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INTRODUZIONE 

Maestro della cappella musicale più famosa de II' epoca, illustre compositore di musi-
ca strumentale, vera e personalità all'interno di un ancor giovane mondo 

Giovanni interpreta al lo spirito sentire di 
Contrariamente a quanto generalmente a credere con ogni 
è in linea generale vero, il compositore bergama~co muore dopo una prestigiosa carriera 
ricco non solo di onori e di riconoscimenti: i suoi crediti puntigliosamente indicati nel 
testamento e le numerose e ampie sostanze che cita dettagliatamente tra le proprie ulti
me volontà descrivono una persona in possesso di una agiatezza del tutto sconosciuta a 

uomini deI Seicento. Forse saggi investimenti (terre stabili nella 
alla fine a Clusone), sicuramente il lavori) 

probabilmente contatti assai rcmunerati con potenti deIrcpoca 
il caso della famiglia ferrarese dei Bentivoglio, ma anche dei duchi di Mantova e sicura
mente ancora di numerose famiglie patrizie) rendono al compositore quello che forse la 
musica da sola non gli avrebbe potuto corrispondere. Legrenzi è un personaggio assai 

ricco e anche in questa caratteristica. e calcolatore 
come pochi classiche cortesia e deferenza 

fronti suoi nobili corrispondenti associa propria dignità, astuzia e 
ta determinazione nel tutelare i propri interessi, come accade nella vicenda relativa al 
proprio licenziamento dalla Cattedrale di Bergamo: dopo essere stato colto in fallo per 
una colpa tanto grave da non poter nemmeno essere nominata nel decreto di espulsione, 
il invia umilissima irnpetrare una che 

per la presenza .un errore nella decisione salvo licenziarsi da 
solo carità, in realtà chiedendo umilmente licenza ai superiori. .. ) 
mesi e dopo aver ottenuto altro e più remunerativo incarico. Pochi mesi, forse troppo 
pochi per non pensare a suoi contatti già ben avviati con il nuovo datore di lavoro; pochi 
mesi forse per chiedere così insistentemente la riassunzione. Vien da pensare che su que-
sia abbiano pesato numerosi elementi: primo luogo il conoscere la 
ne del decreto lìcenziamento. attraverso 
ze CCHloscenze tra Inondo incerto ncide con ecclesiastici. In 
secondo luogo si può immaginare che all'atto della presentazione della supplica Legrenzi 
già avesse ampie conoscenze sul proprio immediato futuro, tanto da far credere ad una 
forma di rivalsa indirizzata al voler decidere lui stesso quando e dove andare, laddove 
non si voglia immaginare una decisa presa in della stessa Miscricordia Maggiore. 

che sia, dimostra individuo non accomodante 
persegue interessi sagacia; dimissioni dall'incarico di 

maestro di coro ai Mendicanti suggeriscono altre riflessioni: è forse un modo per toglier
si dai piedi un incarico oramai superiore aIla relativa remunerazione? Oppure è vera
mente l'ennesima prova di forza nei confronti di un coro realmente rissoso e ingestibile? 
E i suoi traffici con i Bentivoglio, ai quali procura non solo legname per tavole armoni-
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posizione particolare, 
che di esperto sua testi-

usato per la confezione 
appare come affidabile, 

domini di terraferma, è testimone nasce a 
Clusone, nei territori della Repubblica, lavora a Bergamo, dove il leone alato campeggia 
nel palazzo simbolo del potere e al di qua di quell' Adda che proprio in quegli anni Renzo 
Tramaglino aveva attraversato per salvarsi dai birri milanesi. Poi lo troviamo sicuramen
te a Ferrara (ma anche a Mantova), in quei luoghi che di periodo in periodo nutrono alter
ne simpatie per il papa e per Venezia, città nella quale si trasferirà definitivamente per poi 
morirvi. Ma è tutta la pianura padana ad essere testimone delle sue imprese, anche se la 
geografia operistici spinge i limiti Genova, ma 
soprattutto - e Vienna, per gli oratori. queste terre 
lontane sono lettera, creando una ragnatela 
i cantanti in un continuo scambitl 

persona, affrontando viaggi 
di quanto dali' epistolario e dalla sicura
mente frequenti, ampia attività 'diplomatica' e una produzione costante e sempre di buon 
livello garantiscono a Legrenzi quella posizione centrale per quanto riguarda la fine del 
Seicento: una posizione testimoniata sin dai resoconti dell'epoca (preziosi in questo 
senso Pallade Veneta e il Mercure Galant, che una volta di più testimoniano la posizio
ne centrale e d'avanguardia della cultura musicale veneziana in Europa) e che continua 
robusta per molto tempo: alcune sue composizioni appaiono ancora in raccolte francesi 
dei primi del Settecento. un'epoca oramai profondamente diversa sotto il profilo 
compositivo, - tra le prime in assoluto 'Ollocento. È 
questo forse I interessante: ben prima dei forse è 
meglio defi nirl i Riccardo Nielsen dell' Ercole per il vene-
ziano festival Hwsicologici 
di Oscar è riproposto all'attenzione parte di 
Giovanni Tebaldini. Questo inizio è comunque destinato ad avere ripen;ussioni ben più 
vaste: l'inserimento di suoi brani all'interno delle prima antologie d'arie 'antiche' e il 
riconoscimento del valore deIla sua produzione strumentale da parte di Willi Apel sug
gerisce fin dai primi anni del secolo un Legrenzi innovatore strumentale e personaggio 
di primo piano nel campo operistico, degno erede di Francesco Cavalli sul trono del tea
tro lagunare, oltre naturalmente suo prosecutore nel massimo rango deIla Cappella 
Ducale di San Marco. In questa ultima veste egli si pone come il continuatore ideale della 
presenza Monteverdi e di Francesco marcare la 
prima metll a condizionarne la parte 
conti, dopo comunque anche ampi ed organico, 
dopo aver organici marciani 'ordine ripe-
tutamente da assunzioni non sempre non all'al-
tezza dell 'organismo che - a detta di San 
Marco - rappresentava la più beIla gemma del diadema dogale. Ma se certamente è pos-
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di per se stessi sottolineano tutta la necessità di un lavoro storico e critico; svalutare i 
cataklghi come materiali 'di servizio' e possono essere compilati da 
bibliografi ottusi è atteggiamento tipico di chi non ha mai affrontato con serietà questo 
tipo di lavoro, o che non ha ben presente quante e quali competenze debba possedere chi 
affronta questi problemi: non ci si stupisca quindi se all'interno di que.sto lavoro manca 
una biografia dci compositore, o ancora una sua valutazione critica: la scelta chc è stata 
condivisa ha privilegiato quindi la riproposizione dei documenti biografici noti riguar
danti musicista, il punto sulla situazione delle arie operistichc citate nei libretti e la 
repertori azione materiali notati finora Questa scel1a stata eorroborata dalla 
ricca messe di articoli, saggi, e musiche oggi disponibili riguardanti il compositore: ad 
altra rinviamo per ulteriore indagine di tipo storico-critico, limitandoci qui ad 
offrire anche in qUt:sto campo una che faciliti l'avvio di lavori; sin
tesi, al lavoro presuntuosamente esaustivo (oggi comunque del tutto irrealizzabile) abbia
mo preferito proporre il punto sulla situazione: trascrizione delle fonti oggi note (qual
cuna meno conosciu1a delle realiuazione una bibliografia. rcpertoria/jone 
delle arie desunte dai libretti, catalogo tematico dei brani musicali apparsi in qualsivoglia 
genere di composizione e al compositore attribuiti o ragionevolmente attribuibili; a tutto 
ciò un corTedo i ndici- ci auguriamo possano facilitare ricerea nel val u me ma 
anche suggerire percorsi, suggestioni, relazioni anche con altri autori dell'epoca. 
L'infinito trascorrere della mente tra un capoverso d'aria e una espressione gergale, tra 
un personaggio openstlco le sue ascenden/.c letterarie e ancora con mille allri appar
si in altre opere, per altri autori e cun musiche di altri compositori valga a proporre rica
dute preziose in ogni campo: cosÌ come all'indomani del convegno si è registrato un inte-
resse vistoso dei discrografici nei confronti questo autore pensi solo ai Sonatori 
della Gioiosa Marca, che prima hanno proposto per RìvoaltoS interessante campiona-
rio di composizioni strumentali, per poi rivolgere la propria attenzione alla Morte del cor 
penitente),6 la speranza è che altre e più pressanti iniziative proliferino e giungano a 
maturazione, proponendo la prima volta tempi recenti la se pro
prio di una opera omnia di Legrenzi almeno la realizzazione moderna di un corpus musi
cale che pennetta l'accesso alle composizioni più importanti e più significative di un 
musicista tanto abile non se l'arrnonia delle sfere suo dolce girar possa 
dispensarne di più». 

5 GIOVAN BATIISTA LEGRENZI, Sonate e balletti per strumenti ad arco, Venezia, Rivoalto, 1991 (Sonatori de la 
gioiosa Marca). 
6 GIOV.\NN! LEGRENZ1, La morte cor pelli/ente. Divox Antiqua, 1996 (Solla/ori de la gioiosa Marca) 
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aH'interno tradizione pensare ai 
e della scrittura legrenzianà) è sieuramente anche 
mare l'originalità di un autore che applica tecniche compositive innovative trasferendo~ 
le dal modello operistico (il più remunerato) a quello strumentale e a quello sacro, fon
dendo stile osservato e cantabilità in una unica, ampia componente. 

Ai trecento anni dalla morte le due città più significative della biografia legrenziana 
e Clusone dimostrato confronti 

dando vita a prodotto un 
assolutamente di rilievo redazione (questi editi a Firenze 
1993.1 I metodi di indagine messi a punto e proposti nelle relazioni hanno dato vita ad 
una serie di osservazioni critiche di grande interesse, saggiando in profondità alcuni temi 
e affrontando con originalità altri aspetti solo apparentemente meno rilevanti; la base di 
molti interventi è stata comunque bibliografia soprattutto 
due lavori - molto diversi tra loro, opposti, ma 
ri hanno contribuito maniera determinante a offrire quadro di 
to. Il primo è da ravvisarsi nel lavoro di Piero Fogaccia,2 l'unica biografia ancor oggi 
disponibile e riguardante Legrenzi, che pur con gli ovvi limiti di impostazione dovuti alla 
data di edizione (nell'immediato dopoguerra) e alla mancanza di altri importanti lavori 
italiani imitare vantaggiosamente offre compositore ritratto vivo c 

anche per riguarda le documentarie; secondo è invece 
respiro: pur compilato come laurea (e quindi alcune ingenuità 

vitabili in questo senso) il saggio di Reinmar Emans3 sulle arie operistiche ha l'indiscu
tibile pregio di fare il punto sulla situazione delle fonti documentarie legrenziane; la 
grande ricchezza del repertorio, ricercato nelle biblioteche di tutta Europa e oltre ha per-
messo comparazioni allora suggestion i interessanti: 
questo lavoro che pioniere alla serietà dello 

stato impossibile questo nostro Di tutt'altra il cosiddetto 
go telnatico realizzato da Jolm David Swale4 in Australia; questo lavoro peraltro impo
nente (oltre 1200 pagine) eccede pilatescamente nella descrizione degli incipit, ignoran
do all'opposto circa la metà delle fonti oggi conosciute e riguardanti il musicista. Tutto 
ciò porta inevitabilmente a chiedersi quale possa essere il significato di un catalogo tema-
tico, conseguenza debba essere struttura; potrebbe il 
dubbio sulla necessità operazione, certo alcuni 

Legrenzi e la 
1990. ClusO/w. 

1')')4. 

DI/cale di San 
settembre J 990, 

dei convegni illlerna:ionali di studi 
Francesco Franco Ross i, 

FOGACCIA, Giovalllli Bergamo, Orobiche. 

] REINMAR EMANS, Die einstimmigen Kantaten. Canzonetten und Serenaden Giovanni Legrenzis. Inaugural
Dissertation zur Er/angung der DoktOlwurde der Philosophischen Fakultiit der Rlieinischen Friedrich
Wi/helms Ulliversitiit zu Bonll, 1984. 
4 JOHN DAVID SWALE, A themmÌ!' rata/of!.ue (lf tlle mus;r of Giovanili Legrell?;. 3 volI., PhO diss., University 

01' 1983. 
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di migliaia di manoscflui, 
percentuale è stata schedata 

che cerca e che trovano 
re l'entusiasmo le scoperte più casuali. Come di que
sti veri e propri giacimenti librari (la definizione, vistosamente infelice, appartiene ad una 
legge di qualche lustro fa del Ministero dei Beni Culturali) le composizioni del musici
sta del quale ci si occupa? Inoltre, molti materiali sono assolutamente anonimi: come 
ricondurli con certezza alla penna del nostro compositore? Si potrebbe essere orientati a 
credere che questi materiali rappresentino una piccola parte, trascurabile, rispetto a quel
la oggi nota: in realtà lo squilibrio tra queste due parti è avvilente; dei diciotto drammi 
musicali si partiture solo di sei e numerose altri titoli; 
degli otto giunti integri sino a noi; ma 
di libretti a testimoniano la fortuna legrenziana 
sponde anche conservano solo dodici i pOI i zzando la 
presenza dì allestimento (e verrebbe materiali 
ben più trovano i restanti documenti? senza rife-
rirsi alla totale, devastante, assordante assenza di ciascuna parte strumentale. Ma questo 
è ancora poco: riferendosi alla propria vicenda conclusiva del rapporto con i Mendicanti, 
Legrenzi ricorda il numero di composizioni da lui realizzate per questo ospedale: dove si 
trova oggi questo esorbitante numero di mottetti? E dove sono quei volumi da lui stesso 
fatti copiare per la Cappella Ducale e citati prima nel suo testamento e successivamente 
nell'inventario di Marchiò Angeli del 1720? Sono questi solo alcuni degli interrogativi 
che dobbiamo e il nostro augurio è che questo lavoro debba essere ben pre-
sto ripreso ritrovamenti numerosi e di Ma questa 
osservazione estesa ad altri materiali: Legrenzi 
nella propria di alcune tra quelle pensare ad 
almeno una per buona parte della diciamo dagli 
anni dell'auivit11 fino alla morte; in questa rimaste 
coprono poco più di un anno di vita: anche qui il desiderio è di poterne rilevare numero
se altre da qui nell'immediato futuro. 

È quindi un lavoro necessariamente incompleto, al quale - ci si augura - si potranno 
via via aggiungere continui aggiornamenti come è stato per i tematici più rispettati ed 
importanti; ma il significato della sua pubblicazione va oltre questa realtà. Per poter 
aggiungere qualche cosa è indispensabile non solo trovare dei documenti, ma verificar
ne agevolmente la già avvenuta reperibilità oppure la loro totale novità; un catalogo 

aspetti lo stato dell'arte, il e come 
le storie generali devono 

dallo scriverle. Più importante 
condivisibile, che permetta e preci-

più punti di accesso informazioni con-
tenute. In tematico non è e non modo un 
saggio storico; vero è che ogni notizia bibliografica passa attraverso una serie di vagli che 
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Ciascun lavoro bibliografico prevede il contributo di tante persone, i cui nomi vanno ben oltre gli 
autori citati nella bibliogmfia, nei confronti dei quali comunque ci sentiamo totalmente debitori, 
Un vivo ringraziamemo ai responsahili e al delle bihlioteche che fornito 
fotoriprodulioni e tante informazioni sulle fonti legrenziane: particolare sentiamo in debi
to nei confronti di Juliane Riepe. che ci ha aiutato in maniera determinante per quanto riguarda la 
parte dedicata agli oratori, di Mauro Amato, che ci ha segnalato le nuove fonti napoletane, di 
Alessandra Chiarelli, che rnolto ci ha per le llIodenesL Maura per 
verificato libretti alla hihlioteca comllnale di Ferrara, Infine la riconosccn-
za va a Alberto Zanotelli, che con la consueta competenza ed attenzione ha verificato e curato J' in
tero lavoro. 



DOCUMENTI E CRONOLOGIA 

Vengono qui propoSI i documenti attestazioni archivistiche di varia natura 
come lcrminazioni o mandati di pagamento citazioni apparse alcuni periodici dell'e
poca) tratti dai principali studi dedicati a Legrenzi o che comunque citino direttamente il 
musicista o la attività. Questi materiali sono disposti in ordine cronologico senza 
alcun commento, a concdo del catalogo tcmatico e nella speranza di contribuire deli
neare una sua biografia documentaria; per questo motivo si è ritenuto opportuno interca
lare anche le segnalazioni delle rappresentazioni operistiche od oratoriali (sia in prima 
rappresentazione, sia in replica) la citazione stampe musicali dello stesso 
Legrenzi. Alla fine di ogni documento appare abbreviato il rinvio alla fonte, delle quali 
viene data di seguito la legenda. 

ARTE MUSICA 

DEUMM 

FOGACCIA 

I-FEas 
I-FEca 
I-Md 
I-MOe 
I-Vas 
I-Vire 

MADRICARDO 

MIA 

MORELLI 

Arte Irlusica 'Ospedaletto. Schede d'archivio 'attività musi
cale degli ospedali dei Derelitti e dei Mendicanti di Venezia (sec. 
XV/-XVI/f), Venezia, Stamperia di Venezia, 1978. 
Dizionario Enciclopedico Universale della Musica dei Musicisti, 
Torino, U. T. E. 'T'., 19851990, Le biografie, s.v. 
PIETRO FOGACCIA, Giovanni Legrenzi, Bergamo, Edizioni Orobiche, 
1954. 
FenanL Archivio di Stato 
Fenara, Archivio della Curia Vescovi le 
Milano, Archivio del Duomo 
Modena, Biblioteca Nazionale Estense 
Venezia, Archivio di Stato 
Venezia, Archivio delle Istituzioni di Ricovero e di Educazione 
(I. R 
CLAUDIO MADRICARDO, Dall'Archivio di Stato di Venezia: registra
zioni e documenti sulla musica a San Marco, in FRANCESCO 
PASSADORE -l;RANCO San Marco: vilalità di tradiz.ione. Il 
fondo musicale e la Cappella dal Settecento ad oggi, Venezia, 
Edizioni Fondazione Levi, 1994-1996, pp. 247-388. 
MISERICORDIA MAGGIORE, istituzione che sovraintende la musica 
nella Cappella di Santa Maria Maggiore a Bergamo. 
ARNALDO MORELLI, Legrenzi e i suoi rapporti con /ppolito 
Bentivoglio e l'ambiente ferrarese. Nuovi documenti, in Giovanni 
Legren::j e la cappella ducale di 5J'an Marco. Atti convegni ìnter
nazionali di studi, Venezia 24-26 maggio /990, Clusone 14-/6 set
tembre 1990, cura di Francesco Passadore c Franco Rossi, Firenze, 
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1994 della Rivisla di Musicologìa», 29), 
47-86. 

MAURIZIO PADOAN, Giovanni Legrenzi in Santa Maria Alaggiore a 
Bergamo, in Giovanni Legrenzi e la cappella ducale di San Marco. 
Atti dei convegni internazionali di studi, Venezia 24-26 maggio 1990, 
Clusone J 4-16 settembre J 990, a cura di Francesco Passadore e 

Rossi, Firenze. Olschki, ,,«Quaderni Rivista 
di Musicologia», 29), pp. 9-27. 

SELlRlDGE-FIELD EEEANOR SELFRIOGE-F1EED, Pallade veneta. Writings on Music in 
Venetian Society 1650-1750, Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 1985. 

Augusti 
et Angelae lcgitimae uxori~ 

l2 agosto Giovanni Legrenzì 
Ioannis Mariae Christophori 

tus fuit a me Pre Joannes Spinello Curato Cappellano. Patri no vero D. Bartolomeo 
Spinello» (FOGACCIA, p. 19) 

30 agosto li Deputati in vigore 
concessa per presa nel Consiglio del Venerando Consortio Mia 

di Bergamo il dì 5. dci (:(lrrente hanno et conducono servItIO 
della Chiesa di S.la Maria Magiore per organista il R. D. Giovanni Legrenzi Chierico di 
Clusone di D. Gio. Maria ivi presente et accettante per anni tre prossimi venturi et inco
menciati sotti il dì 28 Luglio pross. le pass. IO il quale si obliga et conviene servire per d.O 

secondo il de Capitoli alli Musici a Chiesa a sotto 
[ ... ] Per la servitù d. i infrascritti SS.ri Deputati del d.o con-

dare et ogn'anno, d'anno il d.o triennio ° D. 
Giovanni scudi settanta da lire sette moneta corrente per ogni scudo» (MIA, Scritture 
1306, c. 510 - PADOAN, p. 21) 
Conferme di questo incarico sino al 1651, con terminazioni (MIA, Terminazioni 1282, 

298, 333v, 375, 4081' PADOAN, 21) 

21 luglio - «Li ss.ri Chiesa ò habbino con-
durre di nuovo al servilio della Chiesa D. Giovanni Legrenzi organista con salario di 
scudi 80 all' anno e ciò per anni tre omnibus» (MIA, Terminazioni 1282, 21 luglio 1648, 
c. 392 - PADOAN, p. 21) 

21 luglio - «Li M. ° Deputati in vigore autorità 
concessa dal Consiglio di 20 agosto 21 luglio] pas-

sato hanno condono e conducono al servHio della Chiesa S. Maria Maggiore di 
Bergamo per anni tre prossimi venturi et incominciati il sud. ° giorno 20 Agosto. Il R. D. 
Giovanni Legrenzi da Clusone organista ivi presente et accettante etc. et quale si obliga 
servire a d.a Chiesa nell'ufficio d'organista conforme li Capitoli applicati alli Musici di d. a 

[ ... ] convengono, et promettono e pagare D. Giovanni presente et 
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accettante scudi ottanta da lire sette moneta di Berg.mo ali 'anno, et à ragioni d'anno duran-
te detta condotta d'anni tre pena>, (MIA, Scritture 1306, c. 724 PADOAN, pp. 21-22) 

165 2 maggio - Bergamo «Si elegga Capellano semplice di S. Maria R 
Giovanni Legrenzi col solito salario, non essendo comparso altro doppo esposte le poli-
ze» (J\IIA, Termina/ioni I 2 maggio 1651, c. 86v - P\DOAN, 22) 

1651,28 agosto - Bergamo «Lette le suppliche delli RR. D. Giacomo Antonio Gallinoni 
Basso. e D. Giovanni Legrenzi organista le domandano accrescimento di sala
rio si manda parte che aIl'uno et ali' altro sia accresciuto lo salario con dodici scudi 
all'anno qual parte restata presa con tutti li voti» (MIA. Tenninazioni 283. 91v 
PADOAN, p. 22) 

165 22 dkembre Bergarno. A .egrenzi viene effettuata la trattenuta di L «per 
messe tralasciate n. 42 feriali e 12 festive» (MIA, Giornale, 22 dicembre 1651, c. 374 -
PADOAN, p. 

1652-1654 Bergamo. Conferme con un voto contrario (MIA, Terminazioni 1283, cc 
105, 135v, 167v - PADOAN, p. 22) 

1653, 9 agosto - Bergamo "Per spese de musici cassa 28 contata G. Legrenzi 
spesi per essere andato a Milano d'ordine de SS!i Dep.ti per ritrovar musici» (MIA, 
Giornale 1210, 9 agosto I c. 79 - PADOAN, p. 22) 

1653,6 settembre - Bergamo «Letta la supplica del R D. Giovanni Legrenzi organista. 
si manda parte, che come ricerca sia lo di primo organista nella Chiesa 
S. Maria Maggiore e ballotata è restata presa con otto voti favorevoli, e cinque contrarij» 
(MIA, Terrlllilazioni 283, settelnbre I c. - P\DOAN, 22) 

1654 - Bergamo, S. Maria Maggiore: è organista e membro deIl' Accademia degli 
Eccitati 

1654 Vene/.ia, Alessandro Vincenti pubblica i Concerti musicali per uso di chiesa op. 

1654, 23 dicembre - Bergamo. Lcgrenzi viene compensato con «L. 385 più some 2 di 
frumento e brente 6 di vino» (MIA, Giornale 1210,23 dicembre 1654, cc. 348-349 
PADOAN, p. 23) 

1654,30 dicembre - Bergamo «Per le ragioni e cause aIlegate nel Magnifico Consiglio 
deIrEccellentissimo S. Giacomo france sco Bagnali deputato, il medesimo Sig.r manda 
parte che il R. D. Giovanni Legrenzi Organista sia licentiato dal servitio di S. Maria, 
quale hallotata è resta presa havendo havuto voti favorevoli sei, e quattro contrari» (MIA. 
Termìnazioni 283, 191 - P\[)OAN, 22) 

1655 Venezia, Francesco Magnì pubblica le SOl/ate a ea op. 
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1655 - Venezia, Alessandro Vincenti pubblica l' Harmonia d'affetti devoti op. 3 

27 gennaio - Bergamo «Essendo sotto li Decembre passato stata mandata parte 
che fosse licentiato dal servitio della Chiesa di S. Maria Maggiore il R. D. Giovanni 
Legrenzi primo organista per le cause ivi discorse, che restò presa, et essendo doppo stata 
considerata regola Capitolo 7° della prima parte, che prescrive modo procede
re alle cassationi de salariato anco frà l'anno, si manda parte, ché quella mandata e presa 
sotto li 30 Decembre comes.a sia anullata come ritrovata posteriormente presa contro 
gl' ordini, regola sud.' dovendosi però devenire alla cognitione de mancamenti e diffeui 
de detto R. D. Giovanni servata la forrna della Regola rnedesima per essere poi il tutto 

maturamente considerato dà qui, al tempo delle confermationi, qual parte ballottata, ma 
comradetta dal r Bagnati è restata presa. havendo havuto voti favorevoli. 

sei contrarij» (MIA, TClminazioni 1281,27 gennaio 1655, c. 195 PADOAN, p. 24) 

12 febbraio Bergamo Legrenzi viene licenziato con sei a favore e sei 
conlrari - PADOAN, 24. 

1655,12-23 febbraio - Bergamo «Fui restituito io Gio. I.egrenzi dalla benignità delle 
S. S. me al continualO mio servitio di organista ob\ìgatione cl! ustificare 

le mie colpe, et mentre ne attendevo le deliberationi proprie per adempiere alle mie' 
obligationi sopravenne la congiontura delle confermationi con la quale veddo penden
te mia, perciò supplico V. V. S. III. compiacersi riballottando mede/na. 
et con il riguardo della mia longa, et pontuale servitù deliberare quello stimeranno pro
prio che io in tutti gli tempi ne restarò reverent.mo Se.re» (MIA, Scritture 1455, c. 98-
PAJ)()AN, p. 

1655,23 febbraio - Bergamo «Letta la supplica del R. D. Giovanni Legrenzi organista, 
la quale supplica. che riballonata la confermationc, manda parte il 

Mmistro che sia riballottata et prima di procedere alla detta ballotatione il s.r Alessandro 
Morando si partì dal Consiglio protestando di non voler assistere per la riverenza, che 
professa, deve per le ivi allegate 8a11otata la deUa conferrnatione hebbe 

favorevoli n. oUO cinque contrarìj cosi che restò presa» (MIA, Terminazioni l 
23 febbraio 1655, c. 198v - PADOAN, p. 24) 

primH dell'H dicembre- Bergamo «La toleranza riguardevole, con che le 
SS llLme hanno admessa la mia debolezza al servitio loro nella Chiesa di santa Maria 
Magg. re per lo continuo corso di dieci, e più Anni, come che ha obligato me stesso. à 
desiderare più propizio augmento fortuna di questo Pio Luocho, et più 
spera felicità à cadauno de loro ss.ri Ill.mi , mi fà così summo ramarico deplorare l'im
minenti occasioni, che mi invitano a partire dà questo servitio; mentre con non ordina-

avanzo fortuna tenue mio stato. ho altrove impieghi da sommo considera-
ti, in riguardo dell'assistenza, ch'io devo alla necessità di mia Casa; onde, pensando io, 
che à questa Chiesa così Insigne non sij per mancare soggetto nella mia professione più 
avanzato Virtù. più del l. .. uocho ho sostenuto, di chiedere 
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grandezza delle VV SS. m,me una grata, e benigna licenza, che suplichevole con tutta 
l'hurniltà cle! mio cuore la cheggio dalla loro gra/.ia assicurandole, che dell'oblivione, 
che hanno sempre fatta de miei difetti, io conservarò con caratteri indelebili nell'anima 
mia memoria delle mie summe obligationi, con costante proponimento di vivere tullo 
il restante di mia vita serv.,e delle V. V. SS. IIl.me, e di questo pio Luogho, per impia
garmi mai sempre, quando havessi fortuna, nel prontamente obcdire loro eomando, 
Atendo la grati a suplicata con avanzamento di maggiore obligatione et alle V. V. SS. 
IlI.e, mi inchino Humil.° et obl.° ser,e [f.t01 Legrenzi» (MIA, Scritture 1455. c. 225 -
PADOi\N, p, 

1655, 11 dicembre BerganlO «Letta la supplica del K Giovanni Legrenzi organista 
presentata con la quale di manda licenza da questo servitio e rilette le parti deliberate in 
questo Consiglio di 30 Dicembre 1654. 27 Gennaro, e 12 Febraro l fiS5. nella quale 
hebbe voti favorevoli 6 e contrarij così restò cassalo come anco la pane di 
Febraro mandata per il s.' ministro, con la quale fu' deliberato, che la detta cassatione 
fosse patta, 1I0n cassatiol1c cosi dovcsse esser admcssa l'inslanza esso L.egrellzì 
di essere riballotata la sua confermatione, che non fu' contradetta dal s.' Bagnati contra
dittorc per suoi particolari rispetti, tutto che cosi fosse suo obligo, et che detta parte non 
puossa havere luogo, per buono governo di questo Consortio per le ragioni risultanti 
dalle oltrascritte parti dalla Regola et dà altre cose ivi seriosamente discusse, acioche in 
avenire nelle ballotationi delle confermationi, che si doveranno fare, possa servire 
d'essempio, cosi che quelli, che vorranno esser admessi, o confermati à qualche officio, 
havendo voti pari s'habbino da intendere esclusi, caSS1 nspettivamente, come è selli 
pre praticato in questo pio luogo, e si pratuca nella Mag. Città, et in ogn'altro luogo pio 
della medesima. L'istesso s.' D. Bagnati Contraditore manda parte che la parte di 23 
Febraro 1655. passato sia, s'intenda re!l'altata cassa, come mai passata fosse; 
ma per corrispondere a detto Legrenzi in conformità dell'uso di questo pio luogo si dia 
al medesimo il salario per tutto tempo che ha servito, ballotata hcbbe voti 
favorevoli otto, et quattro contrarij cosi che è stata presa» (MIA, Terminazioni 1283, cc. 
227\1-228 - PADOAN, p. 25) 

1656 - Venezia, Francesco Magni pubblica le Sonate da chiesa, da camera, correnti, bal-
letti, alemanne e sarabande a tre, doi violini e violone 4 

1657 Venezia, Francesco Magni pubblica i Salmi a cinque, tre voci e due violini op. 5 

1657-1665 - Legrenzi è a Ferrara, maestro di cappella all' Accademia dello Spirito Santo 

1657,4 dicembre - Ferrara 

«I1l. et ecc.mo sig.' sig.rc ct padrone COUlIO 

La necessità mi fa riescer a V. E. ilLma soverchiamente tedioso. mentre mi cornette rive-
rentissimo suppliearla volermi gratia di dar ordine per quel riconoscimento che 
piacerà alla celebratione de' sacrifitij ch'io [ho} fatto da tre mesi a' comandi di V. E. et 
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dell'ecc. ma sig.ra Costanza alla quale ho pregato l'i1Lmo sig. r abbate portarle in nome mio 
per questo humilissime ìnstanze, ma ha risposto ch' io dovessi riportarle a V. E., alla qualc 
facendo humilissima riverenza mi confesso sempre humilissimo divotissimo et obliga
tissirno servitore 

Giovanni Legrenzi» 
(Brescia, Biblioteca 
p. 60) 

lettera riprodotta FOGACCIA, tav. VII MORELLI, n. 

1659, 23 luglio - Clusone 

«Ill.mo et ecc.mo sig.! sig. re et padrone coLmo 
Partecipo a V E. l'arrivo mio alla patria, perché con questa occasione eseguisco anco i 
miei doveri di farle questa humilissima riverenza et perché occorrendo possi ricevere gra· 
tia dei di lei comandi qui. L'ecc.mo sig. r marchese Cornelio mi diede per risposta della 
scrittagli dal r Sanazzoni, che lui non in parola né in obligo d'alcuna alla 
Accademia dello Spirito Santo, che però dovessero pensare a soddisfare chi reggeva di 
musica di deUa accademia che fornito l'anno dell'assignamento in assoluto ed 
anco un qualche avvertimento [?]. lo me la passai in comp:o et restai così. In tanto mi 
confesso di V. E. I1l.ma humilissimo divotissimo et obligatissimo servitore 

Giovanni Legrcnzi» 
(Luogo imprecisato di conservazione; pubblicata in FOGACCIA, p. 326 - MORELLI n. 
2, p. 

1659, agosto - Bergamo 

«IlI.ITIO ecc. sig.' re et padron col.mo 

In breve sto per portarmi a Milano ed ivi procurarò per cotesto servitio del Spirito Santo 
quelle parti che V. Eza mi comandò, non havendo qui inteso né basso. né violino che 
siano a proposito. Spero ch'havrò incontro dc' virtuusi che saranno per servitio di V. 
E.za, resta solo mi faccia grati a di comandarmi con sua, se vuole ch'io gli conduca meco 
al ritorno che farò costì che con buona grazia V. , verso alla metà del ventu
ro, et se così comandarà vi sarà necessario il soldo per il viaggio. 
Qui per la loro solennità dell' Assunta hanno fatto signori musica. e con musi
ci forasti eri et con proprij, che ingenuamente non è da paragonarsi alle ordinarie che si 
fa costì con li soli musici dello Spirito Santo e V. E. mi creda che quando proveda cote
sto servitio basso e d'un violino può stare al di qualchecruno In tanto le 
faccio humilissima riverenza et resto di V. E. I1l.ma humilissimo divotissimo et obligatis
simo servitore 

Giovanni Legrenzi 
r aggiunta al margine sinistro: l Se mi farà gratia de' suoi comandi di quanto la supplicho 
in questa, resti servita di fare i recapito a Bergamo per Clusone, mI subito capi
tata ove sarò.» 
(I-FEca, Antonclli, - MORELLI, 3, p. 
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1659, lO settembre 

«Ill.mo et ecc.m" coLmo 
Ritornai hieri quale ho hauto incontro E.za, 
di quanto mi agiustato un baritono che rnaniera il 
meglio di colà ed è giovine di diecinove anni che sempre più è per avanzarsi. Il meno che 
ho potuto fare è stato di dargli due doble il mese et la tavola. Assicuro bene V. E. ch'io 
stimo debba tantissimo essere di sodisfatione di cotesta città. Resta solo mi faccia gratia, 
in risposta di questa, di comandarmi ciò devo fare, cioè se l'accett[o] in quanto ho detto 
et se lo devo condur meco alla venuta mia costì, la quale seguirebbe, come un'altra mia 
dissi a V. E., se non aspettassi la risolutione per questo virtuoso col quale ho trattato il 
sudetto agiustamento con la conditione di participarlo a V. E. et di dargli rissolutione per 
hoggi quindeci tempo di ricevere gli di lei 
Havrò l'incontro sarà di tutto a proposito, 
stato cosa alcuna: d'avisarmi se lo vuole et 
salario in oltre comanda lo conduchi meco, 
viaggio, come Supplicho di novo V. 
risposta senza risolvere cosa alcuna, ed una 
risolutione al baritono spira, come ho detto, hoggi quindeci. Se la nostra musica dovrà 
fare la prima domenicha del venturo a S.IO Domenicho, spero, havendo risposta da V. E., 
d'essere costì in tempo. E mentre le faccio humilissima riverenza, anco a nome di 
[Giuglio?] resto di V. E. I1Lma humilissimo divotissimo et obligatissimo servitore 

(I-FEca, Antonelli, 649 - MORELLI, n. 4, pp. 61-62) 

1660 - Venezia, 
con la musica 

1660, 18 agosto 

detto Gardano pubblica 

«Ill.mo et ecc.mo sig! sig!e et padrone coLmo 

Giovanni Legrenzi» 

espressi 

Partecipo a V. Ecc.za la rissolutione impropria che parmi habbia preso il sig! Angiolo 
Maria, mentre arivato io in Bergamo la vigilia de II' Assunta confiden[temen]te ho sapu
to che secretamente un mese fa s'era agiustato al serviti o di quella capella con scudi quat
tordici al mese di salario di questa moneta. Gl'ho detto, quanto meno per fargli conosce
re l' obligatione ch 'haveva di trattare con V. E. con più sincerità, et che ogni buon termi-
ne vuole che continuare in un serviti o, 
la buona licenza: mendicate scuse, dicendomi agiu-
stato da suo 
bene avisare possa 
farne provedere debbo 
esservi in breve) agiustargli nel modo 'Angiolo 
Maria et condurgli meco costì per la prima domenicha d'ottobre, come V. E. comanda. 
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Le faccio humilissima riverenza, resto di V. E. Il I. ma humilissimo divotissimo et obliga
tissimo servitore 

Giovanni Legrenzi» 
(I-FEca, Antonelli, 649 - MORELLI, n. 5, p. 62) 

1660, 18 agosto - Clusone 

«Ill.mo et ecc.mo sig! sig. re et padrone col.mo 
Userò ogni diligenza, per servire V. E.za di quanto mi comanda, ma non vi essendo in que
sti contorni altro soprano che quello m'ha di stornato le parolle de' gioveni, il quale per 
verità non è de' più buoni, starò in praticha se ne capitase [sic]. In Milano vi si ritrova il 
s.r Domenico Poroglio che piacerebbe a V. E.za certo in estremo; ho ordine dal s.r marchese 
Rosetti di proponergli sino dieciotto o venti ducatoni il mese, però se V. E. stimasse bene 
in risposta di questa inviarmi una lettera di raccomandatione o al s.r marchese Ca\cagnini 
o ad altro cavagliere in Milano, non sarebbe gran cosa che maggiormente mi servisse per 
disponerlo. In ogni modo tanto sarebbe per servitio anco di V. E., ma volendomi accom
pagnare con la detta, bisogna l'habbi in risposta di questa, non restandomi tempo per poter 
essere costì, come V. E. mi ha fatto grati a, per tutti li santi. AI s.r Gallini scrissi hoggi otto 
et stimo come lei comanda et come devo per li suoi [tratti?]; qui resto facendole humilis
si ma riverenza di V. E. humilissimo divotissimo et obligatissimo servitore 

Giovanni Legrenzi» 
(I-FEas, Bentivoglio, n. 332, c. 318 - MORELLI, n. 6, pp. 62-63) 

1661, 20 luglio - Clusone 

«Ill.mo et ecc.mo sig.r sig.re et padrone col.mo 
Nel passare ch'io feci per Padoa parlai nella conformità che V. E.za mi comandò con il s.r 
Pallavicino et all'essebitione che gli feci del salario mi rispose non haver pretenzione 
maggiore che di servire V. E.za, ma che non crede essere in sua libertà prima che per tutti 
li santi, essendo adesso necessitato portarsi a Salò, sua patria, a presentarsi, essendo stato 
chiamato. Il soprano de Padoa non è cosa fatta né di speranza da farci, onde ho stimato 
meglio non parlarne. Starò in questi contorni in praticha per simil parte et se ne ritrovarò, 
procurarò che V. E. ne resti servita. 
Perché il sig.r Gio: Grimani non era in Venetia nel tempo che mi tratenni colà, non hebbi 
campo potergli presentare la lettera che [=di cui] V. E.za m'haveva fatto gratia; né meno 
stimai bene lasciarla, perché non conteneva che raccomandatione a favore delle mie 
istanze; onde se V. E.za mi volesse novamente gratiare, la supplicarei volergli con sua rac
comandare la mia persona se vi fosse luocho per il venturo carnevale di fare una delle 
due opere che si devono rappresentare nel suo teatro. M'ero scordato [che] il sig.r 
Pallavicino m'ha promesso che per il sudetto tempo sarà a servirla e mentre le faccio 
humilissima riverenza, resto di V. E. humilissimo divotissimo et obligatissimo servitore 

Giovanni Legrenzi» 
(I-FEas, Bentivoglio, b. 334, c. 143 - MORELLI, n. 7, p. 63) 
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1662 Ferrara, al Teatro Stefano viene in prima r!"mr,I'<:I' Nino 

1662 - Venezia, Francesco Magni detto Gardano pubblica le Compiete con le iettanie et 
Antifone della Beata Vergine op. 7 

1663 - Ferrara, al Teatro S. Stefano viene allestito in prima rappresentazione L'Achille 
in 

1663 Venezia, Francesco Magni pubblica Sonate a due, tre, cinque e sei istmmenti 
op. 8 

1664 - Venezia, al Teatro S. Salvatore viene allestito in replica L'Achille in Sciro 

gennaio -

«Ill.mo et ecc. mo sig.r sig.re et padrone coLmo 
Con quanto ho saputo fare anco con l'autorità de' padroni, non è stato possibile havere il 
putto da Murano, perché era in parolIa con un gentilhuomo che fa recitare un' opera con 

in musica, quale non l'ha concedere si sia, benché 
sij portato a sua casa dimandarglielo. 

f], puoi altro. che possono 
E.'a desidera. 
Ho fatto agiustare dal'Ondeo un cimbalo ch'haveva l'istessa inperfetione [sic] che ha 
quelIo di V. E.za che si ritrova nelIe stanze che V. E. mi concede, onde se comanda, lo fac-

[sic] a resti servita mandarmelo per coriero che al mio 
lo costì meco. 
Si essere in per mercordì per porre l'opera di 
bastardata da questi bei ingegni, ma sarà miracolo perché mai ho inteso tante malignità 
quanto s'usano qui, acciò non vadi in scena. Da chi vengono mi riservo participarlo a V. 
E. alIa mia venuta. Con il venturo ordinario le mandarò il libro con l'agionta dell'arie 

Intanto le faccio humilissima et resto di V E. humilissimo divotissi-
mo obligatissimo 

Giovanni 
(I-FEas, Bentivoglio, b. 338, c. 72 - MORELLI, n. 8, pp. 63-64) 

1664, 12 luglio - Venezia 

Lucrezia Pio di Bentivoglio 
III. et ecc.ma sig.ra sig. padrona coLma 
DalIa benignissima di V. Ecc.za ricevo attestati delIa continuazione di sua preggiatissima 
gratia e come porta un sommo acrescimento alIe mie obligationi per l'autorevole suo 
patrocinio, così confessando il mio debito gliene rendo humilissime gratie; e riconoscen-
do Ineri effetti dell'irnpareggiabile dell'ecc.' marchese 
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mIO UnICO 

di V. E. e r che sempre s'è degnato 
compatendo i riguardi gioventù 
non mi spediscono per senza alcun 
della loro protettione sogliono far 

risplendere la loro et rendere eterne l'obligationi a' suoi servitori. Condoni 
questo mio riveritissimo ricordo a V. E. alla sua sopragrande bontà da cui dipende ogni 
mia speranza. Dimani partirò per Clusone mia patria, ove dipenderò da' suoi comandi 
et le faccio humilissima riverenza. Di V. E.za humilissimo divotissimo et obligatissimo 
servitore 

Giovanni Legrenzi» 
(I-FEca, Antonelli, 649 - MORELLI, n. 9, p. 64) 

1664,30 

«Ill.mo et ecc. padrone col.mo 

Scrivo hoggi di S.IO Salvatore che haut.o E. licen-
za per il sig.r Pastarino suo, sarà pronto a servirgli per il venturo carnevalle, che perciò 
la procurino quanto prima et m'avisino di poi ciò n'havranno hauto da V. E. in risposta, 
per poter poi far scrittura d' obligatione come gli hanno ricercato. 
lo, prima del mio partire da Venezia, mi licentiai del tutto con li sudetti signori per l'in
vito che mi hanno fatto anco per quest'anno, perché havendo il signor Minato preso il 
contratto ch'haveva nel teatro il Morandi, et come adesso uno de' padroni elettosi il 2.° 
luocho per dovrà porre in musica il s.r dichiaratosi 

ho stimato bene con che a loro 
ch'ambiscono quest'occasione che que-

Non ho già fatto questo con alcuna 
inferiore ad ognuno, ma per le bocca dirò 

poi a V. E. humilissimamente grati e, concedergli 
licenza per il venturo carnevale; ed io facendole profondissima riverenza resto di V. E. 
humilissimo divotissimo et obligatissimo servitore 

Giovanni Legrenzi» 
(I-FEas, Bentivoglio, b. 338, c. 631 - MORELLI, n. lO, p. 65) 

1665 - Antwerpen, gli Eredi di Phalèse ristampano i Sentimenti devoti op. 6 

1665 - Ferrara, 
Radamisto 

1665 - Vienna. 

