi mi toglie la vita o la cOllSola, 1 :22 
Chi 110n cUria chiara follia, 16:4 
Chi 11011 è /1011 di II/ente, 15:8 
Chi non prova dolore non gode in amore, 

5:13 
Chi l1udre nel core, 5:8 
Chi pe/fido ordì mine, 15:5 
Chi racchiude nel petto scintilla, 5:16 
Chi l'ego/a illl/ondo, 15:5 
Chi risiede sopra il soglio, 4:23 
Chi segue in ali/ore, 1:39 
Chi sei tu che t'aggiri, 4:71 
Chi si fida di donzelle, 4:33 
Chi vive amali te geloso, 4:57 
Chi vive in tormenti, 3: lO 
Chi val goder d'amor non sia costante, 16:4 
Chi vlloi calm'e sereno aver ilei core, 5:4 
Chi vuoi perder libertà, 1:32 
Chiude il fiorito velo, 7:5 
Christe, 11:1,11:2 
Christefili SII/limi patris, 13:10 
Christi amantes corde, 14: 17 
Ciascul1 mi fa sentire, 6: 11 
Ciascul1 vittoria sente, 6: 11 
Cieca diva ch 'illl/ondo governi, 2:40 
Ciechi voi siete, 6:9 
Cieco è amOl; 2:8 
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Cieli amici deh consigliatemi, 9: 13 
Cieli che miro, 2:47 
Cingetemi il crine, 2:78 
Ciro ben che lontano, 2:28 
Clamat gaudete, 12: lO 
Claves sunt regni, 10:3 
CIo l'i per l'erta piaggia, 6:13 
Cogliam d'amor la rosa, 7:5 
Colfitlgido lampo, 2:21 
Col mio core s'ha vinto amore, 4:76 
Colitur hodie, 14:12 
Come ben mi lusingaste, 5:6 
Come non vuoi o cara, 4:46 
Com issa mea pavesco, 12:8 
Compatite o stelle amiche, 9: 19 
Compunta trafigge impiaga, 16:3 
COli beltà fiera e rittrosa, 5:22 
Con brama impaziente, 4:74 
Con dolci tempeste di placido affetto, 9:23 
COIlUIl crin ch'è tutto d'oro, 15:14 
COli veridichi accellfi, 2:8 
Concerti ecclesiastici, lO, 12 
COlldur il piede ave 110'1 segue, 1:13 
Confida Ciela, chissà ch 'Ull giomo, 1 :65 
Confidami chi adori, 2:21 
Confitebm; Il:5 
Conforta chi piange la perdita del suo bene, 

5:18 
Considera la caducità della bellezza, 5:20 
Considerazioni morali per ben morire, 

5:27 
Consiglia alla sofferenza per godere, 

5:22 
Consiglio o dei consiglio, 4:88 
Consolati o bella, 4:36 . 
Consolati o core, 2:14 
Collfro chi ti tradì, 2:69 
Correte pensieri veloci, 5:12 
Cosa sia la speranza, 5:26 
Cosa umana in rota gira, 1:54 
Così amor con strano gioco, 5:2 
Così di Ciro il fiero, 2:41 
Così dicea la sfortunata Argilla, 5:19 
CosÌ doleasi sconsolato Eurillo, 8 
Così dunque si mente, 4:85 
Così è miseri amanti, 7:4 
Così Eurindo sconsolato, 5: 17 
Così Filli tellfava arrestm; 5: 1 

Così pur troppo oh dio, 4:54 
Così s'inalza Alessio, 9:34 
Così vale mia pelfida sorte, 7:3 
Cospetto di Marte, 1: 18 
Costanza contr'amore, 5:15 
Creder a donne belle è vanità, 4:53 
Creder a la fortuna io più, 4:60 
Credo, 11:1 
Crucifìxus etiam pro nobis, Il: l 
Crude stelle non temo 110, 3, 3:4 
Crudo re barbaro Scita, 2:62 
ClI/n Sancto Spiritu, 11:1, 11:2 
Cur tanta laetitia, 12: lO 
Curre ad Virginem, 14:17 
Currefestina ad matrem, 12:6 
Currite pastores, properate, 14:7 
Custodita dal cielo, 9:3 

D'Artaserse la reggia, 2:14 
D'invidiosi ministri, 15:5 
D'un intenso alto dolm; 5:5 
D'un rigido no col dardo, 5:19 
Dà bando o regina, 4:36 
Da le femine sdegnate, 4:43 
Da quei lieti soggiorni, 2:3 
Da radios tuae lucis, 14:10 
Dagli omeri sudanti, 4:8 
Dalle rive del Mincio, 15:4 
Dar tormento a cento cori, 5:21 
Date all'armi sì per svenarmi, 4:72 
Date flores date rosas, 13:4 
Date flores fideles, 13:6 
Date plausus o mortales, 14: 11 
De gl'astri soggetti, 15:5 
De l'armi'l cambio, 4:11 
De l'equivoco mio de la tua, 4:59 
De la perduta pugna, 1:23 
De le porte del core, 15: 16 
De torrente, Il :4, 18 
Deh animae miserae surgamus, 10:4 
Deh ascoltami o bella!, 2:37 
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Deh ch'a ragion si duole, 1:14 
Deh chi fia che vi consoli, 9: 18 
Deh lo vogliano i cieli, 2: 12 
Deh m'odi o bell'alma, 1:18 
Deh mio COI' per qua i grandezze, 1 :49 
Deh 110n mi tormentate, 9:22 
Deh per pietà COI' mio, 4:48 
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Deh per voi sia più grato, 15:8 
Deh perché nuova stanza anch'io, 1:51 
Deh quale Anfesibena, 1 :63 
Deh ritorna o Statira, 2:7 
Deh sorgi si /lOn vale beltà, 5:3 
Deh torna Alessio lIIio, 9:21, 9:22 
Del grand'arco supemo, 2:57 
Del mio canto il soggetto, 16:5 
Delicies fallacies et pOlllpae, 14: 11 
Delirava in tal guisa la lIIia diva, 16:5 
Dell'Asia bellicosa, 4:4 
Della fama sovente /lOn è verace, 7: 13 
Desidera far noto il suo dolore alla sua cara, 

5:25 
Desidera mirar la sua D. mentre le fa una 

serenata, 5:3 
Detesta amore, 5:23 
Di Dorilao l'illlago cancellata, 4:49 
Di furore di ferro, 4:24 
Di goder s'un giol'/lo brami, 5:7 
Di mia Fi/li vezzosa, 15:11 
Di pene e sospiri, 1:41 
Di quel sol ch 'invan sperai, 1 :28 
Di quell'empio martire, 1:48 
Di queste verdi piallfe, 2: 14 
Di sì fiera nemica, 1:6 
Di sì grata armonia, 5: lO 
Di sua face III/([ picciol favilla, 2:21 
Di te mio hmle, 4:30 
Di vendetta speranza diletta, 4:24 
Di volto gentile sovrano, 16:1 
Dignare ergo Domine, 12:9 
Diligam te Domine, 14:2 
Dimmi o caro vivo sei, 5:13 
Dio de' cori non più catene, 4:84 
Discite mortales si vultis, 14:8 
Discite viventes, 13:7 
Discol1'e sopra la cmdeltà della sua donna, 

5:28 
Disfida a battaglia d'una dama che sogna, 

16:2 
Disperato mio COI' /lon più consigli, 3:12 
Dispersit, 11:6 
Disserratevi abissi e dentro, 3:3 
Distempratevi a torlllenti, 5:10 
Dite che sospirosa attende, 9:22 
Dite un sì labri adorati, 4:64 
Ditegli che seguace d'una speme, 5:12 

Ditel voi alme danllate, 7:4 
Il divertimento de' grandi, 7 
Dixit Dominus, Il :4, 18 
Dodimlllechubadim, 7:15 
Dolce frutto è lo speranza, 1:30 
Dolce so/1IIo grato dio, 4:55 
Dolce speme amorosa, 2:60 
Domine ad adjuvandum, 11:3 
Domine Deus, 11:2 
Domine fili, 11:2 
Domine ubi me, 12:8 
Dominus a dextris, Il:4 
DO/wc pOllam i/limicos, 11:4 
Donne belle così si fa, 16: I 
DOline belle è gran pazzia, 4:39 
Doppia fronte aver dissegno, 2:53 
Dorilao che farà, 4:84 
Dorilao ucciderò, 4:28 
Dormi dormi o Sta tira, 2:22 
Dov'è di Cerbero l'ira hlfemal, 3:7 
Dove o mio core, 1 :31 
Dove sei lIIio Floridoro, 5:13 
Dove tell vai filggitivo, 5: l 
Doveria donne mie care, 1:50 
Draco/les furentes dolosos serpe/ltes, 

14:2 
Due lumi spietatissimi, 2:55 
Due tre, 7:6 
Dum linquo somnia solus, 14: l 
DWlqu'entrar ilei mio COi; 5:12 
Dunque a Tiberio ancora, 15:5 
Dunque calpestisi l'uman timore, 9:5 
DUllque come t'imposi, 4:28 
Dunque liquida tomba, 4:23 

E allor dirò conte/lto, 5:2 
E ancor spietata e fiera, 4:81 
E che val qua giù grandezza, 4:23 
E come a/lima mia, 4: 13 
E così si castiga un bel, 16:5 
E così va veloce, 7:2 
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È Cupido de cori un veleno, 2:21 
E di me che ne sarà, 5: 15 
E il mio dI/ai Idra cmdele, 3:8 
È insoffribi/ tirannia, 4:54 
E lo vita UII vasto 111m; 2:45 
È lecito mentii; 2:24 
È morta la lIIia vita, 4:37 
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E poi se fosse allcora, 5 :20 
E pllr allco d'alllw; 1:29 