Bonacossi viene allestita in prima nll"mr."'" 

viene eseguito \' Oratorio 
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1665, aprile 

«Molto III. Sig.r mio et Padron Sing.mo 

Hoggi otto a hora di pranzo in tempo, ch'era partita la posta per costì, arrivò qui il Sig. r 

Giovanni Capello, colmo d'infinite obligationi a tutti cotesti Signori, ma in particulare al 
Sig. r Tavagliavini, in modo. che non si può satiare, di predicare le maniere loro cortesis-
sime, capo; onde 
una atestatione: pure un di grati e già che ho 
l'honore, di servirla di mezano, accio il suddetto Virtuoso fosse costì; sì bene voglìo però 
credere, che gl'honori ha ricivuti, siano soliti effetti delle di loro maniere, et del merito 
del medesimo, al quale ho fato vedere le lettere havute da Lei, accio sapesse, che non 
desidera altro, che di vederlo sodi sfatto, al che ne professa ohligatione eterna anco per 

gentilissinw. 
V. S., che d'espressioni cortesissime rispondo, 

in conserva n') perd1t< conosco, che sono effetti del 
mo affetto, che V. S. si compiace, portare a\1a debolezza mia. Mi presi la confidenza, di 
parteciparle i miei sensi, più perché conoscesse la ma stima, ch'io faccio della di Lei pro
tetione, che perché io credessi, che costì vi fosse occasione; Le rendo però gratie infini-
te partecipatione di quanto sperare in cotesti contorni, a segno 
che non potei, tutte unite ottenute; et creda per Dio, 
dico tutta ingenuità. per dirla confidcntarnente spero participarle, 
sono per rendere servitio, et mi persuado, che Le sarà di gusto, in ordine all' affetto cor
tesissimo mi porta. 
Sono tre mesi e più, che con gran instanza vengho chiamato per Maestro di Capella in 
S. Maggiore di mia Patria, questo honore, mi essebiscono 
quanla all'anno del consueto, ch'habbino sin'hora praticato; sì che 
duecenti cinquanta scudi all'anno di certo della Cape\1a; havrei la 
gl 'incerti, ma perché non voglio aplicare per adesso, che al servitio di qualche Prencipe, 
me ne vado sensando con mille mezzi termini; in tempo puoi, che se viverò sino ad una 
certa età, ho il mio fine, d'andarmi a lasciare i miei ossi; ho voluto dire questo a S. V., 
accio conosca, che non l'incomodo per il che mi essebisce, non per non 

(come ho dello) adesso non aplicare al 
quando havuto la mia di partire buona gratia di 

assai stentato, per la fortuna, che sempre ho havuta in questa Città, di compatimento di 
mia debolezza, ed in tempo, ch'havevo di certo dalla Capella solamente cinque doble al 
mese di salario. 
Mi tratenerò qui per sino alla fine del venturo mese con \' ocasione. che faccio un' opera 
per prima di riverirò con Intanto V. S. 
tia, riverendola, rassegno con r Giovanni 
da, ch'io faccia, sempre dì V. S. I1l.ma 

River.mo Serv. re obl.mo 

(FOGACCIA, pp. 31-33) 
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Carlo da Mantova scrive al 
Maestro di Cappella del!' 

lIIustriss. Accademia viene 

p.30) 

Zenobia e 

1667 - Venezia, Francesco Magni Gardano pubblica i Sacri e festivi concenti messa e 
salmi a due chori con stromenti op. 9 

1668 - Venezia, al Teatro S. Salvatore viene allestito il Tiridate, ripresa di Zenobia e 
Radamisto 

1668, 7 marzo 

«Ill.mo et col.mo 

Per non E. non scrissi l'ordinario della sua 
trascorso capitatami però ec)rrente, già 

che non le diligenze necessarie Non ho 
lasciato a parte alcuna libraria, né vecchia né no va, per havere i duoi libri che desidera, 
ma non ho hauto la fortuna se non d'uno, et anco solamente tradotto in volgare, che è 
l'Historia veneta Bernardi Iustiniani. Un Iibraro a S.to Lio mi ha datto intentione di dar
melo anco lattino se lo potrà havere, che si spera certissimo da un prete che l'ha in foglio; 
se l'havrò lo spedirò per sabbato, quando no, istarò attendo [sic] i comandi di V. E. se lo 
devo mandare in volgare. Dell'altro, Fanutius Campanus de Famigliis illustr[ibusJ, niuno 

in un luocho dimani a insegnato; se 
mi creda che ho fatto tutte adesso et che 

come le obligationi mie infinile Y. 
riverenza, resto di V. E. 

gatissimo 
Legrenzi» 

(I-FEca, Antonelli, 649 - MOKELLI, n. ) I, p. 65) 

1669 - Si trasferisce a Venezia 

1669 - Macerata, al Teatro di Macerata viene allestita la ripesa di Zenobia e Radamisto 

1669,22 
Capitolo 

«Piacerà a V. S. Giovedì 
Duomo di Milano, per trattare, 

specialmente per l'elettione 
Duomo, da farsi in uno delli 

essi fatto, quali sono 
descrit-

Gio. Antonio Carlo Cesare Gabiati. Rev. Celidone. Rev. 
Andrea Pizzalla. Rev. Don Francesco Cardarello. Rev. Don Giovanni Legrencio. Dal 
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Santo di Milano bando era pubblicato il 
gio: "Havendo il Vener. alla Fabrica Duomo di deliberato, 
dere d'un Maestro di Capella per servitio d'essa Chiesa. Per tanto per ordine de 55. 
Rettore, & Deputati d'esso Venero Capitolo, s'avisa qualunq; Maestro di Capella, che 
intenda, & desideri servire in detta Chiesa del Duomo di Milano, che il giorno di Sabbato, 
che sarà alli 15. del mese di Giugno prossimo avenire, alle hore 11, in circa, si ritrovi 
nella del Ven. Caitoh fare la di lui alla de detto SS, 
& quali doppo conforme il merito. intelligenza, virtù de sudetti 
tendentìm il giorno di Giovedì, che sarà alli ~. del mese d'Agosto pure prossimo avenì
re alle hore 21. in circa, verranno alla elettione d'uno de sudetti Maestro di Capella d'es
sa Chiesa, se così però a detti SS, Rettore, e Deputati parerà, & non altrimente, con quel 
salario. che essi Signori Rettore, & Deputati. con il parere de Signori Provinciali della 
delta resta già determinato sotto d'hoggL nel Campo 
Milano 6. Maggio (originale in I-Md, alle composizioni 
Nolite fili/ere dei al concorso, compreso quello 

1670 - Bologna, Giacomo Monti pubblica le Acclamazioni divo te a voce sola op. lO 

1670 Bologna, Giacomo Monti ospita 
voce di diversi autori, date in luce da 

furore nelle Canzonette per 
Silvani 

1671 - Bologna, Giacomo Monti ristampa le Sonate a due, tre, cinque e sei istromenti 
op. 8 

aprile - Venezia 

«11 L ecc. mD sig.r CO\. mc' 

Perché so quanto a V. E. piace un buon cantante, ho stimato bene di participarle che si 
ritrova qui un tal s.r Farina, che per verità si porta molto bene et de' tenori occupa il primo 
luocho, et per sicurezza et per arte. Se volesse servirsene per la festa dello Spirito Santo, 
crederei dovesse incontrare il comune Con quest' occasione rinovo V E 
la confessione dell'ossequiosissima mia con la quale. facendole profonda 
renza, di V. E divotissimo obligatissimo servitore 

Giovanni Legrenzi» 
(I-FEas, Bentivoglio, b. 347, C. 206 - MORELLI, n. 12, p. 66) 

maggio - Venezia 

<<lI I. ct ccc.mo sig.r sig. padrone co\.m" 
Riceuti i comandi riveritissimi di V. E, mi sono subito portato dal s.r Grimani et, consi
gnatoli la comandatami, l'ho applicato a praticare tutte le persuasive per disponere 
Tonino, ma dubito saranno state vane, perché per verità non puoI cantare, et me ne sono 

et se havessi conosciuto che causa affrettata, ben ritrovalo 
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altro cavagliere che gl'havrebbe detto: "Voglio così"; ma sarebbe stato peggio, perché non 
havrebbe servito che a far numero. Ho procurato che parta questa sera il s! Farina, che lo 
conduce il s.r Giuseppe Vaiani, acciò sij costì in tempo che V. E. possa comandarmi per il 
coriero se vuoI altri in suo luocho. Volendo servirsi di Pastarino per il torneo et bramando 
sij prima degl'altri Ferrara, se ne sarà comandato, procurerò spedirlo, ma essendo poca 
parte, come V. E. dice, ogni musico l'impararà in momenti. Voglio dire se la parte fosse in 
soprano, volendo altri in luaco di Tonino, potrà supplire; se non, con pocha faticha, si può 
trasportare in contralto. Non è possibile che V. E. questa sera resti servita dei rami, ma 
dimani sera gli consignarò al coriero, non havendoli per la brevità del tempo potuti ritro
vare, perché la lettera di V. E. l'ho hauta se non a mezzogiorno. Le faccio profonda rive
renza et resto di V. E. humilissimo divotissimo et obligatissimo servitore 

Giovanni Legrenzi» 
(I-FEac, Bentivoglio, b. 347, c. 277 - MORELLI, n. 13 p. 66) 

1671, 28 novembre - Venezia 

«Ill.mo et ecc.mo sig.r sig.re padrone col.mo 

Porto a V. E. l'aviso del mio ritorno a Venezia, acciò sappia ove adrizzarmi l'honore de' 
suoi comandi, et la supplico non ascriverlo ad importunità ma al riverente stimilo [sic] 
che ricevo dall'ossequiosissima mia divotione di confessar in ogni luocho et tempo il mio 
debito et di desiarla sempre propitia per riveritissimo padrone et protettore. 
Convengo supplicarla - cosÌ stimolato dall'importunità di questo mercante che mi fidò li 
merli che prima del mio partire spedij a V. E. et che doppo anco ha consignati a questo 
s.r Lorenzo Terzi, che fu da me pregato a ricevere i di lei comandi ed ossequiarli in mia 
assenza - di restar servita di tenersi quello le piace et il ressiduo rimandarlo, perché più 
d'una volta mi dice ch'ha hauto l'occasione di vendergli. Et non havendo altro che giun
gere humilissimamente me le inchino. 
Di V. E. humilissimo divotissimo et obligatissimo servitore 

Giovanni Legrenzi» 
(I-FEas, Bentivoglio, b. 348, c. 543 - MORELLI, n. 14, p. 67) 

1672 - Venezia, viene nominato maestro di coro dell'Ospedale dei Mendicanti 

1673 - Bologna, al Teatro Formagliari viene allestito la ripresa di L'Achille in Sciro 

1673 - Venezia, Francesco Magni Gardano pubblica La Cetra op. lO (recte: J J ) 

1675 - Venezia, al Teatro S. Salvatore viene allestito in prima rappresentazione Eteocle 
e Polinice 

1675 - Venezia, al Teatro S. Salvatore viene allestita in prima rappresentazione La divi
sione del mondo 
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1675,21 dicembre - Venezia 

r vescovo] Bertinoro l=Guido Bentivoglio] 
et rev. r sig.re col. 

Se ben conosco che con l'augurio di felicità che porto a V. S. ill.ma et rev. ma per l'immi
nente ss.mo Natale non rendo al di lei sommo merito che un atto di ordinaria divotione 

lascio però d'adempire questa perché che V ill. ma è 
tutta so ancora non sdegnerà di riconoscer in questa desiderio tengo 

di compire a quella che più precisamente mi conviene quando havrò l'honore d'ubbidir
la. V. S. ill.ma e rev.ma si degni, ché riverentissimo la supplico, di riconoscere nel mede
mo l'immutabilità de' miei ossequij co' quali, baciandole le sacrate vesti, mi confesso di 

ill.ma et ma humilissìmo divotissimo et obligatissimo servitore 
Giovanni Legrenzi» 

(I-FEas, Bentivoglio, b. 356, c.573 - MORELLI, n. 15, p. 67) 

- Bologna, Giacomo Monti pubhl le Cantale canzonette voce sola 12 

1676 - Ferrara, presso la Chiesa dello Spirito Santo vengono eseguiti i Lamenti profeti-
nella di Chrislo 

1676 - Ferrara, presso la Confraternita della Morte viene eseguito Il Sedecia 

1676 - Modena. presso la Sala di Astorre Orsi vengono eseguiti Gli sponsali d'Ester 

1676 - Venezia, presso la Chiesa della Fava viene eseguito Il cuore umano 

1676 - Venezia. al Teatro S. Salvatore viene allestito in prima rappresentazione il 
Gernwnico Reno 

1676 - Venezia, al Teatro S. Salvatore viene rappresentato in prima rappresentazione 
L'Adone 

primo gennaio - Venezia 

«Ill.mo et ecc.ma sig. r sig. re padrone col. ma 

due di questa solameme hauto riveritissirna V. E., della 
negligenza vergognosa ch' hanno quelli dovrebbero assistere dispensare lettere, 
né certo in questa città non v' è posta più mal servita da questi dispensieri della loro di 
Ferrara, che è causa non posso spedire il contralto ed il basso che certo partiranno sab
bato venturo. Se il coriero vorrà la [postal romana, gliela consignarò, ciovè quella che mi 

in casa dalla vigilia Natale che mai potuto per statto 
cori ero con quando la darò sudetti musicì. Sono per mortificatissimo a 
non poter rendere servita V. E. come mi comanda, ma merit,ano qualche corretione chi 
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n'ha la causa. Le faccio profondissima riverenza et resto di V. E. humilissimo divotissi
mo et obligatissimo servitore 

Giovanni Legrenzi» 
(I-FEas, Bentivoglio, b. 441, fasc. VII, c. 207 - MORELLI, n. 16, pp. 67-68) 

1676, l maggio - elezione del vice maestro a S. Marco; Legrenzi, scartato come mae
stro, non si candida (I-Vas, Procuratori di San Marco de Supra, Reg. 147,1675-1690, c. 
30 - MADRICARDO, p. 275) 

1676? - Venezia «Illustrissimi et Eccellentissimi Clarissimi et Molto Illustri Signori. Nel 
corso continuo di Cinque, e più anni dà che furono comandate Le debolezze di me D. 
Giovanni Legrenzi Loro humilissimo Servo, a servirli per Maestro di Musica nel Coro di 
questo Pio Hospitale, ho procurato con ogni aplicatione, et studio, de non rendermi inde
gno dell'honore, che per solo effetto di Loro benignità mi fu conferito; ed ho con l'assi
stenza esatissima assonta procurato l'avanzamento del medesimo, somministrandogli 
senza alcun riguardo, di fatica, e spesa Le sequenti Compositioni cioè. 
Quatro Messe: settanta e più salmi; ottanta e più motetti; cinque compiete; Hinni; Sonate 
da arco; Sonate da tasto; ed' ogn'altra cosa, che è stata bisognosa al servitio, sÌ da Chiesa, 
come per le Annuali ricreationi delle Putte, io gli ho in più volte consegnato; et spero se 
non nella qualità, almeno nella quantità, d'essere superiore a chiunque maggior tempo 
s'ha impiegato in tal Ministero. 
Di questa verità io Supplico humilmente Vostre Eccellenze, degnarsi, di occularmente 
certificarsene; et permettere, che ciò sia fatto con la mia assistenza; perche habbino alme
no testimonio certissimo del mio Zelo, et del mio Servitio. 
Tali diligenza forse non haveranno partorito quel buon effetto, ch'io desideravo dalla mia 
Applicatione, non so, se per debolezza del mio talento, o per poca applicatione del Choro 
stesso. Queste veraci espressioni non ad' altro oggetto vengono descritte in questo foglio, 
se non per risolvere qualche mal fondato concetto, che in quanto alla quantità delle com
positioni, et dell'applicatione viene ingiustamente disseminato contro di me. Concetto, 
che mi porge giusto motivo (già che conosco mal gradite le mie fatiche, non 
dall'Eccellenza Vostre, ma dal Choro medesimo per le fationi in esso insorte) di suppli
carie, come faccio riverentemente, restar servite di concedermi buona licenza. Questa 
grazia sarà da me ricevuta per effetto della benignità delle Vostre Eccellenze, che non 
vorranno permettere che sia in avantaggio essercitata altra ingratitudine contro di me 
humile Servo di questa Congregazione, alla quale ossequiosamente Mi inchino 

Giovanni Legrenzi» 
(I-Vire, Der. G. 2, n. 48, fascicolo Musica, inserto 7 - ARTE E MUSICA, pp. 123-124) 

1677 - Ferrara, presso la Chiesa della Confraternita della Morte vengono eseguiti Gli 
sponsali d'Ester 

1677 - Ferrara, presso la Chiesa della Confraternita della Morte viene eseguita La ven
dita del core humano 
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1677 - Venezia, Giuseppe Sala ristampa le Sonate a due, tre, cinque e sei istromen
ti op. 8 

- Venezia, Teatro 
il Totila 

Giovanni Paolo viene allestito in 

1677 - Milano. Teatro Ducale viene rappresentata ripresa 

rappresentazione 

Germanico Reno 

1677 - Modena, al Teatro Ducale viene rappresentata la ripresa del Germanico sul Reno 

1677, agosto - «Au reste, Madame, vous sçaurez que j'ay eu depuis une longue conver-
avec aimable parente. Vous m'en avez toGjours dit beacoup bien, 

j'ay peine eroire que vous connoìssiez tout que'lle vauL Son esprit augmente 
tous les jours aussi-bien que sa beauté, et il y a dequoy estre4 charmé de l'un et de l'au
tre. Je me trouvay heureusement auprad'elle il y a troisjours à l'opéra d'/sis, qu'elle ne 

point tout écouter. Elle aime employer ce temps demander de vos 
nouvelles. Nous dismes de mal vous, et qu'elle en rendra compte. 
Ce fut quelque chose de nouveau pour moy de la voir si peu curieuse de muqieue, elle 
qui l'aima avec tant de passion, et à qui le moindre concert tient lieu du plus agreable 
divertissement Elle me qu'elle n'estoit point là-dessus, mais avoit 

veu /sL\ ou douze qu'elle estoit ee jour par complaìsance, 
et qu'elle s'ennuyoit d'entendre toGjours la méme chose. Si le voyage n'estmt point si 
long, je luy conseillerois d'aller tous les ans passer le carneval à Venise, elle y auroit con
tentement, et la diversité des opéra nOllveaux que s' y representent. luy fourniroit souvent 

vouveaux Il y eu cette neuf diferens sur lheatres. appris 
dcs particularitcz de quelques-uns, qui valent bioen que je vous Ics t'asse sçavoir. Elles 
serviront du moins à vous donner quelque idée de ces grands spectac1es, et à vous rendre 
presente en qualque sorte à ce que éloignement des lieux ne vous permet point de voir. 

premier opéra le Toti/a, la compositìon de Noris. pau sur 
Tbeatre Grimani de S. et S. PauL avec un digne de beauté de l'ouvrage. 

Chaque acte avoit divers changemens de scenes. L'ouverture du premier se faisoit par 
una peti te chambre avec un lit sur lequel un enfant dormoit. Clélie paroissoit auprès de 

tenant un poignard sembloil preste à enfoncer sein. chambre 
disparoissoit tout-à-coup théàtre représentoit des places Romne. envìronnée 
de palais d'une structure admirabile. Totila entroit suivy de ses troupes, l'épée et le flam
beau à la main, trompètes sonnantes, avec leurs enseignes. Ces Palais s'embrasoient les 

après les autrcs. In en voyoit tomber les pièces mesure que flame s'y attachoit, 
avec un arlifice si surprenant, el approchoil Icllemenl la nature, il n'y 

avoit personne qui ne crust qu' ils brGloient véritabIement. Le désordre regnoit partout et, 
dans cette confusion, Marsia fille de Servius, cherchant à se sauver des soldats qui la 
poursuivoient se jettoit par une fenestre, et tomboit évanouie entre les bras de Totila qui 

recevoit. troisième avoit pour décoration salle de r appartamenl Clélie; 
celle de la quatrième une rue l'on voyoit tour el des portes Roma 

en éloignement. Des esc1aves conduisoient de loin un éléphant d'une grandeus déme-
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surée. Il sembloit tout couvert d'or; et ce qui causa autant d'admiration que de surprise, 
c'est que cet éléphant s'estant arresté, s'ouvrit au son des trompètes et se sépara en plu
sieurs parties qui firent paroistre Belissaire, Lepide, Cinna, une troupe nombreuse de sol
dats avec leurs armes et leurs bouc\iers, des trompètes et des enseignes dont toute la 
scène fut remplie. On y vit du moins cent cinquante personnes tout à la fois. Jugez avec 
quel ordre ils devoient avoir esté rangez les uns sur les autres, et avec combien d'adres
se il falloit qu' on eust entremeslé les bouc\iers, les armes, les enseignes et les trompètes 
pour former le corps de ce prodigieux éléphant. Ce acte finissoit par une dans de cava
liers montez sur de véritables chevaux. 
La première scène du second se passoit dans la court d'un palais, qui fasoit pIace à une 
mero On découvroit la plage et l'armée navale de Totila, avec la ville de Rome en éloi
gnement. Des soldats en sortoient comme en triomphe, faisant marcher devant eux des 
esc\aves et des prissoniers, tandis que les autres remplissoient les vaisseaux des dépouil
les et des trésors dont ils d'estoient enrichis au sac de cette fameuse ville. Une tempeste 
accompagnée de tonnerres et d'éc\airs les poussoit contre des écueils, ils s'y brisoient et 
s'abismoient les uns après les autres. Il n'y avoit rien de mieux représenté que ce nau
frage. D'effroyables cris qu'on entendoit retentir, faisoient connoistre le désespoir de 
ceux qui se perdoient, et on en voyoit une partie qui se jettant à la nage, tachoit de gagner 
le bordo La dernière scène avoit un bois pour décoration, et elle se passoit dans une nuit 
éc\airée d'une lune qui se couvroit peu à peu de nuages et laissoit enfin le ciel entière
ment obscurcy. Une entrée de soldats attaquez par deux ours finossoit l'acte. 
Le troisième faisoit paroistre d'abord une plaine où l'armée des Romains estoit campée 
d'un costé, et de l'autre on découvroit la ville de Rome avec un pont sur la brèche. Des 
chariots chargez des dépouilles des ennemis passoient sur ce pont, ils estoient tirez par 
de véritables chevaux, et Be\issaire entroit en suite par cette brèche avec ses gents mon
tez comme luy sur des chevaux vivans. La scène suivante se représentoit dans une salle 
d'un riche et magnifique palais. Puis on voyoit une grande court qui se changeoit en un 
théatre chargée d'un grand peuple qui s'y estoit placé pour voir le tournoy des Quatre 
Élémens. Le tournoy commençoit par la quadrille de Junon qui représentant l'Air, y 
paroissoit sur une nue. Cibelle comme une déesse de la Terre, y amenoit dans une machi
ne force cavaliers armez et disposez à bien soutenir ses intérests. La région du Feu s' ou
vroit en suite, et on y voyoit Pluton qui conduisoit sa troupe dans une autre machine. 
Neptune prenoit le party de l'Eau, et la quadrille sortoit d'une vaste mer, dont l'agitation 
n'estoit pas l'objet le moins agréable aux yeux. Je ne vous dis rien des joustes qui se fai
soient avec une adresse merveilleuse et qui estoient terminées par l'arrivée de la Paix qui 
venoit en machine comme ces autres divinitez et qui metroit d'accord tous les comba
tans; ce qui n'empèchoit pas que le spectac\e ne finist par un combat des Wandales con
tre les Romains et par un autre de pasteurs contre des bètes farouches.» (<<Le Mercure 
Galant», Aout 1677, pp. 37-53 - SELFRIDGE-FIELD, p. 338 e ANNA LAURA BELLINA, TotUa, 
Belisario, l'orso e l'elefante, in Giovanni Legrenzi e la cappella ducale di San Marco. 
Atti dei convegni internazionali di studi, Venezia 24-26 maggio 1990, Clusone 14-16 set
tembre 1990, a cura di Francesco Passadore e Franco Rossi, Firenze, Olschki, 1994 
(<<Quaderni della Rivista Italiana di Musicologia», 29), pp. 545-565) 
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1678 r;crrara, presso Chiesa di S. viene Decollatione 

1678 - Ferrara, presso la Chiesa di S. Stefano viene eseguito Il Sisara 

1678 - Venezia, Francesco Magni detto Gardano pubblica le Idee armoniche estese per 
due voci op. 13 

1678 Bologna, Giacomo Monti pubblica 
op. 14 

1678, 16 novembre - Venezia 

ccc.mo sig.r padrone col.mo 

Echi di riverena1 di cantate 

questo punto ritorno da et ritrovo riveritissima di 
li 6 corrente. Farò tutte le diligenze per havere quanto mi comanda et n' aviserò V. E., per
ché mi prescriva come dovrò farglieli havere costì. Intanto con profondissimo inchino, 
resto di V. E. humilissimo divotissimo et obligatissimo servitore 

Giovanni 
}\ ntonelli, 649 MORELLI, n. 1 

1678, 3 dicembre - Venezia 

«Ill.mo et ecc.mo sig. r re padrone col.mo 

Son attendendo E. mi comandasse se dovevo la tavola cii 
per cimbalo, ma havendo veduto ed essendomi capitato questa 
incontro di havere da amico cimbaro [=cimbalaro] cosa di maggior proposito dcll'avisa
tole con l'antecedente, ho stimato bene di participarlo a V. E. Ha questi un trave venuto
gli di Candia di longhezza dodeci palmi et larghezza due. Si potrà, bisognando, farglie
ne tagliare il bisogno. che sarà perfettissimo. perché è tanto vecchio e stagionato che non 

meglio. Le profondissima resto za humilissimo 
obligatissimo servitore 

Giovanni 
(I-FEca, Antonelli, 649 - MORELLI, n. 18, p. 68) 

dicembre -

ecc. mo sig. r padrone col.mo 

Consegno con la presente la tavola di cipresso che V. E. mi ha comandato a cotesto corie
ro. Il suo prezzo, con gran faticha, sono due ongari. Se sarà di sodisfatione di chi se ne 
deve servire ne goderò; quando no, sono in concerto di ristituirla se mi sarà rimandata. 

a' riveritissimi comandamenti con sincerità dico che del 
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dico aplauso, ma né meno 
no male ed in particolare puoi 

hanno a quest'hora recitato 
cosa che qui non s'è 

non fa figura che Cortona, 
Non è però ì piedi. S'allestiscono per hanno 
gran speranza. Come sarà andata in scena, dirò a V. E. qual fortuna trovarà. Al S.IO 
Angelo, per essere da trentauno, fanno qualche bolettino, ma né meno questa incon
tra, onde recitano anch'essi con niun aplauso. S'attende, con curiosità quella del tea
tro Novissimo de SS!i Grimani, che sarà poesia del s.r Giulio Cesare Corrado et musi
cha del s.r Pallavicino, et si dice che la poranno fra pochi giorni in scena ed al sol ito 
con apparenze maestose. Se incontrarà nel genio, pensano di far questa sola; se diver-
samente, dd la quale vorebbero [ ... ] debolez-
za, già che quando pregai li predetti per 
la prima, comandato di fare; ma io 
che una, sin qui non m'hanno io puoi 
voglio a momenti conoscendo la mia inhabilità corre di 
dover servirglì A' SS.li Giovanni e Paolo opera del s.r 
Aurelio, posta in musica dal Zianetto, et si farà col trentauno. Queste sono le novità 
che posso in realtà portare a V. E. et già che comanda gliele continuarò a tempo come 
insorgeranno. Con profondissimo inchino resto di V. E. humilissimo divotissimo et 
obligatissimo servitore 

Giovanni Legrenzi» 
(I-FEca, Antonelli, 649 - MORELLI, n. 19, p. 69) 

1679 - Venezia. ristampa gli Echi di riverenza canzoni op. 14 

1679,29 marzo 

«Ill.mo et ecc. sig.' sig. padrone co1.mo 

Ho procurato il cipresso comandatomi da V. E., ma non si può incontrare cosa a propo
sito, perché a prenderne pezzi sono groppolosi. Ve ne sarà dell'istessa conditione come 
quello che le mandai segato, che per servitio me ne darà per un cimbalo, onde se V. E. 
comanda, mandi la grossezza che cotesto cimbalaro desidera che si farà segare; in altro 
modo, non so ritrovare cosa che vaglia. Me n 'hanno provi sto un pezzo che è sufficiente 
per un cimbalo ma è assai groppoloso, onde, consigliato da quelli della professione, non 
l'ho mandato, della di cambio [sic] de a V. E., 
alla quale, et obliga-
tissimo servitore 

Legrenzi» 
(I-FEas, VII, c. 209 - MORELLI, 
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<lprile - Venezia 

ecc.mo sig.' padrone col.mo 

Mercordì et ben tardo ancora hebbi la riveritissima di V. E., onde non è stato possibile far 
alestire il comandatomi che per questa sera, che consegno unito a questa a cotesto corie
ro. Il cipresso sono sei pezzi segati ed un grande, che cotesto cimbalaro potrà a suo pia-

segare, è trasmessoglì. 
che questo per due 

questo d' acordo ducatti patto che 
ne (se sarà rimandato subito) di riceverlo in dritto [sic]. L'ebano è un pezzo di libre sei. 
L'avorio sono tre pezzi ma alquanto più grandi degl'altri mandati. Il prezzo dell'uno et 
dell'altro sono f 12, che fanno in tutto diecisette ducatti con la portatura et notatura al 
libro. Rassegno novmnc:nte ali 'E. V. \' ()ssequic)sissima mia divotione et con r 

profondissimo resto di humilissimo divotissimo et vu .. ".uu 

Giovanni Legrenzi» 
(I-FEca, Antonelli, 649 - MORELLI, n. 21, p. 70) 

aprile - Venezia 

«III. et ecc.mo sig.' sig. padrone col.mo 

Previddi già, per la pocha conoscenza che mi ritrovo, non essere il cipresso sì bene del
l'istesso trave del già inviato di qualità sufficiente per il buon servizio di V. E., onde lo 
comprai con conditione di ristituirlo, come ho fatto. Ubbedendo ai riveritissimi coman-

dell'E. v., ho procurato ch'il l=cimbalaro] provi sto a 
che a tal douto pregare . U ndeo a dargli cassa di 

altri d'esquisita ma se douto pagare Ha speso sei 
peso. Resti servita V. E. di far dare al s.' Sebastiano Cherici f 18:10 che sono in esborso 
per l'ebano ed avorio, per minorarle il tedio di mandar qui simile bagatella. E mentre con 
profondissimo inchino le faccio riverenza, resto dell'E. V. humilissimo divotissimo et 

servitore 
Giovanni 

Antonelli,649 70-71) 

1679, lO giugno - Venezia 

ma ecc.mo sig.' 
Stimai per havermi V. E. con l'ecc. procurator 
per la licenza dei musici che furono a servirla per la trascorsa solennità dello Spirito 
Santo, di presentargli la comandatami che mi capitò tre giorni doppo ch' essi furono costì; 
ed havendomi fatt'havere l'accluso, gliela trasmetto et se capita tardi è perché tardi anco 
l'ho Rassegno quest'occasione V. l'ossequiosissima mia divotioue 
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resto di V. E. humilissimo 

n. 23, p. 71) 

1680 - Napoli, viene allestita la ripresa di Eteocle e Polinice 

obligatissi-

L,cgrenzi» 

1680 - Bologna, al Teatro del Pubblico viene allestita la ripresa del Germanico sul Reno 

1680 - Rimini, al Teatro di Rimini viene allestita la ripresa del Germanico sul Reno 

1680, 11 maggio Venezia 

«III. ma et ecc. col. ma 
L'honore elle eonsideratò, come sono, di V. 
m'ha lasciato a padrone a cui ho tutte 
all'E. V. le supplicationi per una 
l'autorevole nell'ingionto memoriale. soerchia 
libertà che mi prendo; et volendomi far degno della grati a supplicata, restarà servita d'in
viarmi lettera qui, perché possa consegnarla a chi me l'ha comandata. Le faccio pronfon
da riverenza et mi confesso di V. E. humilissimo divotissimo et obligatissimo servitore 

Giovanni Legrenzi» 
(I-FEca, Antonelli, 649 - MORELLI, n. 24, p. 71) 

1680, 4 dicembre 

«Ill.mo et ecc. col.mo 

V. E. ubbedirò sempre di mia 
debolezza; con il s.' Gio: Battista che mi ha 
fatto l'honore di darmi la benigna de\l'E. V. È venuto a servire questi cavaglìeri ed a 
decorare le mie debolezze con patto espresso del suo regale, onde in quest'apertura non 
havrò in che servirlo, come farò bene in ogni altra che gli potesse potesse [sic] insorge
re. Con humilissima riverenza mi confesso di V. E. humilissimo divotissimo et obligatis
simo servitore 

(I-FEca, Antonelli, 649 - MORELLI, n. 25, pp. 71-72) 

sentazione 

1681 - Venezia. 
zione Il Creso 

Giovanni Grisostomo viene 

Giovanni Grisostomo viene 
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1681,5 gennaio (1680 m. v.) - «Vacando il Ministerio di Vice Maestro della Capella della 
Chiesa di San Marco per la morte di Dno Antonio Sartorio; Applicando mmi et Eccmi 

Sig.ri ti sopradetti deggere soggeuo di cognì/.ìone, e chl: vagli a 
sostenere del medesimo con quelle forme proprie, e dovute all'importanza dell'impiego 
e decoro di essa chiesa; Hanno con la presente eletto in loco del predetto Sartorio il 
Rev.do Don Giovanni Legrenzi col riguardo rnassime alle di virtù, servlzlJ prestati 
con gradimento come Maestro di Cappella in altri luoghi, sicuri che incontrando con 
retribuzione d'ossequio un 'elezione cosÌ speciosa, impiegherà tutto lo spirito, virtù et 
abilità per eseguire puntualità il suo impiego, che doverà sostenere con gli 
obblighi, et impieghi al medesimo annessi, e con l'accrescimento de ducati ottanta s'in
tendino concessi alla persona, et non alla carica» con 9 voti a favore, nessun contrario (1-
Vas, Procuratori San Marco de Reg. 47, I 1690, 02 - pp. 
281-282) 

1681, maggio Venezia 

«Ill.mo et ecc. mo sig.r sig.re padrone col. mo 

Questi nostri virtuosi che si portano a servire V. E. hanno incontrato presso d'alcuni di 
questi gentilhuomi sÌ mala fortuna che s'è venuto dichiaratione di volersi far 
licentiare da questo serenissimo servitio, come più diffusamente ne restarà l'E. V. dalla 
loro viva voce informata, alla quale mi riporto per minorarle in questa parte i miei tedij. 
L'honore ch'il destino mi fa provare, servire questa carella, essere che in 
qualche parte habiliti la mia debolezza, nel mentre che a [ ... attereranno?] costÌ a mitiga
re l'espressioni seguite; né lasciarò intentato alcun ufficio, perché li medemi conoschino 
la riverentissima mia premura che resti E. la supplico concedermi 
che possa hu[milissimamente?] raccordarle non sarebbe che bene al loro ritorno gl' ac
compagnasse con due sue righe all'ecc. mo s.r procurator Corner Episcopia, come quello 
che in mancan/a dell'ecc. cassier attuale ha assonto la protettione quest" atfare. 
Rinovo a V. E. la confessione dell' ossequiosissima mia divotione et con J' istesso resto di 
V. E. humilissimo divotissimo et obligatissimo servitore 

Giovanni Legrenzi» 
(I-FEca, Antonel1i, 649 MORELLI, 26, 72) 

1681, ultimo di maggio Venezia 

«Ill.mo et ecc. mo sig.r sig. re padrone col. mo 

L'ecc. r Contarìni di Sua Serenità ch'ha preteso in passato qualche mala sodi
sfattione dal s.r Formenti, et con raggione, per quanto ho saputo, s'ha servito dell'occa
sione d'essersi portato costÌ non per quello che riguarda il servitio dell'E. v., ma per 1'0-
bligationi ch'hanno tutti li musicì d'assistere in capella quando si ritrova il 
Serenissimo et la Serenissima Signoria, per farglielo conoscere; onde al ritorno del mede
mo qui ha ritrovato le cose assai più ardue di quello si persuadeva non solo lui ma anche 
ogn'altro; tuttavia mi [lusingho?] s'aquietarà. lo non ho alcuna habilìtà, ma non ho 
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a suo tanto più 
riveritissimi comandamenti 

scgUlra ne et occorendo supplicata di sua autorevole protet-
tioneo Con cheo facendole profondissima riverenza, rimango di V. Eo humilissimo divo
tissimo et obligatissimo servitore 

Giovanni Legrenzi» 
Antonelli. MORELLI, 72-73) 

1681, 16 luglio - Venezia 

«Illomo et eCcomo sigor sigore padrone col.mo 

dissi all'E V altra, le male sodisfationi di questo r eCcomo Contarini il sor 
Formenti non havevano 'origine dali portato a s'è ben servilo quella 
congiuntura per apparente di sodisfarsi, potuto far ma mi 
conceda che sinceramente possa dirle che il solo riguardo d'ubbedire ai comandamenti 
riveritissimi di V. Eo mi ha fatto operare tutto quel ho saputo et creduto espediente per 
vederlo restituito in grati a del predetto cavagliere, che seguì lunedì passato per gratia spe-
tiale ch'ha voluto fare al mastro di il quale a mia intercessione s'ha mosso per 

riguardi che lui stavano Mi persuado i predetto Fonnenti por-
questa sera a suoi doveri, riv[erenternente I supplico continua-

tione di sua [000] ma grati a et con profonda riverenza mi confesso di V. Eo humilissimo 
divotissimo et obligatissimo servitore 

Giovanni Legrenzi» 
(T-FEca, Antonelli. 649 - MORELLI, n, 28. p, 73) 

- Venezia, Magni La Cetra op, (r('cte: Il) 

1682 - Venezia, Giuseppe Sala ristampa le Sonate da chiesa, da camera, correnti, ba/
letti, alemanne e sarabande a tre, doi violini e violone opo 4 

- Venezia, 
JJ\imaco riamato 

Teatro So Salvalore viene allestito 
Alessandro 

prima rappresentazione il 

1682 - Mantova, al Teatro Ducale viene allestito in prima rappresentazione Ottaviano 
Cesare Augusto 

- Venezia. Teatro So Sal vaLore viene allestilo prima rappresentazione Il 
Pausania 

1682, 7 marzo - Venezia 

mo et ecco mo re et padrone 
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Ho partecipato a questi signori intervenuti il contenuto delle riveritissime di V. E. in ordi
ne alle quali et per comprobare all'E. V. veridiche le intentioni mie che le confidai, ancuo 
riceverà l'obligantissime comandatami [vie] dall'ill. mo s.r Alberto Gozzi. Et che sco-
prano nellc medeme quanta la benignità che si havere questo 
loro teatro, mi comandano supplicarla scrivere per il s.r Speronzino a Vienna, dal quale 
per sua regola ho hauto l'ordinario passato lettere che mi intentiona<va>no di breve la 
sua venuta in Italia. 
Questi era l'anno passato di favorire il teatro. havesse ottene 

la permissione da S. imperatrice sua padrona. con regalo 300 doble senza haver 
a pensare che al solo aloggio arrivato in Venezia. Se si può aventaggiare sarebbe bene, se 
non può resta all'E. V. libero arbitrio di fermarlo anco con l'istesse doble trecento. 
Prende inoltre mia humilissima servitù confidenza con V. E. supplicarla. havesse 
sentore di drama fosse incontrare questo genio ben noto. volerI o 
ricordare, che dovendo<se>ne porre in musica due dalla mia debolezza, havrebbe luocho 
che si stimasse convenevole. Sono questi signori a bastanza informati del buon gusto di 
V. E. onde dall'istesso fosse approvato. sarebbe da loro certo accetato et così vi si potreb-

agiustare del s.r Cechino. Non pretendo merito. son ben 
certo d'haver fatto la suo buon amicho; né stato podIO havere cento doble 
più dell'anno di quello ha hauto nei trascorsi da' ss.ri Grimani. 
Fu ricordato da S. A. di Mantova prima del suo partire da qui il s.r d. Bortolo [Donatelli] 

musico questi da' quali anco a comandargli servisse 
teatro. è seguito: né resta haverlo l'agiustare quanto per regalo, 

non avendovi discrepanza che de solo cinquanta ducatti, onde, stante quest'impegno, non 
ponno risolvere cosa alcuna per il s.r Canevesi. Hoggi si saprà se re starà il s.r d. Bortolo 
fermato, ché se non seguisse, si valeranno del prudcntissimo ricordo di V. E, et spera 
rebbono che A. fosse impartirgli tutte le mentre dichiarato voler have· 

parti aIe protcttione ranno venturo nostro teatro. Con profondissimo inchino mi con· 
fesso di V. E. humilissimo divotissimo et obligatissimo servitore 

(Forlì, Biblioteca Comunale, Fondo Piancastelli, Autografi 
Lcgrenzi - MORELLI, n. pp. 73-74) 

1682, 8 aprile - Venezia 

mD et sig.r padrone 

Giovanni Legrenzi» 
. XII, XV Il L ad vocern 

Il s.r Lorenzo Carara mi assicura d'haver con puntualità servito V. E. nella missione delle 
lettere per Vienna, come pure d'haver fatto ogni diligenza se ne fosse capitate le rispo-

alcuna. Procurarà domenica ventura et haverà let-
le [sie] a Ho partecipato a questi signori la prernura che compiace 

havcrc l'E. V. a favore del loro teatro, che mi comeUono di portargliele rendimento di 
tutte le gratie maggiore et di riverirla in loro nome. Vorrei ben sentire ch' il s.r Speronzino 
tocasse a noi, come mi giova sperare. Con profondissima riverenza mi ratti fico di V. E. 
humilissimo di votissimo obligatissi mo servitore 

Giovanni Legrenzi» 
(I-FEca, Antonelli, 649 - MORELLI, n. 30, p. 74) 
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1682,15 

«IlI. mo et ecc, col. mo 

Deve essere Mantova per l'opera di quell'A 
senza, così per comando della medcma 
verò in Milano. rilrova, quanto V. E. mi fa 
ne riporterò, subito l'E. V. ne restarà avisata. Crederei, dovendosi ritrovare anco il s.r 
Cechi no, del quale certo V. E. se ne vorrà servire, che potesse servire il tempo anco per 
il sudetto. Con profondo inchino mi confermo di V. E. humilissimo divotissimo et obli
gatissimo servitore 

Giovanni Legrenzi» 
(l-FEca, Antonelli, 649 - MORELLI, n. 31, p. 75) 

1682,18 

«Ill.mo et ecc. col.mo 

AI s.r ill. mo r il foglio benignissimo 
consideratione douta alle gratie ch'impartisce a questo teatro di S. 
volerle scrivere questa sera et di volersi riportare per quello riguarda al stabelire il s.r 
Speronzino nel medemo teatro per l'anno venturo, ciovè per il carnevale et recite da farsi, 
a quello stimarà V. E. conveniente. Ho però subodorato che quando se gli facesse acre
scimento delle 300 doble essebitogli, in oltre alle 30 per li viaggi, d'altri venticinque o 
trenta potrebbe riconoscerli dalla di lei protettione. L'anno passato è vero che gli fecero 
esserbire li signori intervenuti le doble 300 di regalo et le 30 per i viaggi, ma per la pic-
cha in che s'haverebbono attacati a punto, [Rasoi?]. 
Quest'anno già vi hanno il s.r Clementi no Tuttavia, 
perché conosca che l'essersi riportato ai gli sarà di 
svantaggio, particulare ambitione che dalla di lei 
protettiom:. commandatemi di 
scritto questa mi ha comandato et per risposta che 
subito gliela participarò. Con profondissimo inchino mi confesso di V. E. humilissimo 
divotissimo et obligatissimo servitore 

(I-FEca, Antonelli, 649 -MORELLI, n. 32, p. 75) 

1682,25 

«Ill.mo et col.mo 

r Clementino quanto V. E. 
risposta; et non havendola 

partito per hebbi lettere che a quest" hora 

Giovanni Legrenzi» 

i virtuosi là et però con premura mi dicono dovessi portarmi anch'io subito in Mantova. 
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per là il primo dell' entrante; anìvato parlarò con il et ne portarò 
l'aviso. Mi sarà a servirla, rnentre l'opera farà prima 

venturo. Con profondissima riverenza, rimango di V. E. humilìssimo divotissimo et obli
gatissimo servitore 

Giovanni Legrenzi» 
(I-FEca, Antonelli, 649 - MORELLI, n. 33, p. 76) 

maggio -

«Ill.mo et ecc. mo sig.T sig!e padrone col.mo 

Sarebbe con somma sua ambitione a servire il S.T Clementino assieme con gl'altri vir-
ritrovandosi pochissima ha creduto azardarsi al Mi 

di riverire d'atestarle ogn'altra havrà a gratia 
l'ubbedire a' rìveritissimi comandamenti. Mi quello il l 

informarà l'E. V. Non ho fatto pocha faticha a farlo stare con quiete. V. E. l'essortarà ad 
usare la prudenza ed a servirsi poi dell'aperture che gli potranno insorgere col tempo. 
Con profondissimo inchino mi confesso di V, E. humilissimo divotissimo et obligatissi-

servitore 
Giovanni 

Antonelli, MORELLI, n. 

1682, 12 giugno - Venezia 

ecc.mo sig f 

rìveritissima di l'annessa r Speroni l'ho con quest'ordinario; et 
perché il S.T Gozzi si ritrova in Padova per il Santo, non r ho potuta al mederno parlìci
pare. Lo farò subito ritornato et sia sicuro di portargli non ordinaria consolatione, perché 
alcuni qui rnilantavano ch'il predetto S.T Speroni non sarebbe certo venuto nel teatro di 
sto Luca. Havrà occasione il sudetto gentilhuomo di conservare all'E. V. eterne le obli-

sue per la premura c!1'haveva in particulare. 
ne porto a rendimento d'ossequiosissime perché la mia 

nel venturo carnevale, assistita da simil virtuosi, restarà più compatita. Con profondissi
mo inchino rimango di V. E. humilissimo divotissimo et obligatissimo servitore 

Giovanni Legrenzi» 
(I-FEca, Antonelli, 649 - MORELLI, n. 35. pp. 76-77) 

ottobre -

«Ill.mo et ecc.mo sig.T sig.Te padrone col.mo 

Al sig.T Antonio Formenti ho consignato la comandatami da V. E. et dettogli quanto mi 
comandato; dice scritto a V. mandatole parte gl'ha ordinato. 'ho 
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[ ... l L' on y joue à toutcs la fin du 
viennent de voler les restes une entrée 

chante un air pour s' endurcir et désire 
quelque chose qui passe ne se peut 

voix (qui sans difficuIté que nous 
ayons icy) soGtenue de trompetes et reprisses, et 
ces trompetes s'unissent si bien à son chant qu'elles en laissent admirer toute la douceur, 
et ne perdent rien de leur force. Il y encor un beau spéctacle d'une feste de gladiateurs, 
qui paroissent dans un cercJe de nuées et descendent en se batant pour donner le diver
tissiment au peuple romain. Celuy qui a composé la musique de le piece est Don 
Giovanni Legrenzi, prestre, mais tre de la musique des filles de S. Lazare, dites commu
nement les Mé[nldicantes, et sous-maistre de la musique de la chapelle du Serenissime 
Doge. Il passc habiles de Venise. Ceux 
sonnes déja dit; voicy les noms 

représente Bassian. Il eSI 
une des plus belles voix 
musicien de la chambre 

de Monsieur le Duc 

muslclen 
dans tous les 

Eleonore. 
femmes, 

Anne Marie Manarini représente Honoria. Elle demeure ordinairement à Mantoue, est res 
belle, de grande taille, la gorge fort bIanche et encor une des plus voix d'Italie. [oo.l 
Depuit huit jours ou en a aussi jolié un second sur le Théatre de S. Luc, ou S. Salvator. Il 
est tout remply de spéctacJes et de machines. Il faut retenir les chaises du parterre deux 
jours auparavant, à cause de la grande affluence de monde qui s'y trouve ; et com me il 
passe de beaucoup celuy des deux Césars qui y a esté jolié le premier, il faut vous en dire 
quelque chose. On l'intitule Justin [ ... l» (<<Le Mercure Galanh), Mars 1683, pp. 230-309 
- SELFRIDGE-FIELD. 352) 

1683,3 

«III. mo et col. mo 

Sono comandato da cavagliero mio padrone di portare a V. E. le mie suppliche per rice
veri e un gran sogetto (per quello mi rappresenta) meritevole. Ha un suo di casa, addot
torato in cirosia, essercita anco la medi cena ma in questa non ha hauto la laurea; sapen
do che V. E. ha autorità di crear dottori, col mezzo delle mie suppliche ricerca se ne 
potrebbe restar gratiato, che lo spedirebbe costì in quel tempo che l'E. V. comandasse. 
Non resta qui la mia soerchia insolenza. Si supplicha anco l'E. V. d'una raccomandati 0-

ne all'e.mn supplicha, et quando havesse di man-
darmela feste di Resurretione, il 
capitolo, per mare. 

ritornato dalla villa; se dal s.r 
Giuseppe qualche moti-
vo il s.r trascorso, ma senza alcuna sarebbe grati a 
grande d'intenderla per poterla participare al predetto cavagliere et per regola alla provi-
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Venezia, al Salvatore allestito in rappresentazione 

1683, 30 gennaio - Venezia 

«Ill.mo et eCC.mo sig.r sig.re padrone col.mo 

ai riveritissimi commandamenti deJrE. v., ho con la debolezza mia 
questi signori intervenuti [d]el resti effettuato quanto s'è 

comandarmi nel la del s.r Gio: Speroni et hauta sicura 
L'E. V. havrà a memoria che la loro obligatione non era che di doble 330; unite le 20 che 
mi presi l'arbitrio restassero a di lei dispositione, formavano il stabelito in 350. Se gli 
pagaranno di più li viaggi. Ma a congiuntura propria, farò bene che il medemo le rico-

'alta proteuione V. E. senza affrettarme l'occasione. Posso bene 
ch'in riguardo questo ed ognuno 
V. E. non desiderare signori chc confessano 

alla di lei prudentissima protettione et assistenza che gl'ha prestata. Con profondissimo 
inchino rimango di V. E. humilissimo divotissimo et obligatissimo servitore 

Giovanni Legrenzi» 
Bentivoglio, 374. c. 206 - n.38,p.78) 

1683, marzo - «RELATlON DES OPERA, représentez à Venise pendant le carnaval de 
l'année 1683. 
Le carnaval de Venise, dont on parle tant à Paris et dans toutes les autres villes de 
l'Emope, est proprement un assemblage de plusieur sortes de divertissemens qui ne se 

publiquellleni dans ce moins de réjouissance 
Ces divertissemens consistent opéra. bals, festins, 

et eombats de taureaux, daneeurs de cordes, marionnetes, bateleurs et farceurs , liberté à 
tout le monde d'aller masqué en plein jour et encor dans la cerémonie qui se fait le jeudy
gras en présence du doge. [ ... ] L'opéra qui a fait le plus de bruit apres Le roy infant s'est 
jotié au Théatre de S. Luc, autrement de S. Salvator. C'est ancor un théatre fort grand, 

de neuf, et considérables Venise. Il 

pales, trente-trois chaque rango appartient 
établie fort longtemps Vcnise, et qui donné un doge 

André Vendramin. Ses armes sont au dessus du théatre des acteurs en cette sorte, facé de 
trois pieces dìazur, d'or, et de gueules. Voicy le sujet de la piece, qui est intitulée Les deux 
Césars. [ ... ] Si cette piece n'a pas esté si juste dans la régularité et dans la conduite que 

roy infant, uns, elle 
nombre de remplie. 

et des mieux entendues. Dan premiere, Geta donner une à 
sa maitresse dans un grand bucentaure remply d'un grand nombre de musiciens, don t le 
haut est d'etoffe de grosse bròderie d'or relevé, soQtenu de plusieurs figures humaines, 
habillées en statues d'or, tenant des flambeaux allumez. Lors que Bassian donne le réga-

dames, le théatre de colomnes porphyre et orné de de 
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tempo, havrei servito ha risposto ren-
servita certo. 

breve, suppongo, riverire V Clementino, ritrovandosi Bologna 
deve passar per costì per essere in breve qui. Sin hora non ho potuto dar principio all' o
pera. Voglio vedere se mi sarà possibile d'incominciare dimani l'altro. Con profondissi
mo inchino, mi rattifico di V E. (alla quale agiongo ch'il s.r cavaglier Spreti, che si ritro-

da me, mi riverirla nome et dir\c seguita anco visi-
humilissimo et servitore 

Giovanni Lcgrenzi» 
(I-FEas, Bentivoglio, b. 373, c. 247 - MORELLI, n. 36, p. 77) 

23 dicembre Venezia 

et ecc.mo padrone 
Dalla memoria che tengo dell'infinite mie obligationi verso l'E. V ho io giusto motivo 
di porger sempre voti a Dio, perché a misura de' di lei meriti sopragrandi concorri no le 
più desiderate prosperità nella sua persona; ma in quest'occasione dei prossimi giorni del 

Natale l'eccitamento che è mosso ossequio. 
per la prima s'è recitata duoi 

sempre con rappresentanti statti tutti gra-
diti ma ammirati. La mia debolezza compatita, ma il dramma mal sentito universalmen
te et per le improprietà co' quali è tessuto et per la soerchia longezza che qui non piace. 
Le prime le stimo incorregibili, la seconda s'è procurata remediarla. Si sentirà sabbato 

incontrarà, mentre da lunedì sera in qua non s'ha recitato; et per et per 
tre de' cantaranno dirnanì in S.IO Marco. sono 

Speroni, et Ferdinando, honore che si impartire a chi maggior 
aggradimento fra tuui li virtuosi che recitano in questi teatri. 
Il s.r Speroni è gradito assai, cosa che mi ha molto consolato. Attenderò da V E. il com
mando come vorrà che sia trattato, che suppongo si contenterà come nel\' altre avisatomi. 
Con profondissima riverenza rimango di V E. humilissimo divotissimo et obligatissimo 
servitore 

Giovanni L.cgrenzi» 
Bentivoglio, 373, c. 660 n. 37, pp. 

1683 - Ferrara, presso la Chiesa dello Spirito Santo vengono eseguiti i Lamenti profeti-
passione ehristo 

- Venezia, 
due, e tre voci op. 6 

Sala Sentimenti espressi con 1/11I.\ica di 

1683 - Venezia, al Teatro S. Salvatore viene allestito in prima rappresentazione il 
Giustino 
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sta che devono fare de' virtuosi per l'anno venturo. Con profondissimo inchino rimango 
di V. E. humilissimo divotissimo et obligatissimo servitore 

Giovanni Legrenzi» 
(I-FEca, Antonelli, 649 - MORELLI, n. 39, pp. 78-79) 

1683, 17 aprile - Venezia 

«Ill.mo et ecc.mo sig.r sig.re padrone col.mo 

Alle riveritissime di V. E. rispondo con humilissimo rendimento di gratie per la bontà 
ch'ha hauto et di munire il padre Bonaccioli di sua autorevole protetione in Roma et per 
quella conserva di grati are anco il suppliante se nel privilegio vi ritrovarà l'autorità. 
Tanto ho participato al cavaliere da cui fui comandato et mi ha risposto che da V. E. con 
tutto il suo comodo s'attenderà quello che sarà per farmi avisato. 
Ho pure participato a questi signori le grati e che gli continua a favore del loro teatro et 
mi comandano di portargliene gratie infinite. La pretenzione del s.r Giuseppe Maria 
Donati non credo havrà luogho, perché chi spende il suo soldo vuoi essere servito. Come 
pure la speranza che hanno questi ss.ri Grimani d'havere il s.r Vicenzino per il futuro car
nevale, credo che svanirà, mentre V. E. ha risposto il stato in cui si ritrova. Il s.r Venturi no 
sarà a servirla o dovendo essere in Ravenna, come gli motivai, o in ogni altra forma, così 
mi cornette d'assicu[ra]rla come pure di farle humilissima riverenza, come faccio io. 
Di V. E. humilissimo divotissimo et obligatissimo servitore 

Giovanni Legrenzi» 
(I-FEca, Antonelli, 649 - MORELLI, n. 40, p. 79) 

1683, 24 aprile - Venezia 

«Ill.mo et ecc.mo sig.r sig. re padrone col.mo 

Ho creduto bene di non presentare la comandatami dell'E. V. al s.r procurator Valier cas
siero, prima d'attendere quella ch'ho ricieuto con quest'ordinario, perché essendo 
dimand[ata]la festa principale della nostra capella, non si motivasse di levargli Venturi no 
che è uno de' megliori soprani, per non dire di meglio che vi si ritrovi. AI medemo ho 
rappresentato i riguardi prudentissimi che V. E. s'è compiaciuto havere di non obligarlo 
in Ravenna che gl'ha appresi con somma sua obligatione et mi cornette di portargliene 
rendimento d'ossequiosissime gratie. Sarà a servirla per la festa comandatagli. Se V. E. 
vorrà scrivere altra lettera al sudetto s.r procuratore, ricercandoglielo per la medema, 
bene; quando no, se mi comanderà gli presentarò quella che mi ritrovo, del che n' atten
derò prima posito comando. Con profondissima riverenza resto di V. E.za humilissimo 
divotissimo et obligatissimo servitore 

Giovanni Legrenzi» 
(I-FEca, Antonelli, 649 - MORELLI, n. 41, pp. 79-80) 
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1683,19 

«III. mo et ecc. col. mo 
Ho consignaro la comandatami dali 'E. V Vcndramino ed 
accompagnala che ha potuto suggerìrmì Doppo 
letta, mi ha detto: "il s.r marchese non mi motiva cosa alcuna sopra li doi tenori che 
lasciar in sua libertà d'elegerne uno": ond'io ho stimato bene participargli quanto V. E. 
sopra ciò mi dice. Il s.r Buzzoleni anca con quest'ordinario ricerca con premura d'esse
re posto in libertà o d'essere fermato, onde, anca in nome del predetto cavaliere, suppli
co V. E., haute le rissolutioni da chi si compiacque confidarmi, restar servita di fermare 
il s.r Canevese nella forma con altra mia già scritta a V. E. o di lasciar libertà per ferma
re il s.r Buzzoleni. 
Si sta anco 
tuosa da Ili i 
tissimo et 

(I-MOe, 

1683, 7 agosto - Venezia 

ciò ch'havrà risposto 
profondissima riverenza rimango 

- MORELLI, n. 42, p. 80) 

«I1l.ma et ecc.ma sig.ra sig.ra padrona coLma 

Legrenzi» 

Ho praticato in prima mano le diligenze per rendere servita V. E. di che s'è compiaciuta 
comandare all'humilissima mia servitù et per il presente coriero riceverà due pezze di 
renso di brazza della più [bona?] conditione 3 della 
molta mandal.ami. piaci mento, potrà levarnc 
si duo rimandarlo come più le piacerà. Il 
Pretende il datte che siano assai più 
Gl'ho hauHe prescrittami dall'E. V. a 
gavette per desiderati. [ ... ?] la scala di questi in 
tutto ho pagato f 2: IO. Con profondissimo inchino mi confesso di V. E. humilissimo 
divotissimo et obligatissimo servitore 

(I-FEca, Antonelli, 649 - MORELLI, n. 43, pp. 80-81) 

1683, 14 

«A Lucrezia 
I1l.ma et ecc. 
Accuso ali 

coLma 

di cambio, l'ammontar 

Giovanni Legrenzi» 

dovevo al come pure ho hauto le f come 
riverentissìmo la supplico, d'honorare la mia debolezza dc' novi nvcnllsSlml suoi 
comandamenti, nell'ubbidienza de' quali possa vantarmi come con profondissima rive-
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renza rimango divotissimo et obligatissimo 
I ~cgrenzi» 

(I-FEas, Bentivoglio, VIII, c. 259 - MORELLI, n. 

1683, 6 novembre 

«IlLmo et ecc.ma sig.r sig.re padrone coLmo 
L'ecc.ma Vendramina consorte del s.r Antonio (quale si ritrova in [Brescia?]) mi trasmet
te dalla villa quella di V. E. con l'occlusa s.r Marescotti di Bologna et mi comanda d'ac
cusarne all'E. V. la riceuta et le obligationi per tanti incomodi si prende a favore del loro 
teatro. 
Il s.r Gasparo che sente lo mette in a V. 
E. novi tedij non 
potendosi havere s' era proveduto in suo luocho 
et per la particella il s.r Finalino, s'haverà 
mia dispositione; anco il s.r Cechino Draghi 
in questi affari; mortifìcatissimo che habbi portato brighe. 
S'attende li ss.n Speroni e Cechino per incominciare le prove. Con profondissimo osse
quio mi protesto di V. E. humilissimo divotissimo et obligatissimo servitore 

Giovanni Legrenzi» 
(I-FEca, AntoneIli, 649 - MORELLI, n. 45, p. 81) 

1684 - Milano, al Teatro Regio viene allestita la ripresa di Eteocle e Polinice 

1684 - Napoli. 

1684 - Venezia, 
L'anarchia del! 

allestita la ripresa di Il 

valore viene rappresentata 

1684 - Venezia, al Teatro S. Salvatore viene allestito in prima rappresentazione Publio 
Elio Pertinace 

1684, 22 gennaio (1683 m. v.) - «d. settantasette e g. diese contadi al Legrenzi Vice 
Maestro per dover dar li medemi alli quattro musici che hanno cantato la Vigilia di 
Natale, cioè Colonna, D'Ascanio, Spinonzini e Lachin, cioè una medaglia di cechini sei 
per cadauno» (I-Vas, Procuratori di San Marco de Supra, Reg. 35, Scontro 1674-1684, 
c.n.n. - MADRlcARDo. 

1684, 27 maggio 

«III. mo et ecc. 
Ho hieri presentato dall'E. V. al sig.r procurator riceu
ta con la stima douta et mi disse ch'havrebbe risposto. Accuso a V. E. la riceuta anco delli 
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godo d'haver incontrato 
E. humilissimo divotissimo 

n.46,p.82) 

«Ill.mo et ecc.mo sig.r sig!e padrone col.mo 

profon-

Non ho saputo né potuto contribuire al s.r d. Giuseppe Mondino che una prontissima ser
vitù in ciò m'havesse comandato, ma il medemo, conoscendo la mia propria inhabilità, 
non ha voluto servirsi in cosa alcuna dell'istessa. L'ho pregato a lasciarsi servire qui nel 
mio tigurio ha voluto honorare, apertura 
d'ubbedirc della con-
tinuatione gratia. Et con profondissirna di V. E. 
humilissimo obligatissimo servitore 

L.,egrenzi» 
(I-FEca, n.47,p.82) 

1684, 27 settembre - Venezia 

«Ill.mo et ecc.mo sig.r sig.re padrone col. mo 

Qui occluso havrà V. E. la riceuta de lire milletrecento, ch'ho sborsato all'artefice et le 
riceute delle rieeuta sotto d'un bottegaro la notta 

ti uarantacinque trasmessam ì 
fa la piazza; sÌ che mi 

medeme, Né ho fatte far due, come ne voglio 
'rerminata l'opera, che mi promette magior cele-

rità possibile. che V. E. mi trasmetta la restituire 
quando me la consegnarà finita, che mi ha dato qualche speranza per il te,npo desidera
to dall'E. V., ma non ha voluto obligarsi in scritto; sarò però diligente in affrettarlo. 
Attende la rissolutione della cornice, havendolo speranzato che con l'ordinario di dima
ni me la trasmetti. Hoggi ha disfatto le genovine et quando havrà bisogno d'altro denaro 
me l'avisarà per darne parté a V. E. che è quanto mi occorre dirle sopra questo affare; 
onde non mi resta che, con profondissima riverenza, rassegnarmi di V. E. humilissimo 
divotissimo et obligatissimo servitore 

Legrenzi» 

-XLIV-



DOCUMLNTI E CRONOLOGIA 

compare 
45 

del conto: I 
43 
30 

00 
129 

5 
5 : 12: 6 

per sci di Spagna 3 

L 1313:12:6 
Si batte per l'aggio delle 

soldi 3 per dobla 6 : 11 : 6 

L 307 : 07: 1 

(I-FEca, Antonelli, 649 - MORELLI, 48, pp. 82-83) 

ottobre -

«A Lucrezia Pio di Savoia Bentivoglio 
Il l. ma et ecc.ma sig.ra sig.ra padrona co1.ma 

Quando l'E. V. mi comandò dovessi ordinare la cornice di rame dorato, subito ne diedi 
all'artefice, quando hieri medemo per jXII1icipargli quanto la 

riveritissima sua mi mi rispose di già opera per 
continuo le acciò la dia per il tempo desiderato da V. è 

quanto posso portarle in questo proposito. Se però comanderò diversamente, sarà di 
necessità dare qualche cosa al medemo per l'operatione fatta sin hora et condedendogli 
tempo maggiore se vorrà le faccia d'argento. Mi assicura di novo che farà molto più bene 
di che d'argento. Con profondissimo inchino mi rattifico di V. E. humilissimo divo

obligatissimo servitore 
Giovanni 

(l-FEca, Antonelli, 649 - MORELLI, n. 49, p. 83) 

1684,6 dicembre - Venezia 

Bentivoglio 
ct ecc. ma sig. sig. padrona col. 

L'artefice che fa il paglio con saputo è statto da me a portarmi l'occluse notte da trasmet
tere a V. E., perché dia gl' ordini necessarij per terminar l'opera. Ho douto due volte far 
ributtare tre pezzi d'argento a causa di doverlo tirare sottile, riuscendogli smisuratamen-

il paglio. hebbe il soldo trasmessomi 45 doble In 
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quanto vedrà, perché 
promessogli, ma ne dubito 

[Alla lettera è acclusa la descrizione di questo «paglio cioè lume 
preventivo di spesa] (I-FEca, Antonelli, 649 - MORELLI, n. 50, p. 84) 

L,egrenzi» 
relativo 

1685 - Pratolino, presso la Villa di Pratolino viene allestito in prima rappresentazione 
lfianassa e Melampo 

1685,29 gennaio (1684 m.v.) - «d. otto contadi al Legrenzi V. M.O di Capella per carta 
e copia della di Natale passato» (I-Vas, Marco de 
Supra, Reg. 694, c.n.n. - MADRICARDO, 

1685, 18 

«A Lucrezia Bentivoglio 
I1l. ma et ecc.ma sig.ra sig.ra padrona col. ma 

Come dissi all'E. V: con l'antecedente, ho speranza ch'il parapetto o sia paglio incontri 
la piena sodisfatione universale, perché per verità con cosÌ pocho argento è stato quasi 
impossibile tirare al segno che si vedrà una machina così grande. lo non ho mancato con 
la debolezza mia d'assistergli in tutto ciò ho creduto necessario; se hanno sortito l'inten
to, che è d'obbedire sempre a' commandi riveritissimi di V. E., stimarò mia gran ventu-
ra. Hanno cotesto delle monache di S. mi dice 
esservi 500 quello qui di S. Antonio 
d'argento 
zato all'E. 

di rame ovate. Lo consegno 
\' ordine di Zeccha in nome 

qui unite cassa fattami fare et per 
[ ... ?] ; 

anco costì. conto dell'artefice. Dirà baga-
tella del concertato, ma non è stato possibile poterlo misurare. Le trasmetto anco la fede 
del peso d'argento fatto pesare dal pesatore di [Ceccola?] io presente; come pure trovarà 
la nota di quanto ho io hauto et sborsato. Resti servita l'E. V. di rimandarmi subito la 
pizaria che si fece all'artefice da Domenico Legrenzi, al quale io ho dovuto far promet
tere da un mercante che in risposta di questa le sarà consignata, che per altro non voleva 
si levasse il paglio. La supplico anco per grati a di spedirmi il denaro perché l'artefice me 
ne fa premura ed io di già gliene ho dato parte. 
AI giovine procurarò con tutta la maggior 

to operare 
mi protesto 

(I-FEca, 

professione sua sonho 
all'E. V. gl'ossequiosi 

divotissimo et obligatissimo 

n. 51, pp. 84-85) 
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de Reg. 147, 690, c. 232 MADRICARDO, p. 

12 gennaio (l - «Hanno terminato che al Maestro di Capella della Chiesa 
Ducale di San Marco siano dati ducati otto per intiero pagamento delle copie fatte fare 
della Messa per la notte della Natività di Nostro Signore in conformità di quello viene 
annualmente praticato dal medesimo con somma sua laude, et applauso universale». 
Presa nove voti (I-Vas, Procuratori di San Marco Supra, Reg. 

235v - p. 291) 

1687, 12 gennaio (1686 m. v.) - «Merita particolar riflesso ciò che viene espresso dal 
Maestro di Capella Legrenzi sopra il difetto et mancanza de sonatori, che essendo tren
tasei sallariati succeda il più delle volte et anco quando si fa Capella Reale nella quale 

ordinati ad presenti, non sijno nemmeno metà, al che 
nr''''''''''',>r<> in risoluta maniera [ ... ]» Procuratori Marco de 

1674-1 - MADRICARDO, 292) 

1687,13 gennaio (1686 m. v.) - «d. otto contadi al Maestro di Cape Ila per haver fatto cop
piar la messa per la Notte di Natale» (I-Vas, Procuratori di San Marco de Supra, Reg. 36, 

684-1694, MADRI CARDO, 

gennaio 1687 «Martedì 21 del [mese] si chiesa del 
dale de' Mendicanti L'Erodiade, o vero la morte di San Giovanni Battista, opera e di poe
sia e di musica così galante e così ben cantata dalle fanciulle di quel luogo pio che sono 
spronate a replicarla, per satisfare la curiosità di tutti. Havevano fra la numerosa audien-

personaggi: Monima slla 
San Giovanni Testo» 

p. 

1687, febbraio pp. 106-107 - «Partì finalmente il Serenissimo di Baviera da questo cielo 
per riportarsi a' suoi stati, e di lì a nuova campagna alle palme nell'Ungaria, e la sua par
tenza fu il dì 27. Fu accompagnato per la Brenta dall' Altezza Sua di Savoia, altri princi-
[li fino a Fucì dove quella per Padova visitare il Santo. 

in Venetia hore, so portò luogo de' dove per 
mento suo si cantò di bel nuovo l'oratorio, altre volte mentovatolì, che seguì di somma 
satisfattione, con pieno concorso di popolo, e si fecero quelle virtuose fanciulle lodare 
sommamente da quest'Altezza Sua dalle quale fumo largamente regalate, mostrando 
uguale la generosità de lo spirito al\' alta sua nascita» (<<Pallade Veneta», Febraro 1687, 

07 - SELFRIIJGE-HELD, p. 161 

marzo - «Per [ ... ] d. contadi Gio. Legrenl:i 
di Capella per rigalia d'anno uno finito in maggio pass. to» (I-Vas, Procuratori di San 
Marco de Supra, Reg. 36, Scontro 1684-1694, c.n.n. - MADRICARDO, p. 293) 

agosto - «Si nella ducale Deum con così nobile si 
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1685, 23 aprile - «Vacando il Ministerio di Maestro di Capella della Chiesa Ducale di 
San Marco per la morte di Pre Nadal Monferato ultimamente seguita; per lo che doven-
dosi d'altro soggetto a sostenere tale carica. pubblicati pertanto 
proclami uochi soliti intelligenza di pretendenti come relazione Antonio 
Geserato [?] Comandador, per quali si diede in notta il sottoscritto solamente, che bal
lottato per gli IlI.mi et Ecc.mi Sig. ri Proc.ri infrascritti [ ... ] rimase eletto in loco del sudet-

Monferato con tutti carichi el obbligazioni, provigione. godimento casa nella 
Canonica. altro in tutto per tutto come aveva godeva il sudetto Maestro Defonto, 
promettendosi dalla sua virtù, diligenza, e valore ogni buon frutto per il publico servizio, 
et avanzamento maggiore di sua gloria, Pre Zuanne Legrenzi Vice Maestro della Capella 
della Chiesa Ducale di San Marco. De sÌ n. 8. De nò n. - » (l-Vas, Procuratori di San 
Marco de Reg. 675-1 206v MADRICARDO. 287) 

1685,21 maggio - «che li concerti che saranno nella chiesa ducal di San Marco debba
no essere al numero di 34: cioè violini 8. Violette Il. viole da hrazzo 2, violoni 3, tiorbe 

cornetti hlgotti l tromboni potendosene fare di non con tutti li voni 
degli Ecc. Signori Procuratori» Procuratori di San de Reg. 36, 
Scontro 1684-1694, c.n.n. - MADRICARDO, p. 287) 

1685,21 - «Desiderando i l Don Zuannc Legrenzi l\laestro Capella rell· 
maggiormente servita Ducal di San Marco suppliea umilmente i ... ] conce-

dergli qualche ricognizione per poter venir ad abitare in Piazza. [ ... ] hanno terminato che 
gli sii dato [ ... ] ducati trentacinque annui alla persona et non alla carica». Presa con sei 

un contrario e due sinceri Procuralori di San de Supra, Reg. 147. 
675-1690. . 208r-v - l\1\DRICARDO. 287-288) 

1685, 22 maggio - «Applicati [ ... ] a tener provvisto la Chiesa Ducal di San Marco di 
Sonatori per il numero necessario e prescritto, che sono Violini n° 8; Violette n° 11; Viole 

brazzo Violoni Tiorbe Corneui doi; Fagotti uno; e Tromboni tre 
tutto numero trentaquattro. Hanno terminato che avvenire sempre tenuta provvista 
la Capella Ducale con l'ordine e numero sopra riferito, et riddotti quelli, che si ritrovano 
al presente in servizio al detto numero di trentaquattro, et in caso di mancanza di alcuno 

essi sii sostituito in loco, così ragguagliato il concerto nel modo sopra rife-
ne riceva la detta Ducale 1'intiero aggiustato servizio; Non poten 

dosi oltre il numero sudetto fare elezione alcuna se non con l'intervento di tutti gl'Ecc.mi 

Sig.ri Proc.ri [ ... ] et con tutti li voti in un Bossolo» (I-Vas, Procuratori di San Marco de 
Supra, Reg, 1675· c.2091' MADRICARDO. p. 288) 

1685, 9 settembre - «Per spese straordinarie dalla cassa d. cìnquant' otto g. - alli sotto
scritti concerti, servirono per la Capella Ducale il giorno che fu cantato il Tedeum per 
l'acquisto di Coron g.to la pol.a del M.ro Legrenzi (1-Vas, Procuratori di San Marco 

Supra, 36, Scontro 684-1 ,n.n. - MADRICARDO. 289) 

1685, 4 ottobre - Legrenzi rappresenta «il bisogno delle parti principali per la propria 
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consonanza della musica a pubblico decoro» (I-Vas, Procuratori di San Marco de Supra, 
Reg. 147, 1675-1690, cc. 216v-217 - MADRICARDO, p. 289) 

1685,24 ottobre -Annotazione mano di dove testimonia' in 
pella di Oratio Angeli come suonatore di trombone (I-Vas, Procuratori di San Marco de 
Supra, Reg. 36, Scontro 1684-1694, c.n.n. - MADRICARDO, p. 289) 

1685, dicembre ti otto Pre Giovanni Legrenzi ro di per 
tura della Messa di Natale pas. IO» (I-Vas, Procuratori di San Marco de Supra, Reg. 36, ' 
Scontro 1684-1694, c.n.n. - MADRICARDO, p. 289) 

1686, gennaio (1 m. v.) - terminato ehe a Don Giovanni Maestro 
di Capclla della Ducale di San Marco siano de denari della Cassa della Chiesa contate 
lire cinquecento sessantaquattro per tanti spesi da lui in far copiar Messe diverse, et Inni 
per servizio della sudetta Ducale, et anco lire qinquantaotto, soldi disdotto per carta, liga-
tura, et che in fanno lire seicento soldi disdotto giusto sua 
de dì 20 Decembre prossimo passato». Otto a favore (1-Vas, Procuratori di 
Marco de Supra, Reg. 147, 1675-1690, c. 219r-v - MADRlcARDo, pp. 289-290) 

1686, febbraio ( m.v.) - cento g, conta al o D. Gio. M, 
Capella spesi in far copiar composte di musica, carta 2 come nella pol.a e 

pas.IO term.e de di 17 genn.ro» (1-Vas, Procuratori di San Marco de Supra, Reg. 36, 
Scontro 1684-1694, c.n.n. - MADRICARDO, p. 290) 

1686, ~lprile - «Prescritto dalla maturità dell'Ecc.mi Pro, con terminazloni registrate 
nel capitulare di questa Procuratia il numero preciso di Giovani di Coro, Chierici, e 
Suonatori servienti la Chiesa Ducale, né essendosi terminato cosa alcuna de' Musici; 
havuto il parere del Maestro di Capella Legrenzi. che dice convenirsi al buon, et intiero 
servizio Capella Ducale trcntasei Musici, nove Contralti, 
Tenori, nove Bassi; hanno Sopranom mi Sig.ri ti termi 
che in avenire abbia a tenersi provista la Capella stessa della Ducale del numero di musi
ci di sopra riferito; sostituendo sempre in luoco di quello, che mancasse, altro soggetto 
della mederna qualità voce nel né si accettare alcuno sopranumerario, 
non colla strettezza voti, riddoui Ecc. Proc.ri al loro intiero numero, eccettuati 
quelli che si trovassero fuori in cariche pubbliche e tanto de cetero sarà inviolabilmente 
osservato, lo stesso dovendosi sempre praticare quando venisse ballottato alcun giovane 
di coro, chierico, o sonatore fuori numero delle terminazioni sudette", Presa con 
voti a nessun contrario Procuratori di San Marco de Reg. 
1675-1690, c. 226 - MADRI CARDO, p. 291) 

1686, 6 agosto - «Hanno terminato, che de danari della Cassa della Chiesa sian pagati 
annualmente al Maestro tenerà accomodata spinetta s' la settimana santa. 
altri giorni estraordinari di servizio della medesirna ducati doi compreso la spesa neces
saria si ricercasse per dette operazioni d'esso Maestro» (I-Vas, Procuratori di San Marco 
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distingueva se noi ci rallegravamo col paradiso per le gratie di tante vittorie, o se il para
diso cantasse con le voci de' nostri le glorie del Dio degl'eserciti» (<<Pallade Veneta», 
Agosto 1687, pp. 41-42 - SELFRIDGE-FIELD, p. 181) 

1687, agosto - «Ma senta hormai che superbo apparato, fastoso e nobile, si mirò il dì 
sacrato al protomartire Lorenzo nella base e vaga chiesa delle illustrissime e reverendissi
me moniche di San Lorenzo che, fra le fiamme di devoto ardore, si mostrano qua giù in 
terra vere imitatrici d'un tanto e sì alto loro protettore. Che poneva piede in quel tempio 
lo stimava a prima vista un teatro di maraviglie. I damaschi carichi di trine d'oro, i festo
ni, i vasi di fiori, le pitture, l'argenterie che dal pavimento della chiesa s'alzavano i trion
fi fino al volto, i reparti menti, le gale, le cere et i lumi facevano un misto così caro all'oc
chio e presentavano tant' oggetti di stupore alle ciglie che, sospese su l'arco di se stesse, 
restavano prive della facoltà di posarsi. Una musica a cinque cori, ripiena di tante voci e 
di tanti strumenti quanti appunto erano i migliori di questa gran dominante, opera studia
ta dal Signor Legrenzi, maestro di cappella nella ducale di San Marco, tratteneva l'orec
chio in tanto contento che non sò se l'armonia delle sfere col suo dolce girare possa 
dispensarne di più» (<<Pallade Veneta», Agosto 1687, pp. 46-47 - SELFRIDGE-FIELD, p. 181) 

1687 agosto - «Il dì 15, festa della gloriosa Ascensione di Maria, si viddero in questa 
città apparati superbi, non so se più nobile gl'habbia goduti Vostra Signoria in Villa 
Basilica, dove suole in tal giorno condursi la maggior parte della nobiltà lucchese a deli
tiare fra coteste colline, miniere delli spassi più fini, et al mormoriò di fonti di liquefatti 
cristalli passar l'hore più noiose, lontani dall'ingiurie del sole in conviti, feste, balli, e 
canti colmi di quel giubilo che sa sorgere l'amenità del sito. Non voglio però defraudar
la del racconto del vago e ricco ornamento fatto qua dalle illustrissime e reverendissime 
madri della Celestia, lasciando poi al suo prudente giuditio doppo la comparatione il dar 
la gloria a chi la merita. 
Sul campo di questo nobilissimo monastero havevano eretto, secondo l'andar della chie
sa, un alto e vago giro di colonne, sopra le quali si distendevano colorite tele per difen
dere i devoti là concorsi dal sol cocente. Il muro e della chiesa e del monastero stava tutto 
adornato e coperto di quadri e drappi di seta in bella e vaga ordinanza. All'entrar della 
chiesa, che fu mai sempre colma et ondeggiante di dame e di cavalieri, vedevansi ricchi 
e superbi damaschi, carichi di liste d'oro, con un fregio di velluto piano che, sotto il can
dido e vago volto, repartito in diversi quadrati, spiccava così bene che dimostravano 
quella stanza veramente celeste. Ne' due fianchi vicino alla tribuna dell'ara maggiore 
ergevansi due magnifici e spatiosi palchi, sostenuti da salde et elevate colonne, ma con 
tanta leggiadria adornati che tenevano immobili le pupille degli spettatori. Questi erano 
formati di salde tavole contornate in vago disegno, sopra le quali, con tele candide e rosse 
ingegnosamente adattate, figuravano con i loro rigiri, rilievi, risalti, cornici, cartocci, 
festoni, mensole, base, capetelli et intrecci così vaghi di figure e d'ornamenti che a prima 
fronte parevano saldi e sudati marmi, con i fondi di broccatelli di Francia. Che vaga vista! 
Che bel pensiero! lo le giuro che ogni dì resto ammirato dall'acutezza di quest'ingegno 
vene ti e di quel talento così nobile che spicca anco negl'animi più plebei. La musica fu 
del Signor Legrenzi, che per averlo nominato pochi fogli sopra, non starò a ripetere le 
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glorie di quell'Apollo, che sotto il cielo dell'Adria fa così bella figura» (<<Pallade 
Veneta», Agosto 1687, pp. 53-56 - SELFRIDGE-FIELD, pp. 181-182) 

687, agosto «Il giorno delli 19, haver nobilissirna e superba festa nella 
chiesa delle illustrissime e reverendissime monache agostiniane, dedicata a San 
Lodovico vescovo, dette qui di Sant' Alvise, dove tutto spirava maestà e grandezza, con 
decoroso apparato. con musica della più che dispensi quest'arte conten-

accompagnata da un concorso di e cavalìeri senza numero, volle sommo Dio 
coronar sì bella giornata con la felìce nuova della vittoria ottenuta tra Darda e Moatz» 
(<<Pallade Veneta», Agosto 1687, pp. 65-66 - SELFRIDGE-FIELD, pp. 182-183) 

1687, agosto «Sua come a mio che ha parte in que~ 
stc vittorie, a causa della sua innata bontà e particolar devotionc, scese festoso e ridente 
nella ducale di San Marco per assistere con tutta questa eccellentissima nobiltà e popolo 
al solenne Te Deum cantato in musica, con sommo giubilo di tutta la città che, non poten-

in altro gioia portava ncl la con un fcstoso Viva, 
al suono delle de' tarnburri e de' bronzi assordavano l'istesso 

cielo» (<<Pallade Veneta», Agosto 1687, pp. 75-76 - SELFRIDGE-FIELD, p. 183) 

1687, agosto «Il dì 29. di Giovanni Decollato, si pure oratorio 
nella chiesa Mendicanti, rappresentante l'historia sacra stesso Giovanni 
DecoIlato, del quale, perché in altre mie ne ho accennato a Vostra Signoria l'argomento, 
i personaggi e le cantanti, non tornerò a portarli fastidio con le repliche» (<<PaIlade 
Veneta», 1687, 00 - SELFRlDGE-FIELD. 185) 

1687, 30 agosto - «d. trentacinque contadi aD. Gio. Legrenzi M.m di Capella per rega
lia d'anno uno finito di maggio passato» (I-Vas, Procuratori di San Marco de Supra, Reg. 
36. Scontro 1684-1694. c.n.n. - MADRICARDO, p. 294) 

1687, 5 settembre - Vista la fede Legrenzi, d. dieci Leonardo Francesco 
della Tromba «per haver suonato alli Tedeum cantati in Chiesa di S. Marco» per la con
quista di Corinto (I-Vas, Procuratori di San Marco de Supra, Reg. 36, Scontro 1684-1694, 
c.n.n. - MADRlcARDo, 

1687, settembre - «Lunedì 9, dopo una furiosa tempesta che per due hore continue 
vomitò rabbia e discaricò sopra questi mari et acqua e grandine, s'aprì un paradiso di 
delitie nella bella chiesa iIlustrissime e reverendissime monaehe di Caterina. 
dove a causa deIle Illustrissime Signore Renieri CappeIlo, vestivano dì l'ha~ 
bito religioso in detto monastero, si vide un'apparato de' più superbi che mai più si 
vedessero, oltre le galanti pitture di Pietro Vecchia, di Paolo Grassi, del Palma, del 
BeIIino e di Paolo Verooese che adornavano quel vago tempio. vedevansi le colonne 
vestite di damaschi rossi e che pareva sostenessero con più maestà que
gl' archi carichi di trionfi di porpora, rcpartiti e distinti con tanti ornamenti di veli e di 
fascie superbe che non permettevano aIl'occhio de' riguardanti né quiete né riposo. 
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Legrenzi, le sue solite musiche di paradiso, colmò di giubilo numero-
nobil concorso. per altro quiv! radunato che per recidere revendis-

sima madre Abbadessa quelle chiome di fila d'oro che rubbava l'amor celeste al pro
fano, mentre ambiva tesserne corde a quel\' arco che non sa ferire senza dar morte all' a
nime istesse. 
Havevano per maggior commodità tirato una grata di ferri al traverso del coro nel piano 

chiesa, alta dieci braccia. erano scese parte illu-
strissime e nobilìssime dame per et accompagnare la reverendissìma madre 
Abbadessa in tal funtione, cosa rendeva tanlo e maestà render 
ne patria una comparsa di caste deità in qualche sacra funtione. Ma perché san certo che 
sa molto più l'accorto giuditio della Signora Angela intendermi di quello che sappia la 
mia penna descrivere, lascierò alla sua matura prudenza il considerare quanto fosse deco-

tal funtione" Veneta", Settembre 1687, - SELFRIlJGL-F1LLD, pp. 
87) 

1687, settembre - «Il dì lO del cadente [mese] i sopradetti padri somaschi, che con 
somma diligenza, oltre altri infiniti et eccellenti impieghi, si prendono con tanto honore' 
la cura di educare questa illustrissima e eccellentissima nobiltà negl'anni giovanili per 

saggio al degli eruditi che allevano, tennero una accade-
nella quale problema: devino ascrirere pre-
vittorie, cosa venne così ben in favore che restò esclu-

so quel cieco arbitrio che dagli stolti suoi attribuirsi alla sorte. Portava il meritato hono
re di principe dell'accademia l'Illustrissimo et Eccellentissimo Signore Vincenzo Pisani, 
frutto di quell'albero coronato che non sà partorire che germi e rampolli alla maraviglia. 
El vero il vedere usciti dall'infantia della ragione, 

principe signori così assennati Catoni, i 
padri più dell'eloquenza lalÌna ne perdevano rinomanza. 

maraviglia. Fu han arato questo virtuoso congresso da venti porpore procuratorie, da più 
cavalieri di stola d'oro e da quantità grande di nobili dell'ordine più riverito, ai quali 
sopra una guantiera d'argento di filagrana fu presentato un vago mazzetta di fiori per cia-
scheduno da un nohil fanciullo di anni, per non dir di pochi mesi. ma con tanta 

e decoro faceva anca tenerezza de' conoscere i talenti di 
l'haveva arricchito nascita. Si odi e soneui non invidiavano mari-

ni, i preti, gl' Acchillini, né quanto ne conta il nostro secolo fra i più celebri, accompa
gnati da una musica e da un concerto di trombe, violini, bassi di viola e tiorbe così grate 
che rendevano quel vasto teatro un paradiso colmo delle più alte deità d'Elicona. Gloria 
che si trasfuse poi tutta nell'animo erudito del Reverendo Padre Cattarino Palazzi della 

congregationc, professore di palazzo qua Apollo, 
quello che eloquenza i più fionli apre un 

viridario di belle alla più scielta arte d'arare» ("Pallade Veneta», Settembre 
1687, pp. 39-42 - SELFRIDGE-FIELD, pp. 187-188) 

1687, novembre - «Il dì poi delli 21, festa di Santa Cecilia, questi signori musici fecero 
festa così nobile decorosa a dove loro scuola. non 
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poteva né bramarsi né idearsi. Tralascio gl'apparati superbi, la vaghezza de' quadri e le 
ricchezze delle argenterie, e passo a dirle che il Signore Legrenzi, maestro di cappella in 

Marco. haveva composlo la musica» (<<Pallarle Veneta», Novernbre 1687. 91-92 
SELFRIDGE-FIELD, p. 1 

1688 - Bologna, al Teatro M<\lvezzi viene allestita la ripresa del Lisimaco riamato da 
Alessandro 

1688 - Milano, al Teatro Regio vene allestita la ripresa de I due Cesari 

1688 - Milano, al Teatro viene allestita la de L'anarchia dell'impero 

1688, gennaio - «Si ritrovarono di già allestite su' primi giorni di giugno le militie di 
questa Serenissima Republica vicino a Climino nell'isola di Letfada, dove si trattennero 
sino alla metà di questo mese, per attendere che fosse data la pratica ad un residuo di 
truppe sospelle di peste che sì ìntrodotlo alcune della Morea. Quando. 

la grati a Dio e per diligenze ordinarie usate dali' Eccellentissimo Signor 
Capitan Generale Morosini, si cantò li 20 luglio il Te Deum in rendimento di grati e 
ali' Altissimo, ritrovandosi totalmente libera l'armata da tal malatia, e si diede pratica al 

delle che erano restate in rigorosa, quanto liecessarìa contumacia" (<<Pallade 
Veneta», Gennaro 1688. 4-5 - SELFRIDGE-FIELD. 200-20) 

1688, gennaio - «Ma perché non vorrei col prolisso mio dire recar fastidio a Vostra 
Eccellenza, uscirò di teatro per poco di tempo mi porterò nella vagha chiesa del
l'illustrissime reverendissime monache di San I O che superbo apparalo, o che 
ricchezza d'ori e d'argenti sugl'altari, o che pompa, o che magnificenza! Ma cesserà la 
meraviglia quando dirò a Vostra Eccellenza che sono le sagrestane quegl' animi sempre 
grandi delle ll1ustrissime signore Grimani e Sagredo. dame che non sanno operare che 
miracoli, né partorire che prodigii. Chi sente la musica sotto r erudita battuta Signor 
Legrenzi non sa distinguere se sia in o in ciclo. Ivi si solennizzò li 20 del cadente 
[mese )Ia festa del gran martire Sebastiano, ove non solo la nobiltà tutta concorse, ma il 
Serenissimo Gran Principe di Toscana decorò quella chiesa con la sua presenza, come 

soggetti gran merito. Cantò mattina un moletto et il 
un a voce sopra nominato Don Bernardo. che pareva con quel-

la sua voca angelica insinuare negl'animi il silentio e l'ammiratione. Li 22 e 23 si fece in 
detta chiesa l'esposittione del Sacramento con vaghezza e nobiltà d'ornamenti che rad
doppiò la meraviglia» Veneta». Gennaro 688, pp. - SEURlDGE-FIELD. 