E pur cOllviell partire, 8 
E qual fia che si disperda, l: lO 
E qual t'accolgo o dio, 1:62 
E quale o II/ia Romilda, 1: 1 
E questa pure ha il COI; 1 :38 
E s'alCilII tosto guardm; 1:42 
E s'è ver che 1II0ri Clizia, 16:4 
E sarà sposo Alessio?, 9:2 
E se puglia l' vuoi lIIeco, 4:70 
E se pur l'ah,w afJli//a, 5:28. 
E se raccoglie UII fiore, 6: 13 
E sì IUllga stagiollfiglio, 9:31 
E soffrirai II/io core, 2:38 
E sospim Ilo/te e dì, 7:3 
È UII Allteo la mia sveli tura, 3:8 
E violenza pur è, 1 :48 
E voi pur cieche o belle, 6:9 
Ebbe pure tua beltà, 2:20 
Ecce vobis paratllln, 14: 13 
Ecco Alessio triollfallte, 9:34 
Ecco Cim a tuoi piedi, 2:67 
Ecco l'elllpia, S'uccida, 4:39 
Ecco pur ch'a voi ritorno, 1 :35 
Ecco sialll soli, 9: 15 
Eccola appunto illclita principessa, 2:44 
Eccolo appullto a(fill, 9: lO 
Ego SUII/ gaudete, 12: lO 
Egregi sul tmllo ancorfa lagrilllw; 16:6 
Eia ergo advocata, 14:18-20 
Eia ergo dUII/ SlIIlIUS iII via, 13:7 
Eia ergo mortales, 14:16 
Eius plausus sunt lae/ales, 14: I 
Eliogabalo, *2 
Ella qual tigre Ircalla, 5:29 
Elllpia crudel fortulla, 1: 19 
Eli clavis regia, 14:9 
Eli cOllcepta, 12:13 
Eli fÌ'l/ctus dulcedo, 14:9 
Eli homo quae pm te patilll/; 13: lO 
Eli pallis en manlla, 14:9 
En salutaris hostia, 14:9 
L'Endimione, 16, 16: 1 
Elltm ilmar d'immellso duolo, 3:15 
Enzè vezè iecw; 7: 15 
Erall del cielo i campi, 5:29 
Ergo hilares laetalltes, 14: Il 
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Ergo quibus ila h!festOl; 14: 1 
Ergo velli spollse, 14:3 
Erli/alida oh dio, 2:15 
Errantes sedas II/ores, 14: lO 
Erri ali/or nOli è il segllo, 7: lO 
Esagera sopra l'inganno della donna che 

fugge con altr' amante, 5:6 
Esorta a fuggir donne ed amore, 5:4 
Esperienza in amore, 5:24 
Estate ergo sill/plices, 14:8 
Et ascendit, Il: 1 
Et ego pm bellefici}s, 13: 1 
Et ego pm lacrimis, 13: 1 
Et especto resurrectiollem, Il: 1 
Et Iesum belledictum, 14: 18-20 
Et ill Spiritum SallctuIII, Il: l 
E/ in terra pax, Il: l, Il:2 
Et in un ali/ sallctall/, Il: 1 
Et ill unulI/ DOII/im/II/, Il: 1 
Et illcarnatu.\' est, Il: 1 
Et itertill/ venturus, Il: 1 
Et laetabill/ini et iubilabitis, 14:8 
Et lIIeCll1I/ gen/(flexi, 12: lO 
Et qualldo humallissill/e Deus, 13: 1 
Et resurrexit, 11: 1 
Et seCl/1II selllper congaudere, 12:3 
Et tu dulcis amica, 14:15 
Eurimeue adorato, 2:57 
Evaginabo glaudiuIII me/IIII, 12:8 
Ex mallibus delllollum, 14:6 
Exaudi voces quas, 12:7 
ExortulII, 11:6 
Expergiscere igitlll; 13: lO 
Exultate caelestes chori, 13:6 

Fa purfesta COI' mio, 9:32 
Fabm di rie svellture, 5:16 
Face 11011 fu ch'avampi, 1:59 
Facta in veritate, 11:5 
Faretrato 110n belldato, 6: lO 
Fate 1111 poco a modo mio, 15: 16 
Fecit mihi maglia, 11:9 

Fecit po/elltiam, 11:9 
La Felice, 10:9 
Felice Tirsi efortunato, 1:55 
Ferita d'ollore risali a la morte, 4:42 
Ferma ascolta sigllOl; 4:51 
FerII/a bella deh ferII/a che trafitto, 16:3 
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Ferma Ci11zia spietata, 5:2 
Ferma garzon lascivo, 4:86 
Ferma i colpi arcier be11dato, 2:38 
Ferma o bella i lamenti, 4:73 
Ferma o là 110n turbare, 1: 18 
Ferma o là ta11to ardire, 1: 15 
Fermate pre11dete legate, 16:5 
Feste giubili spo11sali, 9: IO 
Festinate properate, 14: 13 
Fideles pIa udite ge11tes accurrite, 17 
Fido fido è quel core, 1 :29 
Fiere stelle o vita o morte, 2: 19 
Figlio Alessio che fai?, 9: 1 O 
Figlio quest'è Peloro, 4:93 
Fingerò ch 'il mio duol, 2:23 
Fingi o volto, 2:46 
Finitae SU11t pe11ae, 14:6 
Foca d'amor gradito, 7:5 
Foris devastabit eos, 12:8 
Fortu11afallace dà pace, 4:40 
Fra gl'i11fernali ardori, 1:63 
Fra le dure atre tempeste, 1 :30 
Frate! ritirati, l: 18 
Fredde selci a cui dà vita, 4:35 
Fresche aurette che volete, 15:6 
Fu il dir sole all'alma amata, 16:4 
Fu sempr'u11 i11fedel, 5: 14 
Fu va110 il mio pe11siero, 5: Il 
Fugga amore og11 'U11 che vuole, 5:4 
Fugge il tempo, 7:7 
Fugge mU11dum fi/gge fÌ'l/ctus, 14: lO 
Fuggitivo lI1a ÌllIloce11te, 1 :35 
Fugiamlls ergo scelera, 10:4 
Fugite ergo 1I1u11da11a, 14:5 
Fugite fallacia mU11di, 14:5 

Ganimede alla danza, 16:7 
Gaudete et exultate mecum, 13:8 
Gaudete et exultate o vas, 12: lO 
Gelosia, 7:4 
Gelosia e che 11011 fa, 4: 11 
Gell/mae plllpurae regales, 14: 15 
Gemll/as mihi preparari, 14:3 
Generoso regnante, 4:92 
Già che del campo i trionfali, 4: 18 
Già col pensiero, 2:48 
Già di straniero lido, 5:8, 99 
Già il mio COI; 15:17 

Già l'auriga sple11dellte, 5:10 

Già la Grecia fraudole11te, 15: 14 
Già la rete spezzai, 2:74 
Già la rosa i11fra le spi11e, 1 :24 
Già san libero da pene, 5:31 
Già udiansi alte querelle, 16:2 
Giardinetti che va11tate, 5:25 
Giocasta regina d'Armenia, 3, *3:1, *3.2, 

61 
Il gioco della mora, 7:6 
Gioco di primiera, 7:13 
Giove fu che pietoso, 2:63 
Giran così o mortali, 5: 18 
Giudicabit i1111atio11ibus, 18 
Giu11se sì d'Altemira, 1:19 
Giustizia alllor due begli occhi, 15: 17 
Glielo direte voi occhi, 15: 15 
Gloria, 11: 1, Il :2, 11 :5, 11:6 
Gloria dura è lafé, 16:4 
Gloria Patri, 11 :3, 11 :4, 11 :6, 11:9 
Godi mio COi; 6:8 
Godi mio cor sì, 4:79 
Godi o coppia real, 2:5 
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Godo tal hor s'io II/iro, 15: 11 
Granll/aghe de' cori, 2:61 
Gra11 tiranno è il dio, 2:22 
Gra11da cosa m'i11tesa, 1 :55 
Gra11dezza bellezza efugge, 5:20 
Gratia agimus tibi, 11:2 
Gro11da da gli occhi miei, 5:28 
Guarda be11 che t'inga1111i, 1 :61 
Guarda ave fuggi?, 1 :43 
Guerra ti star C011 amara, 1 :61 

Ha rancori Zopiro, 1 :49 
Ha sufro11te amOl; 1:61 
Haec utique est via, 12:6 
Hamamdan iackmise, 1 :60 
Havea deposto il sole, 16: 1 
Heu crudeles voces, 14:2 
Heu i11felicissima qUali/odo, 12:6 
Heu me misertlm langue11tem, 13:3 
Hic piena lI/e11dacijs, 14: 1 
Hillares ergo venite, 14: 13 
Ho d'i11tomo a tre procelle, 1:24 
Ho fuor de! petto scacciato amOl; 2:74 
Ho le nevi nel crine, 5:2 
Hodie enim Rex ille, 13: 12 
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Homo miser et mortalis, 10: 1 
Hor che nemica al sol l'ombrosa dea, 5:3 
HOITeo quatior conterOl; 14:2 
Hostem aprehende nostnl/n, 12: 12 
Huc ad regem viventil/l1l, 10:7 
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Hl/IlC igitur amate gelltes, 13:11 

l fiati temprati, 5: 1 
l lacci rompete, 9:27 
l miei pellsieri san, 6: Il 
10m venit ad redimentum, 14:6 
Ideo festivis gal/dijs, 10:2 
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Iesl/ Christe, 11:2 
1esl/ clemells pie, 12: 14 
Iesl/ dl/lcis Iesl/ pie fili, 13:10 
Iesu dulcis spes mea, 14:5 
1esus auctor clemelltiae, 10:8 
Igllosce mihi et cantabo allell/ja, 13: l 
Iglloto timore al core, 2:69 
Il bramar tardo COli tento, 1:41 
Il cader tosto è vicillo, 2:29 
Il cielo mi guardi, 15:8 
Il diadema risplendellte, 16:6 
Il geloso e l'odiato che pOIlIlO, 7:12 
IImalallno che ti pigli, l: 11 
11 Masillo che ti amare, 1:61 
Il mio cor che fra catene, 5:24 
11 mio core che l'ali si pose, 9:15 
11 re nOli si trova, 2:60 
Il trattato di pace, 5: 14 
1m chell ben ed ehed, 7: 15 
Impastati de martiri sol, 5:22 
III caelis gaudebis, 10:3 
In Dea amore meo, 14:2 
In dubbia vita, 1:22 
III fremitu cOllculcabo, 12:8 
In grembo a dolce oblio, 2:25 
In me regge il braccio armato, 1:49 
In memoria, 11:6 
III mezzo a le procelle, 1 :69 
III sì grave periglio, 5:12 
III te SUllt 1I0strae delitiae, 10:5 
111 l'alla o fidi amali ti, 16:3 
III chino iII questa malia, 1:9 
Gli inganni innocenti overo l'Adalinda, 3 
1ngemisco tam quam reus, 12:8 
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Illosseniato cadde al prellce, 4:53 
IlIsellsata frellesia è il bramm; 5:9 
Insillo ch 'il core, 2:6 
1l1tellectus, 11:5 
Interflores paradisi, 14: 15 
Intercede pro nobis, 12:11 
Intesi ma deh quale amica, 1 :40 
lo credea di Cupido, 5:31 
lo de l'aurea quadriga, 4:65 
lo già Il/llga stagiolle, 9:21 
lo già /lOn ho fede, 15:8 
lo langl/isco io pella io moro, 7:3 
lo mi parto o stelle o sorte, 5:8 
lo mi protesto amore, 15:7 
lo mi rido del cOllstrasto, 1: 18 
lo 11011 mi Cl/ro più, 6:2, 15:2 
lo /1011 so se ilei mio petto, 15:15 
lo /lOn ti posso illtelldere, 3:9 
lo parto mia vita, 8 
lo reo sì triste SOli o, 1:36 
lo SOli orbo dOlllle belle, 16:5 
lo ti difenderò. lo fl/i tradito, 2:76 
lo vellgo io spiro, 9:29 
IOCIII/dl/s, Il:6 
Ipsam amate lal/date, 12:5 
Ipse pallis ipse caro, 14: 13 
Ipsllm amate laudate, 12:5 
Il/bila date chel'llbill, 17 
Il/bilet laetetur cancilla t, 13:6 
Iuravi et statlli, 12:8 
Iuravit Domillus, 11:4 