203) 

1688, 11 gennaio (1687 m. v.) - Intesa la supplica di Legrenzi «avuto riguardo al merito, 
fattiche, et condizioni del soggetto, vanno unite al continualO puntuale, decoroso 
servizio alla Capella Ducale>, vengono assegnati all'anno persona «acclO con 
questa ricognizione abbia maggior motivo d'infervorarsi nel servizio della Cappella 
sudetta». Presa con 8 voti a favore e nessun contrario (I-Vas, Procuratori di San Marco 
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de Supra, 253v - MADRICARDO, 

1688, marzo ordine al consueto, passerò racconto 
misto e di lutto perché funesto, di 
un sol coro ì della nostra famosa Italia. 
Signor Carlo mobile del musico cielo 
destinati gl'Orfei a morire tra le tempeste de' sassi; e morì sul punto istesso che stava 
risolvendo il suo viaggio a questa volta, per riassumere la direzzione di queste virtuose 
Sirene del luogo pio degl'Incurabili, come quello che era l'Apollo fra queste armoniose 
museo Arrivata nuova così dolorosa a queste vedove tortorelle, vollero dimostrar al 
mondo che haveva la musica smarrito il riso e le gratie, e nel tempo istesso raccomandar 
al cielo quell'anima cantante e pregarli un poco di pausa nel paradiso. Cantarono per 
tanto una loro per l'amato maestro: moltitu-
dine tutta tanto permanenti quanto 
te per la caduto carnevale, s' 
degl'Incurabili primo sabato di quaresima 
morti una recava quanto sollievo altrettanto con-
solatione ai numero i cantori che il per gl'in-
strumenti in duplicato giro, occupava la metà di quella chiesa. Cantava questo sospiroso 
drappello di musici sotto l'insigne battuta del Signor Legrenzi, et alle voci di questi 
rispondevano le signor putte del coro, ma con voci così flebili, con fughe così pietose che 
sembravano composte più di sospiri che di note. So in altra mia d'haver dato a Vostra 
Eccellenza le necessarie notitie per comprendere l'alta virtù di queste dotte cantanti, onde 
non starò a dilungarmi di più, le dirò solo che il decoro fu così numeroso che la maggior 
parte de' del canto restò fuori delle quel sacro 
tempio Furono vaghe ma sospirose le nebili i pas-
saggi, ed supplice a note di dolore 
all'anima o almeno impiego fra 
pireo» 1688, pp. 6-10 - >JLLnUU',n 

1688, marzo - «L'istesso giorno stava esposto in San Marco il sangue pretioso di Nostro 
Signore portato di Candia l'anno 1670. Videsi per tal causa quel vasto tempio così ripie
no d'adoratori che facevano certa fede esser questa dominante la regia della divotione. 
Comparvero in più partite penitenti contriti, o fossero giusti, che supplicassero per i pec
catori, quali rivolti in cappe, con discipline d'acuti ferri alla mano scaricavano colpi così 
crudi su le nude spalle che necessitavano le vene trafitte a mandar fuori abbondante rivi 
di sangue in faccia a quello che era uscito dal sacrosanto corpo di Giesù crocifisso. Si 
sentirono così devoti che sembrava habitaeolo (se si 
potesse dire) Si fece su la sera divola chiuse così 
bella giornala di quel sangue sagrato, benedire l'a-
nime nostre» Marzo 1688, pp. 55-56 214) 

1688, marzo - giorni sono, una superbia d'instrumenti e di 
voci in casa del Signor Legrenzi, maestro di cappella della ducale di San Marco et uno 
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dei primi suggetti che habbia l'Italia in questo genere. V'intervennero tre signore fran
cesi, sotto l'occhio degl'illustrissimi loro genitori. Queste tre Sirene, diciamole "le tre 
Gratie" sono cantorono duetti e in lingua francese, compositione 

Signor Giovanni Battista Lulli Parigi. La d'anni accompagna con una 
franchezza inesplicabile e canta di soprano. La seconda, d'anni tredici, canta di contral
to e la terza, d'anni dieci (o questo è il miracolo), canta di basso, quanto possa deside-
rarsi bene, una voce chi la cantare la vede faccia non stima di 

petto, quella per anco tener[s]i. Si un concerto d'instrumentÌ da arco, 
compositioni del Signor Legrenzi, che l'arte confessa di non saper più. Suonò la chitar
ra il Signor Pietro Bertacchini da Carpi di Modona, che fece restar di sasso chi lo senti-

ha saputo quest'ingegno elevato la chit,uT,L per se imperfena, all'intie~ 
perfettione, ehe ricerca musica armonia. Accompagnò col e di poi 

per comando dell'istesso accompagnò a solo. Vi fu un concorso della più fiorita nobiltà, 
e parve a ciascheduno che il tempo invidioso facesse passare quelle poche hore in 
momenti» (<<Pallade Veneta», Marzo 16RR, pp. 5R-60 - SELFRlDGF-FIELD, pp. 214-215) 

1688, maggio L'istesso giorno 26, come vigilia de II' Assunzione del Salvatore Giesù, 
festa così solenne in Venezia che toglie la palma a quanti altri giorni si festeggiono in 
questa città, videsi esposto al publico il ricco e prezioso tesoro di San Marco. Si cantò un 
vespro così nobile, sostenuto e grato all'orecchio ardirò che il Signor 
L.egrenzi, maestro di in ducale, havesse un mezzo secolo e più 
fatto sentire composizioni tali che si confessano miracoli dell'arte, ancor degl'ingegni 
più raffinati, bastava questa sola per farlo credere, non dirò l'Orfeo o l'Anfione, perché 

fonderei le favole. moderatore e quello ha dato ultima mano 
quest'arte Maggio 687, pp. - SEURIDGE-FIELD, 

p.223) 

1688, ultimo giugno - Venezia 

({A Lucrezia Pio di Savoia Bentivoglio 
III.ma et ecc.ma sig.ra sig.ra padrona col.ma 

Consegno unito a questo mio riverentissimo foglio al presente coriero brazza trenta di 
rcnzo, come V. s'ì; cOlnpiaciuta cornandarmi, ho pagato raggione lire cin-

al brazzo, come anco l' che ultimamente l'E. prese, prezzo plU van-
taggioso che si praticha. L'amico che me l'ha provisto mi assicura che è di tutta bontà et 
finezza, onde non mi resta che rassegnarle l'ossequiosi miei rispetti et con li medemi pro-
tcstarmi di humilissimo divotissimo et obligatissimo servitore 

Giovanni ,egrenzi" 
(I-FEca, Antonelli, 649 - MORELLI n. 52, p. 85) 

1689- Giuseppe Sala pubblica Sacri musicali concerti due e voci op. 

1689 - Genova, al Teatro del Falcone viene allestita la ripresa de Il Giustino 
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1689 - Milano, al Teatro Regio viene allestita la ripresa del Giustino 

1689, 8 !!ellmilO - Venezia 

«A Lucrezia Pio di Savoia Bentivoglio 
Ill.ma et ecc.ma sig.ra sig.ra padrona col.ma 

I-lieri solamente hebbi 'honore riveritissimi commandamenli dell'E benché 
lettera li 4 corrente. Ho subito praticate le diligenze per renderla servita. 
misura qui annessa è d'una luce, la più grande si trovi fra quest' arte, et ne pretendono il 
[suo] meno prezzo ducatti cinquecento. Se ne volesse una di sette quarti, che sarà un 
quarto ducatti dueeento. s.r ambascialor di Francia ne ha leva 
te quante ritrovate per mandarle Parigi, ve n'è Se have[ssel 
dama tanta premura, nella ventura staggione mi dicono si goderebbe vantaggio maggiore, 
overo se volesse a suo conto far tirar una simile alla misura occlusa, s'havrebbe a ducatti 
duecentocinquanta; ma se non riescesse (che è [fortuna?]) si perderebbe quasi duecento 
ducatti. quanto dire a in ubbedienza de' di comandi. con profon
dissima riverenza sono di V. E. humilìssimo divotissimo et oblìgatissimo servitore 

Giovanni LegrenzÌ» 
(I-FEca, Antonelli, 649 - MORELLI n. 53, pp. 85-86) 

1689, 24 febbraio - Lettera di al Duca Modena «Altezza Serenissima, Il 
buto, che io oso rispettosamente offrire a V. A. Serenissima con alcune delle mie aspira
zioni musicali, è un impulso del mio ossequio, al quale mi invita la generosità di V. A. e 
quella armonia. così chiaramente risuona nel genio V. A. La speranza di 
cortese accoglienza corrisponde all'offerta. si degni A. S. di accettarla, men-
tre io esprimo a Lei la mia devotione e profonda riverenza» (FOGACCIA, p. 35) 

1689, 12 marzo - «d.ti trentacinque eontadi a D. Gio. 
regalia uno» Procuratori di San Marco de 
1694, c.n.n. MADRICARDO, p. 295) 

Maestro di Cape\1a 
Reg. 36. Scontro 1684· 

1689, 12 marzo - Giovanni Legrenzi redige il proprio testamento «Non essendo fra vivi 
da considerarsi cosa certa della morte, della quale è incertissima l'ora, io perciò 
Giovanni Legrenzi del q. Maria Clusone distretto di da molti 
anni habitante in questa Inc\ita Città di Ven.a ed al pre. te all'attuaI servitio di M.ro di 
Capella della Reggia Ducal di S.t Marco per la Dio grati a sano di mente, acciò doppo la 
mia morte. (quando non le cose dirette differenti dalla intentione. 
ho risoluto d'ordinar l'ultima mia volontà nel et fomul. che segue. Primariamente 
raccomando al s.r Iddio, alla Bea.ma Vergine Maria, a st. Giovanni Batta, Giovanni 
Evangelista, Cristoforo, Fran.CO d'Assisi, Ant.° da Pad.a , Filippo Neri, santa Cicilia, tutti 
miei particulari Protettori, ed a tutta Corte Celestia. L'anima mia, humilmcnte implo-
rando, per Divina Clemenza, 111isericordia, quando separerà dal sIa 
tetta, et ricevuta in luocho di salvatione. 
Il mio corpo voglio, et ordino, che sia sepolto nella Chiesa, o oratorio della Madonna 
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med.a) con quell'accompagnamento, 
Comissario convenirsi. 
centocinquanta moneta 

sacrificij, cioè quanti si potrll 
adempimento. 

'oratorio, che siano sborzatì 

che 

una 

Alli Pij luochi infrascritti parimenti ordino, che siano pagati per una sol volta. Alla Pietà 
ducatti dieci, alli Mendicanti ducatti dieci, all'Hospedaletto ducatti dieci. A gl'Incurabili 
ducati dieci. Et alle Convertite ducatti dieci. 
A Giovanna mia sorella, che attualmente habita qui meco lascio il Luocho da me aqui
stato in Clusone, che fu del q.d D. Alessandro Bonicelli, con li beni pure da me acquista-
ti, et sensi, che Bartolomea Giordani, de ed 
assoluta pat.na premorenza a Ber.no nostro 
stituire il Med.o lui li suoi figliuoli, quando 
intendendomi presente Legato sia suo libero, 
ne. Alla med.a tanto Paterne, quanto 

et raggioni. 
Havrò sodisfatione, che dopo la mia morte si ritiri con il f.1l0 in Clusone, se viverà, et che 
viva in comun seco, quando però venghi ben trattata dall'istesso, et suoi figliuoli, altri
menti faccia quello, che più le piacerà. Mi giova credere che l'età sua avanzata debba 
essergli motivo, di non maritarsi, il che se seguisse, intendo non sia capace del Legato, 
et che gli sia assegnato per sua dotte, quanto ha havuto Bartolomea n.fa sorella et niente 
più, et che cada il rned.o in chi constituirò qui sotto universale con le con
ditioni, che saranno 
A Bartolomea 
Rovetta, lascio 
cimento. 

maritata nel s. Gio: Maria 
ducati cinquanta de quali ne 

A Cristoforo mio .0 mio f.1l0 lascio per una 
questi p.ché intendo non possa in alcun tempo havere alcune 
potesse restare di mia raggione doppo la mia morte. 

pia-

A Caterina mia Nipote figlia del predetto mio f.1l0 lascio per una sol volta al tempo del 
suo maritare, o monacarsi ducatti cento. 
A Giovanna mia Nipote figlia della predetta mia sorella Bartolomea lascio p. una sol 
volta ducatti cinquanta al tempo di suo maritarsi o monacarsi. 
Al Sig. f D. Bernardino Sartorato mioCopietta lascio p. segno dell'affetto, che sempre gli 
ho professato volta ed il mio Breviario 
dolo raccordarsi suoi sacrificij. Dico ducaui 
Al Sig! Gio: Fran. Reggio musico di S. ° Marco 
gento più grande, con questo segno G. F. 
sempre gli ho 
A suor Ant.a Monaca del Convento Vecchio di 
Chiozza lascio l'anello mio de diamanti, che ero solito portare, che è di sette Pietre, et 
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p. esser statta molti anni 

scolara che habita in Casa 
era solito tenere presso di 

lascio, et ordino, che le 

luocho de 

Valier 

mie messe, fatti coppiare la maggior spese a 
questo getto. 
Alli miei nipoti figliuoli di Bartolomea sudetta mia sorella, cioè Pietro, Giovanni, et 
Manfredo lascio ducatti cinquanta p. cadauno p. una sol volta, a comando del mio here
de, che saranno in tutto ducatti sento cinquanta moneta corrente, che cosÌ intendo siano 
tutti gli altri di sopra nominati. 
AI Sig. r Pompeo Mosca p. segno della mia divota osservanza lascio il mio horologio 
venutomi 
AI Sig.r 

portar meco. 
professo tutte le ob.mi 

che si trova nella sua 
di cornice d'argento, chc 

;\ ugusta dorata con la Talla 
A suor Alessandra si trova nelle Convertite 
volta ducatti vinti moneta corrente p.ché preghi S. D. N. p. l'anima mia. 
A Leandra mia serva lascio ducatti trenta se si troverà al mio servitio nel tempo della mia 
morte. 
A Steffano mio serv.re lascio ducatti vinti, se si troverà al mio servitio nel tempo della mia 
morte. 
Nel resto puoi di tutti li miei beni, mobili, immobili, semoventi gioie, oro, argento, dina-

e erediti in qualsi luocho, e modo a me esistenti detratti li 
instituìsco mio herede Ber.o s.r Gio: 

comuni genitori il quale. 
fondo della mia heredità. 
questi figlioli, che restino 

non havendo sempre di legitimo 
scola della Misericordia di Clusone mia Patria, con obligo che della metà dei frutti ne fac
cino elemosina a Poveri della detta Terra di Clusone a cognitione del s.r Arciprete di 
detto Luocho, et di chi reggerà il detto Pio Luocho, et che mi sia fatto celebrare de II' al
tra metà dai offitij all'anno in suffragio dell'anima mia in perpetuo con l'intervento di 
tutti li RR. della ressidenza, et del sup. più se ne voglia la med.a scola a suo piacimento. 
Mi esprimo meglio. Intendo, che sodi sfatto p.a tutti li Legati sia posto all'incanto di più 
quanto mi trovo in Casa, et unito a soldi, ne sia formato un fondo, del quale ne goda il 
pred,uo mio frutti, come pure ne sia capace ma che 

accio ne passino havere figlioli del 
et non havendone resti luocho della 

mio f.Ilo possa valersi liberi Ritratto del 
v. 0 n.o Padre:, Camise, quattro para Icnzoli 
tovaglie, cl mano della Biancheria che che ancora 
si trova nova, et non adoperata; et di più tre orologi, uno che batte, et dai altri mostre 
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d'argento. 
E perché la mia adempita eleggo, 
Sig.r Lorenzo Ven.a in questo tempo 
Zanobio, di sopra nell'effetto, et integrità del 
pregandolo a incombenza, et fare, che il ogni 
più celere, et intendo, che prima non siano l.cgati 
il mio herede non habbi alcuna facoltà sopra di che resterà di mia raggione. Anzi se il 
med.o volesse servirsi d'alcuni de suppellettili gli siano posti in conto dell'heredità per 
quello saranno stimati da persona idonea, et perita. Levati però quelli, ch'io gli ho fatti 
per raggioni di Legato, che devono essere liberi suoi. 
Mi scordavo, voglio, che tutto ciò si troverà Giovanna mia sorella di sopra beneficata da 
me di habiti, Biancheria, oro, ed altro, che serve per uso suo, gli sia consignato tutto libe
ro. 
Mi trovo havere 
effettivi, in mano 
ducatti tre milla 

troveranno in mia Casa di 
Batta Minelli herede del q. 

anni sono consignai al 
acciò me ne mezzo per cento annuo 

soldi 

tuirmegli ad ogni piacimento, del qual prò, ne mag-
gio dell'anno 1688 sino al presente, come dalle mie ricevuto troveranno, et come potran
no vedere nel mio scrigno della carta d'obl. ne del pred. to N. H. q. Cristoforo Minelli. 
Altri ducati cinquecento mi trovo havere in mano di Manfredo Varischino mio Nipote 
figliuolo di Bartolomea mia sorella di sopra nominata speziale all'Insegna della Fortuna 
Coronata in Contrada di S. Lio de quali mi corrisponde il quattro per cento; quali ducat
ti intendo siano levati sub.o doppo la mia morte et non havendo il modo, di sborzargli, di 
Pizaria idonea per la sicurezza sino che ne seguirà il sborzo, acciò restino uniti all'here
dità mia. 
Voglio, che non Ile ducatti dal N. H. S. Gio: 
quecento da mio s'investiscono sub. ° et non 
lascino dove si capiterà altra meglio, et più 
dita, sempre però volendogli tenere ne dia idonea 
De miei scritti altro libro sÌ di Teorica che 
Giovanni mio nipote figliolo della sop.a nominata Bartolomea mia sorella ne se possa ser
vire. Desidero, che scielga fra i miei scritti da stampare alcune opere, et di quello cavarà 
dalle med.mc o da Dedicatorie, ne parti con Cristoforo il soldo per metà, come pure 
havendo occasione, di vendere o libri alla stampa che mi trovo havere o manuscritti sÌ da 
Chiesa, come d'oratorij, opere da Teatro o da Camera, d'ogni cosa ne dij la metà al pre
detto Cristofaro. 
AI Pre. Gio: Batta lascio un Agnus Dei trovo 
nel scrigno lega!() 
Et non essegucndosì 
l'Hospitale della libero d'ogni mio havere: 
mio f.1l0 herede ho lasciato libero; cioè 
li tre orologgi, o Padre, ed il mio ancora sia 
posto in conto quanto ho lasciato a Giovanna mia sorella, perché voglio, et intendo, che 
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sia suo disponere a suo piaci mento, 
permetta) resti puoi anco questo 

verà raggione, predetto Pio luocho della 
essequendosi quanto ho ordinato. AI 
go, di fanni all'anno in perpetuo in mia uno 
nella Chiesa o sarà sepolto il mio Corpo, S. Marco 
con l'intervento de SS!i Canonici della predetta Chiesa Ducale, et SS!i musici della 
med.a da spendersi ducatti vinti cinque per cadauno offitio, et levatone l'Elemosina per 
il sacrificio, metà alli SS.ri Canonici, et l'altra a ss.ri musici da essere divisi inter pre
sentes, et non in altro modo. 
Et questa è la mia ultima volontà, che intendo vaglia per raggioni di Testamento, di 
Codicillo, o donatione per causa di morte, et per ogni altra raggione, che valer possa 
senza eccetione confirmatione maggiore questo di pro-
pria mia 
Aggiongo premorisse a me il S. Lorenzo 

instituisco ad esso per Comissario 
a lui concedevo, Dottor Pietro Barile mio 
Aggiongo I Lorenzo Terzi voglio ch'abbia sciegliersi 
de miei suppellettili di Casa quello può sapere mi habbi Lui accomodato d'imprestìto 
quando feci casa qui in Ven.a tutto che a me in voce havvia detto non ricordarsi cosa che 
sia statto, ed anzi di più con tutto l'affetto suo gentilissimo di non voler da me alcuna 
cosa per quello, che si riconoscerà (come lo prego) in testimonio di mia obb1.ne quanto 
gli lascio. 
lo D. Giovanni Legrenzi M.lro di questa Reggia Ducal Capella di S.o Marco affermo e 
confermo. quanto ho scritto in questo mio testamento. 
Die sabbati Ind.o XII A. li . 
Il M.o R.do Maestro di questa Reggia S. Marco 
q. S. Gio: Territorio Bergamasco da Iddio lodato 
della mente. seben aggravato dal Male una stanza 
nella casa contrà di S. Leone Pontefice pr.nza delli 
qui sottoscritti tcstij, ha pr.tato a me Cristoforo Brombilla publico not.! di Vcn.a 

La p. nle sua Cedula testame., scritta tutta e sottoscritta di sua propria mano com' affirmò. 
Siggillata con doi sigilli di Cera Rossa di Spagna con impronto del suo proprio siggillo, 
Pregandomi custodirla, et al caso di suo obito publicarla, compirla robborarla con tutte le 
Clausole ord.e et consuete della Città. Inc.O da me not! de 4 hospitali nominatamente 
rescatto de schiavi vergognosi et alle opere pie della Città e d'altro simille giusto il mio 
ob1.go Rup.e ho già fatto quello mi è parso preterea. 
lo Pellg.no testim. ° a dya p.tatione 
lo Ventura fui testim.o d. pre.tione 
Die 27 Maij I Cadavere testatoris ad'instantiam 
tris cui intimo 
(I-Vas, Atti 
pp. 40-48) 

.mi Acquarum.» 
Brombilla Cristoforo, 2a busta 
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ti setanta contadi a D. 

lettera del duca di Modena 

reco
Scontro 

Giov. 
Legrenzi, La Virtù impegnato il mio spirito guStar 
nelle sue note di quel dolce, che si distingue nel\' eccellenza da tutte le altre musicali 
armonie, et hora può unire al mio godimento un contrasegno di suo affetto ha voluto indi
rizzare a me l'opera da lei ultimamente data alle stampe. 
lo l'ho veduta, e l'ho trovata degna, e riguardevole al pari di tant'altre che le hanno già 
dato luogo così cospicuo nel concetto del mondo e nella stima degli huomini, 
Ringraziandola però di un tal atto di sua cordialità l'assicuro dell'aggradimento, con cui 
l'ho ricevuto, e porta a desiderar qualche 

suo merito, augurandole 
1689» (FOGACCIA, pp. 

1689, lO luglio più infervorato il Maestro nel 
servizio della Marco, et spiccando dalla de' 
Responsorij della Settimana Santa da lui presentati, et dedicati all'Ecc.mi Sig.ri Proc. ri 

hanno terminato che de denari della Cassa della Chiesa Ducale siano impiegati ducato 
dai cento in argenti, o altro per regalo al detto Sig. r Maestro di Capella Legrenzi che ser
virà non solo a memoria del pubblico gradimento alle sue virtuose fatiche; ma anco per 
qualche ricompensa alle spese da lui fatte nell' opera musicale sudetta». Presa con 7 favo
revoli e nessun contrario (1-Vas, Procuratori di San Marco de Supra, Reg. 147, 1675-
1690, c. 283v - MADRICARDO, p. 296) 

m. 6 finiti» e 
to 21 corr.te» 

D. Gio. Legrenzi M.ro di 
trentacinque contadi al Sud. 

San Marco de Supra, Rcg. 

oe di 
fini-
694, 

1689, 30 agosto - «d. dusento g. - spesi in onze 233 argenti et lavoratj comprati a g. 6 
l' onza e consignati al Maestro di Capella Legrenzi per ricognition delle sue fatiche dedi
catorie afferte all'Ecc.mi Pro.ri e giusto la t. 0e lO luglio passato» (Reg. 36, Scontro 1684-
1694, c.n.n. - MADRICARDO, p. 297) 

1690 - Firenze, al Teatro degli Accademici Infuocati viene allestita la ripresa de Il 
Lisimaco 

trentacinque contadi a 
persona di m. 6 finiti II 

di Natale passato» (I-Vas, 
c.n.n. - MADRICARDO, 
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m. V.) - quarantatre g. 20 in cechini M.ro di 
musicj foraslieri servirono Messa cantata posses-

Ser.mo «d. sei g. 6 a suonatori tamburo e trombeHa haver 
servito alla messa e Tedeum cantato per la vitt.a dell'Armj Imperiali in Ungaria g. la L ne 

sud." e p." del V. M.ro di Capella» (I-Vas, Procuratori di San Marco de Supra, Reg. 36, 
Scontro 1684-1694, c.n.n. - MADRICARDO, p. 298) 

27 maggio 27 maggio Il M. R. 
CappelIa della Serenissima Repubblica. d'anni 64 dolori [ ... ] venti-

trè et da febre in giorni otto medico il [ ... ] Fa seppellire G. Bernardino suo fratello al capi
tolo dei can.ci di S. Marco. In Oratorio di S. Filippo» (Dal libro dei Morti VIII n. 322 
anno 1690 S. Lio, Venezia - FOGACCIA, p. 49) 

3 giugno agli ambasciatori in Vienna Roma: «Essendo rnancato il 
D. Giovanni ch'essercitava la fontione di Maestri) questa 

Capella Ducale, e dovendosi venire ad eleuione di altro soggetto in suo luoco, e ricer
candosi à questo impiego persona di tutta peritia e virtù che sostenghi l'incombenza 
con decoro della Capella stessa: Preghiamo pertanto V. E. compiacersi di accudire se 
vi fosse in coteste parti alcuno che desiderasse concorrer à tali' incombenza. et che 

di quell'habilità. pratica, che il pubblico servitio. Attenderemo rispo-
per devenire et le le mani» Procuratori Marco 
Supra, Busta Appuntator di 1324-1 73v -

MADRICARDO, p. 299) 

1690, 24 luglio - «Per paghe in monte dalla cassa d. vinti sei g. 6 contadi a Bernardin 
fr. eBo del q. D. Legrenzi fu M. Capella da 2 Cl sino 27 

Passato che in rag. De all'anno g. 1 maggio (I-Vas, 
Procuratori di San de Supra, Scontro c.n.n. - MAn"ICARDo, 
p.299) 

1690,6 agosto - «Accaduta la mancanza del [ ... ] Giovanni Legrenzi Maestro di Capella 
della Ducal Chiesa di S. Marco, et convenendosi provedere di altro sogetto valevole di 
cognitione, virtll. esperienza à tall'importante impiego, che perciò 

alle Corti, li soliti Proclami intelIigenza pretendenti, come la rela-
zione di Iseppo Pesentì [ ... ] de di 28 luglìo passato, per quali si diedero in nota li sotto
scritti. Dovendo quello sarà eletto adempire à tutti li obblighi al medemo impiego annes
si, con la proviggione, godimento della casa nelIa Canonica, et altro in tutto, come have
va, e godeva il sud. o Maestro Defonto, attinente al Ministerio stesso, che sono ducati 
quattrocento aIranno regalie, che hallotati per li Il I. mi et Proc.ri , 

eletto Pee Battista 0 Roettino; Domenico Partenio V. 
Maestro di Capella». Presa con 9 favore ed I (I-Vas, Procuratori di San 
Marco de Supra, Reg. 148, 1675-1694, c. 95 - MADRICARDO, p. 299) 

1690 - MATRICOLA DEL SOVVEGNO DE SIGNORI MUSICI SOTTO L'INVOCA
ZIONE DI s.TA VERGINE, MARTIRE CHIESA DI MARTINO 
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«Informatione del modo, et ordine praticato nell'Erezione del Sovvegno de Musici nella 
Parrochial, e Collegiata di San Martino sotto il patrocinio di Santa Cecilia Vergine, e 
Martire. 
Primo Eccitamento di me D. Gio: Domenico Partenio V: M: della Cappella Ser.ma 

Ducale, e mia volontaria promissione. 
La divizione, che ho sempre professata a la Vergine & Martire S. Cecilia, da gl'anni de 
la mia età più tenere sin al giorno presente nel quale occupo il posto di V. Maestro de la 
Ser.ma Cappella Ducale lo D. Gio: Domenico Partenio Secondo Titolato nella Parrocchial 
e Collegiata Chiesa di S. Martino, eccitò gli spiriti miei a procurare di erigere un'unione 
di virtuosi soggetti Professori di Musica con titolo di SOVVEGNO sotto l'invocazione, 
e patrocinio de la medesima Santa ne la mia Madre Chiesa di S. Martino: Che però con 
i riflessi fatti a principali SS.ri che sij quasi obligazione di tutti li Musici il dover venera
re con devozione la Santa / Tanto più, che cosÌ praticano con edificazione del Mondo 
quelli virtuosi Professori, che si ritrovano sotto altro Cieli / ottenni ottima disposizione 
da molti, ma particolarmente da li M: I11.mi R.di Sig.ri D: Gio: Legrenzi Maestro de la 
Capella Serenissima di quel tempo; D. Gio: Batta Ruetta all'hora Organista primario de 
la medesima, hora dignitissimo Maestro; D. Giacomo Spada pure Organista della stessa, 
come pure da principali Cantanti di questa Città, cioè da Signori Formenti, D. Folchi, D. 
Finazzi, e Federici, & altri molti in modo tale, che avendo procurato di far avvanzare 
sempre la divizione in qualunque, eccitai il Sig: D: Gio: Legrenzi Maestro, e con somma 
premura lo pregai, acciò volesse haver la bontà di far la Musica nel giorno de la Festività 
de la Santa, nell'anno 1685 ne la mia Chiesa, dove si ritrovava l'lmagine di S. Cecilia, 
& io all'incontro mi sono obbligato spender del mio proprio in tutto ciò fosse stato neces
sario per i lumi, organi, palco, & addobbi; condescese con tutta pontualità a favorirmi, & 
ad esempio di lui si mossero gl'animi di tutti li Virtuosi Cantanti e Suonatori de la 
Serenissima Capella, e degl'altri Forastieri casualmente ritrovatisi in Venezia in quel 
tempo, e comparsero tutti con infinito mio giubilo ne la mia Madre Chiesa a solennizare 
la Festa nel giorno 22 Novembre 1768 cantanti, e suonando tutti ne la Messa, e nel 
Vespro. 
E perché fonzione cosÌ cospicua rese anco edificazione universale, e particolarmente a la 
Nobiltà tutta, infervoratosi maggiormente ne la divozione il Sig.r Maestro Legrenzi mi 
continuò le sue grazie anco gl'anni seguenti 1686, 1687; / sempre havendo continuato lo 
ne lo spendere /, che poi aggravato il medesimo da cruciosissimo male, mi cesse il peso 
intiero in utroque gl'anni 1688, 1689, 1690 caduto. Fra tanto però havendo bramato lui 
prima del suo morire di veder stabilito il Sovvegno, meco unito humiliò a piedi dell'I11.mi 

& Ecc.mi Capi dell'Eccelso Conseglio di X: una Supplica de di 16 Novembre 1689 per 
ottenere graziosamente la permissione di erigere alla perpetuità il bramato Sovvegno. 
Non fu però esaudito, perché doppo la presentazione di detta Supplica è succeduta la di 
lui morte, con mio, e comune rincrescimento. Ma però in me non morÌ la fiducia di restar 
consolato, onde pradicai tutte le diligenze possibili necessarie nell'ordine, senza riguar
do immaginabile a spesa, e finalmente con le maniere proprie, giuste, e ragionevoli, ho 
benignamente ottenuto da l'Eccelso Conseglio di X: la permissione sua graziosa, come 
apparisce da le copie de gl' Atti qui ammesse. E perché il mio fine altro non fu, non è, né 
sarà, se non la venerazione dovuta al merito di questa Santa, & havendo sempre brama-
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to, & hora desiderando, che il perpetuo viva la gloria sua ne la solennità cospiqua de la 
sua Festa si come spontaneam.te sempre ho fatto la spesa, così volontariamente promet
to di continuare sino a l'estremo di mia vita, senz'altro incomodo de la Cassa di questo 
nostro SOVVEGNO, che dell'honorario al Venerando Capitolo de la Chiesa in modo che, 
(mia vita durante) il SOVVEGNO non sentirà altro detrimento di spesa ma solamenta 
haveranno li Confratelli l'obbligo d'intervenire come parlano le nostra approvate CON
STITUZIONI. Ma per continuare l'informazione, e perché ogni Confratello conosca la 
verità del fatto sopra di cui hebbe fondamento radicale l'Instituzione di questo nostro 
SOVVEGNO, segue la Scrittura de dì 25 Novembre 1687. . 

Laus Deo Adì 25 Novembre 1687. In Venezia. Scrittura intitolata Disposizione a la 
Formazione del Sovvegno de Signori Musici la quale vengono elettri tre da tutti li sotto
scritti. Cioè li Signori D: Gio: Domenico Partenio V: Maestro di Capella di questa 
Serenissima Dominante, D: Francesco Fo\chi, e D: Bartolamio Duramano Dottor, 
Cantori ne la medesima. 
Acciò estendino quello gli parerà più proprio per l'erezione di detto SOVVEGNO. 
Si l'anno 1685, li 22 Novembre sotto gli auspizij del Molt'm,e e Molto Rev.do Sig.' D. 
Giovanni Legrenzi dignissimo Maestro di Capella di questa Ser.ma Repubblica con l'in
tervento della maggior parte, e più qualificati Virtuosi, e concorso numerosissimo de 
Cavalieri e di Popolo nella Chiesa di San Martino, si cominciò a solennizare con nobi
lissima musica la Festività di Santa Cecilia Vergine e Martire, e Protettrice de SS.i 
Musici, e suonatori. Et perché detta solennità è stata sommamente gradita, et ammirata 
dalla Città tutta, hanno l'istesso Sig.' Maestro di Capella, e gli stessi virtuosi continuato 
questi due anni decorsi a solennizarla co la maggior pompa, e decoro, e desiderano con
tinuare ne l'avvenire con accrescimento de la divozione a la stessa Santa, suffragio a l'a
nime loro, e de virtuosi che a loro succederanno, et edificazione a Popoli che la medesi
ma solennità interveniranno. Ma perché si conosce difficile il perpetuare questa Solennità 
senza l'erezione d'una Confraternita, che con la direzione de Leggi, et Ordini proprij, 
obblighi ciascuno de Fratelli a quelle incombenza, che saranno stimate ragionevoli e con
ducono al conseguimento del sopraccennato fine. Hanno però stabilito di supplicare 
l'Eccelso Conseglio di x.ci per l'Erezione de la sopradetta Confraternita con nome di 
SOVVEGNO de Sig.i Musici, e Suonatori di questa Città, e sottoscrivendosi in questo 
foglio, hanno eletto li Sig.ri D. Gio: Domenico D. Partenio V. M. di Capella, D. Bortolo 
Dr. Duramano, e D. Francesco Fo\chi Musici di San Marco, e datogli incombenza di 
estendere gl'ordini proprij, e ne le forme più adeguate, quali poi dovranno da tutto il 
Sovvegno sudetto a questo effetto radunato esser co' la maggior parte de Voti approvati 
per la loro pontuale inalterabile osservanza. [ ... ] 
lo Giovanni Legrenzi concorro in ciò, che sarà stimato bene da li sud.i SS!i tre nominati + 

SUPPLICA DEL SIG.R LEGRENZI MAESTRO DI CAPELLA, DEL SIG.R PARTENIO 
V. MAESTRO, E DI TUTTI I SOTTOSCRITTI NELLA SCRITTURA ANTEDETTA 

III.mi, et Ecc.mi Sig.ri dell'Eccelso Conseglio di x.ci . 
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A Motivo di decoro, divozione, e pietà Cristiana habbiamo desiderato lo Gio: Legrenzi 
Maestro di Capella de la Ducal Chiesa di S. Marco, & lo Gio: Domenico Partenio 2.do 

Prete Titolato la Parocehiale e Chiesa S. Martino questa ambe-
servi humilissimi dell'EE. v.v. d'instituire SOVVEGNO, o Confraternita, & 

Unione de Sig.ri Musici sotto l'invocazione di S. Cecilia Vergine, e Martire loro 
Protetrice ne la medesima Chiesa di S. Martino dov'è l'Altare di detta Santa l'instituto 
del quale Sovvegno, o Confraternita sarà di decoro, e divozione la Santa medesima co 

celebrazione d'una Messa solenne da cantarsi il giorno la sua Festività con 
l'assistenza di tutti li Musicì di detta Confraternita, & anco di pietà Cristiana, non solo 
per il suffragio dell' Anime de morti Confratelli de la medesima con una Messa pur solen
ne da Morto da cantarsi il giorno seguente a la Festività di detta Santa & altre Messe ordi-
narie nell'occasione di di cadauno, ma anca sollievo Musici viventL 
ch' essendo per il più forastieri, occasione Dio guardi) lunghe infirmitadi, 
o d'altro bisogno haveranno qualche sovvenimento. Questo pio desiderio più volte 
discorso colli Sig.ri Musici, finalm. te con il pieno consenso di tutti viene applaudito, & 
abbozzate con pura mente e con oggetto bene REGOl.E & ORDINI per la 
buona direzione del con sicura speranza che sij riuscire minor 
honorevolezza, e benefizio di quello che ne le Città principali sott'altri Paotentati si pra
tica. 
Resta solo conseguimento di che dall'autorità dell'EE. v.v. 
Illustrissimo, Eccellentissimo permessa benigna LICENZA di 
poterlo fare, che perciò insieme con lì sig.ri Musici ne portiamo a questo Eccelso 
Tribunale humilissima supplicazione perché con le forme proprio, e con il sovrano publi
co beneplacito instituito, incaminato, e praticato nelle forme solite de gl'altri Sovvegno, 

l'ossi il frutto desiderato augumento sempre de le della 
Serenissima Republica, questa sua Reggia Dominante. Gra. 

16 Nov.bre 1689. Risposta de gl'Ill.mi et Ecc.mi Capi dell'Eccelso Conseglio di x.ci alla 
supplica del Legrenzi M. , Partenio Maestro nome &c. 

689 16 Novembre. 
Per ordine degl'Eccellentissimi Sig!i Capi risponda il Magistrato de Proveditori di 
Commun. 
Agostino Bianchi Sg.rio 
GI'Ecc.mi furono L'Ecc.mo Domenico Mocenico, L'Ecc.mo Girolamo 
Barbarigo, L'Ecc.mo Nadal Donà. 

RELAZIONE DELL'ILLUSTRISSIMO E ECCELLENTISSIMO MAGISTRATO DE 
PROVEDITORI DI COMMUN A ' IlLUSTRISSIMI E MI CAPI DELL'EC
CELSO CONSIGLIO DI X.CI . 

Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Capi dell'Eccelso Consiglio di X.ci. 
Comandati Provo di Commun a la supplicazione humiliata 
Eccellentissimo deIl'E.E. per de Sig. Musici del Maestro di 
Serenissima Ducal Chiesa di S: Marco Gio: Legrenzi, e V. Maestro Gio: Domenico 
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Partenio continente l'Istituzione d'un sotto l'invocazione di S. 
nella Chiesa riferiamo per d'os-

all'E.E. vv. volontà a duplice beneficio de che 
in molto numero si sono sottoscritti, cioè dell'anima in tempo di morte di ciascuno con 
li sacrificij, e de corpi ancora in occasione de' mali con li dinari. Tale pia intenzione col
locata essendo in varie persone, e Religiose, e nel suo grafo cospicue persuade in noi 

meritare il Sovrano assenso lontano il dubio questi possa quel-
lo più ci dà di scandalo per le male vengono com-

Sarà secondo la riverenza nostra decorosa la permissione molti affidati di tanto soccorso 
ne loro bisogni renderan copioso a publico servizio il numero de' stipendiati, restringen
do però il numero de medesimi (se così riputerà profittevole la somma prudenza di que-

Eccellentissimo Tribunale in quelli unicamente saranno profes-
li quali non esser admessi tal SOVVEGNO non previa giurata 

Maestro, o V~ de la Serenissima Ducal questi attualmente atte-
stati per tali. Et in tutto, e per tutto con quegl'Ordini, e Regole sono ordinarie de 
Sovvegni, che sono dall'E.E. v.v. commandate, e da noi fatte hodiernamente obedire. 
Tutto viene da la nostra rassegnazione sotto purgati riflessi humiliato, per attendere le 
Sovrane riverite commissioni. Grazia. 

dal Magistrato 
Capelli - Michiel Salamon Andrea Badoer 

Francesco Malatìnì Nod .. (I-Vnm, Mise. 2853 - FOGAccIA, pp. 239-247). 

1690, novembre - Modena, al Teatro Fontanelli viene allestita la ripresa di Eteocle e 
Polinice 

- Bologna. Malvezzi allestita la Giustino 

1691 - Venezia, Giovanni Varischino promuove presso Giuseppe Sala la pubblicazione 
postuma dei Balletti e correnti a cinque stromenti con il basso continuo per il cembalo 
op. 16 

- Bologna, Malvezzi allestita la Giustino 

1692 - Venezia, Giuseppe Sala publica postumi i Motetti sacri a voce sola con tre stru
menti op. 17 

- Vienna, Hofkapelle eseguito 11 del cuore humano 

- Ferrara, di Pinamonte Bonacossi viene la ripresa Usimaco 

1694 - Lucca, al Teatro di Lucca viene allestita la ripresa del Giustino 

- Bologna, Maria ospita il mottetto Spirate aurae nei 
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Mottetti sacri a voce sola con instrumenti Raccolta di diversi auttori per ogni tempo 

1695 - Roma, Teatro Tordinona aJ1estita ripresa de Giustino 

1696 - Verona, al Teatro di Verona viene allestita la ripresa de Il Giustino 

1697 - al Teatro Fontanelli aJ1estita ripresa Giustino 

1697 - Vicenza, al Teatro Nuovo di Piazza viene allestita la ripresa del Giustino 

1702 - François Raguenet lo cita fra i maggiori musicisti italiani (DEUMM) 

1705 - Vienna, presso la Hofkapelle viene eseguita La morte del car penitente 

1708 - Parigi, Legrenzi appare con due sue arie nella Recueil des meilleurs Airs Italiens 

1720 - Benedetto Marcello ricorda 
Giustino (DEUMM) 

1720, 25 settembre - Inventario de' 
Marco, sono tenuti custodia 

di S. marco 25 Settembre 1720 

alcune cantanti T.n,per,,,,,. su del suo 

musicali inservienti 'uso della Cappella dì 
P. Marchio Angeli neltArmaro la Corte 

«[ ... ] Altro fol. Grande, libri due, et altri due fol. Ordinari tutti del Legrenzi N. 4/ Altro 
libro dello stesso con diversi Magnificat N. 9 / Altro libro foL dello stesso diversi 

N.] ... (MADRICAROO, p. 

1891 - Venezia, Giovanni Tebaldini riesuma in parte il Tatila (DEUMM) 

1912 - Roma, Giovanni Tebaldini riesuma in parte TatUa (DEUMM) 

1916 - Milano, Giovanni Tebaldini riesuma in parte il Totila (DEUMM) 
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SPOGLIO DEI LIBRETTI 

La irreperibilità delle partiture di molte opere e di alcuni oratori legrenziani, partico
larmente accentuata e dolorosa là dove si vogliano considerare le numerose repliche 
delle quali hanno potuto queste composizioni, ha la redazione di un 
prospetto dai a stampa finora e che proponga le arie presenti a 
livello testuale nel libretto stesso. È evidente che questo schema propone vantaggi e 
svantaggi altrettanto evidenti; i primi sono testimoniati dali' occasione di confrontare le 
tabelle che seguono con schede del catalogo e desumere di conseguenza coerenza 

il libretto il testo musicato; laddove poi ci giunte alcune di un'o-
pera, la elencazione qui proposta arricchisce la possibilità di ricollocare questi brani 
all'interno di un disegno unitario, oppure ancora di riconoscere eventuali altre arie ano
nime presenti nelle numerose antologie seicentesche. Inoltre la lettura sinottica dei 
libretti offre l'occasione verificare persistenza delle arie vari allestirnenti dello 
stesso lavoro per apprezzare i frequenti cambiamenti di scena, posIzione suo inter
no o persino di atto, o ancora le sostituzioni con arie alternative. Gli svantaggi sono inve
ce offerti dalle caratteristiche del materiale sul quale si è dovuto operare; in molti casi 
infatti la disposizione del libretto ha notevolmente compromesso la possibilità di 
isolare le dal contesto del recitativo, rendendone improba incerta identifica
zione: per questo e per gli inevitabili errori nei quali certamente siamo incorsi chiedia
mo la clemenza del 'pietoso lettore'. 

Il testo stato riportato citando linea tipografica nel e non 
sempre coincidente con verso SI e beneficiare la lezione dellibret-
to, solo eliminando le «h» etimologiche e uniformando l'uso della «u» e della «V}}; dove 
l'incipit sembrava esageratamente corto è stata copiata anche la seconda linea, separan
dola dalla prima da una barra « I »; nel caso di lIna struttura in due strofe o nel caso di 

duetto stati gli incipit ciascuna strofa, oppure due del duet-
to separati da una doppia baiTa « Il », I numeri al di sopra del filetto prece-
duti dall'asterisco) fanno riferimento al singolo libretto descritto nella apposita sezione 
del catalogo. L'indicazione dell'atto è data in numero romano, seguita dai due punti e 
dalla scena numero le lettere successive indicano l'entrala in scena (<<S}» l'u-
scita dalla (<<u»), posizione centrale nella scena (<<i») ancora la presenza della 
sola aria che occupa così l'intera scena (<<t»). 
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Achille in Sciro (Prologo - Atto I) *1.1 * 1.2 * 1.3 * 1.4 

Da le caligini I Le antiche offese il cor non dà a l'oblio Tifeo P:s P:s P:s 
Cingerà d'alloro il crine /III pugnar nulla vale Giunone!Pallade P:i P:i P:i 
Dal letargo vergognoso Chirone/Giunone/Pallade P:u P:u P:u 
Placid'onde, io torno a voi Ulisse 1:li 
Il barbaro Amore /III nume crudele Nearco 1:lu 
Pace o sorte, pace Amor Policaste I: I s I: Is 1:ls 1:2s 
A chi mai darò (A chi dar non so) l'affetto 

/I A schernirmi il Dio bendato Poli caste I: li 1:li 1:li 
Pace, o pace, o miei pensieri 

/I Bando, o bando, o miei tormenti Policaste 1:3i 
Poco saggio il tuo pensiero Cirene 1:3i 1:3i 1:3i 1:4i <Il 

Forsennata non l'intende Deidamia 1:3i 1:3i 1:3i 1:4i C3 
Tu piangerai, ma tardi Vecchia 1:3i 1:3i 1:3i 

Cl 
t"" o 

l' Nel tuo volto or che il sereno /I Nel tuo ciglio a ferir l'alme Rosalba 1:3i 1:3i 1:3i o :>< Siete pazze se pensate /I Voi che fate le ritrose Vecchia 1:5u 1:5u 1:5u 1:6u :!: :>< t"" 
Di quel mal, ch'il Ciel ti diè Grillo 1:6i 1:6i 1:6i o; 
Non è Re, chi non ha pena /I Un Prometeo ne lo scoglio Licomede 1:7u '" m 

Non sperate d'aver pace /I Fier Leon punto non noce Poli caste 1:8s ~ 
Una piaga sì spietata /I Se rimedio al cor non giova Grillo 1:8u 
Il mio cor lieto gioisce /III mio sen mesto languisce Cirene/Policaste 1:8u 1:8u 1:8u 
Affetti tacete Deidamia 1:9s 
Ch'io m'arresti, o questo no Grillo l:lOi 1:lOi 1:IOi 
Deh non più sorte non più /I Deh frenate Astri il seren Pirra I: lls I: Il s I: Il s I: 12s 
Arresta o fortuna /I Quel ben che si toglie Pirra I:llu I: II u 1:llu 1:12i 
Arresta il piè tiranna /I Arresta il braccio audace Policaste/Pirra I: 13u 1:13u 1:13u 
Da gel durissimo /I Da sasso frigido Policaste 1:14s 1:14s 1:14s 
Ah crudel con me così /I Che più far potea mia fè Policaste I: 15t 
Né potrà dunque il mio pianto 

/I Né avran forza i miei martiri Ci rene I: 15i I: 15i 1:15i 



Achille in Sciro (Atto I - Atto II) *1.1 *1.2 * 1.3 * 1.4 

Bel giardino entro tuo giro /I Verdi mirti in cui viene 
1/ Vaghi fonti veri poni Pirra 1:17s I: 17s 1:17s 

Vieni o cara affretta il piè Pirra 1:17u 1:17u 1:17u 
l'armL pensieri /I Miei spirti, vendetta Cirene I: 7u 

Aura lieve per pietà Deidamia 1:18i I: 
Vaghi fonti, veri poni /I A voi vengo, ombrose, e care Pirra I: 18s 
Occhi miei sì sì dormite 1/ Luci mie, sì sì posate Pirra 1:18u 

cime de' fiori /I Imperi, Tesori Deidamia 19i 
Labri amati I ch'al mio core Policaste 1:19i 1:19i 1:19i 1:20i 
Chi nel seno il cor si trova /I Chi si trova il cor nel seno Licomede 1:21i 

piedi tremoli /I Il labile Grillo 1:22i 1:22i 
'" S'uccida, sveni 1/ La Maga crudele Pìrra 1:22u es 
Cl 

Giovinette, fate presto Il Chi non gode Alcesta 1:23u C 
r Chi fame si sente Grillo 1:24i 

o 
>: 
>: Donne, c'han sale Alcesta 1:24u - r-

;; 
I diamanti poco brillano 1/ Ori, e perle sì mirabili Licomede Il: lu " m 

"1 
Duri marmi, ch'echo rate 1/ Aura lieve, rimbombi Policaste Il:2s :::l 

Chi dal Cielo ottenne in sorte 1/ Se dissimile l'aspetto UJìsse Il:2u Il:2u Il:2u 
Quel dardo I ch'il guardo Policaste I 1:3 i I 1:3 i I 1:3 i Il:2u 
Pagherò; che ci vuoi mai 1/ Fuggirò; che poi Policaste 1J:4i 
Datti pace, in me conlìda /I Più non temo atre proeelle Pirra/Cirene Il:7i Il:71 Il:6i 
Si corra a le gioie (", ai diletti) /I Si resti al martir Pirra/Cirene/Deidamia Il:7u Il:7u Il:7u Il:6u 
Fiero nume senza lume 1/ Cieco infido, rio Cupido Deidamia Il:7s 
Geloso sospetto 1/ Sdegnato mio Bene Pirra lOu 
Può sempre ridere Il Per esser misero Cirene Il:lIu 
Nel martir, che il sen mi siede 

1/ nel guardo il Ciel pose Pirra/Licomede Il: 11 Il: l i 
S'astri son tue luci belle Licomede Il: l t Il: Ili 
Credetelo a me /I Se nevi canute Rosalba Il: 12u Il: 12u Il:12u 



Achille in Sciro (Atto II - Atto III) * 1.1 * 1.2 *1.3 * 1.4 

San ben io, che bella sono Il Eh non fanno oggetto schivo Alceste Il: 13i 
Cada al suoI l'indegno ammanto Ulisse Il: 14i 
Non no d'Achille Il D'un'amante Achille 
Del Rosalba Il: 15i Il: 15i 

labbri amorosi Ci rene 
oggi è reina Ulisse 16i Il: 16i 

volate Il Fato, Numi, Licomede 
nel seno Il È sì dolce Grillo/Rosalba Il: 7i Il: 7i Il: I 7i 
m'agita l'anima Licomede Il: 18s Il: 8s Il: 18s 

Non di i un core, che fido Policaste Il: 19s Il: 19s 
Soffri, o cor, voglio così Il Soffri, o piè. voglio così Policaste/Grillo Il: 17u 

'" Costanza mia fede Il Fermezza mio core Deidamia Il: 18s 8 
Che pace potete Achille Il: 19s r 

l' Dolce balsamo vitale Il Sia pur barbara la sorte Achille Il: 19u 
(5 

X o 
X La bellezza è una gran maga Il In quel seno, ave s'aggira Licomede Il:20u ::: ...... r ...... Chi d'Amor fatto mercante Il Sovra il crin, per aver fede Alcesta Il:2 I s o; 

Amanti I costanti G rill 01 Alcesta Il:22u " m 

d 
Su venite a stuolo. o furie Deidamia III: I i IJJ: I i 111:1 i IJJ: I i 

spene Il Non sa da cieco Deidamia 1II:2u 1II:2u 
/1 Quella nube che funesta 

speranza Deidamia 1114u 1II:4u 
tua fè Rosalba III :5u 1II:5u 

Se il bel del volto Grillo 1116u 1II:6u 
amati Policaste 
chiudete Il Sassi crudi. Achille III :7s 1II:7s 

Lontananza morte Il Ogn'istante, Achille 
Sorte mutabile I dimmi perché Cirene 1II:8s 1II:8s 1II:8s 
Schernir la mia fede Il Resister a l'onde Cirene III:8u 
Pensieri armatevi I tosto su su Cirene III:8u I1I:8u 11I:8u 



Achille in Sciro (Atto III) * 1.1 *1.2 *1.3 * 1.4 

A l'armi, a l'armi /I Ardire, ardire Poli caste 1II:lOu 
Orecchie severe /I Bellezze sdegnate Achille III: 12t 
Orologio siete voi /I Sovra un Trono senza guai Licomede III: 13i 
Mai (Non) un'alma forte Ulisse 111135 1II:13s III: 13s III: 14s 

mio piangere 
le mie lagrime Deidamia III: 15s 

Alceste 
Rosalba 18s 18s III: 18s 

l'ali /I Con la tua placida Achille 
Vecchia 18i 1II:18i 
Grillo 18i III: 18i <Il 

me Vecchia 18i III: 18i (3 
Cl 

Vanne pur Corona, va Licomede III: 19i r 
r (5 
~ Piangeran questi miei lumi Il Poli caste asciuga i rai Policaste 1II:20i III:20i 11I:20i 111:21 i " ~ Or che il turbi ne sparì tutti 1II:21 u 1II:21 u III:21 u 1I1:22i ~ - r -- Sono Achille, e sono amato /I Con saette, e con faville Achille 1I1:22u ai 

;:tl 

ARIE AGGIUNTE IN CODA 3 
Nulla stimo i Mondi, e i Regni /I Nelle luci sue adorate Deidamia 1:3u 
Spera, spera /I Godi, godi A1cesta 1:9u 
Che Il Che non fa geloso Licomede 1:21u 

Sorte /I Muta, o Cieca il Deidamia Il: l3u 
Alcesta Il: 17u 

Amore Rosalba 1II:5u 
Gioite o Il Festeggia o mio core Deidamia 1II:9u 

a vostri Amanti 
Dio volante Rosalba 1II:llu 

Perché 1/ Quand'in noi sparito Alcesta 1II:19i 
Pur d'Amor la dolce fiamma Alcesta III: 19i 



Adone in Cipro (Atto I) *2.1 *2.2 

Bel garzon, che puoi godere 1/ Sin che d'oro è ricco il crine Ninfa l/Ninfa 2 I: I u 1:lu 
Nelle Selve I fra le Belve Adone 1:2i 1:2i 

indiviso Adone 1:2i 
adornate 1/ Labri amati, Venerei Adone 1:2u 

Mercurio 1:3u 
M arte 1:4s 

Ho M arte 
Marte Amore 
Sempre Amore 1:4u 
Gelosia Il Gelosia tempra il velen Marte 1:5u 
Senza il suo bene 1/ E tanto t'affliggi Dorisbe/Larissa 1:6s CI> 

Voi belle giovani / non l'intendete Larissa 1:6u 8 
Sei troppo geloso 1/ Se rio dolore Venere 1:6u r 

t""' (5 
~ Vuoi vincer mio core 1/ Doppo il Verno riede il Maggio Dorisbe 1:7u " ~ Lontananza del mio Bene Venere 1:8s ~ - r <: Non sospettare / et esser Amante Vulcano 1:9s 55 

'" Chi vive geloso 1/ Spegni nel petto Venere 1:9u ~ Non si lasci la moglie in libertà 1/ Cintia non varia Vulcano I: IOu 1:7u 
Se il rigido Arciero Dorisbe 1:8s 
Voi / l'i ntendete Larissa 1:8i 
Chi Felsirena 1:9s 

Rodoaspe 1:9u 
Felsirena 
Dorisbe 
Felsirena 2i 1:\Ou 

/I Che ne dite, o Dorisbe I: IU 
Amore s'a r /I Cupido s'in pello Dorisbe 
Giovinette / vezzosette 1/ Adorando / idolatrando Larissa 1:14t 1:12u 
Vegettabili Tiffei 1/ Verdi Atlanti a questi fiori Adone J: 15i 1:13i 
Occhi cari, amate stelle Dorisbe 1:16i 



Adone in Cipro ~Atto I - Atto IQ *2.1 *2.2 

Luci care, amate stelle /I Occhi cari, astri beati Dorisbe 1:14i 
Donzelle vezzose /I Colà fra le stelle Falsirena/Dorisbe I: 16i 1:14i 

per godere Falsirena 1:14u 
bello /10 per me Falsirena 16u 

Mio core allegrezza Adone I: 17i 1:15u 
Uccidetemi, sì, uccidetemi Dorisbe I: 16u 

m'hai tradita Il Speranza m'hai schernita Dorisbe 1:17u 
apriti: oh Dio /I Tu t'apri? E mio pianto Dorisbe 18u 

Cangi una volta il Ciel Rodoaspe 1:18u 
La bella Venere / col Dio Terribile Mercurio I: 19i 
A la vendetta / offeso mio Onor Vulcano 1:19u ti) 

Sopra r ali de la Venere 1:19s 8 
Se comanda Amore 1:19i C 

r È un dolor più che mortale Venere 1:20s 
o 

;>< " ;>< Chi fa torto al Dio d'Amore Amore 1:20u ::: 
-<: Bella Dea del terzo giro M arte 1:20s 

r 
ai 

Caro (Vago ... ) Marte 1/ Bella diva Venere/Marte 1:22u 1:20u 
;:o 

3 Vendetta sì sì Vulcano 1:21u 
Noiosi pensieri / cessate, cessate Venere 1:22i 
Vago fiore in su l'aurora /I Moll'erbetta al Sol nascente Giardiniero 1:22u 
Qui fra rose fragranti, e vezzose /I L'infida Venere Adone/Falsirena 1:23i 
Caro s'il cieco Amore /I Dolce cor s'il Dio Cupido Adone/Falsirena 1:23u 

Provedere, e prevedere / Premiare, e castigare Giove Il:lu 
Pupille piangete / il vostro Destino Adone Il: I s 
Povero afflitto cor Adone Il: 1 i 
Catena cori! è Beltà /I Occhio nero, c scintillante Vulcano Il:2u 
Non l'oro il Gnnge, o il Tago /I le perle lucenti Falsircna Il:2u 
Chi ride a gl'affanni Venere Il:3s 
Sì sì mio core / spera goder Falsirena Il:3u 



Adone in Cipro (Atto II) *2.1 *2.2 

Senza vendetta amor Amore Il:4u 
Bella hocca non piì! no querele Marte l!:5u 
Vorrei Venere Il:Ss 
Non teme M arte Il:Si 

pietà /I Luci care vi chiedo M arte Il:Su 
Ne la fiamma del martora Venere 

heltà Vulcano Il:6i 
pretendete Larissa 

core /I Date bando Venere Il:7u 
Il Se volete ancor io Dorisbe 

Chi ha moglie vezzosa Vulcano Il:9u 
'" Quando avrai pace cor mio Dorisbe/Rodoaspe Il:9s 2l 

Tenta pur tenta co' sibili Giove Il:IOu 
Cl 
c-

l' (5 

~ 
Dio de l'alme, alato amore Il Dio de' cori, Arciero infante Dorisbe Il: IOu CI 

Esca il Sol da l'Oriente Vulcano Il: Il s 2: 
<: 

Povera gioventù Il Quando fui giovine anch'io Larissa Il: Il u 
c-- t;; 

Più non ti voglio Il Più in queste braccia Venere Il:Ilu '" 
Chi brine l ha sul crine Il Il verde l se perde Vulcano Il: 12t ~ 
Zeffi retti l vezzosetti Falsirena Il: 13s Il: 12s 
Chi i momenti Il E ogni giglio Sirena IISirena l3i Il: 12i 

Adone Il: 12u 
terra discendo Falsirena/ Adone 

Il Atterrati l debellati Falsirena/Marte 
Venere Il: 14u 

mia M arte Il: ISi 
siate sdegnose M arte Il: ISu 

l'adorerò Vulcano Il: 16u 
S'arma in van mortale orgoglio Giove Il: 16u 
Amore, e vendetta Marte Il: 17u 
Rispondete pensieri amanti Il Rispondete desiri ardenti Venere Il: 17u 



Adone in Cipro (Atto II - Atto III) *2.2 

San ministri de /I Sono fabre del dolore Venere Il: 18u 
I.asciatemi morire I ve 'I chiedo per pietà Dorisbe Il: 18i 
Non s'innamori I chi rei dolori Mercurio 18u 
Non credo mai I che venga il dì Dorisbe Il: 19s 

non ti credo amor Dorisbe 19s 
Aspettare, e non 1/ Il contento a l'or è grato Dorisbe/Mereurio Il: 19u 
Ci vuoI sofferenza Rodoaspe Il: 19u 
Chi vuoI amare Larissa J1:20u 
Credilo figlia a me Larissa Il :20, 
Miei che in martiri Il desiri, che tant'anni Il:20u 
È un d'affanni Il:21 u 

<Il 

Rimemhranza I del mio bene Adone Il:22s Il:21 s g 
l' Vieni o cara, vieni o bella Adone Il:22u C 

>< Se m'ami I se 1/ No cara. no bella Falsirena Il:23i o 

" >< Lieta godi. o dea d'amor Amore Il:23s ~ <: ..... Ite in bando noiosi pensieri /I Non più lamenti Amore Il:23u 
r ..... g; 

Crude stelle I deh rendetemi il mio Falsirena Il:24i '" m 

Demoni alzatemi Il:24u ~ 
Spirti de l'Erebo Il:24u 
Ritrovato I il tuo adorato Amore Il:25u 
Com'è fatta la Fortuna Venere Il:26u 

Chi m'insegna il mio bel Sole Dorisbe I s 
Piante amiche, amate fronde Is 

voi strali crescenti Dorisbe III: I u 
Non ho petto I per mirar Larissa III:2t 
Togliti di speranza 1II:2s 
Lacerato I trucidato Adone III:3u 
Tranquillatevi / amanti Adone III:3s 
È un inferno l'amar, sì sì un Inferno Venere 



Adone in Cipro (Atto III) *2.1 *2.2 

Cessate, sparite I procelle orgogliose Venere 1II:4u 
Son ministri de' tormenti /I Un tormento de gli amanti Venere 1II:4u 
Vendetta, vendetta I o Demoni, io vuò Falsirena 1II:5s 
Con faci I voraci Falsirena 1II:5u 
Non t'amerò più no /I T'abborirò sì, sì Adone 1II:5u 
Pregami pure /I Supplica pure Venere 1II:6i 
Se non ho più l'idol mio Dorisbe 1II:6u 
S'altro viso m'allettò /I S'altro crine mi legò Adone 1II:7u 
Crude stelle I che rubelle /I Astri fieri I che severi Dorisbe 1II:7i 
Son fatti così /I Con tutte vogliono ( ... fingono) Larissa 1II:7u 
I giovinetti, usan così Larissa 1II:8u CI> 

Più non si tardi no Vulcano 1II:8u ~ 
Non si creda al suo giurar /I Lume ch'estinguesi Dorisbe 1II:9u 

Cl 
r r 

~ Che più tardi mio cor Marte 1II:9u 
o 

~ c 

< Se sdegnosa I se ritrosa Vulcano III: 10s i!: - La rigidetta Ila ritrosetta Amore 1II:lOu C -- al 

Da lo stral del Dio d'Amore Amore 1II:lOs '" 
Deh partite dal mio core /I Deh partite dal mio seno Venere lII:lOu 3 
Speranze, che dite /I Sì sì goderete Vulcano 111:11 t 
Aure dolci, che spiegate Adone III: 11s 
Anche al mio seno Giove III: 12u 
Torna ancora a lusingarmi Amore III: 12u 
Vendicarmi I col Nume de l'armi Mercurio 1II:\3u 
Con tanto piangere Larissa III: 13s 
Veltri voi co' piè veloci Adone III: 14u 
O destino, destino crudele Dorisbe III: 14u 
Stelle, o voi, che in Cielo ardete Rodoaspe 1II:15i 
Riparate, I proteggete Falsirena III: 16u 
Chi m'adita Ila mia vita Falsirena III: 16s 
Se mi dite che non disperi Rodoaspe 1II:16i 



Adone in Cipro (Atto III) *2.1 *2.2 

Poiché dite, ch'io speri. ed ami Rodoaspe III: 16u 
Cor mio / s'in oblìo /I Sì sì ch'in eterno Marte/Venere 1II:17u 
Su la rota del pensiero Falsirena 1II:l7u 
Puoi ben Alma mia /I Due lumi brillanti Venere 8u 
Sparite. sì, sparite /I Cessate. sì. cessate Vulcano III: 18s 
De l'arse Eumenidi Falsirena III: 19i 

contenta del tuo core Falsirena III: 19u 
Imparate voi che amate Mercurio III: 19u 
Son amante, sempre adoro Adone 1JI:20u 
Son gelosa e sono amante Venere 1II:20u 

per base ha l'equità 1/ Chi meta ha r empietà Giove/Mercurio 111:21 u 
(Il 

Se spento è di quest'alma oggi 'I seren Venere 111:21 u g 
Venere, cara Dea. Nume ch'adoro Adone 1II:22u t"" 

l' o 
>< non amarti più 1/ mio Venere 1II:22u 
>< Sospirate miei sospiri Venere 1II:23u -:><: Vivi sperando /I Se vuoi gioire M arte 1II:23u C 

1:11 

UccidetemL o martiri Falsirena 1II:25u '" ~ 
mio Amore Dorishe 1II:26u ::: 

Bella dea, che in cielo ardente Adone 1II:26u 
A cenni di Giove /I Le crude ritorte Mercurio/Giove II1:27u 

mio se nel mio seno /I Bella mia se mio seno Dorishe/ Adone 1II:27i 
Al gioir de' vostri cori Venere 1II:27u 
Non dolerti mai d'amore Amore 1II:28u 
Due poppe candide /I Monti di Nettare Vulcano 1II:29u 

s'il Fato vuoI così Venere III:30i 
A l'Etra /I A lo sposo Marte/Venere 1I1:30i 
Belle luci se sprezzai Adone 111:31 i 

contento 1/ Mio respiro Adone/DorisOe li 
Amanti godete / infin che si può Venere 1II:31u 



L'anarchia dell'impero (Atto I) *3.1 *3.2 "3.3 

Cinto d'Allori, e Palme Lotario I:li I:li 1:li 
Regio Allor fronte al tera Pipino I: li 
Fiero turbine dell' Alma Pipino I:) 
Ah me che a me renda Pipino I: 1 i 1:1 I: 
Di due Mondi havrò l'Impero Pipino 1:1 u I:lu I:lu 
Vero Amante dev'esser solo Lotario I:2u I:2u 1:2u 
Può farmi sol felice Daligi I:3i I:3i 1:3i 
Pace. pace, occhi amorosi Claudio 1:4s 1:45 
Altre labra, altre pupìlle Daligi I:4i I:4i 
No no non ti doler Daligi I:5u 
Non piangete sempre Argiade I:6i I:6i <Il 

Amar, e non amar Argiade 1:6n 1:6u 1:6u ~ 
Sappi resistere, o bella costanza 

Cl 
r 

l' /1 Non t'opprima horror di morte Claudio I:7u I:7u I:7u o 
;x: ; :x Degli Allori io son contenta Daligi I:8i 1:8i 1:8i :x Perché guerra, e nodi ho al petto Lndovico I:8u 1:8u I:8u ~ 

Fido cor i non cangia amor /I Di Fortuna r aurea rota Daligi [:9u 1:9u 1:9u 
;<l 
m 

Scoprite, penslen Erginia lOu :! 
scoprire la fiamma del core Erginia 1:IOu 

Crudel tu non vuoi intendermi Erginia I:llu 
D'oricalchi, di Trombe, e di Timpani Lotario/Pipino I:12s 1:12s 
Ridi /I Brilla 'I Cielo LOlario/Pipino I: 
Genij Guerrieri I a l'armi La Guerra 3u I: 13t 
Febo in Ciel brevi momenti Lotario 1:14u I:13u 
Sarà d'ogni contesa Lotario I: I5u I:14u I:15u 
Se imparaste da la morte Pipino I:15b.u 1:15u 
Alma convien penar Pipino I: 
Non v'è più bel piacer Il È pur senza cervel Lisbo I: 17u 
Pi ù tosto morire Il Atroci furori Isauro/Erginia 1:16u 1:16u 1:18u 
Alma non lagrimar (sauro 1:17u 1:17u 



L'anarchia dell'imperio (Atto I - Atto II) *3.1 *3.2 *3.3 

Più non giova mio Isauro 
De le porpore Daligi ISu 1:l8i 
Cieli, Stelle, Ludovico 19i 1:19i 
Del tuo fato Daligi 
Su furie venite Ludovico 
Genitor deh Claudio 
Segui mi, o dolce prole /I Eccomi, o Caro Padre Ludovico 1:20u 1:20u 1:22u 
Non fia mai ch'io pianga il duolo /I Se non basta la ferita Claudio 1:21u 1:21u 

Sin che non m'uccidete Isauro Il: I s Il: I s 
Quanto Amore di me si ride Isauro Il: 1 s 

'" Senza sdegnarti, Isauro Il:2u Il:2u Il:2u ~ a 
Timori de l'alma Erginia r 

Chi teme ne r amar Erginia 
a 

Partirò / Fido /I Seguirò con piede alato Velso/Daligi Il:3u 
Begl' oeehi fermate Pi pino/Dali gi Il:4i 
Se foste più che Daligi Il:4i 
Questo core per te, o bella /I L'alma mia fenice amante Pi pino/ Argiade Il:6u Il:5u 
Quant'o Bella, goder io voglio Il Quant'o Caro ... Pi pino/ Argiade Il:6u 
Da quellabro tutt'orgoglio /I Cangieransi in gioie, e in vezzi 

Il Diverran gratie, et amori Lotario/Lisbo Il:7u Il:6u Il:7u 
Hoggidì così fa Lisbo Il:8u 
Una figlia è un gran fastidio Lisbo Il:8u 
Mi regnan nel core Claudio Il:7i 
Grandezza terrena Velso IOi 
A Tiranni traditori Velso 
Speranze che Erginia 13i Il:IIs 
Amor / Con la ogn'hor Erginia 
E chi vide mai Isauro 14s Il: 12s 
Le sue luci a miei martiri Erginda Il:14i Il: 12i Il: 14i 



L'anarchia dell'impero (Atto II - Atto III) *3.1 *3.2 *3.3 

La mia speme è risoluta Erginda Il:14u Il: 12u Il:14u 
Quel labro, che l'Aurora Isauro Il: 13u 

ch'in la speranza Isauro Il: ISu 
Bella bocca se dice d'amarmi 

/I Spera l'alma da gli ostri loquaci Isauro Il: 15u 
Fedel vo sempre vivere Claudio Il: 16u 

un Amor l'Arco Daligi Il: 17u 
Begl' occhi al vostro foco Argiade Il:18u 
A quel crine, che m'incatena Claudio Il:16u Il: 14u 

li Amore tue bende di foco Daligi 7u Il: 15u 
Vezzi belli, vezzi cari Pipino Il:18u (Il 

Lusinghe, e scherzi amabili Argiade Il: 19u ~ 
r pur dolce scherzar Amor Arglade Il: 19u !: 

o 
X Serenatevi luci belle Lotario s Il:17s Il:21 o :>< Quante fiamme quest'alma riceve i!: :>< r-- /I Su quellabro di vivo ruhin Daligi Il:21 i Il: 17i Il:2 li Cii - giubili Mondo Giove /1:221 '" 3 L'oro limpido, e spumante 

/I L'ambre dolci, e più vivaci Lotario Il:22i Il: l7i Il:22i 
Perché tempra ha d'adamante Imene 
Amori piangete Lotario Il:23i Il:18i Il:23i 

. Occhi neri, che a le Stelle Pipino Il:23i Il: 18i Il:23i 
Deh rendimi il mio Ben. cara speranza Erginda Il:241 

stella Ciel d'amor Daligi 1J:24u Il:18i 
Avvezzati o mio cor Argiade Il:25u 
Non ho in petto mille cori Daligi Il:24u 

Con ali placide Lotario III: lu III: I u 
Occhi posate Lotario III: l u 

bei fiori Claudio iII:2i 



L'anarchia dell'imeero {Atto III) *3.2 *3.3 

Crude stelle, oh Dio perché 1II:2i 
Caro ardore, omhra adorata Lotario 111:21 1II:2i 
Endimion, qua Lotario 
Il core ho già perduto Lotario 
Volo stringere il bel Cri n d'oro 1I1:3u 1II:3u 
Felice contento 1II:3u 
Cara lusingami Daligi 1II:4u 1II:4u 
Dimmi pure. dolce mia Pipino 1II:5s 1II:4i 
Pace Signor Il Belva terribile Pipino/Lisimaco 1II:6i 1II:6i III:5i 
Quell'occhio se ben ride Pipino 1II:7u III :6u 11I:5u 
Gran fortuna è di quel core Argiadc II1:8u 1II:7u 

<Il 

Veder un cor scherzar Argiade III:7u ~ r A voi tocca occhi dolenti Argiade II1:9u 
>:: Alme helle, festeggiate Lotario II1:llu III:lOu III: IOu o 
><: l:' 

><: Lascia ch'io vada a piangere III: 12u III: u ~ 
..... 

Soffri, ch'un dì per me III: 1 I u r ..... iii - Speranze, non è Isauro III: 12u '" \ii 

Non venite lusingarmi (.Ha tormentarmi) Isauro 13u III: 12u ~ 
Torna al soglio, e a me perdona Velso III: 14u 1II:13u 

a l'Impero il Ciel mi chiama Velso II1:15u 14u III: 13u 
Sì sì quegl' occhi belli Daligi III: 15u 
Cara fiamma /I dolce ardore Claudio/Dal igi 18u 1II:17u 
Fieri Numi Vendetta Pipino 19i III:18i 111: 16i 
Di Immortale 1/ D'Amori vezzosi Dalìgi/Erginda 1II:20i III:20i 
Con sembiante 1/ Di Gloria Immortale ArgindeJDaligi IlI:20u III :20i 
AI brillar di sì dolci contenti /I AI fulgor di due luci serene Daligil Argiade III: 17u 



Antioco il Grande (Atto I - Atto II) *4, *4.2 

Per recarmi affanni e pene // Si divide il Dio d'amor Doriclene/Oronte 1:2i 1:2i 
Sento dirmi dalla Speranza Doriclene 1:3u 1:3u 

le gioie tu vuoi di Cupido Gildo 1:4i 1:4i 
Senza l'amato bene /I Privo dell'alma mia Antioco I:4u 1:4u 
Il mio core, che sta legato Tolomeo 1:5u 1:5u 
Vengo a baciar quel labro /I Vengo a goder quel seno Oronte 1:6u 
Mai speri di gioir Floro 1:7u 1:7u 
Aurette vaganti Seleuco 1:8ì 1:8i 
Su alla vendetta 1:9s 1:9s 
Bella mia tu vai fra l'armi Sei cuco 1:9u 1:9u 
Laberinto di tormenti /I Ondeggiante fra le pene Cleopatra 1:IOu IOu 

<Il 

Furori armatevi Araspe I: Ili 1:lli 8 
l' Risuoni festante Tolomeo I: 13s I: 13s C 
><: Priva l'alma del Tolomeo 1:13u 1:13u o 
><: o 
><: Contro il Ciel contro la sorte Oronte 1:14u 1:14u ?! 
...... 

braccio del mio bene I/In grembo Araspe 1:15u 5u 
r-

<: CD 
D'un la vendetta Floro 1:16u 1:16u 

;<l 

È dolce speranza /I Chi le frodi non sa 1:17u I: 17u ~ 
Per sanar del cor la piaga Seleuco 1:18s 
Non morir mio ben no no Seleuco J:18i 
Bella man tu mi risani /I Cara se tu mi dai vita Seleuco/Cleopatra 1:18u 
lo vi lascio o luci belle Cleopatra 1:19u 
Non può viver il mio core /I Tormentata mia fè Cleopatra 1:20u 

dispetto di fortuna Antioco 1:21i 121i 
Lahri adorati e cari Antioco 1:22i 1:22i 
S' Amor ti punge il seno 1/ S'Amor ti punge il core Antioco/ Araspe 1:24u 1:24u 
Già lo so /I La Doriclene 1:25u 1:25u 

O Numi pietà Oronte Il: I u 
Ali' assai to. all' assai lo su su Cleopatra/Seleuco Il:2s Il:2s 



Antioco il Grande (Atto II - Atto III) *4.2 

sciogliermi le catene I 1:3 i Il:3i 
pur chi crede Tolomco Il:3u Il:3u 

A dispetto della Cleopatra Il:4i Il:4i 
Benché il Cielo Amore Cleopatra Il:4i Il:4i 
Non posso amarti più Cleopatra Il:4u Il:4u 
In di vendette Il Tra de furori Selcuco Il:5u Il:5u 
S'amasti da dovero Doriclene Il:6i Il:6i 
È destino d'Amor Doriclene Il:7i 
Questa sì ch'è bizaria Antioco Il:7u Il:7u 
Involasti amor Tiranno Il Tu vibrasti Areiel crudele Araspe Il:8u 118u 
Idol mio Il Dolce mia vita Antioco/Tolomeo Il:9s Il:9s 

CI> 

È felice l'alma mia Cleopatra Il:9u Il:9u es 
r Spera che forsi un dì Araspe Il: 12u Il: 12u ~ 
::x: Chi mi uccide ahi per pietà Oronte Il:13u Il: 13u 

(5 
o :x: Veglio cangiar mestier Il Mezan non sarò Gildo Il: 14u Il: i!: :x: 

-< Ardita fiera Il: 15u Il: 
t'"" a; 

Giungerà pur lieto il dì Tolomeo Il: 18i Il: 18i '" :TI 

Vanne sì mio dolce bene Il Vado sì mia cara vita Cleopatra! Antioco 18u Il: 18u :l 
Se tu sarai fedele Cleopatra Il: 19u Il: 19u 
Alma non paventar Il Cieli per non morir Araspe Il:20u Il:20u 

Dalle Furie stimolato Oronte li III: I i 
A Dio Tiranna Dio Floro 1II:4u III :4u 

pur spietato Il Sdegnamì crudele Doriclene/Cleopatra III :6u 1II:6l1 
Spelzo i lacci. che Cupido Tolomeo 1II:7u 1II:7u 
Voglio amar, e goder fin che si può Antioco 1lI:8u III :8u 
Cieco Dio, ch'al tergo hai l'ali Cleopatra 1II:9s 1II:9s 
Idolatro un bel sembiante Cleopatra 1II:9u 1I1:9u 
Luci adorate, e vaghe Cleopatra III: I OLI III: I (Ju 

morta mi vuoi Cleopatra III: Il i Ili 

... -



l' 
:>< 
:>< 
:>< 
<: ...... 

Antioco il Grande (Atto III) 

Dolce vita del mio core 
Fa quanto vuoi sì sì tiranno amor /I Passato il rio martir 
Più credere /I Più non mi vedrai 
Alle guerrieri 

Con 
Non 

non ti credo 
un'altra beltà 

*4.1 

Seleuco III: Il i 
Cleopatra III: 12u 
Seleuco 
Floro 

Doric1enelCIeopatra 
L'Allegrezza 
Cleopatra 

*4.2 

III: I li 
1/1: 12u 
III: 13u 
III: 14u 

III: 16i 
III: 16i 
III: 16u 

'" 
~ 
i5 

" 2: 
r 
Cii 

'" 3 



Il (Atto I - Atto II) *5 

A le stragi o cor tradito Il A le straggi o cor offeso Doriclea 1:2u 
Voi o luci belle? Creso 1:3s 

cara, vieni 1/ L'orme tue seguo o mio Creso/Emirena 
A Guerre men crudeli Creso 
Armati I cingiti Solone 1:4i 
Se guerrier son di Cupido Creso 1:4u 
Chi sa fingere /I non sa Emirena 
D'amor troppo accesa Il Son innamorata Emirena 
Sete pazze, o donne belle Leno 1:7u 
Son guerriero, e non regnante Feraspe 1:8u 
Soccorrete a tanti mali Feraspe 1:9u <Il 

Adio a dio vezzosa Arbace ~ 
r Più d'un core, che di ridere r 
>: Il Più d'un labro ch'è pieno di giubilo Doriclea 1:llu 

(5 

>< c 
>< Fortunati un dì sarete Gelso 1:12s ~ 

< Vuoi farmi piangere Gelso 1:14u 
r 

'""' iii .... 
Frondi voL che mormorate Emirena I: 

:ICI 

Per ferir quel bianco Creso 3 
Crudele se mi vuoi morto Creso 1:17i 
Se più sarai geloso /I No, No, che gelosia EmirenalCreso 1:17u 

Cinto'l di rose, e fiori Creso 
Di saette, strali armato Feraspe 
Impara ad oltraggiar Creso Il:4u 
Sei ben folle se tu credi /I Sei ben stolto se tu pensi Emirena Il:5u 
L'aureo crin del dio d'amore /I A lo stral del dio Cupido Solone 
Quel benché di Gelso 
Consolati o mio cor Arbace Il:8u 
O Mura /I O Marmi DoriclealEmirena Il:9i 
Benché infide anco v'adoro /I Mi svenate il cor in seno Doriclea Il: 13u 



Il Creso (Atto II - Atto III) *5 

Su furori volatemi in seno Creso Il: 14u 
Ciel mi voi morto Gelso 

la mano di Giove clemente Feraspe 
Vendetta, o cor sì sì Arbace 
Armati in seno stragi aventa Emirena 11:21 u 
Abbi o re di me pietà Gelso Il:24i 
Bella Dea pietà di me Gelso Il:24u 
Lasciar d'amar quel volto 1/ Lasciar d'amar quellabro Emirena/Creso 1I:25u 

Di letitia. contenti Riso III: 1 i 
Trucidata al suoi esangue Arhace 

CI> 

È miracolo d'amore Doriclea 1II:4u ~ l' Su lieti godete Creso 1II:5s r-
:>< 

Credi o Re che Regno Emirena 1II:5i 
(5 

:>< " :>< Scoprirò se teco o sposo Emirena 1II:5u ?: 
< Son Regnante, e così voglio Creso 

r-..... Ci ..... ..... 
Se 'I sdegno accendo Feraspe 1II:8u 

;Il 
m 

Di a temprar Emirena III:JOi ~ 
Vieni amato idolo mio Emirena III: 12i 
Bacciami, I abbracciami Gelso 111: 12i 
Mie stelle I rubelle Gelso III: 15u 
A l'armi, o Guerrieri Solone III: 16s 
Frenate o barbari Feraspe 

lieta /I Son pago Emirena/Gelso 



La divisione del mondo (Atto I) *6 

Non arda del ciglio Giove 1:li 
Trafitta / Sconfitta Nettuno/Pluto I:li 
A che giova, o Gran Tonante Giunone 1:2s 
Bella non piangere Giove 1:3u 
Deh fermate pensieri gelosi /I Deh partite gelosi pensieri Giunone l:4u 
Lontanza in amor quanto sei fiera Cintia 1:5s 
Se vuol'Amor così /I Se lo destina Amor Cintia 1:5u 
Sfortunato quel cor /I Infelice quel sen Apollo 1:6u 
Chi non ama non ha core /I Vago labro Mercurio 1:7u 
Chi non sa che sia gioire /I È un piacer che fa languire Venere/Marte 1:8u 
Decreto crudel Amore 1:9s 

\il 

Non si ritardi più: pensieri a l'armi Marte 1:9i ... o 
Cl 

l' Partite, partite /Iasciate il riposo Mercurio I: IOs l'"" 

:><: Ch'io lascia di goder noi creder no Venere 1:IOi 
o 

:><: " :><: Non tanto rigore Marte l:lOu ~ 
...... 

Cari Figli, al vostro aspetto Saturno 1:llu 
l'"" 

:><: o; 
Gelosia la voi con me Giunone l: 12s '" m 

Crudeltà cara, adorabile /I Crudeltà mi sei dolcissima Giove 1:12u ~ 
Non può dir d'esser amante /I Non può star d'esser gelosa Giunone 1:13u 
E quando cessate Venere 1:14s 
Puoi tentarmi /I Sei pur Nume de gl'ardori ApollolVenere 1:14i 
Né pietosa né severa /I Né tiranno, né clemente Apollo 1:14u 
Crudi lumi dispietati /I Falsi labri lusinghieri Venere 1:15u 
Lascivetto Dio de' cori Venere 1:16u 
O mal cauta Gioventù /I O follia di verde età Saturno 1:18u 
Che servite /I Che penate Ve nere 1:19u 
Mi basta sperar /I Amor se vorrà Nettuno 1:20i 
In amor ci vuoi costanza /I Darsi in preda a più d'un core Plutone 1:21u 
Son amante né trovo pietà /Ili desire di gioire Cintia 1:22u 
Voi veder l'Arcier Bendato Amore 1:23s 



La divisione del mondo (Atto I - Atto II - Atto III) *6 

Eccomi pronta Amor Discordia 1:23i 
Ministri pallidi Discordia 1:23u 

Sirena 1/ La speranza è una Giunone II: lu 
Nettuno II:3s 

1/ II gioir v'esulti in Apollo II:3u 
1/ Sarò cieca a vostri Cintia II:5i 
amante Venere II:6s 

1/ Fiamme di sdegno Nettuno/Pluto II:7u 
stabile Saturno II:8u 

D'ogni mal cagion è Amore /I II riso d'un Viso Giove II:9u 
'" Resto in dubbio di gioire Giunone II:IOs ~ 

È possibile mio core Mercurio Il:llu c-

AI mio core I chi d'Amore M arte Il: 12u Ci 
:>< o 
n Perdono cor mio 1/ Amato tesoro Venere II: I 3u ~ 

Belle, col dir di sì I/È pazzo che vi crede M arte Il:14u C 
Cl 

Vittoria Cupido Amore II: 15s 
;o 

Questo strale I ch'è fatale Amore II: 15u 3 
Se dicessi I che volessi /I Se tentassi I se bramassi Cintia Il:16u 
Gran l'innamorarsi 1/ Chi non ama è Apollo II: 17u 
Son Dur mio petto Venere II:18s 

dormite Venere II:18u 
retto è il mio Fato Giove Il: 19u 

Cieco, Bendato Dio Giove II:20u 
vendetta 1/ Grave offesa M arte II:21u 

Scettro Nettuno/Pluto II:23i 
Sia Fato 1/ Benché sia la Saturno II:24u 
In Ciel non sorgono Mercurio II:25u 

Lumi potete piangere Venere III: l i 



La divisione del mondo (Atto III) *6 

Belle spiagge a Apollo 1II:2s 
Vezzose pupillette /I Labretti lusinghieri Apollo 1II:2u 

voi ch' ognor fremendo Nettuno 
dolce il tormento /I Che gioia predice Venere/Marte 

pace. o Dio del Mar Giove 
Rendimi in calma Nettuno 1II:6u 
Labretti sdegnosi /I Sdegnose pupille Giunone 1ll:7u 
Non ti credo o Dio d'Amor /I Sei buggiardo o Nume Mercurio 1ll:8i 
Godi. e lascia goder Mercurio 1ll:8i 
Torna in braccio all'ldol mio /I non segui il bel ch'adoro Giunone 1II:lOu 
Ciechi eterni orrori Cintia 1II:11s 

'" Cupido Cìntia III: II i 8 
Cieco Amor, Nume fierissimo Pluto III: 12s t"" 

Se l'Aligero Dio Pluto III: 12u 
i5 

>< " (") La speranza, ed il Pluto lll: 13i ~ ...... 
Pupille serenatevi Cintia lll: 13u C .., 

più brami, amante cor Marte '" 3 L'armato rigore /I Quest'alma si Ve nere III: 1 Su 
Che più pensieri amanti Nettuno lll: 16s 
Ne gli Amanti è poca fede Apollo I1I:16i 
Ogni bella, ch'è vezzosa Apollo lll: 17i 
Rendeste, o Tiranni Giove lll: 18s 
Il tuo guardo, che sempr'è sereno 

/I QueIl' ardore che porti nel seno Pluto/Cintia 
bando, o miei sospiri Marte 
rei sì sì penate Satorno 
contenti /I Soavi piaceri Amore/Venere 

Più tiranna non Giunone 1ll:20u 



I due Cesari (Atto I - Atto II) *7,1 *7,2 

Questi marmi algenti Il Questi sono i Cieli amati Cantatrice l: 1 s Is 
Sì rubbate la pace a qucgl' occhi Cantatrice 1:li 1:1 
Sì togliete a que' il riposo Cantatrice 1:li 1:1 
Gelosia dove Geta I: i 1:1 
Amar, e non goder Geta 1:2u 1:2u 
Dall'orror del fosco crine Bassiano 1:3s 1:3s 
Tacerò I non parlerò Il Per goder chi m'innamora Bassiano I:3u 1:3u 
Di tutto l'arbitro Il Colla sua luce Zelto 1:4u 
E pur anco il brutto impegno Zelto l:4u 
Non si lasci in pace no Il Vendicate, o belle sì Leucipe 1:7u 1:7u 
Ne la d'un occhio, che brilla Fabio 1:8i 

'" Questi fogli Lentulo/Onoria 1:9s 1:9s 8 
rogo Onoria 1:9i 1:9i r 

;x: Adoro due scmbianti Onoria 1:9u 1:9u o 
" (') A donzellc / che son belle Evandro 1:IOu ~ -- r Non ti darò più no Evandro IOu Ci 

ficro rigore Onori a 1:llu 1:llu " m 

le frodi Fabio l: 12u ~ 
Mi dice la Speranza Fabio 1:12u 
Se tu credi goder t'inganni affè Il Non lascierò Lentulo 13u 
T'inganni pur a struggerti Lentulo 1:13u 
Da quel Dio, impera Bassiano 1:14t 1:141 
Più saran vicino Evandro 1:15u 
A finte battagli c Bassiano 1:16u 1:1 
A tuo dispetto / Geta I: 17i 1:1 
A le poma, che 

Il AI porti nell'alma Bassiano 1:18u I: 18u 
ti credo più Il Sei Proteo Ze1to 1:19u 1:19u 

rcndimi il mio bene Il Col beL Geta 1:20u 1:20u 



I due Cesari (Atto II - Atto III) *7.1 *7.2 

Onde chiare, che sciolte correte Onori a Il: l s Il: I s 
Dove fugi idolo Fabio Il:2s Il:2s 

il Tebro, e in me s'asconde Lentulo Il:3s Il:3s 
Vieni o cara vieni sì Lentulo ll:3i ll:3i 

voi pupille care Lentulo ll:3i ll:3i 
NOli dirai già più chc l'alma Onori a Il:3u Il:3u 
Non è sì facile Evandro Il:4u Il:4u 
Non saprei benché volessi 1/ Col suo bene esser Fabio Il:5u Il:5u 
Vieni o Giove in terra sì Fabio Il:6u Il:6u 
A auest' occhi non è bella 1/ Il volto non mi piace Il:7u Il:7u 

/ le chiome biondc Il:7b.u Il:8u <Il 

amico Dio Il:8l1 Il:9u 8 
È indegna di vita Geta Il:9i Il:lOi r 

>( Se fedel ti scopri rò /I rigore Leucipe Il:9u 
Ci 

(j c 
...... Assistimi / difendimi Il Sarebbe gran rigore Geta Il: IOu Il: Ilu ~ ...... ...... 