Kyrie, 11:1, 11:2, 11:10 

L'aspro tuo caso, 1:31 
L'idolo de la plebe, 2:39 
L'inamora sì dolce, 1 :37 
La bella co' suoi vezzi, 5:16 
La bella per cui SOli cieco, 15: 12 
La bellezza è lI/l lampo illstabile, 5:20 
La falce empia di morte, 1 :59 
La fortulla mi vuoi illfelice, 4:86 
Là mi trovò tra via, 1:49 
La mia diva pur trabocchi, 16:5 
La mia nillfa amore, 6:14 
Là Ile' campi di Morte, 16:6 
La sperallza è lI/l tradimento, 4:68 
La staffetta ch'è giullta 01; 5:14 
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Là tra gli empi nemici, 1:22 
Là tra Venere e'I sol, 1:47 
La vita è un vellto, 7:2 
La voglio a mio modo, 5:20 
Lacrimato Eurimene mio ben, 2:68 
Laeta dies et il/cunda lux, 14: 11 
Loetamini gentes gaudete exultate, 14: 12 

Laetamini nascitur mlmdo, 14: 12 

Laetamini Ill/llC veneratll/; 14:12 
Laetas dies et iucll/lda lux, 14: 11 
Laetis canamus iam, 14:7 
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Languet anima mea, 14: 15 
Lascia Cinzia l'Olimpo, 16:1 
Lascia d'incrudelir contro, 4:41 
Lascia. Ferma Silaura, 4:16 
Lasciami o re, 2:75 
Lalldamus te, 11:2 
Laudate Domilllllll, Il: 8 
Laudate nomen Domini, Il:7 
Lavabo ergo per singulas, 12:6 
Le dolcezze delfiel, 2:26 
Le mie cose vanno male, 15:10 
Le saette a mille a mille, 15: 10 
Lettere qui di Cipro del dieci, 5: 14 

Lieve pur lI/l pazzo umore, 15:8 
Lilla bella lucida stella, 7:2 
Lingua non ho, 1:66 
Litanie della Beata Vergine, 11: 10 
Lo splendor d'aurea corona, 2:29 
Lontananza a carte, 7: 1 
Lontananza al cor piagato, 2:78 

Ma ch'effetti san questi, 5:2 
Ma che cerchi, 1:44 
Ma che dico oh stolto, 8 
Ma che farò? AI mio ben ritomerò, 5: 11 
Ma che lusingo il core, 1:15 
Ma chi è costui che di là corre?, 1:34 

Ma chi m'ascolta? Prendi, 4:61 
Ma come oh dio, 5:11 
Ma d'un sì grave eccesso, 1:25 
Ma de' tuoi genitori, 9:7 
Ma dell'error ti scolpo, 7:10 
Ma già ch'egra condussi, 1:31 
Ma già ch 'in densa notte, 9: 14 
Ma già del sol nascente, l: l 
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Ma già spunta il chiaro, 5:8 
Ma in bel corporeo velo, 6:12 
Ma l'idolo superbo, 5:19 
Ma l'incalltofatto alato, 5:17 
Ma le dovute pene, 15:5 
Ma Linco l'infelice, 5:3 
Ma mio cor ostinato, 5:7 
Ma ne men tacerà, 15:8 
Ma non sempre il cielo l'io, 1:54 
Ma più caro, 7:5 
Ma più dolce, 7:5 
Ma poi se'I guardo affisso, 7:9 
Ma pur mentre giro, 9:9 
Ma quai falli detesto?, 1:64 
Ma qual lucido lampo, 2:66 
Ma quest'ingrata, 5:14 
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Ma tu mi sprezzi o cruda, 16:5 
Maggior pena chi incatena, 4:36 
Maggior pena ha chi catena, 4:36 
Magnificat, 11:9 
Maiacheru re/lim, 7: 15 
Mal COITi sposto amore, 7:3 
Maledetta fortuna, 5: 12 
Maledetta gelosia, 2:42 
Maledetta la corte, 1:16 
La Mama, 10:10 
Mania che si risolve?, 4:62 
Me mundus allectat, 14:14 
Meglio fia che lui, l: 15 
Memor erit, 11:5 
Men rigido il fato, 2:34 
Mente corde viribus, 14:2 
Mentre di folte brine, 5:2 
Messa, 11:2 
Mi faresti rinegm; 2:20 
Mi lusinga e dice in seno, 1:30 
Mi veder SllmmlO il sole, 1:61 
Mia gioia, 4:92 
Mia pena ria, 5:11 
Mia regina a fé a fé, 2:63 
Mia regina mia dea, 4:26 
Mie bellezze /lOn l'intendeste, 9:12 
Mie brame cocenti, 3:6 
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Mie luci dolenti, 9:25 
Mie pupille acque spargete, 4:71 
Mie pupille piangenti, 16:6 
Miei contenti e dove siete, 4:25 
Miei pensieri e dove gite, 4:25 
Miei sensi fermate, 5:9 
Miei spirti all'armi, 5:11 
Miei spirti amorosi, 3:6 
Mio ben, mio COI; mia gioia, 4:57 
Mio COI' che si fa, 5:7 
Mio corforse dirai, 16:4 
Mio core che speri, 5:17 
Mio core contento, 4:93 
Mio core festoso, 9:9 
Mio core sei colto s 'UII ferro, 4:52 
Mio parlara 110n stm; 1:61 
Mio seno sei colto, 4:52 
Mio sommo signore, 9:23 
Mio sostegno mia vita, 4:59 
Mio sposo, 4:92 
Mira la rosa sì vaga, 7:2 
Mira mortale intanto, 1 :31 
Mira sire l'altero, 2:41 
Mirami Gianni, 1:12 
Misera e dove sono, 5:15 
Misera umanità, 16:6 
Misericordias Domini in aeternllln, 12:8 
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Moderne melodie, 14 
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Molle nevi ambrosia d'amanti, 16:5 
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Montes et flumina tellus, 14:6 
Mora Artaserse, 2:78 
Mora e Nichel mi Ila poi, 1:44 
Morirò senza 'I cor mio, 5:8 
Mostri orrendi atroci furie, 9:3 

Narrami che ti turba, 2:30 
Natus 1I0bis, 12: 13 
Ne belli occhi ave amOl; 1:47 
Ne pur ali COI; 4:3 
Nel bel regno d'amore, 16:4 
Ne li' assegnate stallze a por sue more, 

1 :51 
Nichel qua Nichel là, 1: 17 
Nichel qui Ilon più vede/; 1:42 
Nichel sa Nichel già, 1:17 
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Nichel ti Nichel mi, 1: 17 
Il Nicomede in Bitinia, 4, *4.1, *4.2 
Nihil ellim dulcius, 14:8 
Nillfà perché cOlltelldi, 7:14 
No che cieco alllOr 11011 è, 6: 10 
No mi star bellezza fina, 1 :38 
No mio belle, 4:57 
No II/io COI' qual Clizia, 16:4 
No Ila 110 11011 più ripari afflittissimi, 9:30 
No Ila 11011 sarà vero, 4:82 
No 11011 tifìdar illcauto core, 6:7 
No quella ch 'adori, 6:6 
Noli 1Il1llldum sic ali/are, 13:5 
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Non dormo intesi, 2:23 
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NOli languire 110, 4: 12 
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NOli me lIefido, 15:14 
NOli mi ci cogli più infido, 5, 5:24 
Non mi ci coglie più, 5, 5:31 
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Non morim; 14:2 
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Non posso no resistere, 2:55 
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Non te ne vien pietà, 15: 13 
Non temere no nOli temere, 4: 12 
Non temo Cupido mi rido, 3:13 
Non ti doler no, 4:79 
Non udir quei singulti, 9: 13 
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Non voglio crederti speranza, 4:56 
Noscè ghedolod, 7:15 
Nostra vita è un sogno breve, 16:6 
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O crux veneranda, 14:16 
O deGlls o gloria, 12:1 
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O dulces lacrimae, 10:3 
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O //lagna Christi caritas, 10:8 
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O magna Dei providentia, 13:7 
O l/lagnU/1/ gaudium, 17 
O maledetto amO/; 5 :23 
O Maria, 12:11 
O me felice appieno, 9:14 
O 111ia forte infelice, 6:2 
O 111io Gesù mio vero ben, 9:28 
O mirabile conviviulII, 10:5 
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O N. quibus te laudibus, 13:9 
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O panis angelicae, 14: 13 
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O quanto rido di questi sprezzi, 4:49 
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O ROllii/da o mio core, 1:67 
O sancte gloriose, 12:10 
O sfortunato sen, 5:23 
O tandem quiescite mei fiuctus, 14:2 
O terror delllonlllll, 12:7 
O tu che mirasti la bella, 7:12 
O virgo benedicta, 12: lO 
O virgo purissima, 13:3 
Occhi belli morirò, 5:29 
Occhi belli oh dio pietà, 4:46 
Occhi bril/allti e cari, 4:3 
Occhi lIIesti e piangenti, 5: 12 
Occhi miei fomi di pene, 9: 19 
Occhi v'aprite appena, 5:12 
Oda il pianto di Clorilla, 5:5 
Ode con mesti accenti, 5:28 
Odo spesso che dite, 5:4 
Oggi par che col mentire, 2:53 
Ogn 'ZIIl segua sua sorte, 6: 15 
Ogni dolor è vano, 5: 18 
Ogni grandezza, 2:29 
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Oh che ridere non sono, 16:5 
Oh dio che sento, 7:5 
Oh dio. In catena di grazie, 4:89 
Oh dio perché così del COI' mio, 6:4 
Oh dio. Con /1/1 sospiro, 2:21 
Oh me pauperem, oh me mise/'llm, 13: 1 
Ohimé san stordita del vostro, 15:8 
Oihmé salva Nichel più nO/l è, 1 :20 
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Onde convien che dica, 7:8 
Or che miro lieto Ciro, 2:78 
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Or che soli noi siamo, 4:38 
Or è tempo che mora, 4:55 
Or gl'amanti più costanti, 5:14 
Or godiamo callfando che passa, 7: 14 
Ora pro nobis, Il: 10 
Ora pro populo, 12:1 
Oritl/r hodie, 14: 12 
Ostende o clemens, 14:20 
Ostinato è quel core, 1:29 
Ovunque aflitto e lasso, 1: 19 

Pace al COI' non spero più, 2:36 
Padre perdona, 1:45 
Paenitet mi lesu, 14: 10 
Parce mi lesu, 14 
Parlate pensieri, 9:4 
Partenza repellfina di sirena, 5: 10 
Parti fuggi senza fede, 6:6 
Parti pure o lascivo, 2:59 
Partito era Fidauro, 5:5 
Patrem omnipotentem, 11: 1 
Pazza superbia umana, 2:29 
Penar e soffrire mio COI; 4:47 
Per amore l'Ercole ebreo, 5:20 
Per bear schiere d'amanti, 5:21 
Per cambio è quel/a fé, 1 :48 
Per ingresso celato a me, 4:63 
Per liberar dal tenebroso, 4:69 
Per 111io conforto, 5:8 
Per nO/1 creduta colpa, 1:59 
Per seguir vostra beltà, 15:9 
Per te soill/n mi lesl/, 14:5 
Per temprar la suaface, 7:5 
Persuade il suo core a fuggir amore, 5:7 
Pianga al pianto di Clorilla, 5:5 
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Piange l'uom entro le fasce, 7:7 
Piangete da per voi, 5:28 
Piangete occhi piangete, 9:31 
Piangeva Tirsi Eurilla, 1:55 
Piangi o povero CO/; 16:3 
Piangiamo opglia, 9:26 
Piangiamo o padre, 9:26 
Più dir volea quel pO/1Jorato, 16:6 
Più la miro più m'adiro, 6:14 
Plaudite vocibus cantate cimbalis, 13:2 
Plorabo ergo infelix, 14:2 
Poi che siam qui ridotti, 7: 13 
Poiché sì dolce è l'amore, 7:14 
Pompe vane del mondo, 16:6 
Porgimi Ersillo amai, 4:61 
Potells, 11:6 
Prence straniero e d'agili preggio, 1:3 
Prendi lafuga amai, 6:16 
Pretende scacciar amore e ne resta preso, 

5:12 
Pria ch'io spiri pria ch'io mori, 15:17 
Prigioniero il Col' mio, 4:90 
Prodigia sed amoris dum, 13:12 
Proh' sl/peri qllid audio?, 14:7 
Pronto al regio commando, 2:53 
Propterea exaltabit caput, 18 
Proruppe in tali accenti, 5:6 
Proteo in val divien Cupido, 5:21 
Provasti Ellllondo ad ubbedirti, 4:66 
Pupilla che brilla, 4:5 
Pupille dolenti //On piangete, 5:18 
Pupillette vezzoseffe, 4:2 
Puppilla annerita con linea, 5: 17 
Puppille dolenti non piangete, 5: 18 
Pur alPne o Gilarco, 4:21 
Pur che val scena funesta, 7: 12 
Pur da le frigie sponde, 2:9 
Pur t'accolgo Altemira, 1:5 
PUI' t'inco/1tro o mio sole, 4:30 

Qua inlucem venit, 14:12 
Quae iam conculcavi 11I1/1C, 14: 1 
Quae nam sunt claves, 10:3 
Quae tota hilaris, 14: 15 
Quae vox est ista, 12:10 
Ql/aeramus ergo gratiam, 12:6 
Quaero plagas Christi, 14:3 
Qual 'influsso quali stel/e, 6:6 
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Qualche tuo sol, 1 :55 
Qualld'io peli so ch'd, 9:33 
Qualldo alta voce, 14: 15 
Qualldo mai cillto vedrò, 2:66 
Qualldo mai sazie sarete, 5:30 
Qualldo mancano i Marti è grato, 16:4 
Quando quel dì verrà, 5:5 
Qualldo spera Wl corfedele, 5:30 
Quallta tibi debeo dulcissime Iesll, 13: l 
Quante volte da tetri vapori, 5:4 
Quante volte dal fondo del mare, 5:4 
Quallte volte m'accingo, 5: 16 
Quallto è meglio non godere, 1:28 
Quallto miri d'illt01710, 5:27 
Quare turbata es peccatrix, 13:5 
Quasi ullmar degl'affetti, 3:18 
Quegli eroi di Bellona, 16:6 
Quel capo che di sangue, 1:58 
Quel ciglio che onesto, 2:12 
Quel laccio ch 'unito, 2: 12 
Quelle pene che soffrite, 7:4 
Quelli dum ultimo, 13:4 
Questa è Cinzia la spietata, 5:2 
Questa è un ente di ragione, 5:26 
Queste san certe gabelle, 5: 14 
Questi signor che' I suo, 1 :26 
Questi terreni oggetti, 9: 11 
Questo è il soldato, 1 :62 
Qui nOli è molto osservato/; 4:72 
Qui qualldo men lo spero, 1:53 
Qui sedes, Il: l 
Qui spretis mundi gaudijs, 13:6 
Qui tirallni feriente gladio, 13:4 
Qui tollis, 11: l, Il:2 
Qui trattenlli le piante, 4:58 
Quia ab il11wcentia, 14:8 
Quia fecit, Il:9 
Quia Iwdie est gloriosa, 12: lO 
Quia respexit humilitatell1, 11:9 
Quibus e/1lI laqueis i1(felix, 14:5 
Quid dico lI1iser?, 14: 17 
Quid miramilli felices, 14:13 
Quid mire/mini o cives, 12:5 
Quindi all'illtatte rose de que' labri, 16:1 
Quilldi s'io sellto e miro, 7: Il 
Quilldi sovra gl'altari, 5:1 
Quis det oculis mei, 14: lO 
Quis est iste per quem, 10:3 
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Quis est locus iste, 12:2 
Quis me territat, 14:2 
Quis mihi det vocem, 13:3 
Quivi è artefice amore, 4:34 
Quivi posando il plettro, 5:29 
Qua iII luce1l1 vellit, 14: 12 
Quoniam, 11:2 
Quot scelera quot crimina, 14: lO 

Ravvivill gli ardori, 1:14 
Reddamus ergo pro debito, 13: 12 
Redemptiollem misit, Il:5 
Regina ah no tu Delfa, 2:35 
Regilla caeli laetare alle/uja, 12:4 
Regno ave sei?, 2:27 
Repellti velliet perditio tua, 13: lO 
Resisti e vedrai, 2:73 
Resisti o mio core, 1:18 
Respexi iII mUlldulIl, 14: 1 
Respira mio core, 2:34 
Resta ch 'io parto, 5:8 
Resti Tifeo dallnato nel sell di Mongibello, 

15: 13 
Rex tremende maiestatis, 12:8 
Ridicole invettive, 15:8 
Rio destin che puoi di più, 4: 17 
Rio te/wl' di destino, 16:3 
Riprellda quell'armi, 1:44 
RiSaliate giubilallti o del Tebro, 9:8 
Rodegalda in le sue, 1 :20 
La Romilda, I, * 1 
Romilda o là, 1:7 
La Rosa, 7:5 

S'a goder tu intenti, 1:39 
S'allco IUllge dal mio belle, 1:28 
S'è bersaglio al tuo furore, 5:19 
S'ha l'essenza tua potenza, 5:29 
S'io m'ascondo, 1:22 
S'io 1I0n erro scoperto, 2:26 
S'ogni bel fosse un sol, 16:4 
S'UII sguardo bugiardo, 15: 16 
S'unisca Ile la mellte una schiera, 15: 16 
Sacre ariose calltate, 13 
Saggia Citerea ad ambidue, 16:4 
Sai signor ch 'ha la fede, 1:56 
Salva Ciela ti fa, 1 :52 
Salve mortalillln amO!; 12:14 
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Salve Regina, 14:18-20 
Salve santissima Maria qua e sedes, 12: 1 
Salve vita, 14: 19 
Sancta Maria, 11:10 
Il Sant' Alessio, 9, *5 
Saprò vincer Cupido, 2:64 
Sarà del dolor mio, 1 :40 
Sarà del gioir mio, 1:40 
Scendi Rami/da, 1:18 
Sciolga la benda a1110/; 6: 10 
Scampagnate dalle spine, 5:7 
Sconsolate mie pupille, 9:20 
Sdegno di donna ingelosita, 5:11, 6:6 
Se a poi far del bell'umore, 1 :50 
Se ad uso di dardo, 5:4 
Se ciò le tolgo o cielo, 1:48 
Se ciò m' aviene amore, 1 :48 
Se ciò non è tua morte, 1 :48 
Se credessi ch 'il mio core, 2: 17 
Se credi Cupido feril7/li, 5: 15 
Se d'atomi vili composto, 16:6 
Se d'esser l'lIbelle, 2:6 
Se da te parte i/ piè, 5:8 
Se di /lotte infra gl'orrori, 16:4 
Sefastidite ho mai, 7:14 
Se gl'insensati tronchi, 7:14 
Se gli occhi amor schiudesti, 1:62 
Se il nume d'amore, 2:15 
Se la speme non fosse, 3:2 
Se mai più m'innamoro, 4:41 
Se mancallf'è i/ mio sembiante, 16:5 
Se mi vedo contenta, 1 :37 
Se nel grembo delle pene, 5:19 
Se Nichel s'agguerra, 1:43 
Se non cangi pensie/; 5:7 
Se non cessa il mio martire, 3:16 
Se non puossi che regnando, 1:3 
Se parti io moro, 7:8 
Se pensassi che quest' alma, 2: 17 
Se porti le piume alllO/; 5: 15 
Se potesse questo petto, 8 
Se tinte di rose, 5:4 
Se Tognolo lI1i vuoi /lccidere, 1:12 
Se vai mia fede, 1 :31 
Se vertigine incessante, 4:83 
Se vivi o mio di/etto, 1:8,5:13 
Se'l mio cor io volger tento, 9:10 
Sed in aeternum vivam, 14:2 
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Sedeva un giorno Eurindo, 5: 17 
Segui la caccia riedi, 2: 17 
Seguirò con piè lasso?, 1:15 
Senter mossa rebaltona, 1 :20 
Sento amore che viene, 2:65 
Senza pianta tengo in pianta, 16:5 
Senza piè lI1i devi amare, 16:5 
Senza piede la mia fede, 16:5 
Serenata in partenza, 5:8 
Servitutis rumpe iugll/n, 14:5 
Sette sei, 7:6 
Sfacendato dio bendato, 5:29 
Sgombra tuoi guai, 1:40 
Si bene sapitis vivite, 13:7 
Si caelo mentem, 14:14 
Si cederà a vago, 4:6 
Sì ch 'io voglio sperare, 15:7 
Sì che mi vien capriccio, 16:5 
Sì che sarò costante, 15:9 
Sì che vi voglio amare, 15:9 
Si colga la rosa, 6:5 
Si condannino senza darli, 15: 18 
Si dispera per l'improvvisa partenza di donna 