Se non m'inganna Geta Il: IOu 
r 
ai 

al fine, o bella mia Lentulo Il: II u 
~ 
m 

Cara. dch cara sì Il: l2u :l 
Potete Il Potete lacrimar Il: 
Sospirate, / lagrimate 4u 
Non so se riderai Evandro 14u Il: I 
La fiamma, ch'amore 1/ Pupilla, ch'è vaga Onori a 15u 
Di pensieri / non sinceri Il ch' il ver scoprir io Fabio l6u 

e spera forse Amore Onoria Il:16u 
m'inganni quel bel volto Fabio Il:17u 

e Corte è un gioco istesso Zelto Il: 17u Il: 18u 
brama da la Sorte Leucipe Il: 18i Il:19i 

Se dolore / nel core ti punge Bassiano Il:20u Il:21u 
Che dici o cor che Onoria Il:21 u 
Se non ho più da goder Onoria Il:22u 



l due Cesari {Atto III) *7.1 *7,2 

Più crude, e barbare Geta III: I u III: 
Venite a consolarmi /I tant' il rio martoro Bassiano 1II:2u 1II:2u 
Teco la fortuna III :3u 
Sì ridi, spera, e godi 1/ Sì godi. ridi, spera 1II:3u 
Amor mi dice spera Onori a 1II:4u I1I:4u 
Assai più cruda Lentulo 1II:6u 
Luci scaltre voi mi schernite Lentulo 1II:6u 
Piangerò finché dal duolo Onoria 1II:7i I1I:7i 

le gioie sorte m'invita Onoria 1II:7u 
Su le vele della speranza Onori a I1I:7u 
Insegnami Cupido Fabio I1I:8s 111:85 

'" Su mia destra ardita, fiera Fabio I1I:8u 1II:8u 6 
Non il piangere III: IOs JOs Cl 

C 
:><: O teco prigioniera III: IOu o 
n o - Per te fedel quest'alma Leucippe III: Ou ~ 
<: r 

Satiati o Sorte Zelto III: 12u III: 2u Cii 
Non posso più soffrir /I Non può soffir il sen Lentulo 1II:13i " 3 S'ho da penar così tiranno Amor Lentulo III: l3i 
Dove sete pupille adorate /I Dove sete hegl' occhi vezzosi Leucipc III:14u III: 14u 
Dà l'esiglio al pianto o bella /I Fa che torni allabro Bassiano 16u III:16u 
Sì che sempre piangerò Onori a 17u lII:l7u 
Almen co' fulmini Bassiano 111:21 
lo non torno al Soglio o Numi Bassiano III:2 i 111:21 i 
Sì mio Sol. mio Nume sì 1/ Sì ch'è mia d'amor la fè Leucìppe/Onoria 111:2 
Più lieta di così /I gioie di così Leucippe/Onorill 111:21 u 111:2 



Eteocle e Polinice (Prologo - Atto I) *8.1 *8.2 *8.3 *8.4 *8.5 *8.6 

Sotto l'ombra d'un alloro Amore P 
Su le piume del tuo Pegaso Partenope/Spagna P 
All'incanto de le Sirene Apollo P 
Ha più strali che penne Amor Coro delle Muse P 
Lo il sanno i Dei 

lo sa P 
Chi ti P 
Se le P 

p 
p -

La l'annodò P CII 

P ~ 
Imeneo non ben ascondi r 

~ 1/ L'Alessandro mio Secondo Spagna P 
Ci 
c 

Ogni fronda d'alloro Apollo P ~ <: r 
Con le penne di Pegaso Coro delle Muse P 65 
L'Esperio tonante 1/ Un guardo omicida Apollo P 

~ 

3 Si tolse i miei dardi Amore P 
Nascerà l'austriaco Sole Apollo P 

Accendetemi pur il petto Eteocle I:lu I:lu I:lu I:lu I:lu I:lu 
Parto. e in seno l'armi 1:2u 1:2u 1:2u 
Sì, 1:3u 1:3u 1:3u 
Già 
Di armato 1:4u 1:4u 1:4u 

e sdegno armato) 
1:5s 1:5s 1:5s 
1:5u 1:5u 1:5u 

Sempre amica de' Regnanti Arbante 1:6u 1:6u 1:6u 1:6u 1:6u 



Eteocle e Po/inice (Atto I) *8.1 *K2 *8.3 *8.4 *8.5 *8.6 

La fortuna è al 1:6u 
Quel furbo d'amore 1:7s 
Quanto importa 1:7i 
Mi rode m'avvampa 1:7u 
S'accenda sì sì Adrasto/Polinice 1:7s 1:7s 1:7s 1:7s 1:8s 1:8s 
Su feroci miei campioni 

/I Su si vinca o miei Guerrieri Adrasto 1:7u 1:7u 1:7u 1:7u 
Svegliatevi a l'ire Polinice 1:8i 1:8i 1:8i 1:8i 
AI furor de' brandi, e fulmini Adrasto 1:8i 1:8i 
Non mi tradir fortuna Polinice 1:9i 
Lungi da te idol /1 di te 1:9i 1:9i 1:9i 
Dolce amor/Bamhino alato Argia/Polinìce I:9u I:9u 1:9u 1:IOu 

r me 
hai diletto I: !Oli 1 Oli 1:lOu 1:IOu 

Vuò l'anima I: Iis 
Vibri pur di strali armato Dei file 1:lls I: s I: Iis I: II s O; 

Fra tombe guerriere /I Tra bellici carmi Deifile 1:llu I: lIu 1:llu 1:llu '" 
Amor mi saetti Dei file 1:12s 3 
Movete le nubi Deifile 1:12u 1:llu 
Dimmi quando cesserà Tideo 1:12i I: 12i 1:12i 1:12i 1:13i 1:12i 
Son seguace di Marte e non d'Amor 

/I S'hai 1:1211 1:12u 1:12u 1311 1:12u 
Così mi lasci. I: 13s I: 13s 1:l3s 14s I: 13s 
Lasciami in pace 1:1311 1:l3u 1:13u 14u 1:13u 
Quanto è folle 1:14l1 1:14u 1:14u 
Pensiero, che 1:155 1:15s 1:15s 
Speranza mi 1:15l1 1:15u 1:15u 
Miei spirti guerrieri Eteocle I:16u 1:16u 1:16u I:16u 1:17u 1:14u 
Cessate d'agi tarmi Antigona I: 15s 
Piangete. occhi. che fate Antigona 1:I7s I: 17s I: 17s 1:17s 1:18s 



Eteocle e Polinice (Atto I - Atto II) *8.1 *8.2 *8.3 *8.4 *8.5 *8.6 

Non tener ascoso il 1:17i 7i 1:17i 1:17i 1:15i 
Vuò rapida seguir 1:15u 
Stan le gioie su le 1:16u 
Fra le guerriere 1/ e morte 1:17u 1:17u 1:17u 
Duo fierissimi 1:18u 1:18u 1:18u 
Agli assalti di 1:19s I: 19s I: 19s I: 17s 
A voi spirti miei guerrieri Deifile I: 19s 
Mi torna nel core Eteocle 1:20u 
A battaglia, Guerrieri, a battaglia DeifilelPolinicerridlo 1:20s 1:20s 1:20s 1:20s 1:21s 
Sazia pur il tuo furore Dei file 1:21u 1:21u 1:21u 1:21u 1:22u 
Rasserenati mio core 

<Il 

1/ Sorte amica al mio Regnante Eteocle 1:22u 1:22u 1:22u 1:22u 1:23u C3 
È la guerra un 1:23, 1:23s 1:23s 1:21s ~ 
Quando sia, che 1:23u 1:23u 1:23u 1:21i c 
Tra le reti d'un 1:22s 
Pensieri / men 1:22u 
Non dar bando 1:24i 1:24i 1:24i 1:24i 
Cessate, o pensieri Il Cessate o martiri Argia 1:24u 1:24u 1:24u 1:24u 1:25u 
Se non fosse la Vecchiezza Silena 1:26s 1:23s 
Ti ho pur colta Lenone 1:26i 1:23i 
Risvegliati, o sdegno Silena 1:26u 1:23u 

AI suon de le Trombe Eteocle Il: I s Il: Is Il: I s Il: I s Il: I s Il: I s 
Sì, sì morirò Il: I Il: I u Il: I u 
Ho petto che lu Il: I u 
S'ho il piè tra piede ho legato Il:2u Il:2u Il:2u 
Se ben vivo 
Perché Amore annodarmi Il:2u 
Pargoletto dio 

Il Amoroso Nume infante Eteocle Il:3u Il:3u Il:3u Il:3u Il:3u 
(Nume alato, Dio de' Cori) 



Eteocle e Polinice (Atto II) *8.2 *8.3 *8.4 *8.5 *8.6 

Più costante I d'ogni amante EteocIe Il:3u 
Pietà, Cieli pietà d'un infelice Antigona Il:5s Il:5s Il:5s 
Dolce raggio di 

1/ Aspro freddo timore Il:5u Il:5u Il:5u Il:5u 
Sola tu puoi consolarmi Antigona Il:5u 
Sperar deggio o miei pensieri Antigona Il:5u 
Freddi marmi, algenti sassi Polinice Il:6s 1I:6s 1I:6s 1\:6s 
Cessate, cessate Antigona Il:7s Il:7s 1I:7s Il:7s 
Riedi, riedi in libertà Cleante Il:7u 1I:7u 1I:7u 
Ritorta sì crudele 1/ Risorgi dal martir Cleante 
Veggio spezzarti Cleante Il:7u CI> 

Raccogliti calma Polinice Il:8i 1I:8i ~ 
>< 

Benché da catene Polinice 1I:8i c: 
Fuggiamo Arbante 1I:8i Il:8i Il:8i o 

(") 

" <: Festeggia core 1/ Contenti amorosi Antigona Il:8u 1I:8u :!: ..... ..... 
Pria ch'io lasci begli occhi d'amarvi r-..... = 1/ Vuò penando bei lumi Antigona Il:8u "" 3 non è possibile Arbante Il:8u 

tenor, o Sorte Dei file Il:9s Il:9s Il:9s 
Sorte per me sì rigida 1/ O ciel per me sì perfido Deifile Il:9i 
Amor che non può 1/ Destin vuoi così EteocIe Il: lOu Il: IOu Il: lOu Il:lOu 
Non voglio più soffrir Dei file Il: lOu 
Su, su a l'armi Dei file Il: 11 u Il: Il u 11:11 u Il:llu 
Già son d'odio. Dci file Il: Il u 
Fin che t'offre Cleante Il: 12i Il:t2i Il:12i Il:12i 
Fin che prospera Cleante Il: 12i Il: II i 
Fin che in seno Dei file Il:12u Il:12u Il:12i Il:12i 
Per resistere a la sorte Deifile II: 12u Il: Il u 

seno è già placato Silena Il: 
core 1/ Sì mia vita Silena/Lenone Il: 



Eteocle e Polinice (Atto II) *8J *8.2 *8.3 *8.4 *8,5 *8.6 

Tanti disastri, Adraslo Il:135 
Deh placati omai Adrasto 3u Il: J3u 311 Il:13u Il: I 
Mille amanti un tempo anch'io Silena Il: 13i 
Ma non tornarvi più Silena Il: 13i 
Con gioie veraci Si lena/Lenone Il: 1311 
Amar e soffrire 1/ Che l'idolo amato Polinice Il: 14u 
Vola pur amante Polinice Il:14u 1411 Il:14u 
Tanti disastri fato Adrasto 14s 
Deh placato Adrasto 14u 
Fonti amiche, amate piante Antigona Il: 15s Il: 15s Il: 15s Il: 15s 
Folle è ben amante core Arbante Il: 15i Il:15i Il: 15i Il: 15i 

'" Non ritardo il passo amante Polinice Il: 15u 8 
Sorte rea 1/ Bendato arcier Tideo/ Antigona Il: ISi r-

:>< Dimmi Amor /I quando o Sorte Tideo/ Antigona Il:16i Il:16ì 
o 

n ..... Piante ombrose orrori Antigona 16s 
:>< 

Folle è ben amante core Arbante 16u 
, 
iii 

Dammi pace un giorno amor 
:;o 
m 

Il Placa l'ire ignudo Arcier Tideo Il: 17u Il: 17u Il: 17u Il:17u ~ 
Caro se non mi vuoi amar Antigona Il: 17u Il: 15u 
lo non mi so risolvere Tideo Il: 16u 
Non pianger bella SiIena Il: 18s Il: 185 Il: I 

sonno beato (, .. hramato) Argia Il:18u 18u Il:18u Il: l 
Dammi pace /I Placa l'ire Tidco Su 
Vaghi fiori, che sembrate Polinice Il: 19s Il: 19s Il: 19s Il:19s 
Vaghe labra, guancie belle Polinice Il:19i Il:19i Il: 19i Il: 19i 
Care labra, in cui d'amore Polinice Il: 18i 
Brune ciglia, nevi intatte Polinice Il: 19i Il:19i Il: 19i Il: 19i 
S'io t'amor s'io moro Argia/Polinice 9i Il: 19i Il: Il:19i 

Il:19u 1911 Il:1911 Il:20u Il: I 
o core mtanto Argia Il: 19s 



Eteocle e (Atto II) *8.\ *8.2 *8.3 *8.4 *8.5 *8.6 

Non pianger bella Silena Il: 19i 
O sonno beato Argia Il: 19u 
Sorte rea la rota instabile Adrasto Il: 19u 
Vaghi fiori che sembrate Polinice Il:205 
Bella rosa che Polinice 
Come nuntia della morte Polinice 

su miei spirti ai sdegni, all'ire Silena Il:20u 
Quanto varia è la Fortuna Adrasto Il:20u Il:20u Il:20u Il:20u 
Mio core vendetta Argia Il:21 u Il:21 u Il:21u Il:21u 
Fortuna instabile Il Sempre fierissima Adrasto Il:21 i 
Amami pur, o bella Polinice Il:21u <Il 

Quanto è male innamorarsi Eurillo II:22s Il:22s Il:21 s ~ 
(Mala cosa è innamorarsi) r 

mia speme è che nasce Lenone lu 
Ci 
c 

Ci Speranze tradite Il Scherniti pensieri Antigona Il:22u II:22u Il:22u Il:22u :: 
Mio eore vendetta Argia Il:22u 

r 
Cii 

Fresche aurette che volando 
:oc 
m 

/I Venticelli che vezzosi Dei file Il:23s Il:23s Il:23s Il:235 Il:255 Il:22s :l 
Giovinette sernplìcetle Silena Il :23u 
Mala cosa innamorarsi Lenone Il:24s 

quanto sai il costante Dei file Il:24u Il:24u Il :24u Il:24u 
Vanne pure alle sventure Antigona Il:24u 
Tranquillatevi, e in placide forme Eteocle Il:25u Il:25u Il:25u Il:25u Il:27u 
Piega o bella piega il core Cleante Il:25i Il:22i 
Puoi ben legarmi Deifile Il:23u 
Tiranno Arcier Barnbin Eteoc1e Il:24u 

gli Elisi beati Ombra II:26t Il:26t 
mostro barbaro /I ch'implacabile Deifile Il:26u 

Quanto acerbo mio fato Eteocle Il :27s 



Eteocle e Polinice (Atto III) *8.1 *8.2 *8.3 *8.4 *8.5 *8.6 

Fieri lacci, che III: I III: I s III: I s 
Voi catene tormentose 
La lusinga del 
Nel mio petto per I1I:3u I1I:3u I1I:3u 1II:2u 
Sorte perfida 1/ Fato I1I:4u I1I:4u I1I:4u 
Scaccia, scaccia I1I:6i I1I:6i I1I:6i 
La maggior d'ogni foIlia Lenone I1I:6i I1I:4i 
Per quel sembiante amabile Tideo I1I:4u 
Benché bendato Amor Il Benché l'ignudo Arcier Tideo 11I:6u I1I:6u I1I:6u I1I:6u III :6u 
Fermo scoglio di Costanza Deifile 1I1:7s I1I:7s I1I:7s I1I:7s I1I:7s 11I:5s 
(Fermo scoglio è la mia fede) 

'" AI Regnante che per te more Cleante 1I1:5u 2l 
Quanto è male I1I:7u I1I:7u I1I:7u ~ 
È pur poco conceder 5 

Beneh' estinta I1I:8u I1I:8u I1I:8u 1II:6u 
(Anch'estinta ... ) 
Vuò seguir Bellona 1II:7u 
Su spirti guerrieri Tideo 1II:9u 
Vinca l'ira e ceda Amor Eteocle III: IOu II1:\Ou I1I:9u III: I Ou III: I Ou 
Cieco ogn'ora amante cor Eurillo III: II u III: II u III: I Ou I1I:llu III: I lu 
Anco in onta d'un empio Monarca 

Il A dispetto di rigida sorte Tideo III: 12u III: 12u I1I:llu III: 12u III: 12u 
Piangi pure, o Traditore Argia III: 12u 
O quanto spietato Adrasto III: 1 III: 12s I1I:\3s 
Saette e folgori Adrasto III: 14u III: 13u IIII: 14u 
Numi, perché Adrasto 14u III: IOu 
Sì sì voglio morir è vanità III: 1 III: 14i III: 15i III: Il i 
Sì che la morte 1I1:IIu 
Vuoi ch'io viva, io III: 1 III: 14u III: 15u 
Caro bene / perché mai Polinice III: 16s III: 16s III: 15s III: 16s III: I 6s III: 12s 



Eteocle e Polinice {Atto 1112 *8.1 *8.2 *8.3 *8.4 *8.5 *8.6 

De' tuoi pianti io me rido /I AI tuo languir An!ia 6u III: I1I:15u III: 16u 16u 
Ingannar le Giovinette 

Il Far inganno a donna bella Silcna III: 17u III: 17u III: 16u III: 17u 1II:17u 
Adular con lusinghe e inganni Silena 1II:13u 
Se non fosse la gelosia Polinice III: 14u 
S'a quest'alma /I S'al seno Polinice Igu II1:18u III: 17u III: 18u 
Sorte mi lasciar /ì di fulminar Polinice III: 18u 
Chi non prova il mio martoro Antigona III: 19s III: 19s III: 18s III: 19s III: 15s 
Della Sorte il giro errante Arbante 1II:15i 
Per quei rai che son di foco Antigona III: 1St! 
Agitato due venti Arbante CI> 

Chi vedesse questo Antigona 19s ~ 
Gran tormento è Gelosia Arbante 1II:19i III:19i III: 18i III: 19i III: 19i c 
Dolce speme che nel seno o 

n Cl - /I Speme dolce che l'amante Antigona III: 19u I1I:19u III: 18u III: 19u ~ - Se 'I mio ben fosse men bello C 
1:1 

Quando è bello il caro oggetto Antigona 9u ~ Non è mai lieto quel core Arbante 1II:20u II1:20u III: 19u 1II:20u 
Crudo amore superbo regnante Arbante 1II:20u 
Se sparito I dal mio Eteoc1e 1Il:21u IH:21 1II:20u 111:21 u 1II:21u 
Dolce che ancora esangue Cleante IlI:22u III:22u 1II:21 1II:22u 1II:22u III: 
( ... Reliquie amate) 
Fier destin, Sorte ria, Fati crudeli Eteoc1e 1II:23i 1II:23i III :22i 1II:23i 1II:23i 1II:18i 
Vittoria, vittoria I s'è vinto guerrieri Adrasto 1II:19s 
S'è vinto Campioni Adrasto 1II:24s 1II:24s 111:235 1/I:24s 1II:24s 
Deh di vita Fato Eteocle 1I1:25i I1I:24i 1II:25i III:25i 
Dolcezze d'amore Il Beatemi il core DeitìlelEteocle 1II:26u 1II:26u 1II:25u III:26u 1II:26u 111:21 u 



Germanico sul Reno (Prologo - Atto I) *9.2 *9.3 *9.4 *9.5 

Tempo alate figlie P:le 
Nel tuo vetro P: li 
Da l'ombre trafitto P: li 
lo che SOl! dci primo nume P:1i 
Lauri eterni al P:Is 

Nel tuo petto formidabile 
f/ La tua destra insuperabile Segeste/Lucio I: 1 i I: li I: li 1:li 

Tergi il ciglio rugiadoso 
f/ Per legarti a novo sposo Germanico 1:lu 1:lu 1:lu I: 1 u 

Non scherzar amor con me 
ti) 

f/ Non la voglio amor con te Claudia 1:2u 1:2u 1:2u 1:2u ~ Ho rissolto d"adorarvi /I Ardete Lucio 1:3u I:3u 1:3u 1:3u r 

Piante ch'in Lido ameno Agrippina 1:4s 1:4s 1:4s o 
(ì c .-

Selve Agrippina 1:4s il! .- aure serene .-
core /I Consolati o core Agrippina 1:4u 1:4u 1:4u 1:4u 

r 
iii 

con placida calma Lesbo 1:5u 
;o 

3 pensieri Arminio 1:6s 1:6s 1:6s 1:6s 
Costanza o cor sì sì Arminio 1:7u 1:7u 1:7u 1:7u 
Celatevi al mio ben frido d'amore 

f/ Copritevi al mio sol Agrippina 1:8u 1:8u 1:8u 
Dolce frode nasconda il tuo ardore 

f/ Sciolga il labbro sospiri cocenti Agrippina 1:8u 
La speranza in Agrippina 1:8u 
Sì sì che per inganno 

/I Colui è quel che gode Floro 1:9u I:9u 1:9s 1:9u 1:9u 1:9u 
d'amore 

Claudia 1:9u 
AI tuo merto invitto 1:10s 1:lOs 1:lOs 1:lOs 1:10s 1:lOs 
AI Marte di Roma Bellona l:lOi 1:lOi I:JOi 1:\Oi 1:IOi I: 



Germanico Reno (Atto II) *9.2 *9.4 *9.6 

Adorato I sol amato /I Dolce vita I mia gradita Germanico 1:13u I: l3u I:13u 1:13u I:13u I: 13u 
Lontananza in amor /I rimembranza crudel Agrippina I: 14u I:14u I:14i I:14u 1:14u 
Che perduta abbia le schiere Aristeo 1:14u 
So che la mia costanza /I So che la mia fermezza Agrippina I: 14i 
Vicende di fortuna Caligola 4u 

scosse di Armìnìo 1:15s 1:15s I: 155 
voglio vincere Claudia 1:16s 1:16s 1:165 

Ombra cara. che in lieto velo Claudia 1:16s 
Su vibratevi /I Su struggetevi Arminio I: 17s I: 17s I: 17s I: 17s I: 17s 1:17s 
Sospirar, e lagrimar Claudia 1:17i I: 17i 1:17i 1:17i 1:17i 1:17i 
No no lacci crudeli Il No no strali pungenti Claudia 1:18u 1:l8u 1:18u 1:18u 1:18u 1:18u <Il 

Troppo cruda face 2ì 
Cl 

/I Si condanna eterne pene Lucio 1:19s 19s 1:19s 19u I: 19u C 
o 

('"} l:) ...... 
Arditi pensieri Floro Il: I s Il: Is Il: I s Il: I s Il: Is Il: I s :!: < 
Non ti credo più no speranza infida Agrippina Il:2s Il:2s Il:2s Il:2s Il:2s Il:2s 

r 
iii 

Son troppo tenaci Agrippina Il:2i Il:2i Il:2i Il:2i 
:>:l 
t'Il 

Troppo care voi siete al mio core ~ 
/I Su la d'un occhio, Al!:rioDina Il:2i 

D'un bel crin 
le pene de Lesbo :3u 

Sarò fide, e costante Lesbo Il:4ì 
Gelosia ti sento al core 

/I Gelosia ti sento al petto Germanico Il:5s Il:5s Il:5s Il:5s Il:5t Il:5t 
Son tu tto ri gore Segeste Il:6s Il:6s Il:6s Il:6s Il:6s Il:6s 

la reggia i Segeste Il:6i Il:6i Il:6i 
pur contenta Claudia Il:8i Il:8i 

Nudo arciero, lattante Claudia 
Vieni bellissima Il Fiamma dolcissima Lucio/Claudia 11:8u H:8u Il:8u Il:8u Il:8u Il:8u 
La costanza in cor di femina Arminio Il:9u Il:9u Il:9u Il:9u Il:9u Il:9u 



Germanico sul Reno (Atto II - Atto III) *9.1 *9,2 *9.3 *9.4 *9.6 

Dimmi speranza tu Agrippina Il: 105 Il: 105 Il: Os Il: 10s Il: IOs 
Sorte fiera perché nieghi Lesbo Il: 10i 
Gran tormento è tardanza Caligola "II: 10u lOu Il: 10u Il: 10u Il: IOu Il: 10u 
Occhi sì sì posate Agrippina Il: Ilu Il:lIu Il: Il u Il: Il Il: Il Il:lIu 
Il passo fermate Il Il guardo Agrippina Il: 13u Il: 13u Il: Il: 3i Il: 13u 
In Amor son sfortunata 

Il Di goder non spero più Agrippina 1II:13u Il: 13u 
Se tu mi sprezzì Il Per amor voglio morire Agrippina Il:13u 
Non conosco mio core Germanico Il: 14u Il:14u Il:14u Il: 14u 4u Il: 14u 
Non fuggir da chi t'adora Claudia Il: 15s 
Fortunato quel sen Il Lieta quella beltà Lucio/Claudia Il: 6u Il: 16u Il:16u Il:16u 

<Il 

Chi s'avvezza ad amar /I Chi si accende in amor Arminio Il: 17u Il: 17u Il: 17u Il:17u Il: 17u Il: l7u ~ 
Voi, ch'eterni in siedete Agrippina Il: 18i 18i Il: 18s Il: 185 Il: 185 Il: 18s 

g 
o 

Cl A le frodi pensieri a le frodi Floro Il: 18i 18i Il: 18i Il: 18i Il: 18i Il: 18i ;;) 

<: Sì sì venite sì Il No no Cupido Agrippina Il:18u Il:18u 8u Il: 8u Il: 18u Il:18u ~ 

Se dissi di legarmi Claudia Il: 19s Il: 19s Il: 19s Il: 19s Il:19s 
r 
ili 

Un veleno del seno /I È fatale lo strale Segeste Il: 19u 19u Il: 19u Il: 19u Il:19u Il: 19u 
:;<l 
m 

Piangere e ridere Ridere piangere Claudia Il:20u Il:20u Il:20u Il:20u Il:20u Il:20u 
::j 

Chi non sa cosa è l'amar Arminio Il:21i Il:2lì Il:21 i Il :2li Il:2 li Il:2\ i 
Regni d'Ecate Aristeo Il:23u Il:23u Il:22u Il:22u Il:22u 

Sì lieto dì Il già sparì Lucio/Claudia III: III: 111:1 i III: I i li III: l i 
Ma qual oscuro nembo III: III: III: I i III: l i III: I i 
La speranza che l'alma consola 

La costanza che in petto risiede Lucio III: l u III: l u u III: lu III: I u 
Gioie care ridenti Lucio III: I u 
Amore nel core 1/ AlalO bendato Lucio 1II:2u 1II:2u 1II:2u 11I:2u 1II:2u 1II:2u 
Credere al dio bendato 

Dar fede al nume arcìero Arminio 1II:3u 1IJ:3u 1II:3u 1I1:3u 1II:3u 
Quante pene amor consola 1IJ:3i 



Germanico Reno (Atto III) *9.1 *9.2 *93 *9.4 *9,5 *9.6 

lo non l'intendo Amor Agrippina III:4s III:4s III:4s III:4s III:4s III:4s 
Barbara / perfida Germanico III:5u II1:5u III:5u III:5u III:5u III:5u 
Benché rubelle Il Benché spietato Agrippina III:7u III:7u III:7u III:7u III:7u III:7i 
A la fuga mia vita Arminio/Claudia 1II:8s III:8s 111:88 III:8s 1II:8s 111:88 
Sempre, o mio l'adorerò Claudia 1lI:8i 1II:8i 1II:8i 1II:8i 
Svenami / uccidi mi Claudia III:9i 1II:9i 1II:9i 1II:9i 
Trafitta, e lacera Segeste III:9u 1II:9u 1II:9u 1II:9u 
Il timor non mi da pene 

/I Non pavento un cor tiranno Claudia III:IOu II1:IOu III:IOu III:IOu III:IOu 
Cieco Infante se pretendi Claudia III: I Ou 
Sempre invitta mia costanza Agrippina III: Ilt 1II:llt III: Ilt I11:11t 1II:11t 1II:11t 
Consolati o cor Caligola 2i 1lI:12i 12i 1II:12i 2i III: 
Taci bella non più Germanieo III:13u 1II:13u III: 13u 3u III: 

(') soavi tormenti l'alma " <: Il O del core gratissima noia Agrippina III: 14u III: 14u III: 14u III: 14u III: 14u III: 14u ::: - Fortuna arridimi Aoro 1II:15s 1II:15s 1II:15s III: 15s III: 15u 1II:15s !: 
te 

Ad amor non do più fede Lucio III: 17u 1II:17u III: 17u III: 17u 1II:17u :IO 

Sin ch'io vivo t'adorerò Claudia 1II:17u 3 
gran folgore l'armi La III: 19s III: 19s III: 19s 
amor chi sa Il In amor chi Claudia III:19i 19i III: 19i 19i III: 

Chi brama gioire Il spera godere ClaudiaiAgriOD.III:19u 19u III: 19u 19u III: 

ARIE AGGIUNTE IN CODA 9.3 

questo core lamenta 
Non si creda è la tè 



Giustino (Prologo - Atto I) 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.8 10.9 10.10 10.11 

Sopra gli omeri d'Atlante Nino P:ls 
AI mio braccio, e non cede Ciro li 
Date il passo, cedete al valore Alessandro P:li 
Dove un Cesare pretende Cesare P:li 
No no no Al Macedone AI Romano CesareJNi noIA I essandro/Ciro li 
Sol di Carlo la Monarchia La Monarchia P: li 
Festeggiate Regnanti sì sì La Monarchia P:li 
Dunque avila La Monarchia 

Il Diadema. ch'al crine ti stringo Arianna I: l i 1:li I: 1 i 1:li 
Sei sì bella, che non v'è Anastasio lu li 1:lu 

'" Brilli 'I Sol, rida ogni Stella Atlante I: li I:li 1:li a 
Con catene di Rose. e di Atlante I: u li 9 

n Spirti amanti risvegliatevi Arianna 1:li I: l i I: I i I: l i I: li 
o 
o <: Sei sì bella, che non v'è Anastasio I: l u I: l u 2: ..... ..... F" 

Nel Cielo non v'è Anastasio u I:lu iii 
Con gli allori intorno al crine Arianna 1:li 

::o 

~ Non ha cor chi non t'adora Anastasio I: li 
AI girar di questa spada Anastasio 1:2i 1:3i 1:2i 
Non partirai no no Arianna 1:2i 1:2i 
Un tuo guardo Anastasio 1:3i 1:3i 1:2i 
Senza te mio ben, mia vita Arianna 1:3i 
Deh non mi abbandonar Andronico 1:2i 
Senza voi luci adorate Arianna 1:3i 
Son pur grandi le pene d'un Core Arianna 1:3i ,,' 
Ti lascio l'alma in pegno Anastasio 1:3u 1:3u 1:3u 1:3u 1:3u 1:3u 1:3u 1:3u 1:2u 
Ingrato, e come puoi così lasciarmi Argante 1:3i 
Mio ben se parte il piè Anastasio 1:3u 
Fedel in mezzo all'armi Amantio 1:4u 1:4u 1:4u 1:4u l:4u l:4u 
Basta che vibri un guardo Amantio 1:4u 



Giustino (Atto I) 10.1 10.2 10.4 10.5 10.6 10.8 

Cerco pace in mezzo a l'armi Arianna 1:5u 1:5u 1:5u 1:5u 1:4u 
O tu scorgimi al mio bene Arianna 1:5u 1:5u 
Quanto più penso al mio bene Arianna 1:5u 
Per farmi guerriera Arianna 1:5u \ 

parta. si vada Arianna 1:5u 
Beltà I ch'ha lo spendore Andronico 1:611 1:6i 1:6u 1:611 1:6u 1:611 1:6u 

quante ne fa Geliclia 1:6u 
Un cor che pavenla Andronico 1:6u 
O del Cielo ingiusta legge Giustino 1:7s 1:7s 1:7s 1:7s 1:7s 1:7s 1:7s 1:7s 1:6s 
O ri storo de' mortai i Giustino 1:7u 1:7u 1:7i 1:7u 1:7i 1:7i 1:7i 1:7u 1:7i 1:6u 
O son pur nel grand'imbroglio Brillo 1:7u 

<Il 

sonno pian Brillo 1:7u 1:7u 1:7u (3 
Dormir m'è 1:7u 9 

n La Fortuna. eh' errando va 1:8i 1:8i o 
< - Sul tuo crin -- Mi chiama nel campo Giustino 1:8u 1:8u 1:8u 1:8u 1:8i 1:8u 1:7u 

r-
;; 

Segui il Fato, che t'invita La Fortuna 1:8i 1:8i :00 

~ Questo sen di già risplende Giustino 1:8u 
Mostro orrendo ti scoti Giustino 1:9i 1:9i 1:9i 1:9i 1:9i 1:9i 
1\on san vago Giustino 1:9u 1:9u 
Sarò felice ognor Giustino 1:9u 1:9u 1.9u 
Bella. sì bella, i ntendi mi Giustino 
Va a la caccia l'Arciera volante Eufemia 1:IOu 1:IOu 1:lOu 1:lOu I: 10u 1:lOu 1:9u 
Speme. rispondi Eufemia 1:IOu 1:lOu 
Stanno ascosi in due Vaghe pupille Eufemia 1:I0i 
Non è sempre un bel sembiante Erindc I: 10u 
M iei fieri guerrieri Vitaliano 

gemma i 1:lli 
Amami I Donami Erinda/Brillo Ili I: I lu 1:llu 
Donne vendo gl' affetti Brillo I: Ilu 



Giustino (Atto I) I I 10.2 10.3 104 0.5 0.6 10.8 

Erinda mia te Silvano 1:1 
Dunque m'ami? ErindatSi I vano 1:llu 

l'armi, o guerrieri Vitaliano I: 11 u Ilu I: 12u 1:11 2u 12i I: 12s 1:llu 12s 
Si tronchino i lacci Vitaliano 1:12i 1:12i I: 13i I: 12i 1:13i 1:12i 1:lli 
T'inganni se (T'inganni credi) Arianna 1:12i 112i 1:13i 1:12i 1:12i 
A vezzi lusinghieri Arianna I: 13i 
Vanne ingrata Vitaliano 1:12u 1:12u 1:12u 1:12u 

non ho cor Arianna (:\1 
Di quel cor l'empia durezza Vitaliano 1:llu 
Miei spirti coraggio Arianna 1:12n 
Così vago (Quanto) è quel sembiante Arianna 1:13u 1:13u 1:13u 1:13u 1:13i 

<Il 

Vincerò col mio rigore Vitaliano 1:13u (3 
Alma superba va Vitaliano 1:13u I: 13u 

Cl 
r 
o 

n Puoi Jegarmi Arianna 1:13i c ..... 
S'armerà di crudeltà Vitaliano 1:13u i!:: ><: 
Che mala sorte Gelidia 1:145 

r 
;; 

Caccia addio non fai per Brillo 14i '" ~ Ferma il piè mio Sol splendente Gelidi a 1:14i 
core. goderai Polimante I: 14u 

T'alletti la speranza Polimante 1:14u 
Con empi sensi Arianna 1:14u 
Cieco Amore, e cieco sdegno Arianna 1:15u 1:14u 
Baciami o bella boccar .. o vago labbro Eufemia 1:14i 1:15i 1:14i 1:14i 1:13i 
Non sarà la tua fierezza Arianna 1:15u 
Si rida. si canti, si balli sì sì Allegrezza I: 15s I: 16s I: 15s I: 15s I: 14s 

non son nato o bella Giustina I: Su 6u 1:1 I: ISu 1:14u 
Più tosto vuò languire Arianna 1:15u 
Aure placide. e beale Andrnnico 15s 
Costanza pensieri Andronico 1:15u 
Vaghi rai del sol che adoro Andronico I: 6s 16s 



Giustino (Atto I - Atto II) 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.8 10.9 10.10 10.11 

Amor superbo Arcier Andronico 1:16u I: 16u 
Chi mi rende il mio tesoro Eufemia 1:16i 

Giustino 1:16u 
Anastasio 1:17i 18i 
Giustino 
Giustino 
Giustino [: 8u 
Eufemia 9i 
Eufemia 1:17i 
Eufemia 1:17u 

Quanti inganni insegna amore Andronico 1:18u 
'" Ritornerai fra poco Erinda/Silvano 1:19i (3 
Cl 

Vada l'Asia a ferro, e foco Anastasio Il:1i Il: I i r 

Se non miro il sol ch'adoro Anastasio 11:1 i Il: li Il:1i Il:1i 
o 

(ì " ~ Vedrai su quel bel volto Anastasio 11:1 i ~ 
r 

Beltà Circe vezzosa Giustino Il: lu Il: I u 1:17u Il: lu 11:1 i Il: 1 u Cii 
(Di beltade, ch'è Circe vezzosa) '" 3 Dove volgo le mie piante Anastasio Il: I u 
Lontananza i miei tormenti Eufemia Il: I u 
È un Andronìco Il:2i 1:18i I 1:2 i 

Eufemia Il:2i 
Andronico Il:3s 1J:3s 
Andronico Il:3i 1:19u Il:3u 19u Il:3u 
Gelidia Il:3u 
Erinda 1:20s 1:20s 
Erinda 1:20u 1:2Ou 

Numi Ciel reggete Arianna Il:3s 
Ovunque (Per dove) il passo giri Anastasio Il:4u Il:4u Il:lu Il:4u Il: l u Il: l u Il: (u Il:4u 
Benché in seno le tempeste Anastasio Il:4s 
lo mi rido di quel bendato 
( ... di Cupido) Giustino Il:5u Il:5u Il:2s Il:5i U:2u Il:2u Il:5u Il:2u Il:5u 



Giustino (Atto II) 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.8 10.9 10.10 10.1 I 

Pensi in van co' tuoi rigori Polimante Il:3u 
Assistimi difendimi Arianna Il:4i 
So che appresso il Dio Cupido Giustino Il:4u 
Selci voi, che sempre immote Arianna II:4i 
Piacer più caro al seno Giustino Il:4u 
Cara vita I tomami in sen Arianna! Anastasio Il:5i 
O noi felici. o fortunati Amanti Anastasio/Arianna Il:5u 
Onde flebili, e inquiete Arianna Il:6s 
Già che morir conviene Arianna Il:7s 
Se ritrosa è la beltà Polimante Il:3u Il:6u Il:3u Il:6u Il:3u 
Perché a me tanto crudeli Arianna Il:41 (l' 

Piacer più al caro seno Giustino Il:4u g 
Sempre tuo mio ben sarò Arianna! Anastasio Il:5i C 
Un ciglio, che sa piangere Vitaliano Il:6u 

o 
(j 

" ~ Numi o voi, ch'il Ciel reggete Arianna II:7s Il:7s Il:4s Il:7s Il:7s ~ ....., 
r 

Se non tomo a chi m'innamora Arianna Il:7i Il:7i iii 
Mio cor respira un poco Arianna Il:4u 

;ol 

!.:l 
So che peni amante cor Andronico Il:7s ::! 
Rio destin più non piangere Arianna Il:7u 

, Corri, vola tra queste braccia Arianna! 
Anastasio Il:8i Il:8i Il:5i Il:8i Il:5i 

Delizie d'amore Arianna Il:8s 
Vendetta bramata Arianna Il:8u 
Parti ornai da queste sponde Anastasio Il:6i Il:6i Il:6i Il:6i 
Saldo in piè Brillo Il:7u Il:7u Il:7u Il:7u 
Preparati a goder pensiero amante Vitaliano Il:8u 
Negl'assalti di barbara sorte Vitaliano Il:8u Il:8u 
Nei contrasti di rigida stella Vitaliano Il:8u 
Aurette vezzose Andronico Il:9s II:9s Il:9s 
Quel dolce labro Eufemia Il:9i 



Giustino (Atto II) 10.1 10.2 10.3 1004 10.5 10.6 10.8 10.9 10.10 10.11 

Le rose di quel labbro Eufemia Il:9i 
Amor scherzò con l'arco Eufemia Il:9i 
Sento brillarmi in Amantio Il:9i 
Non lo credere cara vita Anastasio II:9i 
Sento l'anima tutta lieta Arianna Il:9i 
Dall'Elce al Faggio Andronico Il:9s 

rose di quel labro Eufemia Il:9i 
Pur cessaste, o nembi fieri Amantio Il:9s 
Eolo invan fra nembi, e turbini Amantio II:9s 
Lascia le sponde Anastasio Il:9i Il:9i Il:9i 
Perché tra le procelle Arianna II:9i Il:9i 

::Il 

Per le chiome ho la fortuna Giustino Il:9u Il:9u Il:9u Il:9u Il:9u ~ 
Sei pur cara. e sei pur grata Arianna Il:9s Il: IOs Il: 105 

Cl 
r 

(J Spirti de l'alma Arianna Il:9u Il: Ou 
5 
v >:: Sì vaghe luci v'adorerò Vitaliano Il: l Ou Il: lOu Il: 10u Il: lOu ~ >-< >-< r 

Vuò mirar luci sì belle Eufemia Il:lOu Il: II u ti; 

'alma mi brilla in petto Arianna Il: 
::<l 
:TI ..., 

Luci sì (Luce amabile) Arianna lOi :::i 

L'alma mi brilla in petto Il: lOu 
Voglio amar chi m'è ruhella Vitaliano II: IOu 
Aure dolci, lusinghiere Andronico Il: 11 Il:1\5 Ils 11s 
Pur sei vaga, leggiadra vezzosa Eufemia 1\: Il i Il: II i 1\:1\ i 
Se di strali v'armato Cupido Eufemia Il: 11 i Il: Il i 

la bella ch'adoro penando Andronico Ilu 
Che contento dà mai la speranza Arianna Il: 12s 
Sei pur bella, sei pur cara Andronico Il: II i 
Sì sì, ch' armata e forte Eufemia Il: Il i 
Quanto deggio o stelle Arianna Il:125 12s 
Caderà / chi mi fa guerra Arianna Il: 12u Il: 12u Il: 12u Il: 12u 

Per voi pupille amate Andronico Il:12u 
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O quanto aspettare Brillo Il: 13s 
Si può credere Erinda Il:l3u 
Dimmi Amor s'alfin beato Arianna Il: 12s 
Bersaglio a lo sdegno Arianna Il: 12u 
Vengo Eufemia 
Flavia Eufemia Il: 13s Il: IOs Il: Il: Il s Il:9s 
Su l'aie Eufemia Il: 13u Il:13u Il: Il: 13u 

Eufemia Il: II u 
Eufemia Il:9u 
Andronico Il: lOu 

Così. così Erinda Il: Il i 
'" Eh son a collera Silvano Il: Il u ~ 

Per voi pupille amate Andronico Il: 12u r 
(ì O quanto aspettare Erinda Il: 13s 

15 
X c - Si può credere Erinda Il: 13u ;:: -- Corro alla morte, o cara Andronico Il: 12u 

r 
55 

Oh quanto aspettare/Di qua non Erinda Il: 13s 
;:l 

3 Si può credere Erinda Il: 13u 
Se la bella ch'adoro penando Andronico Il:14u Il: 14u Il:14u Il: 14u 
Con coraggio di colpi guerrieri Anastasio Il: 14i Il: 14i 
Del mio ben guancie amorose Andronico Il: 14u 
De sotto l'incarco Gelidia Il: 15i 

Brillo Il:15u 
Anastasio Il: 15i 
Giustino III Il: 12i Il: 15u 
Anastasio Il: 16i Il: 13u 14u Il: 14u 
Giustino Il:16u Il: 

più Vitaliano 
Amante Vitaliano 5u 

Ti sento nel petto Anastasio Il: 17u 
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lo che cinsi il crin d'alloro Vitaliano IIl:l i III: I i III: li \II: li 
Scherza, e ride la sorte incostante Giustino III: l u III: I u Il: 14u 1II:lu Il: 15u III: I u III: lu 
Per l'onore, e per l'Impero Amantio \II:2u 1II:2u 
Torna o core in Anastasio 
Consolami o Anastasio 
Per la pace del core ( ... Regno) Amantio 15u Il: 6u Il: 14i 
Non uccider Anastasio Il:14u 
Porta guerra a la mia pace Amantio Il:16u Il: I7u 
Chi non osa, e chi non tenta Amantio Il:17u 
Provo un martire Anastasio Il: 17u 
Trombe di Marte Marte Il: 18s 
Real serto di stelle Il:18u 
Oh se volesse Andronico III: I i 

(j Ricordati ch' Amor Eufemia IIJ: li 
>< v 
...... Servir conviene Eufemia 111:1 i ~ 
<: Non cred'io che quel bel volto Andronico III: li 

r-
te 

Non m'uccider Gelosia Anastasio III:3u 1II:3u 1II:3u ~ Con quellabro. ch'alletta a i baci Andronico III:4i III:4i III: l i 1II:4i 1II:4i JII:4i 
Sei bella e sei Andronico III: 
Puoi languire I Eufemia 1lI:4i 1II:4i III: 
Parti, fuggi, Eufemia 
Caro sarà il mio cor Eufemia 1II:6i 
Sin ch'intorno al polo amato Giustino/Eufemia III:6i 1II:6i \II:6i 
Bella mia dunque ver me Il Sinché il Giustino/Eufemia lII:3i \II:6i \II:3i \II:3i \II:3i 
Pur ch'il foco, ond'io m'infiammo Eufemia/Giustino 1II:6u III:6u 1II:3u I1I:6u II1:3i 1II:3u 1II:3u III :6u 1II:3u 
Del mio cor Numi Arianna 1II:4s 
Alma godi Arianna 1II:4s 
Bella per te i I 
A me un calcio, e'I soffrirò Brillo II1:7s 
È fuggito dagli occhi miei Gelidia 1II:7i 
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huomini 1II:7i 
Aurett!! vezzose 111:78 
Volgi, o cara, a me lo sguardo Vitaliano II1:7u 
Gratie, ed Amori scherzatemi intorno Arianna 1II:7s I11:8s 1II:4s II1:7s 1II:4s 1II:7s 
Un guardo di quegl'occhi Vitaliano 1II:7u 1II:8u 1II:4u 1II:7u 1II:4u 1II:4u 1II:7u II1:4u 
Senza il sol, ch'in te risplende Anastasio 1l!:5u II1:5u !II:5u 
Bella t'adora Anastasio 1II:5u 
Allori crescete 1II:6s III:6s 1II:6s 
Raggi son, che confondano 1II:7i 
Andiamo amante cor Arianna 1II:7u 
Bella moro per te Anastasio 1II:8u 1II:9u 1II:8u 1II:5u 1II:8u 1II:8u 

'" Si raddoppi n gl'allori al mio crine Giustino 1II:9s 1II:lOs 1II:9s 1II:9s ~ 
Coronate, o Dei guerrieri Giustino 1II:9u 1II:9s r 

(") Mio cor a l'armi 1II:lOu 1II:9u II1:6u III :6u III:9u 
Ci 

>:: Tra le gemme di cinto Di 111:1 li III: lOi 1II:7i 1II:7i 1II:7i III: <: 
al sen ti posso stringere III: C 

~ Così cara è quella face Arìanna III: l Ou 3 Così vaga è la beltà Arianna lII:llu 1II:lOu 
Un vezzo, un guardo, un riso Arianna III:7u 1II:7u 1II:7u 
È rio tiranno Arianna 1II:7u 
Quella fiamma viva si vede 
Fortuna, e Amore assistimi tu Andronico 1II:12i III: 11 i 1II:8ì 1II:8i 1II:8u II1:8i III: 
Fuggo da le dai lacci) Vitaliano lu II1:12u III: Il u II1:8u 1II:8u III: 
Questa man, che tu rìmiri Amantio 1II:9u 
Al dispetto de la sorte Vitaliano III: l I u 
Il vedermi tradito così Anastasio I11:lOi 
Chi turba il sol Arianna III: II s 
Questo brando formidabile III: 

che de (' orbe il freno III: 13u III: 12u 1II:9u 
che in petto avrò Amantio 1II:9u 
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Sì sì, che il duol del Core Anastasio III: lOi 
Il furor che m'arde in petto Anastasio III: lOi 111:1 Oi 
Lascia i sospiri, o caro Arianna III: Il s III: Il s III: Il s 
Saldo bronzo è sempre stabile Arianna III: Ilu 
Ritorna a questo sen Arianna I1I:llu 
Quest'alma tradita Arianna III: Il u 
Morirei se la speranza Arianna III: 10u 
Prima, ch'io mora o Dio bendato 

1/ Cieli voi Giustino III: 12u 
Chi lascia una beltà Anastasio III: 13i 
Mi sento sì nel core Arianna III: Il u CI> 

Mio bel Sole, Idolo mio Arianna III:13i III: 13u 1II:13i ~ 
Consola Cupido Anastasio 1II:l3u III: l3u III: 13u 

Cl 
r-

n Farà vendetta il Cielo Giustino 1II:l3u 
o 

~ o 
<: Farà le mie vendette Giustino 1II:l3u ;t 
...... 