virtuosa, 5:10 
Sì disse l'infelice, 5:10 
Si fugax mundus, 13:7 
Sì mio CO/" più merita, 16:4 
Si non audes, 12:6 
Si non gustas si non bibis, 13:5 
Sì quella tu sei, 6:6 
Si querela per ritrovarsi lontano dalla sua 

donna, 5:5 
Si quid dicammisera, 13:9 
Si rallegri ogni core, 6: 15 
Si rida si piallga, 5:18 
Sì sì pugnar m'aggrada Cavallie/; 16:2 
Sì sì sì ch 'io voglio piangere, 9:24 
Si terge col sangue, 4:21 
Sì wmi pellsieri, 2: 15 
Sia l'amante o grave o snello, 16:4 
Siall negri o d'oro, 6:7 
Siasi pur dunqu'zlIl Cielo, 5:4 
Sic e caelo VOX, 14: 15 
Sicut erat, 11 :5, 11 :6, 11:9 
Sien pur vaghe, 6:7 
Siete 1In ciel di bellezza, 3:18 
Siete variabili incontentabili donne, 3: 11 
SignO/: Che chiedi?, 2:51 
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Signor da l'alta torre, 4:9 
Signor ecco di Ciro, 2:70 
Signor mi duolnarrarli, 1:57 
Signor se me'l concedi, 2:11 
Signora ecco Artaserse, 2:25 
Silenzio tacete udite stupite, 16:5 
Simular giova l'offesa, 2:48 
Sin ql/a che quanto vI/all'alma, 15:8 
Singultl/s tempera sl/spiria, 14:4 
Sire salvati: o dei, 2:77 
Sire senza timore armato, 4:67 
So ben io che fuggirà, 5: 12 
So che l'empio Artaserse, 2:74 
Soccorretemi o dei, 4: 15 
Soggiogar le province, 16:6 
Soglion molte giovinette, 4:53 
Soldato e dove sei, 16:2 
Sono i colpi d'amO/; 6:10 
Sono i re dei I/manati, 1:3 
Sono nubi in faccia al vento, 4:77 
Sopra gli occhi neri, 5: 17 
Sopra il giro d'un occhio, 4:4 
Sopra l'accortezza e la volubilità delle donne, 

5:21 
Sopra una palla di neve tratta dalla D, all'a-

mante,5:2 
Sorgea la notte e da più cupi, 15:6 
Sorgi o notte e non tardm; 2:52 
Sorto da le tempeste, l: 14 
Sospirar senza mercede, 4:87 
Sotto ferro di Ponto, 4:44 
Sotto spoglie serviti, 4:20 
Souan semachod, 7: 15 
Sovra l'ali più rapide volino, 9:6 
Sparisca amai la tenda, 4:64 
Spera mortalis post Ilubila, 14:6 
Speranza e timore che dite, 4:85 
Speranze che dite, 2:51 
Sperate in eo gentes, 13:2 
Spettator lagrimoso, 5:1 
Spezzo i suoi lacci, 2:64 
Spiega amorfatto più forte, 15: lO 
Spiega o lingl/a, 2:46 
Spiegò su quel bel volto, 1:62 
Spinto un dì FloridO/'O, 5: 13 
Spirti miei datevi all'armi, 2:65 
Splendet ta/ll laeta dies, 13:4 
Sta forte COI' mio, 9:20 

- 261 -

Star onora in bocca a gente, 1:33 
Star qua su Venere, 1 :61 
Star viagge molto, 1 :20 
Statira ecco quel volto, 2:25 
Su chi d'anima è privo, 15:8 
Su dunque a l'amli alla guerra, 1:43 
Su dunque o felici, 6:5 
Su ferite su uccidete, 1:6 
Su l'incude di Vulcano, 5:31 
Su la mota di fortuna, 2:49 
Su le penne d'un sospiro, 9:28 
Su mia diva a che tardi, 5:3 
Su vadan a stuol, 7:6 
Sul fior del mio gioire, 1:22 
Sum inter iubi/a, 14: 14 
SU/Il laeta contenta, 14: 14 
Sunt risus maerores, 14:5 
Sunt spinae ultrices, 14: 14 
Supemis cives occurrite, 10:2 
Surge a laethali somllO, 13:5 
Surge anima, 14:4 
Surge Magdala, 14:4 
Surge veni plaude, 14:15 
Suscepit Israel, Il:9 
Suscipe me recipe me, 10:6 
Suscitans a terra, Il:7 
Svenarò Dori/ao, Il principe, 4:42 
Sventurato mio cor va, 8 

Tal passa in un momento, 1:31 
Tanto hai fatto che, 15:4 
Tantum ergo, 9 
Te misericordia, Il:9 
Te relinqllo volo sponSllm, 14:3 
Tecum principium, Il :4, 18 
Teme a discoprirsi amante, 5:16 
Temeran'o garzon cieco indiscreto, 5: 15 
Tempra il duolo o regina, 2:50 
Tenterò di passar più lieti, 2:7 
Ti disfida a la battaglia, 4:37 
Ti risplendino o bella Sta tira, 2:25 
Tolga ad amor chi la benda, 6: IO 
Tormenta dolO/'es, 14: 17 
Tormenti severi ch 'il cUO/; 2:33 
Tomo a voi ma peregrino, 1 :35 
Tra gli abissi più fieri, 15: 13 
Tra i penosi miei desiri piango, 9:18 
Tra tempeste de la vita, 1:2 
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Trionfate astri rubelli, 5:30 
Troppo errando il dio, 7:10 
Troppo errore è l'amarvi, 6:4 
Troppo fiere vi mostrate, 6: l 
Tu cerchi i martiri, 2:34 
Tu es cordis, 12: 14 
Tu es sacerdos, 18 
Tu fer opem Iesu, 14:2 
Tu illumina mentes, 14:9 
Tu invan Silaura adori, 4:32 
Tu laeta exulta, 14:4 
Tu me creasti, 13:1 
Tu quanto pietosa, 8 
Tu qui fans es pietatis, 13: lO 
Tu resta mia cara, 5:8 
Tu sponse mi Christe, 14: l 
Tua carezza I/O star bone, 1:20 
Tua vera spes doloris, 14:4 
Tumescentes desistant iam, 14:7 
TIiOno e il sospil; 7: 11 
Tutt' è mutabile ciel, 4:80 
Tutte l'acque d'Anfitrite, 5:1 
Tutti cinque, 7:6 
Tutti tutti, 7:6 

Ubi exultat cll/n angelis, 13:8 
Ubi magis Hyemis, 14:7 
Un amoroso agone, 6: Il 
Un ciel vago d'amore, 7:11 
Un equivoco m; scioglie, 4:70 
Un femminile aspetto, 2:61 
Un inganno de' cori è la beltà, 4:62 
Un qui veda a ti fedel, 1:61 
Un sole io bramo, 15:6 
Un tempo anch 'io, 1:33 
Un vezzo che può, 5: 15 
Una crude! beltà, 5:28 
Uscite pur dal mio vedovo petto, 9: 18 
Ut collocet eum, Il:7 
Ut det illis, Il:5 
Ut semper te videam, 12: 14 

Va corre a la sera, 7:7 
Vacillando tra suoi desiri, 9: 13 
Vaghe luci mio tesoro, 6: l, 15:1 
Vaghi lumi cessate, 4:81 
Vaghi rai senti a me, 15:9 
Vago aligero bambin, 3: 17 
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Vale munde fallax, 14:3 
Vanne bocca d'a/nO/; 4:27 
Va/me mio col' sì, 5:1 
Va/me pur Mitridate, 4:24 
Vecchi amanti voi che sete, 6: 15 
Vendetta Cupido l'Ìl1fìdo, 4:14 
Vendetta d'amore sprezzato da bella dama, 

5:19 
Vendetta severa che pera, 4:63 
Venere il piè ferita, 7:5 
Venga quel che'l cie!, 1:27 
Vengo d'affetto pieno, 1:67 
Veni cara, 14: 15 
Veni plaude meCUIl1, 14: 15 
Venite gentes audite me, 12:3 
Venite redite ad pugnas, 14:2 
Venticelli che scherzate, 2: l3 
Venticelli sussurranti, 4:61 
Vera gioia non provò, 1:4 
Vere cordis quaere pacem, 14: lO 
Vestan gli altri di Marte, 4:10 
Vi licenzio miei schiavi, 2:40 
Vi san de l'altre nove, 5: 14 
Vices lIlutant res humanae, 14: l 
Victoriam, 12: l3 
Victoriam Dea nostro, 12:13 
Victoriam Mariae virgini, 12:13 
Victus est, 12: 13 
Viddi celeste ogetto, 5:16 
Vincerò se me'l ritagli, 1:1 
Virgalll virtutis, 11 :4, 18 
Viva dunque il cieco amore, 6:9 
Viva pur la lo-;'tuna, 6:3 
Vive ergo aetemum, 13:9 
Vive Eurimene? E come?, 2:72 
Vivi lieta e I/On lasciarti, 2:44 
Vivrò da te lontano, 5:8 
Voce 110n ho, 1:66 
Voglio sperar chi sa, 2: 16 
Voi che bramaste, 1:18 
Voi che su marmi d'Ida, 4:34 
Voi che su trono altero, 4:77 
Voi dell'Adria famosa, 4:7 
Voi dell'artica Giuno, 4:2 
Voi o campioni in tanto armate, 4:78 
Volan l'ore passan gli onni, 7:7 
Volge il guardo e ride, 6: 14 
Volgi purfortuna instabile, 4: 19 



INDICE DEI TITOLI E DEGLI INCIPIT TESTUALI 

Voli pur il COl' mio, 9:7 
Voli pl/r il tuo core, 9:7 
Vololltario provai desìo, 6: 12 
Vas hierarchiae caelestes allgelici, 13:3 
Vas Maria vos/ll/milla, 14: 10 
Vostro irascibile IlOIl è possibile, 3: 11 
Vota illi salvi te, 12:3 
Vuoi forse velldetta, 5:19 
Vuoi così d'amor la sorte, 16:1 