Vuoi vendetta Onor tradito Giustino 1II:l3u 1II:13u 
r-
iii 

Chi nel Trono oggi si vede Amantio III: 13u '" 
Chiede pietà da te Giustino III: 15u 3 
Se non ride sereno il tuo ciglio Anastasio III: 13i 
Fortuna e amor instabili Arianna III: l3u 
Sì sì consolami Nume d'amor Anastasio III: 14u 
Ardire, o pensieri Amantio III: 14u III:14u III: 16i 
Armi, guerre, battaglie, e furori Amantio III: 14u 
Così, così mi piace Silvano 1II:14i 
Eh son pazza a gire in collera Erinda III: 14u 
Giusto ciel, se invan t'adiri Amantio 1II:14u 
Eufemia Idolo amato Giustino III: 15u III: 16u III: 15u 
Il mio Cuor già non rifiuta Erasto 1II:15u III: 15u III: 15u 
Ardir o pensieri Amantio III: 16u 
Nel sentiero delle glorie Erasto 1II:15u 
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Sin de la Morte Erasto III: 16u 
Desiri d'Impero Amantio I1I:15s 
Rallegrati, o speranza Amantio III: 15u 
La forza, e l'ingegno Amantio III: 16u III: 17u 
Sono questi o Fortuna Giustino III:17s III: 18s I1I:17s III: 16s III: 16s III: 16s 
È pazzia d'un core amante Andronico III: 19u 
Ombra vana, e larva errante Vitaliano III: 19i 
Sofferenza i tuoi martiri Andronico III:19u 
Non creder mai più a femine Andronico III:20i 
Non l'intende in Amor chi vuoi penarAndronico III:20u III: 19u III: 19u III: 19u III:20u 
È la donna un bell'umore Andronico III:20i III: 18i <Il 

lo voglio frangere Andronico III: 18u <3 
Cl 

Pur al fin si cangiò Arianna/ Anastasio/Giustino III:20u r-
n Onda ch'è procellosa Andronico III:21u 

i5 
~ " < Beate quell' ore Arianna 111:21 i III:21 i ::: - r-- Son care le pene Anastasio III:21 u III:21u c; 

Pace, mio ben, sì, sì Anastasio III:21u '" m 

Se amor fra i sospiri Anastasio I1I:21 u ~ 
Sian di vezzi tutte l'ire Tutti I1I:21 u 
Non più crucj tiranni Andronico III:22i III:23i 
Pur dopo tante pene Arianna III:22i III:23i 
Son tuo (tua) mio Sol, mia vita Eufemia/Giustino III:22u III:23u 
Fra contenti vi stringo, e v'abbraccio Arianna III:22u 
Ch'il dolce vuoI provar Andronico III:23u III:24u 
A tuo dispetto sarai mio sposo Gelidia II 1:25 i 
Ch'io mi sposi a una Megera Brillo III:25u 
Le sue glorie Gloria III:24i 
Sì, sì a l'uno, e a l'altro polo Anast./Etern.lGloria III:24i 
Con aura sonora Giustino I1I:24u I1I:26u 



lfianassa e Melaml!..o {Atto I ~ Atto II) *11 

Voliamo Amor sì so vra le stelle /I che si fa I: It 
Ond'io tolga alla superba /I Tra me stesso conti ho fatto Melampol Arpalice 1:2i 
Come a splender torna il raggio 

/I Di pazzia vien presto il male Melampol Arpalice 1:2i 
E sempre così I stentar doverò Arpalice 1:2i 
Chi nasce povero Il Morte atrocissima 1:3t 

presto oscurisì 1:4t 
qual mi lacera / mi dilavia IfianassalPreto 1:5u 
giusta ogni /1 Su l'Etra non 1:6s 

A due segni un solo strale /I Per un solo in van presumo Argea 1:7u 
Gemina stella /I È gran bugia Argea 1:8i Ci> 

Del Mondo, e del Cielo /I Per breve mi celo Melampol Argea 1:9s ~ 
1\ veder sempre indefesso /I Carco di brine, e gelo Mclampo 1:IOu r-

(j Tormento infinito 1/ volto adorato I: llt 
Ci 

>< - Spera, o saggio; virtù /I Spera. o in gran beltà Arhanle/Melampo I: 12i >< i cieli, e gli Ahissi Il Per dove Melampo/lfianassa 1:l3s C 
I:l:l 

Deh, fuggi misero 1/ Arde nell'Etera lfianassa 1:13i 
:le 

3 D'Aonie cetere Ifianassa 1:13i 
Già verso il polo lfianassa I: 13i 
Per sanar l'alta follia /I Dammi, o Nume autor del giorno Melampo I: 14t 

All'ire divine 1/ adorata Il: li 
dentro al Il: li 

Che sempre labile /I Quanto più spirano Arbante Il:3s 
Sento sorprendere /I Da quel ch'avvinsemi lfianassa Il:4s 
Se dall'una ove avvampa /I Sano un male ch'offende il seno Argea Il:7i 
Dillo tu, di sete ardenti /I Dillo tu, vivo bramosa Argea I 1:7 i 

suo sdegno e moro Il:7i 
d'Amor non perire Il:7u 

Fugace baleno la si fa /I Fallace sereno la speme Melampo/Arbante Il:8t 
L'arroganza I è ignoranza Arpalice Il:9u 



lfianassa e Melampo (Atto II - Atto III) *11" 

Godi mio cor sì, sì /I Più non temer no, no Melampo Il: Il s 
È dover, che la Cornacchia Arpalice Il: Ili 
Son nel Mondo certi matti /I Se Melampo o pazzo, o savio Arpalice Il: 12u 
Antri quieti, muti orrori II AI tenor de' miei tormenti Preto Il: 13s 
Antri toglietemi I da i rai del Sol Preto Il: 13u 
Porgimi pace fortuna incostante 

/I Quietati infida, per breve momento Arbante Il: 14t 
È la Corte un laberinto Arpalice Il: 15s 
Chi mi reca soccorso /I O quale struggemi lfianassa Il: 16i 
O qual m'inonda /I Nell'alma sento I fianassa/ Argea Il:16u 
Che la Corte sia un inferno /I Che la Corte sia tempesta Arpalice Il: 17t <Il 

Per l'amico i passi spendere /I AI compagno a far servizio Arpalice III: I u 
8 
c: 

(") Fera che pasce Preto III:3u 
o 
c 

~ Per gran vendetta Preto III:4s ~ 
~ 

Di sorte I di morte Melampo III:4i c: 
al 

Chi su 'I porto assiso vede /I S'io fusse qual tu sei Preto/Melampo III:4i 
~ 

Augurio cortese I il sol che s'accese Melampo III:4i 3 
Numi pietosi I in dolce oblio Preto III:5s 
AI dolce augurio /I Nell'alma placidi Melampo 1II:7i 
Date bando o miei pensieri Melampo III:7u 
Comandare a tutte l'ore /I Bella cosa il poter dire Arpalice III:9i 
Il mio core comprender non sa 

/I Quella speme che morta languì A.rbante III: IOt 
Già vedo splendere /I Già parmi giungere lfianassa III: 12u 
Di due raggi un solo raggio /I Già provai per fiamma doppia Argea III: 13s 
Alle tue voci l'alma Arbante/ Argea III: 14u 
AI rubino d'un labro ammirabile Melampo m: 16u 
Quel ch'a me viene Il D'almo favore I fianassa/Melampo m: 17u 
Che l'Uomo in terra affliggasi Melampo III: 18i 
Con dolce flagello I ci sferza cortese lfianassa III: 18u 



Lisimaco riamato d'Alessandro (Atto I) * 12.3 * 12.4 

AI balen di (M~ntre giran ... ) vostre spade Alessandro I:\s 1:li 
Su su Macedoni Cleonte \:2i 
Su eccelsi eroi Cleonte 1:2i 
Ah merta onor Calistene 1:2i 1:2i 
Son de' regi questi i pregi Calistene 1:4u 1:4u 
Persi voi che le falangi Demetrio 1:5s 1:5s 
AI nome d'amore Alcimena \:5t 
Tessa Dure codarda la pace 

Sorga aIrEtra de' Monti l'ali Alessandro I:Jj 1:li 
Crescan pure gl'olivi di pace Alessandro 1:5u 
Tempra il foco Fanciullo bendato Alcimena 1:5t 

<Il 

lo son Fenice amante / son nel piagato Lisimaco 1:6u ~ 
Cl 

Sì ti Giove Lisimaco 1:6u r-
(") Scherzerà su'llabro il liso Calistene 1:6i 

(5 

>< " >< Dà bando al dolore Calistene 1:6i 2:: - È troppo cimento Alcimena 1:6u C 
o:> 

Si peni Aleimena 1:6u '" mora 3 Più diletto /I Più fiero dolore 1:7s 1:7s 
Alma godi /I Alma brilla Filea 1:7s 
Su mio crin prepara i modi Filea 1:7i 
In amor cento, e più cori 

Se a legar chi mi disprezzi 1:8i 
Costume d'Amore 1:8i 
Se ben mi fai del male Il /I cor non è padrone Anfrisa 1:8i 1:8i 
Vago sei, ma non mi piaci Filea 1:9i 1:8i 
È bizzarra questa dama Emilia 1:9u 
Datti e ti consola Alessandro/Lisimaco 1:9i 
Con helle signor ci patienza Leshia 1:8u 
Nel regno d'Amore Cleonte 1:\Ou 1:9u 
Mi piagasti crudele col guardo Lisimaco 1:9u 



Lisimaco riamato d'Alessandro (Atto I) *12.1 *12.2 * 12.3 *12.4 

Che spero ahi lasso Il Perché sì lenti Lisimaco 1:\Ot 
Amar, e non poter I Sperar e non veder Alcimena I: Il u 1:\Ou 

Alci mena I: 
Demetrio I: Iis I: 
Demetrio I: Ilu I: 
Calistene 

non sarò Alcimena 
speranza Alcimena Iu 
produce Demetrio I: 
D'affanni, e di fede A nfrisa/Demetrio 2u 

Incolpa il tuo Destino Alcimena I: 13u 1:12u 
(I) 

Se un'Impero mal sicuro ~ 
Il De' miei fulmini al periglio Alessandro 1:13i 1:13i r 

(j Se la sorte m'arriderà Cleonte 1:13u i5 
:>< " :>< Che spero, ahi lasso Il Perché sì lenti Lisimaco 1:13u i!: - r - Mille fiamme di vendetta Alessandro 1:13u ;; 

Il mio ben è un dolce inganno 
,. 
3 Il La mia gioia è un'ombra, un lampo Lisimaco 1:14u 

Ho qualche tempuccio Il Hai qualche tempuccio An frisa/Corebo I: 14i 1:14i 
Per sol Demetrio 15u 

Demetrio 1:15u 
Demetrio I: 
Demetrio 6u 
Alessandro 6u 

con pianto eterno Lisimaco 1:16i 
Lisimaco I: 

Non son sì facile Cleonte I: 17u 
Bellezze voi sete Demetrio 1:17u 
Se a duro Imeneo Alcimena 1:17s 



Lisimaco riamato d'Alessandro (Atto I - Atto II) *12.1 *12.2 *12.3 *12.4 

Penso. temo / e resta vinto Alcimena 1:17s 
Care luci dormite sì, sì Alci mena [:17i 
Ancor chiuse luci vaghe Alcimena 7i 
Mio caro infedele /I Mia bella cruedele Alci menalLisi maco [:17u [:17u 
Chi di me più sfortunato Demetrio 1:18u 
Parto ma nel partir Lisimaco 1:20u 19u 
Ribellatevi o fidi pensieri 

/I D'empio Nume la fiamma codarda Filea 1:20i 1:20i 
AI foco. a[ I La face orribile Filea 1:20u 
AI tenero assalto Filea 1:22i 1:21u 
Il mio cor non è per Lisimaco 1:22u 1:21u 

'" Guerra, guerra amorosi pensieri Filea 1:23s 1:22s ~ 
Si suoni a martello Eurilla 1:23u 1:22u r-

n (5 
x " X Questo cor non ha mai pace Filea Il: lì Il:Jj ~ -- Non so dir s'avrò mai bene Filea Il: li C - il 

Solca un Mur. che non ha riva Filea Il: s Is :n 

Amar chi disprezza Filea Il: lu Il: l u ~ 
Sei di marmo. o se' di giaccio Cleonte Il:2i 
Porti seno alma di scoglio 

/I Porto è ver l'alma di scoglio Cleonte Il:2i 
Ancor non intendo Demetrio Il:2s Il:2s 
Ad altro aspetto Filea I 1:2 i 
Ama. e prega Eurilla Il:2u 
Non disperar I Povera gioventll Lesbia Il:2u 
Questo core innamorato Cleonte Il:3u Il:3u 
Crudel se d'un'alma /I Non curo d'un'alma Demetriol Alci mena lI:3i lI:3i 
Demetrio, che dici Alci mena I 1:3 i 
Che speri, che pensi Cleonte Il:4u Il:4u 
lo non la posso intendere Corebo Il:5s Il:5s 



Lisimaco d'Alessandro (Atto II) 12.1 *12.2 12.3 *12.4 

È la Corte in verità Corebo Il:5u 
Cadrà sì tosto cadrà Cleonte Il:5u 
Se alcun chiedevami Il Se tu rimi rimi Anfrisa/Corebo Il:6i Il:6i 
Per chi perfido Alessandro Il:6u 

da Rege Alessandro 
Amando I languendo /I Amando I dormendo Anfrisa/Coreho Il:6u Il:6s 

barbara mano Alessandro Il:7i Il:7i 
Sì, sì morir conviene 1/ No, no, Cieli Tiranni Alcimena Il:7u Il:7u Il:9s 
Serenatevi o luci belle Demetrio Il:8u 
Risolvetevi o luci belle Il Risolvetevi o stelle amate Demetrio Il:9i Il:9i 
Rieda il riso Demetrio Il:8u 

'" onta del Fato Alcimena H:9u 2l 
Dio, che pena Lisimaco 

Cl 

'" (j a 
:><: M'ha ingannato speranza Lisimaco Il:lOu o 
:><: Ria speranza mi tradì Lisimaco Il:lOu ~ -<: Di pietà di fede ignuda Lisimaco Il: I Oi 

r 
ai 

Tra tante mie pene Il Tra tante catene Lisi maco/Calistene Il:l0s 
;;<1 

3 Mio tesoro di barbare stelle Lisimaco/Alcimena Il: I Ou 
Così volete? I Cleonte Il: Il i 

veggio I ti Filea Il: l Il s 
miro I ti Filea Il: 1 Ili 

r ho perduta, e so come 
Il Star non sai dentro quel core Filea Il: Il u 

Amor contentami Filea Il: Il u 
lo dal Ciel vendetta imploro Filea Il: Ilu 
Guerra, guerra. pace Anfrisa Il: Il u 

libri amati Calistene Il: 12u 12u 
Ferri, catene, e Calistene Il: 1 
S'accenda ogni stella Calistene 12t 
Di fortuna li strali pungenti Calistene Il: 13i 



Lisimaco riamato d'Alessandro (Atto II - Atto III) '" 12, I *12,2 *12.3 *12.4 

Spirti miei no non temete Calistene Il: 13i 
Saperla vorrei I cotesta virtù Corebo Il: 13u Il: 13u 
Sì ritorna nell'alma 

Speme bella eh 'al sen fai rhorno Demetrio Il:141 Il: 14t 
Vorrei saper un dì 1/ Non posso ancor capir Corebo Il: 15u Il: 15u 
Ritorna a piangere Demetrio 11:I5i 
Piangi su la sua palma Filea 11:I5i 
Bella speme, ch'al ritorno Demetrio Il: 
Voi ritornate /I Voi togliete Alcimena Il: 16i 
Alimento del mio core Alcimena Il: 16i 
Te lo dico per pietà Demetrio Il: 17u Il: 17u 

<Il 

S'è destino di barbare stelle g 
Cadan pure lacrime a stuolo Lisimaco Il: 175 r-

(') 
Cessa di respirar Lisimaco Il: 17s 

(5 

~ o 
::>< Hai ragione, san ombra, lo so Lisimaco Il: 17i Il: 17i ?! 
< r-

Voi lo sapete o stelle Alcimena/Lisimaco 11: 18u c; 
Quella Dea, ch'il mondo regge Alcimena Il: 19s Il: 195 '" 3 Della Dea vagante Demetrio 11: 
Amor ti so intendere Lisimaco 11:205 
Mio bene /I Mia speme Alcimena/Lisimaco Il:22i 
Non lo creder cara vita 

/I Sento l'anima tutta lieta A lessandrol A Ici mena Il:2 li 
Questo sol brilla, gode Alessandro 
Cor guerriero I rinasce Alessandro Il:22i 
Feroci Campioni Cleonte Il:23u Il:22u 

Amor. Gelosia 
Sdegno, pietà nel Alessandro III: 
San di gelo, e san di foco 

Il Sento il giel sento l'arsura Filea III: I i III: I i 



Lisimaco riamato d'Alessandro (Atto III~ *12.1 *12.2 *12.3 *12.4 

Sono l'anime rubelle Alessandro III: 1 i 
Cleonte 1II:lu 

Eurilla 
lo Lesbia 1II:2u 

Demetrio 1II:2i III:2i 
Cleonte 
Filea 1II:2u 
Alessandro 
Demetrio 

Giuro anch'io vago mio ben Filea III:3i CI) 

Giuro sì d'esser fedele Demetrio I1I:3i ~ 
lo non son di quelle donne /I ... di quei ragazzi AnfrisaiCorebo I1I:3i 1II:3i r-

(j (5 
~ Serba pur la fede in petto Filea 1II:3i o 
~ Non pianger mio bene AnfrisaiCorebo 1II:3i 1II:3i ~ 
< Se rapida, e pronta /I Se manca, se cade AnfrisaiCorebo 1II:3i 1II:3i 

r-- 6i 
Dolce mio ardor /I Cara mia brama FileaiDemetrio 1II:3s " 
È pur dolce a chi ben ama Demetrio 1II:3u 3 
Forcinetta I maladetta Il Insolente I tienI o a mente Anfrisa 1II:3u IIJ:3t1 
Mi il Alci mena 1II:4t 

più Alcimena 1II:4u 
Alci mena 1II:4u 
Lisimaco III :7u III: Ilu III: 

astri incJementi Alcimena 1II:5u 
Alcimena 1II:8u 
Calistene 1II:9i 

Mi tormenta m'uccide, e dispera Lisimaco 1II:9i 
Mirate, che viso Eurilla 1II:lOu 1II:IOu 
Dimmi o bella per pietà Lisimaco 1II:lOs III: 10s 



Lisimaco riamato d'Alessandro (Atto III) *12.1 *12.2 *12.3 *12.4 
~ 

Destin fermati Lisimttcol Alcimena III: 10u 
Femine vi conosco Corebo IJI:Ilu 
Giovinetti sì sì andate Lesbia III: 1 
Ho petto che basta 1/ Sventure, e disastri Lisimaco 1II:llu 
Incomincio a sospirarti 1/ Son costretto lagrimarti Alessandro III: 12t III: 1 111:2 1II:20u 
Piangi mio core, e mori 1/ Mori mio core Alcimena III: 12u 
Se cor mio nlega mercede Alci mena III: I 
Non più pene o miei pensieri Alessandro 1II:13u 
Pure al fi n le stelle arri sero Calistene 1II:13s 11/: I 
Amor ch'è tutto ardore 1/ Tra amplessi e tra contenti Filea III:14u 
Sol bramo haver nel petto Filea III: 14u 

'" E 'I morire a un cuor gentile Calistene III: 14u III: 14u ~ 
(") Vinto hai già, ma non il core Lisimaco 111:151 111:151 r-

><: È destino, o che cos'è Filea III: 15u 111: 15u 25 
o 

>< Mia speranza /I Mio diletto Lisimaco/ Alcimena 1II:16u 1II:16u > 
< -r-
>-4 Sferza pure ferisci tormenta >-4 cc 

/I Armi pure spine lo stelo Demetrio 1II:16i 1II:16i '" 
Con altri usa pietà Filea 1I1:16i 3 
Son placate le procelle Filea III: 17u 
Mio bene /I Mia speme Lisimacol Alcimena III: 17u 
No mio ben non temer già 

1/ Salda ognor nel suo martiro Demetrio III: 17u 1I1:17u 
Nume arciero I che severo Cleonte III: 18u 111: 1 
Vecchia strega. vecchia infame CoretlO III: 19i III: 19i 
Larve fantasme orribili 1/ Sogni pensieri torbidi Alessandro 111:21 s 1II:20s 
Giust'è ben, che in mar d'ohlio Demetrio 1JI:22u 
Dimmi o Ciel quando sarà Demetrio 1II:23i 
Ah sesso mendace /I Già rompo. già sdegno Demetrio 1II:23u 
Su la scuola d'un tiranno Lisimaco 1II:24i 1II:23i 
Mia cara /I Mio bene Lisim3col Alcimena 1I1:24u 1I1:23u 
Mio dolce tesoro Lisirnaco/Alcimena 1II:25u 1lI:24u 



Nino il giusto (Prologo - Atto I) *13 

Turbe care amate tanto Maldicenza P:s 
Giove P:i 
Giove/Maldicenza/Verità/lnnocenza P:u 

Ma /I Di Vassalli un regio honore Semiramide I: li 
Per Semiramide 1:li 

Aspasio 1:2i 
ardita /I Non fia mai, ch'io Clorinda 1:3i 

Ermante 1:3i 
Scaccia Amor la lontananza /I Occhi miei pitl Ermante/Clorinda 1:3u 
Dolce peso è una Corona /I L'impugnar scettro dorato Nino 1:4i <Il 

Quando l'Aria scatenò Ermante 1:5i ~ 
(") Mai fanciulla in Corte sta Ermante 1:5i r-

~ Chi vuoi far da bell'ingegno /III privato d'un Regnante Gilio 1:6i 
i5 

~ c 
<: Vasto giro de le mura /I Ruba a noi la libertà Adrasto/Gillo 1:6i 2! 
..... 

Sin che de l'Alma giace in petto Gilio 1:6i 
r-..... o; ..... 

Mura altere. che v'ergete Semiramide 1:7s 
,. 

Contentati, o Cor /I Gioir ti convien /I Beltade non ha Nino 1:9s 3 
Gran stupor in vcr mi fa /I Dove alberga la beltà Gilio 1:lOi 
Zerbinetti I Voi amanti I che incostanti Dalisa 1:IOi 

Gilio 1:lOu 
Clorinda I: Ils 

un cieco inganno Aspasio 1:12i 
Adraspc 1:12i 
Aspasio 1:12u 

patto Ermantc 1:13u 
Tenaci pensieri /I Furiosi Demoni Semiramide I: 15s 
Voi ombre squallide /I Numi terribili Clorinda 1:17i 



NillO il giusto (Atto II - Atto III) 13 

cadrai il Ti vedrò Aspasio 
Contro chi chiuso sen /I racchiudi in petto Amor Nino 
Chi più chiara in mia lode Il Vaghi lumi I voi spargete Dalisa/Gillo Il:4i 
Ite in pace o cari amanti Dalisa Il:4i 

si pasce ogn'hor vento 
Il Se non sento il suon d'Argento Dalisa Il:4i 

Cieco Amor, che brami più Il Crudo Amor, che vuoi da me Semiramide Il:5u 
incauta Il Troppo audace Clorinda 

Luce non splenda più NinoiClorinda 
Nel tuo dardo, o rio Cupido Il Sei fanciul cieco, e bendato Semiramide Il:8u 
Vendete più belle Il Vittoria più degna Aspasia Il: 10s 

Vi 

Corte I un picciol mondo Il la Corte ì un ampio Inferno Adraspe 12i es 
Cl 

Ombre liete 1/ E voi stelle Dalisa Il: 13s r 
Ci 

Voli 'I Tempo a le mie brame Dalisa Il: 13i 
o 

X v 
X Omore guidatemi Il Furie armatemi Adraspe 14s ~ 

~ stemprino i lumi 1/ Lccidimi o Fato Nino 17s 
r 
63 

A la luce mi creò Gilio Il: 18u 
:<l 
m 

Se Clorinda uccisa fu //11 temer è vanità Aspasia Il: 19u ~ 
per vinta mi chiamo 1/ Per mia diva ti bramo DalisaiErmante lu 

Ultrice vendetta Il Nel petto rimbomba Aspasio/Semiramide III: l u 
Tutto il giorno Il È gradito Gilio 
Speranze vitali 110 stelle fatali Nino llUi 
Voi desiri protervi Aspasio II1:5i 
Alma forte Il Cor guerriero Aspasio Il 1:5 i 

frena tua rota /1 Se ti mostri tradilricc Nino 1117u 
Luci belle pur vi miro Il Di lontano odo i sospiri Ermante IlI:8i 
Deh fuggite Donne care Il Deh sprezzate alme incostanti Ermante III :8s 
Cada Aspasio, e in questo dì Aspasio III: Il i 
Quanto è dolce al SUOIl di MarIe 

Il Quanto è amaro al Dio d'Amore Adraspel Aspasio III: 12i 



(") 
~ 
~ 
~ 

Nino il giusto (Atto III) 

Son le Donne d'oggidì Il Ve ne son di qualità 
Da lingua, che nuoce Il I Momi mordaci 
Giovinetta / ritrosetta Il Donna astuta 
Gradita mia Sorre Il È dolce il 

due fronti 

Il Son contento Alba diletta 

Gilio 
Dali sa 
Gilio 
SemiramidetClorinda 
Ermante 

1'\ ino/Clorinda/Semiramide/ Aspasio 

III: 13i 
1II:l3i 
III: 13u 

cn 
2S 
Cl 
r 
Ci 
t:l 
:!: 
r 
Ci 
;o:l 

~ 



Ottaviano Cesare Augusto (Atto I) *14 

le trombe a i lieti carmi Ottaviano I: 
Del brando al lampo guerriero Mare' Antonio I: li 
Su guerrieri / spietati, fieri Mare' Antonio l: 1 i 
Sia trofeo di nostra spada Ott./Marc' A m.lLepido I: I u 
Deh scopritevi o luci belle Ottaviano 1:2i 
Senza pene non si può amar Ottavi a 1:2i 
Non ha cor chi non t'adora 1/ Non ha o core in petto Sesto/Ottaviano 1:2i 
Chi sa, ch'amor pietoso 1/ ch'il Dio di Gnido Ottaviano 1:2u 
Cingi homai d'al\or la chioma Cicerone 1:3i 
Vibra pur ]' armi fatali Cicerone 1:3u 

suon de trombe Sesto 1:4ì <Il 

consiglio pensieri amanti Sesto 1:4u g 
Frena il barbaro furore Livia 1:5s t"' n 
A l'armi, a le stragi Herennio 1:5i 

Ci 
X v 
X Pria, che mora il mio diletto Livia 1:5u ~ 
X 

lo d'Ottavio alla grandezza Mare' Antonio 1:7i 
t"' ..... iii 

Volgi, o Bella un guardo amoroso Ottaviano 1:7u '" m 

No, mio core, mia no Livia 1:8i ~ 
Sì, mio core, vita, sì Livia 1:8i 
Privo di te, mia Vita Tiberio 1:8i 
Alma mia, mio dolce ardor Tiberio/Livia 1:8u 
Pria ch'io lasci, o begl'occhi d'amarvi 

/I Vuò penando, lumi, adorarvi Livia 1:9u 
La più Bella di tutte le bclle Marc' Antonio I: Il s 
Voglio amarla / seguirla, adorarla Mare' Antonio l:lIu 

tuoi bei lumi, Idolo 
/I Se tra l'erhe in grembo a Flora Sesto 1:J2i 

Zeffiretti de l'Alba forieri Ottavi a I: 12i 
Sin che Amor suoi slrali scocca Ottavia/Sesto 1:12u 
Scenda Amor co' la sua face Cesare I: 



Ottaviano Cesare Augusto (Atto I - Atto II) *14 

S'havrò beltà sì vaga Ottaviano I: 13u 
Su destati a l'armi Marc' Antonio/Lepido 1:14u 
La Fortuna su rota vagante Ottaviano I: ISu 
Ch'in Amor costante non è Ottavi a I: 16u 
San reso tra l'ombre Etiope d'Amor Tiberio 1:17i 
lo non t'intendo, Amore Livia I: 18s 
A Donna, ch' è bella Mildo 1:18u 
Ogni Donna o brutta o bella Mildo 1:19i 
Amor va guerra teco Tiberio 1:19u 
O quanto Amor sei fiero Il M'hai vinto, o Nume Arciero Lepido 1:20s 
Se mi prestan quei lumi il dardo Lepido 1:20u 

ti> 

Chi la Patria crudel lacerò Cicerone 1:21i es 
Gli orgogliosi Titanni Cicerone 1:21u 

Cl 

(") 
r 

:>< A la pugna, a la pugna, a l'armi, a l'armi Venere 1:22s 
o 
c 

:>< Or de l'armi sotto il panda Terenzio 1:22u i!: 
:>< - Su forti guerrieri Marc' Antonio 1:23i 

r - 55 
;tl 

Gran motor de l'alte sfere Ottaviano Il: li 3 
lo schernito / ferito Marc' Antonio Il:2i 
Quella destra / che maestra Lepido Il:2i 
Scherza l'onda, e bacia il lido Sesto Il:2i 
Or ch'il Nume faretrato Ottaviano/Lepido Il:2u 
Cara fiamma del petto mio Marc' Antonio Il:3s 
Sin, che in Ciel girin le stelle Ottavia Il:3i 
Bella destra, il cui candore Marc' Antonio I 1:3 i 
Bianca man, ch'il Ciel compose Ottavi a Il:3u 
La tua fiamma più non m'accende Ottavi a Il:4u 
Armati amor, con me Sesto Il:Su 
Di lorica, e forte scudo Cicerone Il:6s 
E sommersi lacerati Sesto Il:6i 



8 
x 
::::; -

Ottaviano Cesare Augusto (Atto II - Atto III) 

Non disperi de la sorte 
Dio de l'Alme. caro Amore Il Dolce Nume 
Luci belle idolatrate /I Vaghi crini lusinghieri 
Vieni, e posa tra queste braccia 
Bella mia, tua bionda chioma 
Così vaga la Beltà /I Così dolce esser suole 
Lascia Gnido, / scendi a volo Il Per unirmi a la mia Dea 
Tradita mia fè / te che 
Quanto più voi me ne dite Il Quanto voi giurate 
Dimmi ignudo, alato Dio 
Bionde chiome Sole. adoro Il Se da un' Astro 
Voglio stragi, guerra 

l'arco d'Amore I fuggir non può 
Ardir ci vuole I chi vuoI goder 
Non ha core, o amar non sa 
Fuggirò fuggirò I e in sembianza di Cupido 

se mai ristretto in gonna Il Non vorrei veder gli amanti 
Lasci 'I legno homai la sponda Il Su de l'ancora tenace 
Son amante, e fingo sdegno 
Presta amor presta al mio legno 

Il Se varcando un Mar profondo 
Sparite I fuggite 
Sia da r orbe adorato 
Fuggite Il Sparite 

E '1 mondo un gran mare 
de l'ombre oscuro soglio 

Sorgi sorgi dal riposo 
Deh ritorna ombra adorata 
De sdegni io riderò 
Deh mia luce, mia Diva, ch'adoro 

Cicerone 
Livia 
Livia 
Livia 
Ottaviano 
Livia 
Ottaviano 
Tiberio 
Mildo 
Mare' Antonio 
Mare' Antonio 
Ottavi a 
Lepido 
Lepido 
Sesto 
Livia 
Mildo 
Ottaviano/M are' Antonio 
Ottavi a 

Sesto 
Tetide 
Nettuno 
Teti/Nettuno 

Cicerone 
Cicerone 
Ombra 
Cicerone 
Cicerone 
Cesare 

*14 

Il:6u 
Il:7s 
Il:7u 
Il:8i 
Il:9i 
Il:9i 
Il:9u 
Il: IOu 
Il: Il 
Il: 
Il: 12u 
Il:13u 
Il:14s 
Il:14u 
Il: 15u 
Il:16u 
Il:17u 
Il: 18i 
Il:19i 

Il: 19i 
Il: 19i 
Il: 
Il: 19u 

III: I s 
IlJ:Ji 
1II:2i 
1ll:2i 
lIUi 
1II:6i 

'" è'5 
Cl 
r o 
Cl 
2: 

c;; 
:;<l 

~ 



Ottaviano Cesare Augusto (Atto III) *14 

D'un occhio vivace Livia 1II:6i 
Non più nembi, non più procelle Livia/Ottaviano 1II:6u 
Su di arma la destra 1/ D'un Fetonte latino Agrippina 1lI:7i 

rai Ottaviano 1lI:7i 
speranza 

gradita mia speme Livia 1II:7u 
seno Tiberio 1II:8s 

Tiberio III:I0i 
Di in terra Cicerone 1II:lOu 
lo 1/ Ma d'ira, e fulmini Cicerone lII:lIs 
Dimmi, Amor, bendato Dio 1/ Dimmi tu, figlia d'un sasso Ottavia Il:12i ti> 

Care pene, v'adoro sÌ Eco Il: 12i (3 
A guerra, a battagli a a l'armi su su Sesto Il: 12i 

Cl 
Cl r 

>:: Invan fra turbini Lepido 1II:13s 
o 

>:: o 
>:: Se morì I quella crudele Ottavi a 1lI:13i ~ 
...... 

Verrò tra 'I ferro, e l'armi Sesto III: 13u 
r 

<: C; 

Scenda Marte armato in campo Sesto III: 14i '" m 

Non ama chi non ha cor /I Non ama chi non ha ardir Ottavi a III: 14u ~ 
Questo brando folgorante Marc' Antonio ili: 15i 
Largo bravura Tiberio 1II:17s 
Vittoria, vittoria, I mi cingan la fronte Agrippa 1II:17i 
Pur e t'allaccio 

mio sole Marc' Antonio/Ottavia III: 17u 
vita 1/ T'amerò I Cesare Ottaviano/Li via III: 18u 

Tiberio 1II:19i 
Mildo III: 19u 

Rida giocondo Ottaviano 1II:20i 
Con serti di rose Marc' Antonio 1II:20i 
A s ponsali cosÌ lieti Roma 1II:20i 
Felice mio core /I D'amor, che più speri Ottavia/Li vio 1II:20i 
Sparite tormenti Ottavia/Livio 1II:20u 



Il Pausania (Atto I - Atto II) *15 

Ma di plaustro sì lento Pausania 1:li 
Cupido dammi l'ali Pausania I: l 
Mi consola speranza Creonte 1:2u 
Sorte rea non più, non più Idrena 1:3i 
Amor che cosa sia [drena 1:3i 
È Cupido un soave prurito Ormondo 1:3u 
Amor mi abbrugia il seno /I Amor non tormi il core Idrena 1:4u 
Deh rispondi Idolo mio Erinda 1:5i 
Voglio amar sempre costante Il Quella fede, e quel sembiante Erinda 1:6u 
Per goder in Amor ci vuole ingegno Gilbo 1:7u 

belli. troppo vaghi 1/ Quanto dolce, quanto Pausania 1:8u V".i 

Cari alberghi, ove quest'alma Ormondo 1:9s ~ 
Cl 

n Mio bene mia vita Ormando 1:9i 5 ::< Tu sempre m'incateni Idrena I:lOu Ci :x Alma se non vuoi pene Il Con promesse di speranza Ormondo 1:llu 2: :x r <:: Se Cupido vuoI così li Non sperare o mio pensiero Erinda I: 12u iX 
Non disperi il tuo bel labro Il Non disperi il tuo bel seno Pausania/Rosaura I: 14u '" 

~ Vieni, vieni, o bella mia Il Vanne vanne, o mio diletto Eu mene/Eri nda I: 15u 
Di goder l'amato bene Il Di baciar il mio diletto Erinda I: l 
Dolce sonno vieni a me Gilbo I: 17u 
Il fulgor di stella amica Silandro 1:18u 
Se non fusse Amor erudele Il Se non fusse un fio tiranno Idrena I: 19n 

Fa ch'un dì mi lasci Amore Gilbo Il: lu 
Tutte le Donne belle Pausania Il:2u 
Su \' erbette I lasci vette Il Sotto il Ciel di verdi allori Pausania/Erinda Il:3u 
Quel bellabro, che m'impiaga Rosaura Il:4u 
Ti voglio sempre amar Rosaura II:5u 
Ad altro Amante, o cara Il Ad altri amplessi, e baci Eumene Il:6i 
Parto mia cara vita Eumene Il:6u 



Il Pausania (Atto II ~ Atto III) *15 

partir da questo seno Erinda 
bella mia nemica Pausania 
s'innamora un dì Ormondo 

Sotto il lampo di mia spada Silandro 
Nella man di un impudico Silandro Il: Il u 
Ardire e costanza /I Fingendo. alla fè Idrena II: 12u 
Ho un cor così codardo Gilbo Il:13u 
Fortuna mia crudele Rosaura Il: l4u 
Fra la et il timore Eumene II: 15u 

Creonte II: 16u 
Dio pargoletto Ormondo 17u 

In 

Con quel vezzo. cou brio Erinda Il: 18i ~ 
Cupido dal tuo Idrena II:20i 

Cl 
n e-

X lo ti adoro Il E Idrena/Eri mia II:20i o 
X o 
X Prcstami o bella i dardi Ormondo Il:22u ~ 

<: Credere più non voglio alla speranza Erinda 
e-.... iii 
'" m 

Di Marte pugnacc Ormondo III: I s ~ 
Ti sanarà la piaga Idrena III:2u 
Pentito forsi un dì Idrena 1II:3u 
S'un bel volto quest'alma 

Il Tanto è bella ehi pene mi dà Ormondo 1II:4u 
Ritorna la fortuna Silandro 

pugna gradita Il A vaga battaglia Eu mene/Rosaura 
soglie, ah non più mie Pausania 

Così vuoi la mia fortuna Pausania 1II:6i 
Su le Sicane arene (cantala) Sileno I1I:7u 
Più non voglio innamorarmi Erinda 11I:9i 
Amar. chi sol non ama Creonte I1I:9u 
Senz'amor non vi è diletto Idrena III: IOu 



n 
;< 
~ 
;x 
< -.... 

Il Pausania (Atto III) 

Dice al core un non so che Il L'allegrezza, ed il contento 
Su miei spirli all'armi, all'armi 
Un lampo di contento 
Torna al Cielo il bel sereno 
Speri al fine goder un'alma amante 

Erinda 
Pausania 
Ormondo 
tutti 
Erinda 

*15 

III: I I u 
III: 12i 
1II:13s 
III: 14s 
III: Su 

v: 
~ 
9 
o 
~ 
c 
o:: 

~ 



Publio Elio Pertinace (Atto I - Atto II) *16 

Al fulgor, che cangia in cenere 
Il Il mio sen più non disanima Marzia I: I s 

Mi sforzarò d'amare Marzia I: I u 
Orologio rassembra il mio core 

1/ S'egli la speme Alindo [:4u 
al mio sen li posso stringere 1:5u 
giorno il seren 1/ Concedami Amor 1:6u 

Ti confonde un sì bel raggio Emilio 1:7i 
Sì pur t'abbraccio 1/ lo nel tuo braccio Marzia! Augusta 1:8u 
Sì sì per vendicarmi Elio 1:9u 
È forza ch'io senti Aronte 1:llu 

\Il 

Anima del Cor 1/ Cor di quest'anima Lucilla/Alindo 1:12u .", 
Cl 

() Sono eguali nel 1:13u 
Cl 
r 

X C 
X si dona al d'amore 1:14u o 
X San Vassallo di Cupido Elio 1:15u ~ 
<: 

La bellezza ha una forza fatale Emilio 1:16i 
r ...... o; ...... ...... 