Xerse piangente, 16, 16:6 

Zicrom leio11/, 7: 15 
Zopiro e che mercasti, 1 :64 
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Antifona, 12, 12:4, 14: 18-20 
Aria, 1:2, 1:3, 1:6, 1:8, 1:10, 1:12, 1:14, 1:15, 

l: 17-20, 1 :22, 1 :24, 1 :28, 1 :30-32, 1 :35-
37,1:39,1:41,1:42,1:47,1:49-51,1:54, 
1:55,1:59-61, 1:63, 1:64,2:6,2:7,2:11-
22, 2:24, 2:26, 2:29, 2:31, 2:33-35, 2:38, 
2:40-45, 2:48-53, 2:55, 2:56, 2:59-61, 
2:63, 2:65, 2:66, 2:69, 2:71-73, 2:78, 3: 1-
18, 4:2-5, 4:7-14, 4:18-25, 4:27, 4:29, 
4:31-35,4:37-43,4:45-47,4:52-56,4:47, 
4:60-63, 4:68, 4:70, 4:72, 4:73, 4:75-87, 
4:89,4:93,5:1-4,5:6-8,5:10-17,5:19-22, 
5:29, 5:31, 7:5, 8, 9:3, 9:4, 9:6, 9:8-13, 
9: 15, 9:20, 9:22-24, 9:28-30, 9:32, 12:8, 
13:3,13:5,13:6,13:10,13:12,14:2,14:4, 
14:5, 14:7, 14:9-11, 14:15-17, 16:1-6 

Aria alla siciliana, 6: 14 
Aria cavata, 1:31,2:14,2:17,2:23,2:40,5:3, 

5:4 
Aria con bizzarria, 14:7 
Aria infernale, 5: lO 
Arietta, 1:1, 1:11, 1:18,1:33,1:48,1:65,2:2, 

2:3, 2:8, 2: 14, 2:25, 2:30, 2:62, 2:74, 3, 
4:4, 4:28, 4:48, 4:49, 4:57, 5:23-26, 
5:30, 9: 18, 16: l 

Arietta concitata, 2:57 
Arioso, 2:7, 4:90, 5:12, 5:14, 14:1, 14:6, 

14:9, 16:3-6 
Arioso e recitativo, 2:22, 2:34, 4:36 

Ballo, 1:21, 1:45,2:4 
Bizzarria, 6, 6:1, 6:2, 6:4-6, 6:9, 6:10, 6:14-

16, 14:7, 16:6 

Cantata, 3, 4:64, 5, 5:1,5:2,5:4-7,5:9-17, 
5:19,5:20,5:28,5:29,5:31,6,6:7,6:15, 
7,7:1-7,7:12,7:15,8,13:1-12,15,15:3-
9,15:12-17,16,16:1-6 

Cantata ebraica, 7: 15 
Cantata morale, 5:20 
Cantata morale in passacaglio, 7:2 
Cantata problematica, 7: 12 
Cantata sacra ariosa, 13: 1-12 
Cantico, 11,11:9 
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Canzonetta, 6, 6:1, 6:2, 6:4, 6:5, 15, 15:1, 
15:2,15:10,15:11 

Capriccio per musica, 16:7 
Cavata con ritornello, 1 :22 
Cavata e recitativo, 4:55 
Coro, 9:16 

Dialogo, 6:3, 6:6, 7, 7: 13, 10:3, 10:6, 12:2, 
12:6,12:8,12:10 

Dramma per musica, 2, 3 
Dramma regio musicale 1 
Dramma regio per musica, 4 
Duetto, 1 :4-16, 1 :29, 1 :38, 1 :40, 1 :43, 1:44, 

1:66, 1:67, 1:69, 2:4, 2:5, 2:46, 2:64, 
2:78, 4:6, 4: 17, 4:26, 4:30, 4:36, 4:50, 
4:59,4:64,4:71,4:85,6:8,4:92,9:5,9:7, 
9:25-27, 9:31, 9:33 

Duetto arioso, 1:44 
Duetto cavato, 1 :40 
Duetto in danza, 6:8 

Eco, 14:7 

Graduale, 11, 11:5 

Introduzione, 6, 6: l, 6:2, 6:4-6, 6:9, 6: lO, 
6:14-16 

Lamento, 1:62,2:68,4:71,9:18,9:19, 15:7 
Lamento in passacaglio, 5:5 
Litanie della Beata Vergine, 11, 11: lO 

Madrigale, 6:11-13, 6:16, 7:8-11 
Messa, 11: I, 11:2 
Morale, 5:18, 5:27 
Mottetto, lO, lO: l, 10:2, 10:4, 10:5, 10:7, 

10:8, 12, 12:1, 12:3, 12:5, 12:7, 12:9, 
12:11-14,14,14:-17,17 

Offertorio, Il, 11:3 
Oratorio, 9 

Passacaglio, 5:5, 5:8, 7:2, 14:20 
Passacaglio regio tronco per grazia, 14:20 
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Pastorale, 14:7 

Quintetto, 1:70, 9:34 

Recitativo, 1:1, 1:3, 1:5-7, 1:9, 1:11, 1:13-15, 
1:18, 1:20, 1:22, 1:23, 1:25-27, 1:29, 
1:31-34, 1:36, 1:38, 1:40, 1:43, 1:44, 
l :46, l :48-50, l :52, l :53, l :55-58, 1:61, 
1:62, 1:64, 1:65, 1:67, 2:6-12, 2:14, 
2:15,2:17,2:21,2:23,2:25,2:26,2:28-
30, 2:32, 2:35-42, 2:44, 2:46-48, 2:50, 
2:51, 2:53, 2:55-61, 2:63, 2:64, 2:66, 
2:67, 2:69, 2:70, 2:72, 2:74-78, 4:2-4, 
4:7-13, 4:15-24, 4:26-28, 4:30, 4:32, 
4:34, 4:35, 4:37-39, 4:41, 4:42, 4:44, 
4:46, 4:49, 4:51-55, 4:57-67, 4:69-77, 
4:81,4:83-86,4:88-93,5:1,5:2,5:4,5:7, 
5:10,5:12,5:20,9:1,9:3-5,9:7,9:10-16, 
9: 18-23,9:27-30,9:32,9:34, 14:6, 14:7, 
14:10,14:11,14:15,14:17,16:1-6 

Recitativo e ariette, 4: 48 
Recitativo e arioso, 1:22,2:27-30 
Ritornello, 1:2, I :4, 1:6, 1:8, I: lO, l: 12, l: 14, 

1:15,1:17-19,1:22,1:24,1:28,1:30-32, 
1:35-37,1:39,1:42,1:43,1:47-51,1:54, 
1:55,1:59-61,1:63,1:68,2:5,2:7,2:12, 
2:13, 2:15-18, 2:21, 2:23, 2:24, 2:26, 
2:29,2:31,2:33,2:34,2:38,2:40,2:42-
45,2:48,2:50,2:51,2:53,2:55-57,2:59, 
2:60, 2:63, 2:65, 2:66, 2:69, 2:71-74, 
2:78,4:2-4,4:9-12,4:18,4:19,4:21-25, 
4:27,4:31,4:32,4:34,4:35,4:37,4:40, 
4:42,4:43,4:45,4:47,4:50,4:52,4:53, 
4:56, 4:57, 4:62, 4:68, 4:69, 4:75-77, 
4:79, 4:80,4:82,4:83,4:86,4:87, 4:93, 
5:13, 5:15, 5:16, 5:30, 6:1, 6:2, 6:4-6, 
6:9,6:10,6:14-16,9:4,9:6,9:8-13,9:15, 
9:18-20,9:23-25,9:29,11:6,13:3, 13:5, 
13:6,13:10,14:1,14:2,14:4-7,14:9-16, 
14:18-20,16:1,16:4-6 

Salmo 109, 11:4, 18 
Salmo 111, Il:6 
Salmo 112, Il:7 
Salmo 116, 11:8 
Serenata, 5, 5:3, 5:8 
Siciliana, 6: 14 
Sinfonia, 2:1, 2:49, 2:52, 2:54, 4:1, 9:1, 9:17, 
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14:-6, 14:8-11, 14:13, 14:14, 14:16-18, 
14:20,16:1,16:6,18 

Sinfonia e ritornello, 14:4, 14:11 
Sinfonia guerriera, 14:16 
Sonata, lO, 10:9, lO: lO 

Terzetto, 1:68,6:9,6:10,7,9:14,9:21 
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Anime del purgatorio, 12:9 
Annunciazione della Beata Vergine, 13: 12 
Arcangeli, 12: 12 

Beata Vergine, 12:1, 12:5-7, 12:10, 12:11, 
13:12,14:12,14:15,14:17 

Concezione della Beata Vergine, 12:13 

Madonna, 13:3 

Natale, 10:7, 12:13, 13:12, 14:7 
Natività della Beata Vergine, 14:12 

Ogni tempo, 10:4, 10:6-8, 12: 1, 12:6-8, 
12:13, 12:14, 12:2, 13:7, 14:1-6, 14:8, 
14:10, 

Signore, 10:8, 12:14, 13:1, 13:10, 14:3, 14:5, 
14:14,14:17 

Quaresima, 10:4 

Risurrezione, 14:6 

S. Antonio da Padova, 12:11 
S. Maddalena, 14:4 
S. Pietro, 10:3 
S. Tommaso apostolo, 13:11 
Santissima croce, 14:16 
Santissimo, 10:1, 10:5, 13:5, 14:9, 14:13 
Santo martire, 13:44 
Santo o santa, 10:2, 12:2, 12:3, 12:5, 12:10, 

12:12,13:6,13:8,13:9,14:11 
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Adrasto, l, 1:1-2, 1:6, 1:22-23, 1:46-48, 
1:51-52, 1:55, 1:65, 1:67, 1:69-70, 
*1 

Ag1ae, 9, 9:10-11, 9:14, 9:16, 9:21, 9:24, 
9:30-31,9:33-34, *5 

Aldenore, 1, 1:6-7, 1:25-26, 1:49, 1:56-58, 
1:62,1:65,1:67, *1 

Altemira, 1, 1:4-5, 1:15, 1:23-24, 1:28-30, 
1 :53-54, 1 :59, 1 :62, 1 :66-68, 1 :70, * 1 

Ambasciatore, 1, l: 5 8, * 1 
Aminta, 7: 14 
Amore, I, 1 :68, 1 :70, * 1 
Angelo, 10:3, 12:2, 12:6 
Angelo custode, 9, 9:2-3, 9:5-7, 9:16, 9:23, 

9:27-30, 9:32, 9:34, *5 
Anima, 10:6, 12:6 
Anterote, * 1 
Arbante, *3.1, *3.2 
Artaserse, 2, 2:6-10, 2:22, 2:25, 2:32-33, 

2:41,2:46,2:52-53,2:56-58,2:74-78, *2 

Capriccio, 2, 2:2, 2:4-5, *2 
Cirene, 3:6, *3.1, *3.2 
Ciro, 2, 2:17, 2:27-28, 2:39-40, 2:46-48, 

2:66-67,2:78, *2 
Clearco, 2, 2:14-16, 2:37-38, 2:42, 2:60, 

2:72, 2:78, *2 
Climero, 2, 2:17-18, 2:28-29, 2:39, 2:41, 

2:47,2:60-61,2:77, *2 
Clito, 2, 2:7, 2:9-10, 2:12, 2:35, 2:51, 2:53, 

2:55-56, 2:58-59, 2:70, 2:72, *2 

Damigella, * 1 
Delfa, 2, 2: lO, 2:20-21, 2:25-26, 2:34-36, 

2:44, 2:50, 2:63-64, 2:73-74, *2 
Delmiro, 3:3, 3:5, 3:12-13, 3:15, 3:17, *3.1, 

*3.2 
Dorilao, 4, 4:13, 4:17-18, 4:30-31,4:34-36, 

4:44-45, 4:49-52, 4:57-60, 4:69, 4:75-
76,4:83-84,4:93, *4.1, *4.2 

Effesia, *3.2 
Elinda, 4, 4: 11-13,4: 16-17,4:25-26,4:35-38, 

4:46-47,4:56,4:59,4:61,4:64,4:66-68, 
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4:71-73, 4:80-82, 4:85-86, 4:88-89, 
4:92-93, *4.1, *4.2 

Elmondo, 4, 4:9-10, 4:23, 4:26-27, 4:39, 
4:46, 4:60, 4:64, 4:66-67, 4:72-73, 4:81, 
4:85-87,4:91,4:93, *4.1, *4.2 

Ergindo, 3:11, 3:14, 3:18, *3.1, *3.2 
Ermonda (Ormonda), 2, 2:13-15, 2:25, 

2:30-32,2:37,2:43-45,2:57,2:67-69, 
2:75-76, 2:78, *2 

Erote, * 1 
Ersillo, 4, 4:21-22, 4:32-33, 4:39, 4:42-43, 

4:49,4:51-53,4:60-62,4:67,4:78,4:90, 
*4.1, *4.2 

Eufemiano, 9, 9:8, 9:10-11, 9:13-14, 9:16, 
9:21, 9:25-26, 9:30-32, 9:34, *5 

Eurimene, 2, 2:9-12, 2:30, 2:32, 2:42, 2:51, 
2:59,2:70-71,2:78, *2 

Eurito, *3.1, *3.2 

Fato (Filandro), * 1 
Fileno,7:14 
Filli, 6:3 
Fortuna, *1 

Gesù, 10:6 
Gilarco [Peloro], 4, 4:20-21, 4:28, 4:41-42, 

4:51,4:60,4:85-86, *4.1, *4.2 
Giocasta, 3:1, *3.1, *3.2 

Infanta, l, 1:52, 1:55, 1:65, 1:67, *1 
Invenzione, 2, 2:3-5, *2 
Irene, 3:2, 3;4, 3:7-10, 3:16, *3.1, *3.2 

Lidio,6:3 
Lilla, 7: 14 
Lisaura, 1, l :33, 1:37-39, * 1 

Manio, 4, 4:16-17, 4:32, 4:48-49, 4:62, 4:69-
70, 4: 83, 4:92-93, *4.1, *4.2 

Marte, 4, 4:4, 4:6-7, *4.2 
Masino, l, 1:16, 1:32, 1:38, 1:50, 1:57, *1 
Mirtella, 1, 1:50, 1:61, *1 
Mittidate, 4, 4:8, 4:23, 4:44, 4:55, 4:66-67, 

4:74-75,4:78,4:88-89,4:92-93, *4.1, *4.2 



Mora, 1, 1:55 
Musico I, 2, 2:55, *2 
Musico II, 2, 2:56, *2 

Nettuno, *1 
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Nichel, l, 1:17, 1:20, 1:34, 1:42-44, 1:53, 
1 :60-61, * 1 

Nicomede, 4, 4:9, 4:15,4:19,4:23-24,4:32, 
4:39-40,4:54-55,4:59,4:63,4:67,4:71, 
4:77,4:91-92, *4.1, *4.2 

Orione, 1, 1:6-7, 1:18, *1 
Ormonda vedi Ennonda 

Pascuccia, l, 1:11-12, 1:16, 1:27 

Rodoaldo, I, 1 :4-5, 1 :9-10, I: 14, l: 19, 1:33-
36, 1:40, 1 :43-44, 1 :62, 1 :66-68, 1 :70, 
*1 

Romilda, 1, 1:1, 1:7-8, 1:18, 1:31, 1:40-41, 
1 :67, 1:69-70, *1 

Ruffina, 9, 9:9, 9:12, 9:14-16, 9:18-19, 9:21-
22,9:25-26,9:30,9:33-34, *5 

S. Alessio, 9, 9:4-5, 9:7, 9:10-11, 9:13, 9:15-
16,9:20-23,9:27,9:29,9:34, *5 

Santo, 12:2 
Silaura, 4, 4:11, 4:13-14, 4:28-30, 4:36, 4:41, 

4:48-50,4:57,4:78-79,4:90,4:93, *4.1, 
*4.2 

Sirene, * 1 
Soldato, 1, 1:62, *1 
Statira, 2, 2:6-7, 2:19, 2:21, 2:23-25, 2:34-36, 

2:49-50, 2:62-65, 2:73-74, 2:76-78, *2 
Statua, 2, 2:27, *2 

Tirsi,7:14 
Tritano, 1, 1:6-7, 1:18, 1:26-27, *1 

Uomo,IO:3 

Venere, 4, 4:2-7, *4.2 

Zaida, 1, 1:52, 1:65, 1:67, *1 
Zopiro, 1, 1:3, 1:9, 1:13, 1:25, 1:29, 1:46, 

1 :56, 1:62-65, * 1 
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Adler Israel, XXIII, 7, 7:15 
Agostini Pietro Simone, XXXI, XXXII, 3,' 5 
Alberti Maria Caterina, 7 
Alfonso II d'Este, 10 
Allacci Leone, *1, *2, *3.2, *4.1 
Allen David, XXI 
Alm Irene, *3.2 
Amadio Giacomo (ed.), *1 
Amadio Heredi (ed.), IX 
Angeli Marchio, XIV 
Annibaldi Claudio, V 
Antonelli Giuseppe (ed.), V 
Arizza Vincenzo, XI 
Armellini Mario, XLVIII 
Arnold Denis, XI 
Aureli Aurelio, VI, XlV, XXI, 2, *2 

Banchieri Adriano, XXIII 
Banks C. A., XLVIII, XXXVI 
Barbati Bartolomeo, 7: Il 
Barbieri Franco, VI 
Barclay Squire w., 7, 12, 14 
Basso Albelio, XIV, XXI, XXVII, XXVIII 
Bellina Anna Laura, XXV 
Bertoldi Donata, VI 
Bertolotti Antonio, XXIV 
Besio Antonio, *2 
Besutti Paola, XXIV, XXXV 
Bianchini Gigliola, XLVIII 
Bianconi Lorenzo, VI, VII, XVI, XX, XXXII 
Biego Paolo, XXI, XXII, XXIII 
Bissari Pier Paolo, VI, VII, VIII, IX, X, 1, *1 
Bolcato Vittorio, VII, VIII, XLVIII, XLI 
Bolsum (ed.), XXII 
Bonarigo Carlo, XV 
Bonetti Lelio, *2 
Bonlini Carlo, XIV, 2, 3, 4 
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Bonora Alti'edo, 10, 12 
Bosio Antonio (ed.), XIII 
Braida Giovanni, XXXI, 3, 16 
Brizi Bruno, VI, VII 
Brognoligo Gioachino, VI, VII, IX, l 
Brook BalTy S., XLI, XXIV 
de Brossard Sébastien, 14 
Brown Jennifer, XXV 
Bruni Franco, 14 
Busetto Giorgio, XLVIII 
Bussi Francesco, XXXIV 

Cabrera de Toledo conte di Melgara Tomaso 
H., XXII 

Caffi Francesco, V, XII, XVII 
Camerini Paolo, XXI, XXII, 2, 4 
Cappelli Maddalena, XIII 
Cappellini Pietro Paolo, XXXII, 3, 4 
Carboni Domenico, XLVIII 
Carboni Fabio, XXI 
Carissimi Giacomo, XXI, XXXIV 
Carlo II Gonzaga, 14 
Castoreo Giacomo, *3.1, *3.2 
Catelani Angelo, XXXI, XXXII, 3, 5, 6, 15, 

16 
Cattin Giulio, VI, XXXV, XLVIII 
Cavalli Francesco, VII, XI, XXI 
Cesti Marcantonio, XXXII 
Chassebras de Cramailles Jacques, XXI 
Chiarelli Alessandra, XXI, XXVI, XXVII, 

XXX-XXXII, XLVIII, 3-6, 15, 15: 12, 16 
Cicogna Emanuele, XII 
Ciotti Giovanni Battista (ed.), 6: 11, 7:8 
Colombi Giuseppe, XVI, XXXII, XXXIII, 5, 

15:5 
Colturato Annarita, XXI, 15: 12 
Colzani Alberto, XVIII 
Concina Giovanni, 3, 8 
Constab1e Madeline v., XI 
Contarini famiglia, XXIII 
Contarini Girolamo, 1,2,4 
Contarini Marco, XXI, XXII, XXVIII-XXX 
Conti Orazio, VIII 
Corelli Arcangelo, XXII 
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Comaro Giovanni, X 
Comaro Piscopia Elena Lucrezia, XlI, XIII, 13 
Comaro Piscopia Giovanni Battista, XII, 13 
Corni ani Algarotti, *2, *3.1, *3.2, *4.1 
Cozzi Gaetano, XXIII 
Crowther Victor, XVI, XIX 
Curti Stefano (ed.), XII 
Cybo Vittoria, 7:9, 7: lO 
Daniele Antonio, VI 
Daunois LudovicllS, 14 
De Grandis Vincenzo, XXXIII, XXXIV, 8, 

16, 16:7 
De Laugier Umberto, Il 
Derosas Renzo, XII 
Deza Massimiliano, XIII 
Di Gennaro, 3, 4 
Donà Mariangela, XXXVI 
Dubowy Norbert, XIII 

Écorcheville Jules, 7, 14, 17 
Edizioni di Comunità, XXIII 
Einstein Alfred, XXIII, 5-7 
Eitner Robert, XXXV, XXXVI, 1,2,4-7,9-

12,14-17 
Eleonora Gonzaga, *4.1, *4.2 
Ellero Giuseppe, XI 
d'Este Alessandro, XVIII 
d'Este Cesare, VI, VIII, lO 
d'Este duchi, XXI 
d'Este Francesco II duca, XV-XIX, XXI, 

XXIV-XXVI, XXVIII-XXXI, XXXIII, 
5, 6, 15, 15:5, 16 

Fabbri Paolo, VII, XIV, XIX 
Fanna Antonio, XII 
Fenlon Iain, 7 
Ferdinando Carlo arciduca d'Innsbruck, VI, 

IX, XV, Il 
Ferdinando II d'Absburg, IX 
Ferdinando III d'Absburg, VIII, *4.1, *4.2 
Ferdinando Maria duca di Baviera, IX 
Ferrari Antonio, XVII-XIX, XXVI, XXVII 
FiIIago Carlo, XI 
Foresta Nicolao, 15:7 
Fragalà Data Isabella, XXI, 15:12 
Franchi Horazio, *2 
Freschi Domenico, VIII, XXI, XXII, 

XXVIII, XXX, XXXII, 3, 4 
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Freschot Casimir, XXII 
Frezzato Angelo, *2 

Gabrieli Giovanni, XI 
GabrielIi Domenico, XXI 
Gallo Franca, XXI 
Gallo Franco Alberto, XVI 
Galvani Livio Niso, 2, 4 
Gardano (ed.), 6 
Gaspari Gaetano, V, 5, 6, lO, 14 
Gasperini Guido, XXI, 3, 4 
Gaudio del Antonio, XXXIV 
Gentili Tedeschi Massimo, XLI, XLVIII 
Gialdroni Maria Teresa, XXI 
Giannettini Giovanni Antonio, XIX 
Giannini Giovanni Matteo 4, *4.1, *4.2 
Gianturco Carolyn, XIX, XXXI-XXXIV, 

XLI 
Gillio Pier Giuseppe, XII 
Girardi Maria, XIII 
Giuseppino cantante, XVIII 
Gonzaga Carlo II, XVII, XXIII 
Gonzaga Eleonora, *4.1, *4.2 
Gonzaga famiglia, XLVII 
Gonzaga Ferdinando Carlo II, XXIII, XXIV, 

7 
Gossi Carlo, XXXIV 
Granza Pietro, VIII 
Grimani Carlo, *2 
Grimani famiglia, XXVIII 
Grimani Giovanni Carlo XIV 
Grimani Vincenzo, XIV, *2 
Grossato Elisa, XXXV 
Grossi Carlo, V-XXIV, XXVI-XXXIV, 

XXXVI, XLI, XLIV, XLVI, XLVII, 
1, 3, 3:1, 4, 6-9, 14-17, *3.2, *4.1, 
*4.2 

Grossi Francesco (ed.), VIII 
Grossi Giovanni Antonio, XI, XVII, XXXVI 
Guarini Giovanni Battista, 6:11, 7:8 
Guidobaldo principe e arcivescovo di 

Salzburg, 12 

Haydn Franz Joseph, XLI 
Hell Helmut, XLVIII XXXVI 
van Hoboken Anthony, XLI 
Hugues-Hugues Augustinus, 18 
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Israeli Music Pubb. (ed.), 7: 15 
Ivanovich Cristoforo XIII, XIV, XXII, 2, 3, 4 

Jander Owen H., XVI, XXXIV 

Kerll Johann Kaspar, IX, XXXIV 
von Kéichel Ludwig Ritter, XLI 

Laini Marinella, XII, XXIII, *2, *3.1, *3.2, 
*4.1, *4.2 

Lambranci Giovanni Battista, *2 
Legrenzi Giovanni, XI, XXI, XXIII, XXV, 

XXVIII, XXX, XXXII, XXXV, 3, 4, 5 
Leoni Leone, VII, VIII, XLI 
Leopoldo I d'Absburg, VI, IX, XIV, XV, 

XVII, 5,14 
Lesure François, 6, 7, 14 
Lodi Pio, XXX-XXXIII, 3, 5, 6, 15, 16 
Lonati Carlo Ambrogio, XXX, XXXIV, 3 
Loredan Gian Francesco, VII 
Loschi Alfonso, VIII 
Loschi Pellegrino Niccolò, XXVI, XXXIII, 

3-5, 15, 16 
Lotti Giovanni, 5, 15:7 
Lovato Antonio, XXXV 
Lucchi Marta, XXI, XXVI 
Lucio Francesco, VI, XXI 
Luin Elisabetta l, XVI, XIX, XXVI, 

XXXIII, 3-6, 15, 16 
Luisetto Giovanni, XLVIII 
Luppi Andrea, XVIII 

Maggi Carlo Maria, XX 
Magni Francesco (ed.), 10-12 
Mamy Silvie, XII, XXIX 
Mancini Franco, IX, X 
Mantese Giovanni, VI, VIII, X 
Marciani Giovanni, XXI 
de Mari Francesco Camillo, * l 
Maria Anna d'Austria, IX 
Martini Giovanni Battista, XXXIV, XXXV, 9 
Martinoni Giustiniano, XII 
Maschietto Francesco Ludovico, XIII 
Massaro Maria Nevilla, XLVIII 
Massimiliano elettore di Baviera, IX 
Mauri Gasparo, *2 
Mauri Pietro, *2 
Maylender Michele, VII 
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Mazarini Hippolito, *2 
Mazzaferrata Giovanni Battista, XVII 
McCrickard Eleanor, XXXII-XXXIV, XLI 
Melisi Francesco, XLVIII 
Michiel famiglia, XXVIII 
Milano Ernesto, XLVIII 
Milner Gianni, XLVIII 
Minei, 3, 4 
Mirabile Angelo, XLVIII 
Mischiati Oscar, X, XXXV, XLVIII 
Mocenigo Giovanni jr., IX 
Moniglia Giovanni Andrea, 3, *3.1, *3.2 
Montalbani Guido F., lO 
Montanari Geminiano, XVII 
Monteverdi Claudio, X 
Monti Giacomo (ed.), 14 
Moralbi Angela, XV, 5 
Morelli Arnaldo, XXXV, XLVII, *5 
Morelli Giovanni, VI, IX, X, XII, XXII 
Morselli Adriano, XIX 
Moscardelli Stefano, XXXVI, XLVIII 
Mouton (ed.), XXIII 
Mozart Wolfgang Amadeus, XLI 
Muraro Maria Terei>d, IX, X 
Murata Margaret, XX, XXI, XXVII 
Muratori Ludovico Antonio, XV, XVI 

Neri Filippo, XXXV 
Neri Massimiliano, XI, XXIII 
Niccolini Enrico, VII, IX 
Nicolini Francesco (ed.), *2, *3.1, *3.2, *4.1, 

*4.2 

Obimeni Argilla, XV, 5:19 
Olivieri Antonio, XXII 
Ottoboni famiglia, XXI 
Ottonelli Giovan Domenico, XXXII 

Padoan Maurizio, XVIII 
Pagliardi Giovanni Maria, 5 
Palla dio Andrea, VII, XXII 
Pallavicini, 3 
Pallavicino Carlo, XXI, XXVIII, XXXI, 3, 5 
Pandolfi Malatesta Mare' Antonio (ed.), XX 
Panelli Giovanni Antonio, XXVI, XXXIII, 3-

5, 15, 16 
Paoli Pier Francesco, 7:9, 7:10 
Paolucci Maria Carla, XI 
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Pasquati (ed.), X 
Pasquati Battista (ed.), 7: Il 
Pasquini Bernardo, XXXII, 3-5 
Passadore Francesco, VIII, XIII, XIV, XIX, 

XXV, XLVIII 
Pepoli Hercole, 7:9, 7: lO 
Petrobelli Francesco, IX, X 
Petrucci Pier Matteo, XXXV, XLVII, 9, *5 
Picini incisore, * I 
Pompilio Angelo, XVI 
de Potter Luca (ed.), 14 
Povoledo Elena, IX, X 
Preto Paolo, VI 

Quadrio Francesco Saverio, 2, 3,4 

Rava Luigi, VII 
Restani Donatella, XVI 
Ricordi G. & C. (ed.), 2:12, 4:12, 4:61 
Roncaglia Gino, XVI, XXXIII 
Rosand Ellen, XIV, l, 2, 4 
Rossi Franco, VIII, XIII, XIV, XXI, XXV, 

XXVII, XIX, XXX, XXXII, XLVIII, 3, 
4:64,5,8 

Rossi Luigi, XXXIII, 15:12 

Sala Giuseppe (ed.), 7 
Salvato Fabio, XLVIII 
Sandrinelli Bernardo, XIII 
Sansovino Francesco, XII 
Sartori Claudio, XXXI, lO, 12, *1, *2, *3.1, 

*3.2, *4.1, *4.2 
Sartorio Antonio, XXI, XXVIII, XXX-

XXXII, 4:64, 8 
Saunders Harris, XXV 
Sbarra Francesco, IX 
Scarpa Jolando, XI 
Searle Arthur, 18 
Selfridge-Field Eleanor, VI, XI-XIII, XIX-

XXII, XXXVI 
Serafini Giuseppe (ed.), XXXV, *5 
Sesini Ugo, *2, *3.1, *3.2, *4.2 
Sirch Licia, XVIII 
Sofocle, VII 
Sonneck Oscar George ,*1, *2, *3.1, *4.1 
Soranzo famiglia, XXVIII, XXX 
Spaggiari Angelo, XLVIII 
Spagnolo Francesco, XXIII 
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Stampa camerale (ed.), 7:9, 7:10 
Stampa del Gardano (ed.), 6 
Steffan Carlida, XXXV, XLVIII 
Steffani Agostino, XXXIV 
Stradella Alessandro, XIX, XXI, XXXI-

XXXIV, XLI, 3, 5, 6 
Striggio Alessandro, X, XXIII 
Strozzi Bernardo, XXI 
Suess John G., XVI 

Tagliavini Luigi Ferdinando, XXXVI 
Tardini Vincenzo, XXVI 
Tm1' Edward, 4 
Tebaldini Giovanni, XXXV, XXXVI, 9 
Tosi Giuseppe Felice, XXI 

Ugoni Agapito F., *1 

Valiera Caterina Bernarda, *3.1, *3.2 
Valvasense (ed.), VII 
Vassalli Antonio, XLVIII 
Vecchi Giuseppe, XLVIII 
Vecchi Orazio, XXIII 
Viani Pietro, VIII 
Vicentina Angela, XII, XIII 
Vitali Giovanni Battista, XVI 
Vivaldi Antonio, XI, XXII 
Viviani Giovanni Bonaventura, XXI, 

XXVIII, XXX 
Vogel Emil, 5, 7 

Walker Thomas, VI, VII, X, XX, XXI, XXV, 
XXVII, XXX, XXXII, l, 2, 4 

Wiel Taddeo, XXI, 1,2,4 
Wolff Hellmuth Christian, 4 
Worsthorne Simon Towneley, 4 
Wotquenne Alfred, *2, *4.1 

Zanettini Giovanni Antonio vedi Giannettini 
Giovanni Antonio 

Zanon Maffeo, 2:12, 4:12, 4:61 
Zanotelli Alberto, VIII, XXII, XLVIII 
Zaslaw Neal, 7 
Zecca Laterza Agostina, XLVIII 
Ziani Marco Antonio, XXI 
Ziani Pietro Andrea, XIX, XXXIV, XXXV, 5 
Ziino Agostino, XXI 
Zorzi Marino, XLVIII 
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