S'Elio ha un genio così vario Liso I: 16u '" 3 Così gode I di tua frode Leto I: 17u 
ben io che la bellezza 

1/ lo so ad un semhiante 1:18t 
Specchio sei di luce 1:19i 

è possibile / soffrir di più Fabio I: 19u 
Par più bella, sembra più vaga Aronte 1:20u 
Lacci d'Amor non voglio Il Non posso dir così Marzia! Augusta 1:21 t 
Non mi parto da te speranza Augusta 1:22u 
Lume del mio 1/ Raggio del bel Ciel 1:23u 

spirti coraggio Il: Is 
Goderai se sarai /I Gioierai se costante Il:3u 
Può mancar un cor di fede Elio 1\:4u 



Publio Elio Pertinace (Atto II - Atto III) *16 

giongesti o Gelosia 1/ Tu combatti la costanza Alindo Il:5u 
Non mi fido / di Cupido Liso Il:6u 
Non vuò, che la tua bocca Lucilla Il:7i 
Un sol sguardo 1/ Non temete Alindo/Luci Ila Il:7u 

ribelli nel mio petto Leto Il:8i 
Non è più d'amor la fiamma Leto Il:8u 
Stringe il brando, impugna l'armi Marzia Il:9i 
D'una donna. che sia bella Emilio Il:9u 
Deh perdonami cor mio Fabio Il: l 
Spezzi l'alma le sue catene Aronte Il: Il u 
Sparge al vento le querele Augusta Il: I 

'" Su la base dell'altrui pene Marzia Il: 13i (5 

Pur ch'io goda 1/ Quella pace /1 Quella cruda Leto 14t 
Cl 

(") r 
>: Troppo fiero I è il pensiero Elio Il: 16u 

o 
X o 
X Che il mio piè parta lontano Elio 17i ::: - S'oda il suon di Trombe belliche Fabio Il: l8u 

r 
X o; 

Cristallo errante I d'un seno amante Lucilla Il: 19u 
;;<l 
m 

Sul orlo del piacere Alindo Il:20i ~ 
A quest'alma il Nume arciero Aronte Il:20u 
O mio bene se vuoi, ch'io mora Lucilla Il:21i 
La speranza ritorni in seno /I Fra timori ondeggia l'alma AugustalLucilla Il:22u 
È troppo il rigor / Ahi fato Alindo Il:23u 

Spetri, ed horrori Lucilla III: Is 
Amarti il cor non può Lucilla 1II:1u 
Peno, e 'I veleno nel seno mi sta Elio 1II:2u 
lo non so come tu resti Liso 1II:3u 
Care tenebre / ingannate il mio bel Sol Augusta 1II:4s 
S'arma il core di fierezza Marzia 1II:6u 
Mie speranze già m'avete Augusta 1II:7u 



n 
~ 

Publio Elio Pertinace (Atto III) 

severi I miei pensieri 
miracolo d'amore 

il moto al cerchio instabile 
tromba a lo sdegno 

Tornami in seno o cara I Riedimi in braccio, o caro 
Di barbara sorte I un sforzo fatale 
Chiedi in van ciò che non 
Ho convenuto perdere /I Non ho potuto vincere 
Di bei i raggi lucenti 
Non dir, se il core 

del Mondo arbitra, e Diva 
Or ch'io torno incatenarmi 
Di trombe ai 

Alindo 
Leto 
Aronte 
Fabio 
Alindo/Lucilla 
Lucilla 
Alindo 
Marzia 
Leto 
Leto 
Marzia 
Elio 

Ali ndo/Lucilla 

*16 

III: 13u 
III: 14u 
1II:15u 
III: 16u 
1II:17u 
III: 18u 

1I1:24i 
1II:24u 

'" g 
c o 
o 
:!: 
r 
ai 
::o 

3 



TotUa (Atto - Atto II) * 17, I *17,2 

Dolce figlio, che posL e dormi Clelia I: I:li 
Svenami I Uccidimi Clelia 1:2i 1:2i 
Arda Roma, e Roma esangue Totila I:3s 1:3s 
Deh gran Sire, invitto Re Marzia 1:6i 1:6i 
Son guerrier de la beltà /I Lascio Marte, e seguo Amor Totila I:8u I:8u 
Fortuna no /I Fortuna sì Marzia I:9u 1:9u 
Regal Patria, alta Regina Publicola 1:105 1:105 
Arpie de l'Ereho /I Piano Puhlicola/Desbo I:llu [:11 
Lascia o Tiranno Vitige 1:125 I: 12s 
Resta 'I core parte il piè Vilige 1:12u 1:12u 
Speranza un dì consolami Il Pupille i rai vìbratemi Clelia I: 13u 1:13u 

<Il 

Quanto vano è quel pensiero Marzia 1:14s 1:14s 8 
Sappia resistere, alma d'onor Servio I: 14u I: 14u r 

n Amore, non voglio amar /I Languire non voglio amor Marzia 1:15u 1:15u 
Ci 

~ o 
t' Man d'argento è 'I mio tesoro Tot il a (; 6s 1:165 ò!! 
>-< 

Se credi ch'il cor si pieghi ad amarti Marzia 1:18i I: 18i t: 
te 

Come vago da l'arco del ciglio Totila I: 1:18i 
;lO 

~ Concedete a un veglio lacero Servio 1:18i I: 18i 
Ti lusinga una speme fallace 

/1 Sovra l'aria tu porgi la speme Toti.Ja 1:18u 1:18u 
Se baciar felice amante /I Se pietose in volto vago Totila I: 19u I: 19u 
Nudo spetro d'un morto Impero Il Perirà chi l'assalì Servi o 1:20s 1:205 
Amici, su, vibrate l'armi, e l'ire Belisario 1:215 1:21s 
Vostro hraccio. vostro brando /I Armati aecengiti Belisario 1:21u 1:21 
Coronato di verdi allori Belisario 1:22u 1:22u 

Cara mia speme stringi mi Il Sì mio tesoro abbracciami Publicola/Desbo Il:2i Il:2i 
Astri avversi Cielo armatevi /I Uo d'Amazone l'ardire Clelia Il:2s Il:25 
Perch'Ìo sani mia doglia fiera 

/1 Che sen fugga l'aspro dolore Clelia Il :4u Il:4u 



Il TotUa (Atto - Atto * 7, *17.2 

Su Nocchieri, a le Navi, a le Navi Teodato Il:5s Il:5s 
Dolce Padre Marzia Il:5i Il:5i 

deridere un core amante /I per vincere Marzia Il:5u Il:5u 
Un sol guardo, che vibri dal ciglio Totila II:6i Il:6i 
Così crudele quanto mi piaci 1/ Così feroce Caro m'annodi Marzia Il:6u Il:6u 

in porto la mia fortuna 1/ Fra le poppe d'un di latte Totila Il:7u Il:7u 
Pugnando, I atterrando Totila Il:8u Il:8u 
Chi m'addita la cara luce? Lepido II:9i Il:9i 

balen quel ciglio Il Deh rigide stelle Lepjdo/Marzia Il:9i Il:9i 
Con cent'occhi Argo stellato 1/ Dorme 'I gregge in capanna Clelia II: I 11:\ l 
È follia sperar ch'io t'ami /I De l'oblio ne l'onda cieca Vitige Il:12u Il: 12u 

CI) 

Fuggimi pur crudele Vitige II: 13i Il: 13i (3 
voi Belisario Il: l Il: 13i 

;::) 
armate a n Preservò mia vita fragile Marzia Il:15i Il: 15i :><: " r La saetta di rio velen Marzia II: 15u Il: 15u 2: ..... - stringetevi Publicola Il: l Il:16i 

i; 
di speme io veggo raggio Lepido Il: I Il:18i 

~ Sì lusingati con la speranza 1/ Sì consolati con la costanza Marzia Il: 18u Il: 18u 

Quella Dca. che del labile Totila III: I s III: l s 
Sin che luce del dì vedrò Vitige 1II:2u III :2u 
Nel tuo sen vita ricevo /I Per te vivo, e a te m'annodo Marzia/Severo lII:3i lII:3i 
Snodate i fremiti Belisario I1I:3u 1II:3u 
Ti consiglio a non amar Marzia lI/:4i 1II:4i 
Troppo audace è 'l tuo pensier Marzia 1II:4u 1II:4u 
Lasciar I d'amar Lepido 1II:5u 1II:5u 
Crudo mostro è Gelosia 1/ Con sua face è Megera Totila III:6u 1II:6u 
Che non fan duo luci candide Belisario 1II:7s 1II:7s 
S'il tuo labro m'apporta il riso Clelia 1II:8u 1II:8u 
Sonno amico de mortali Belisurio III :9u 1II:9u 



TotUa (Atto - Torneo) *17,1 *17.2 

l'ira. do bando al furor Lepido II1:lOu III:IOu 
Ruoti il destino, Servio III: 13u III: 13u 
Ombra vana che fugge, e vola /I Così lampa sotterra ascosa Marzia II1:14i III: 14i 
Mio core amante va' libertà Marzia III: 14u III: 14u 
Queste chiome con aurei giri Publicola IlI:15i 1II:15i 
Atterato al fin cadé Cina III: 16u III: l 
Apri a me le tue voragini Totila III: 17u III: l7u 
Serenatevi, o luci adorate Clelia III: J 8s III: 1 
O costanza. bella costanza Clelia 1II:19t 1Il: 19t 
Ch'io t'adori vanità Marzia 1II:20s 1II:20s 
Occhi belli se voi piangete 1/ In quel fonte che voi formate Marzia IIl:20i I1I:20i V> 

D'empio fasto da l'aura vana Servio 1II:23i 1Il:23i "" o 
Già sparita ogni tempesta Marzia 1II:23u IlI:23u 9 

(J Ì5 
;X o 
t""' Generato fra densi turbini Giunone Torneo: I Torneo:lu ~ -- Di tre capi il Gerione Cibele Tomeo:2t Torneo:2t 

r - g; 

l'aringo di battaglia Plutone Torneo:3! Torneo:3t 
:<l 

a Squamosi Protei Nettuno Tomeo:4t Tomeo:4t 
Le ri vali deità La Pace Torneo:5i 
Il mondo festeggi La Pace Torneo:5u Torneo:5u 



Zenobia Radamisto (Atto I) *18.1 * 1 R.4 

A l'armi, a l'armi I miei fidi Guerrieri Casperia I:ls I: 1 s I: ls I:ls 
~on la posso più soffrire Lico I: 1 i 1:li Ilu 
Fiamme altere, che v' ergete /I Voi scintille folgoranti Tiridate 1:2i I:2i 1:2i 
L'inferno è nel mondo Lico 1:2u I:2u 1:2u 
Vaghi rai I più non chiudete Radamisto 1:3s 1:3s I:3s 
VuoI il Fato così ZenohialRadamisto I.3i 
Gran fortuna è 'I nascer bravo I Gran decoro esser Soldato Turpino 1:4u I:4u 1:4u 
Fa pure quanto sai Fidalba I:4u 
Mi~era chi fa I Si godere I Con chi rese Egisto I:5u 

cor, che pretendi /1 Mio scn tu vaneggi Ismene 1:5s I:5s I:6s 
Non trova mai pace Il Non prova il gioire Ismene I:5u I:5u 1:6u I:6u 

'" (Non tema il martire) 
." o 

F,'iere voragini I che sempre instabili Radamisto 1:6i I:6i I:7i 
o 
r 

n 
Amore hai vinto Il I lacci d'un crine Tiridate 1:7i I:7i I:9i 1:7i 

o 
>:: o 
l' Non curo i donni tuoi Fidalba 1:9u ~ ...... 
<: Volate o pensieri Tiridate 1:7u I:7u I: 1:7u !: 

al 

negl'antri di Cocito / Sì severe e sì spietato Casperio I: Ou '" "., 

Cieli non bramo la tua pietà Il Fieri numi abborrisco il favor Radamisto I:8u ~ 
Dnri sassi, e freddi avelli I Vaste pietre et urne amiche Radamisto 1:8i I:8i 1:8i 
Cielo non bramo I Feri ~umi abhorisco il favor Radamisto I: 
Paventa quest'alma Il Pensier pertinace Ismene 1:9i I:9i I: 12i 1:9i 
Tutte siete I pazzarelle Il Maladetta I fantasia Egisto 1:9u 1:9u I:12i I:9u 

Gran dolore l'appetito Il Gran tormento l'aver fame Turpi no 1:lOs 1:1 10s 

Che cara libertà Turpi no I: Il i I: Ili I:lli 
Di Marte l'ardore I De l'armi al furore FidalbalEgisto I: Il i I:lli I:lli 
Or credete / se potete Il Zerbinetti che servite Lieo I: 12s I: l2s I: 12s 

Ciel dagli alti culmini Il In seno al martoro Alcesle I: 13i I: I 3i 

Ridi o sorte I AI dispetto de la vita Zenobia 1:14s 1:14s I: 13s I: 14s 
Dal dolor, che mi confonde I A te che mi porgesti Zenobia I:14i 1:14i I:14i 

Quanto può nera pupilla I Quanto val bocca vivace Oreste 1:15u I:15u I: I 5u 



Zenobia e Radamisto (Atto II) *18.1 *18.2 * 18.3 *18.4 

Giri il le sue sfere I Sian crudeli ogn'ora gli Astri Tiridatc I: 16u 5u 1:16u 
Maladctto l'onor Turpino 1:17u 1:17u 
Il foco d'Amore / è fatto Signore Lico 1:18u 1:18u 1:18u 
Stringendoti al Zenobia 1:1 

L'Arciero volante I È questo costume Egisto II: I u 
Voi pompe guerriere I In guerra penace Tiridate Il: t Il:11 Il:2s 
Sì, sì, sì, per rio sospetto Ismene Il:3s Il:3s II:3s 
Ti sieguo adorata Il Di viver beata Ismene/Zenobia Il:3u Il:3u Il:3u 
Tu Cupido I Calva Dea Radamisto H:4i II:4i Il:4i 
Donna altera, e che non può Casperio Il:5s II:5s <Il 

È superoa beltà Casperio I 1:5 i liSi Il:5i (5 
Cl 

IO dolce libertà Casperio II:5u Il Su Il:5u r 
n mi pri vasti I Se la sorte mi togliesti Fidalma Il:6s 

Q 

~ o 
l' Vano la speranza I Va la mente lusingando Fidaloa Il:6u 2: 
-< Non è miei pensieri I Non adombrin le pupille Zenooia II:6u Il:7u Il:6u c: 

<:Il 

La speranza lusinghiera I Un disio d'Icaro amante Tiridate II:7t 118t Il:7t '" ~ non hanno fortuna Egisto Il:9i II:9i Il:9i 
Veneri sì al tere Fidalba Il:9i II:9i Il:9i 

'intende I Chi pretende Turpino Il:9i II:9i Il:9i 
Ma se niega traditrice Tiridate lOi Il: lOi 
Là negli antri di Codto Casperio Il: 10u II: lOu 
Tacerò I soffrirò / Doericlea che tardi o pensi Ismene II: lls II: Il s Il: 10s II: II s 

Il Cor di donna ingelosito Il: !Ol! 
Zenobia II: 12s Il: 12s Il: I II: 12s 

Dolce incanto Casperio/Zenobia Il: 12u Il: 12u Il: II i II:12u 
Ha il piede vale il consiglio II: 14u Il: 14u II: 12u II: 14u 
Parlar a pena Fidalba Il: I 

onori I stelle erranti Tiridate Il: 16s Il: 16s II: 15s Il: 16s 
co' l'anima Lico II: 16u II: 16u Il: 16u 

Ti ridate II: 17i II: 17i II: 15i 1/: 17i 



Zenobia e Radamisto (Atto III) *18.1 *18.2 *18.3 *18.4 

In amor non ho fortuna Lico Il:18i Il: 18i 
Con la chi la vuoi Turpi no Il: 18u Il: 18u 
Il Ciel mi tormenta, pietà / Il piede è fugace Zenobia Il: 19s Il:19s Il: l Il:19s 
Begl'occhi dormile Casperio Il:20i Il:20i Il: Il:20i 
Sorte ria, che ZenobialCreonte/lsmene II:22u Il:22u Il: Il:22u 

Vanne Armenia, io t'abbandono 
Il Chi involommi il cor dal petto Tiridate Is III: I s III: I s 

Vanne, barbaro, vanne, va Il tuo fasto così vasto Fidalba 1II:2u 
Non arda non ami / Se manca fortuna Casperio 1II:3u 
Se in amar vuoi servitù FidalbalTurpino/Lico 1II:3i 1II:3i 

Vl 

Se 'I Zenobia/Creonte 1I\:4i 1I\:4i es 
Egisto 1I\:5s 1II:6s 1I\:5s 

Cl 

n c 
Cieli Egisto 1I\:5u 1II:6u 11I:5u 

o 
~ o 
r-' Giove barbaro non miri Armeno 1I\:6u 1II:6u :!: 
<: 

Vedi ben che del ignudo / Non lasciar ch'il Dio bambino Fidalba 1II:7i C ....... 
1:1:1 

Parca inesorabile / Fiera lerribile Casperio 1I\:7u 1II:7u 1II:7u 1I\:7u '" ~ noi femine vediamo / Questa invenzione Fidalma \II:9i 
m'assale / e mi ferì Ti ri date 1II:9s 1II:9s III: 12s III:9s 

Da la bocca, e dal cuore Lico IlI: 2i 11\: 12i 
Quant'è bruto il mal d'Amore Egisto 1II:15i 
Dimmi, bella, perché Egisto 11\: 12u III: 15u 
Con le Donne Turpino III: 13i 1I\:13i 1II:13i 
Mira pur empio Ismene III:15i III: 15i III: 15i 
Ogni duol da Tiridate/lsmene III: 16i III: 16i 11I:16i 
Fugga pur dal Radamisto/Zenobia III:16u III: 16u III: 16u 
Ben è stolto chi Fidalba III: 

trombe canore La Fama Epilogo 
Gradite pur gradite Il Desiderio Epilogo 

sian l'ore Il Genio Epilogo 



SPOGLIO DAI LIBRETTI 

- CXLVII-



Lamenti nella Passione di Cristo (Cantata I - Cantata III) *20.1 

Pensieri funesti / che il duolo accogliete Isaia Cantata I 
Non più volga irato il ciglio Ezechiele Cantata I 
Già l'alma il riceve / per l'uom che delira Ezechiele Cantata I 
Il suono de l'Etra / non sdegna l'udito Isaia Cantata I 

dal ciglio ah troppo umido Davide Cantata I 
de i flutti al rapido Davide Cantata I 

desia premer le Geremia Cantata I 
Le sue gote offre a la mano Geremia Cantata I 
De le fila che formano un crine Davide/Ger./lsailEzech. Cantata I 

Pietà. cieli. mercè / del volto. eh quando mai Ezech./Ger./Davide/lsaia Cantata Il ti> 

l\on racchiuda del in seno Ezechiele Cantata Il g 
n L'erte cime abbassa il monte Geremia Cantata Il C 
>: Dove o dio. dove Cantata Il 

a 
l' o 
<: In un pelago di sangue Davide Cantata Il 2:: 
...... 

De la croce al piè si franca IsaialDavide/Ezech./Ger. Cantata Il 
r-...... iii ...... 
:>:l 

Aureo sol che in oriente Isaia Cantata III ~ 
di sangue fio Davide Cantata III 

suoi doni i eterni Cantata III 
Cantata III 

fato Geremia Cantata III 
In piogge si sparghino / del ciglio gli umor Ezechiele Cantata III 



La morte del cuor penitente (Parte I - Parte II) *21.1 *21.2 

Sommergete (Abbissate) dell' Alma l'orgoglio Peccatore 
Care amate pupille Peccatore 
Tu fosti l'indegno Il Tu fabro d'inganni Peccatore 

sen Peccatore 
Il Lo direte voi pensieri Penitenza 
Quando al vento di vano Peccatore 

Peccatore 
Peccatore 

spirti penti ti 
ch'è fabro d'inganni Penitenza 

contriti Penitenza 
'" Non si pensi, eh' a languir Peccatore es 
Cl 

Se sperar il Cor non sa Speranza r-
(") i5 
><: Spera. spera. confida Speranza o 
l" Se la speme, ch'è stella costante Speranza ~ - r-><: Volgi pur altrove il passo Peccatore iii 

;;o 
Tutto si deve oprar I Se tu puoi sanarlo I S'ascrive a viltade Speranza tT1 

D'amar io non dissento Peccatore ~ 
Se del duol, e non d'amore Peccatore 
Se dal duol non resti preso Penitenza 
Non Peccatore 
Porta tutti 

Il Fate a gara miei martiri Peccatore Il 
Il Su su stringete Peccatore 

crucj, all'onte Peccatore Il 
2 Pene Il 
2 Pene 
I Pena Il 
2 Pene Il Il 



La morte del cuor penitente (Parte II) *21.1 *2\.2 

Su su si destino / angoscie orribili 1 Pena Il Il 
Non s'accendano l Pena II II 

arrogante tutti Il 
Peccatore II 
3 Pene Il 

1/ Chi del duolo penitente Peccatore II 
Divino Amore Madrigale Il 

(Il 

2l 
Cl 
r 
o 

n 
l' " ::: 

r 
iii 
" 3 



Oratorio del Giudizio (Parte I - Parte II) 

suon terribile I questa Tromba 
Su tosto venite, e all' Alme risorte 
Ora il eor non si può frangere 

/I Cadderan da questi culmini 

O cari contenti / S'in povero tetto 

fatale 

Se derisa / se schernita /I Se di gemme, e di tesori 
Se per Dio da ferro indegno /I O soave rigor, ferro vitale 
O doglie severe / o Martiri 

n fummo pazzi 
C L'i nnocenza 

là su nell' etra 
O pene beate / che gioia ne date 
Spariste in un momento Il Fugiste in un momento 

*22 



Il Sedecia (Parte I - Parte II) *23 -
Alla fuga, alla fuga / veloci e rapidi Coro 
lo vi perdo, e v'abbandono Sedecia 
Armatevi i! petto Sedecia 
Sono volubili più d'aura l o FigI. di Sedecia 
Bella guancia, ch'al candore 20 FigI. di Sedecia 
Duri scogli degl'affanni Il Al soffiar d'austri tiranni Sedecia 
Vivi, vivi, tra la gloria Coro di Caldei 
Di mio braccio fulminante Nabucco 
Quanto, quanto deliri Testo 

Quest'onda fugace, lO FigI. di Sedecia II 
<Il 

Quest' aura, che grata 20 FigI. di Sedecia II C3 
Tutt'i! tempo dissolve IO e 20 FigI. di Sedecia II Cl c: 

("l Siete vinti e prigionieri Soldati Caldei II o 
o 

l' Su su svenategli / la prole perfida Nabucco II ~ ...... ...... 
lo manco Padre, io manco IO e 20 FigI. di Sedecia II 

r-
e; 

lo mortaI Sisifo insano Sedecia II ::c 

Mortali apprendete / del cielo la legge Coro II ~ 



SPOGLIO DAI LlDRETII 

• 

- CUII-



Gli sponsali d'Ester (Parte I) *25.1 *25.2 

Viva Assuero: il re de' Persi viva Coro 
Vasti il mio tesoro I a la real grandezza Assuero 
Il contegno in cor di femina Vasti 
Fuggitele dal sen voglie ritrose 

/I Entratele nel sen fiamme d'amore Ester 
Il mio honor voglio per me /I Serva mai Vasti non fu Vasti 
Da l'aspetto di quel volto Assuero 
Sì sì che per goder ci vuoI speranza 

/I Sì sì chi vuoI gioir convien che speri Mamucane 
Gelosia ti sento al core I l'empio strale 

/I Gelosia ti sento in petto I l'empia face Assuero <Il 

Non si lasci la moglie in libertà I non è sì labile 8 
/I Cintia non varia I così nel ciel Mardocheo c: 

(ì Che ne dite o miei pensieri /I Che ne dite o miei desiri Vasti 
o 

l' o ..... Per honor se sai negar /I Un gran cor ceder non sa Ester 2: 
<: 

Non conosce il mio core pietà 
r 

Assuero ai 
Sì tosto una regina /I Colei cui l'Asia inchina Mamucane 

... 
3 Il bel fascino del mio bene /I L'aura tepida di sua voce Assuero 

Se ti chiama il nostro re Eunuco 
Vanne pur vanne sì sì Coro 
È troppo volere /I Ciò ch'egli impone Vasti 
Lontananza e rigor /I A consorte fedel Ester 
AI re che v'adora /I Mutate pensiero Ester 
Da gli antri d'Aletto I il dispetto Assuero 
Scusar sì grave offesa /I Soffrire ingiuria atroce Mamucane 
Vendetta sì sì I si svegli il furore Mardocheo 
S'adopri il rigore I si tolga l'impero Mardocheo 
Per non amarti più I il tuo re ti lascierà Ester 
Non è non è stupor che sia così Coro 



Gli sponsali d'Ester (Parte II) *25.1 *25.2 

Dolce amor, Vasti diletta 1/ Se il tuo bella t'invita Assuero Il Il 
fuggi dal mio petto /I Lunge lunge dal mio core Assuero Il Il 

Datti pace dolente mio core 
Il Date bando pensieri a i martiri Vasti Il Il 

No no lacci crudeli /I No no dure catene Ester Il Il 
Sparite sì sparite Il Fuggite sì fuggite Mardocheo Il Il 
Piangere e ridere /I Ridere e piangere Ester Il Il 

risolvo d'adorarvi / luci belle o Mamueane Il Il 
a bellezze Il Se vorrai bella erudele Mamucane Il Il 

Un veleno I del seno Il È fatale I lo strale Mardocheo Il Il 
Miei pensieri che in martiri Il Miei pensieri voi potrete Mamucane Il Il ti> 

Deh partite dal mio core Il Deh fuggite dal mio seno Ester Il Il (3 
Cl 

Chi s'avvezza ad amar s'avvezza a piangere C 
(") Il Chi in amor non sa ridere Vasti Il Il o 

o r ehe Assuero I t'adorerà Mardocheo Il Il ;.-
<: -

Armati di speranza / mio core in questo Ester Il Il C = 
Amare e tacere I lo faccia chi può Assuero Il Il 

:ç 
m 

Sì sì venite sì Il No no Cupido no Ester II Il :l 
Vieni o bella non tardisi più 

Il Vieni o cara non sospirar più Assuero Il Il 
soavi tormenti de l'alma /I O del gratissima noia Ester Il Il 
speri si goda rida su su Coro I I 

A porporati eroi I a le di ve del Reno Ringr. 
Se havranno felici I fortuna ed honor Ringr. 
Al merto che inchino I in tanta pietà Ringr. 

manca il rinl!raziamento nella seconda edizione 



La vendita (Ill!.rezzo) del cuore umano (Parte I - Parte II) *26,1 *26,2 *26.3 
(Il cuore umano all'incanto) 

lo che sono un core umnno Il cuore umano 
Mia già cara (La mia libertà Il cuore umano 
O genti bramose I di gradite Il cuore umano 
Queste voci sì sonore / e gli accenti del mio canto Il cuore umano 
O Mondo, o Piacere /III Cuor si vuoi vendere Piacere/Mondo 
Dunque accostatevi / che sarà mai Il cuore umano 
Accostatevi su su / e non state ne' risparmi Il cuore umano 
Di nuovo rimbomba /I La geme è sì avara Il cuore umano 
Cor uman, non temere Angelo/Piacere/Mondo 
Dolce O quanto, o quanto Il cuore umano 

ti> 

Senti, non t'ingannare /I Di vivande preziose Piacere 8 
Che cos'è 'I Piacere /I È un breve baleno Angelo Custode r 

() Mac'è da pensare Piacere 
o 

r o 
< La dolcezza, che t'alletta Angelo 2: ..... 

ch'è verità Piacere C 
Cl 

bene come fiammeggiano II cuore umano 
::c m 

gl'occhi a la Celeste Mole Angelo ~ 
dì rtela schietta /I È cosa lontana Piacere/Mondo 

Vieni vieni bramato Core tutti 
Tanto poco in un Cor regna la Fede tutti 
L'uomo lungi il piede tutti 

Soccorrete, o Il cuore umano Il Il Il 
Deh piovete irri tate Demonio Il Il Il 
E quai Cieli invocar Demonio Il Il Il 
Abissi orribili ì Demonio Il Il Il 
Maledico i tuoi Piaceri Il cuore umano Il Il Il 

o Cor, ti vuoi più vendere Angelo Custode Il Il Il 
perdono, che mercè Demonio Il Il Il 



(') 
r 
<: .... .... 

vendita prezzo) del uman()(Parte - Parte II) 
'incanto) 

No, mio Dio, ma volgi il Ciglio 
Crude Vipere infaticabili 
Miei pensieri umiliatevi 
Sì, sì piagatemi /I Sì, sì cangiatemi 
Miei sospiri, miei lamenti 

mio Dio, troppo spendesti 
v'offre il Mondo, 'I senso orrori 

tutti 
Demonio 
Il cuore umano 
Il cuore umano 
Il cuore 
Il cuore 
tutti 

*26.2 *26.3 

Il Il Il 
Il Il Il 
Il Il Il 
Il Il Il 

Il 
Il 
Il 

CI> 
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ORDINAMENTO DEL CATALOGO 

sistematicamente le partiture dei delle 
arie staccate degli oratori e delle composizioni saere, delle composizioni 
vocali da camera, della musica strumentale e i libretti delle opere e degli oratori di 
Giovanni Legrenzi. Esso comprende sia le opere di sicura attribuzione - ossia le opere 
nelle cui partiture o libretti si fa esplicito riferimento a Legrenzi e quelle che fonti 
indirette, ma attendibili, gli attribuiscono - sia i rifacimenti comprendenti musiche di 
altri compositori. 

I criteri adottati per la stesura si uniformano a quelli della collana di cataloghi tema-
tici pubblicata U go e Olga Levi di Venezia, RISM 
(Répertoire Sources Musicales),2 alle 
Gentili Tedeschi3 fornite dall' Associazione 
Fonti MusicalL 

Il materiale prevalentemente in copie 
conservazione, delle quali 

sonale, in altri casi - sporadici - sulle fonti manoscritte o a stampa. 

Il catalogo comprende le seguenti sezioni: 

I. MUSICHE: 

II. LIBRETTI: 

A. Drammi per musica (partiture complete e arie staccate) 

a stampa 
sacra manoscritta 
vocale profana a stampa 
vocale profana manoscritta 
strumentale 

A. Drammi per musica 
B. Oratori 

""""'5'" e Bibliografia. 

for-

2 Répertoire Musicales: Einuldrucke vor 1800, Schlager, 9 
voli., Kassel, Barenrener, l Addenda et Corrigenda, 1986, 1992, 
3 Guida alla descrizione musicali, a cura di Massimo Gentìli 1984. 
4 Cataloghi di l,mdi della Società Italiana di MI/siro/agio, con il 
R.J.S.M. - Norme per la redazione, a cura dcll'Associazione veneta per la ricerca delle 1'011 ti musicali, Padova, 
CLEUP,1989. 
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MUSICHE 

DRAMMI PER MUSICA 

Le unità drammi per musica sono 
sono divise in aree che ,'u-,nr'«,..,n ne1l'0rdine i seguenti elementi: 
I. il titolo; 
2. la specifica di dramma per musica, il numero degli atti e il nome dellibrettista; 
3. i 110mi dei personaggi, in ordine alfabetico, con le sigle dei ruoli vocali e mezzi di ese

cuzione ossia l'organico strumentale. I nomi e il numero dei personaggi possono 
essere diversi da quelli dei libretti; 

4. il luogo e la data delle rappresentazioni note; 
5. le note comprendenti: 

6. 
7. 

con le sigle delle biblioteche 
di esse vengono forniti: 
nelle parti tura o è desunta 

secolo; 
- l'indicazione parti staccate; 

conservazione 

altre fonti) 

- il numero dei volumi, lafascicolazione e la cartulazione o paginazione; 
- le misure, quando note, espresse in centimetri, con arrontondamento a 0,5 cm infe-

riore o superiore, oppure il formato; 
- il titolo originale o il frontespizio se presenti trascritti diplomaticamente riprodu

cendo, per quanto possibile, i caratteri originali e indicando gli 'a capo' con barre 
trasversali. Ogni inesattezza presente nel testo si deve attribuire a1l' originale; 

- altre copisti, la presenza di apparte-

fonti; 
bibliografico, storico e musicale, 

Le schede sono numerate comprendono i 
seguenti elementi: 
1. il titolo costituito da: l'incipit testuale o forma musicale, l'indicazione dellaforma 

musicale, il nome del personaggio o dei personaggi, con il relativo ruolo vocale, 
i mezzi d'esecuzione ossia l'organico strumentale impiegato, le cui voci e stru
menti sono indicati mediante abbreviazioni secondo l'ordine della partitura origi
nale, la tonalità. Se nella parti tura il brano è privo di testo ma questo si può desu-
mere con sicurezza dal libretto il titolo viene dato tra parentesi quadre. 

genericamente lo strumento che rea-
lizzano 

5 I numeri, ovviamente, possono non corrispondere a quelli delle scene. 
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2. l'illcipit musicale che comprende almeno \0-12 note per rigo. Vengono dati gli inci
pit musicali arie, duetti, ecc., delle sinfonie, balli nonché ritornelli col
locati prima e dopo i brani vocali (non dì quelli inseriti al loro interno e di quelli che 
anticipano il tema della voce), Le indicazioni di tempo e i raggruppamenti di note 
brevi (crome semicHnne) sono slati ridotti all'uso moderno, come le 
pause. Le alterazioni sono state normalizzate secondo l'uso moderno (ad esempio i 
diesis o i bemolli indicanti la nota naturale sono stati sostituiti con i bequadri), tran
ne nella numerica basso continuo. nella sono conservate le altera
zioni originali. Le alterazioni omesse per consuetudine nei manoscritti delle partiture 
(ad es. quelle la cui omissione, in una scala minore, dà luogo ad intervalli di seconda 
aumentata) sono state aggiunte dal curatore. Le armature originali difettive sono state 
conservate e alterazioni supert1ue, relative a note già alterate in sono state 
eliminate. Gli annerimenti delle note sono resi con i valori normali equivalenti. Gli 
errori evidenti, derivati da sviste dei copisti, ad esempio le chiavi errate, i valori e le 
altezze delle sbagliate e sono stati correui allo scopo di rendere intelligi
bile il senso musicale del brano. Come nelle moderne partiture, i righi, che nelle fonti 
risultano interamente vuoti o contengono soltanto battute di pausa, sono stati omessi; 
l'omissione viene segnalata l'organico effettivo del brano risulta dal tilOlo per 
l'ordinamento. La presenza di righi vuoti nelle fonti è segnalata nelle note delle sche
de di spoglio. Le pause mancanti nelle fonti, anche quelle di 2-3 battute consecutive, 
sono state inserite negli incipit quando è evidente trattarsi di omissioni dovute abi
tudini grafiche c non di lacune o dimenticanze dci copisti; ncgli altri casi sono state 
conservate le battute vuote. Le minime varianti tra ritornelli eguali non vengono 
segnalate. 
Il degli incipit dato nonnalizzando l'uso della «u» della gli accenti 
secondo l'uso moderno, gli apostrofi e i troncamenti. Le parti di testo mancanti sono 
state integrate base alle consimili parti del brano quando è evidente trattarsi di una 
palese omissione del copista. Quando nelle fonti sillabe sono esattamente sot
toposte alle note il loro adattamento è effettuato dal curatore; la versione proposta 
deve quindi considerarsi soltanto un'ipotesi d'interpretazione, per quanto ponderata e 
plausibile. Le ripetizicH1i di parole o frasi, indicate nelle paniture mediante 
simboli di ripetizione, sono state sciolte. 

3. l' incipit testuale seguito dall'andamento, dal tempo, dalla tonalità e dalla segnala
zione degli eventuali ritornelli strumentali (dei viene l'organico, lempo 
e la tonalità) e delle cavate che precedono o seguono il brano principale con i nomi 
dei personaggi. Quando l'informazione riguardi un aspetto già evidente dalla scheda 
(è caso delle arie in antologie, titolo, andamento, tempo tonalità sono 
facilmente deducibili dall'incipil) questa viene taciuta. Vengono dati inoltre gli inci
pit testuali dei recitati vi (seguiti dai nomi dei personaggi in ordine di entrata). Sono 
riportati soltanto i nomi dei personaggi cantano effettivamente nelle scene, non 
di che, pur essendo presenti, restano muti. l'effettiva presenza sulla scena 
dei personaggi si deve quindi fare riferimento al libretto. 
Anchc se lo spoglio ad identificare i singoli brani, autonomi senso musica
le, non le scene, si cercato, quanto possibile, di mantenere 'unità dramma-
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conto degli elementi 
lonalità dei brani, ecc.) e delle 

tematica dei 
dai libret-

elementi di una scena - arbitraria vista dram-
discutibile - ha soltanto contesto i 

brani catalogarli. Poiché in nessun perfetta con-
cordanza tra la parti tura e i libretti delle varie rappresentazioni, nello spoglio ven
gono segnalate, quando è possibile, soltanto le divergenze e varianti testuali di un 
certo rilievo, ad esempio l'assenza, la presenza e la sostituzione di brani, rispetto al 
libretto della prima rappresentazione. Nello spoglio i brevi brani strumentali senza 
indicazione della forma inseriti prima, in mezzo e dopo le arie, i duetti, ecc. sono 
denominati «ritornelli» per analogia con altri brani consimili presenti nelle partiture 
di Legrenzi. 

pagine. 
lacunosa; 
quadre. 

Emans e di Swale. 

delle scene, lafonte (o lefonfì), 
delle scene nelle partiture 
errata in entrambe le fonti 
numerata nella parti tura e 

numerata»). La fonte (o 

carte o delle 

viene con
median-

Alla fine dello spoglio vengono date le unità catalografiche relative alle arie stacca
te non presenti nella fonte primaria. Esse sono date secondo l'ordine degli atti e delle 
scene (quelle prive di tali indicazioni sono date per ultime) e comprendono: 
I. il titolo, laforma, il nome del personaggio con il relativo ruolo vocale, i mezzi di ese-

cuzione la tonalità; 
2. l'incipit 
3. l'incipit 

riportare 

4. i numeri 

del!' eventuale recitativo; anche 
testuale, l'andamento, il 

dali 'incipit musicale; 
scena, la sigla o le sigle 

lazione o paginazione; 
5. rinvio ai lavori di Emans e di Swale ed eventuali note. 

superfluo 
questo caso 

con la cartu-

Le unità catalografiche degli oratori sono strutturate come quelle dei drammi per 
musica e riportano i medesimi elementi, nello stesso ordine e con gli stessi criteri. 

SACRA A STAMPA E 
PROFANA A STAMPA 

MUSICA STRUMENTALE 

Le unite principali dei libri di musica sacra a stampa, della musica 
vocale profana a stampa e della musica strumentale comprendono i seguenti elementi: 
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1. preceduto IHnnero progressivo comprendente e l' opus; 
2. jimllcspizio trascritto diplomaticamente; 
3. 
3. le note bibliografiche comprendenti: 

4. 

- la città, l'editore e la data di edizione, il numero e l'elenco dei libri-parte, la pagi
nazione, le misure quando note (solo l'altezza) espresse in centimetri, oppure il for-

con le sigle biblioteche sedi conservazione. 

5. eventuali note di carattere bibliografico, storico e musicale e sulla presenza di anno
tazioni, firme di appartenenza, lacune nel testo, ecc. 

l. costituito 
strumenti in 

l'appellativo, la tonalità; 

numerate progressivamente e nell'ordine: 
testuale, impiegato secondo la 

moderna. numero d'opera, destinazione 

2. il titolo originale; 
3. l'incipit musicale (cfr. sopra le schede di spoglio dei drammi per musica); 
4. testuali varie sezioni composizione dal tempo 

5. bibliografico musicale. 

Le unità catalografiche dei brani di musica sacra manoscritta e di musica vocale pro
fana manoscritta comprendono i seguenti elementi: 
l. il titolo per l'ordinamento costituito da: testuale o musicale o destina-

liturgica, la tonalità: 
2. originale; 
3. il nome del copista, quando noto, la data di redazione del manoscritto oppure l'indi

cazione del secolo, l'indicazione di partitura o parti staccate, la cartulazione o pagi
nazione, le misure (solo l'altezza) espresse in centimetri, oppure il formato; 

4. l'organico della partitura, seguito dall'elenco delle parti staccate, elencando prima 
poi gli secondo la di un moderna; 

5. le schede dei drammi musica); 
6. testuali varie sezioni seguiti dal dalla tonalità; 
7. eventuali note sulla presenza di annotazioni, firme di appartenenza, lacune nel testo, 

ecc. e osservazioni di carattere bibliografico, storico e musicale. 

'ordinamento della sacra a della musica 
della l'ordine dal numero sezione per 
ne. riguarda musica sacra manoscritta ci si è rifatti all'ordine sotto 
to e già seguito nei cataloghi di musica sacra apparsi nella già citata collana edita dalla 
Fondazione Levi: 
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A. MESSE 

B. 
l) 
2) Messe 
3) Estratti 
4) Singole parti di messa 

a) Kyrie 
b) Gloria 
c) Credo 
d) Sanctus-Benedictus 
e) Agnus Dei 

C. PROPRIUM 

l) Introit.i 
2) Graduali 
3) Versetti 
4) Tratti 
5) Sequenze 
6) Offertori 
7) Canti di comunione 

D. UFFICIO DELLE ORE 

l) Raccolte complete 
a) Ora 
b) Vespri 
c) 

2) Singole 
a) Verseui. 
b) Antifone 
c) Inni 
d) Salmi 
e) Cantici 
f) Falsi bordoni 

E. UFFICIO DI NATALE 

l) Invitatori 
2) Lezioni 
3) Responsori 

F. LITURGIA 

l) Ufficio 
a) Lezioni - Improperi 

ORDINAMENTO DEL CATALOGO 

delle Ore 
afJllvandum»; versetti delle V'um",,, salvum fac» 

SANTA 
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b) Lamentazioni 
C) Responsori 

2) Liturgie 
a) Liturgia 
b) Liturgia 
c) Liturgia del santo 
d) Liturgia del venerdì santo 

- Passioni (Turbe, Verba Christi) 
- Lezioni 

G. LITURGIA DEI DEFUNTI 

I) Messe da requiem complete 
2) Estratti 
3) Singole pani 

a) Introito: 
b) Kyrie 
c) Sequenza: 
d) Offertorio: 
e) Sanctus-Benedictus 
f) Agnus Dei 
g) Communio: Lux aeterna 
h) Esequie: Libera me Domine 

4) Ufficio delle ore 
a) Responsori 

H. LITANIE, MOTETTI 

I) Su testo latino 
2) Su testo italiano 

LIBRETII 

Le unite catalografiche dei libretti sono precedute dal numero progressivo formato da 
due cifre separate da un punto e precedute da un asterisco (*): la prima cifra corrisponde 
al numero d'ordine delle partiture, la seconda, che segue il punto, corrisponde all'edi
zione del libretto. La descrizione dei libretti comprende i seguenti elementi: 
I. il titolo, data della rappresentazione; 
2. il frontespizio mantenendo le 

cando gli 'a 
all'originale; 

3. la dedica trascriUa 
il cambio di 

e indicando gli «a 
da due barre trasversali; 

4. l'area della descrizione che contiene i seguenti dati: 
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-la città di edizione, il nome e cognome del tipografo o dell'editore, l'anno di pub
blicazione, il numero complessivo delle pagine, le misure (altezza per larghezza 
espresse in centimetri, con arrontondamento a 0,5 cm inferiore o superiore) o il for
mato; 

- il nome e cognome dellibrettista; 
- i numeri degli atti e delle scene; ad esempio: atti 3 (sc. 22, 24, 27); 

5. l'area delle scene, che comprende le indicazioni degli atti e delle scene come figura
no nel libretto, talvolta integrate da altre indicazioni, pure presenti nel libretto; 

6. l'elenco dei balli; 
7. l'area dei personaggi: vi sono elencati i nomi di tutti i personaggi trascritti diploma

ticamente come figurano nel libretto (anche di quelli «che non parlano»). I nomi e il 
numero dei personaggi possono essere diversi da quelli della parti tura. Se un perso
naggio figura soltanto in un rifacimento oppure è presente nel libretto ma non nella 
parti tura il fatto viene segnalato nelle note; 

8. l'area degli interpreti, i cui nomi figurano nel libretto, con i titoli e i servizi relativi; 
9. l'area della dedica nella quale figurano i nomi dei dedicatari ed eventuali annota

zioni; 
lO. la città, il teatro e l'anno della rappresentazione ed, eventualmente, anche il mese e 

il giorno o stagione, seguiti da eventuali annotazioni. Se questi dati sono desunti da 
fonti diverse dal libretto sono posti tra parentesi quadre; 

Il. l'area delle fonti, nella quale vengono elencate le sedi di conservazione degli esem
plari (in ordine alfabetico per nazione, città, biblioteca), indicate mediante le sigle 
RISM. La sigla RISM in corsivo si riferisce all'esemplare descritto nell'unità catalo
grafica. 

12. l'area dei repertori, nella quale sono indicati, in ordine alfabetico (v. elenco alle pp. 
LXXVIII-LXXX), i principali repertori, cataloghi e cronologie che elencano illibret
to. I riferimenti sono ai numeri progressivi delle opere, o quelli delle pagine o delle 
colonne dei repertori. 

13. nelI'area delle note sono indicate le pagine della dedica, delI'argomento, de «Al 
benigno Lettore», delle scene, dei personaggi e dei balli, la presenza di incisioni e 
viene riportato il testo di «Al benigno Lettore», con le indicazioni di «a capo» e 
rispettando le maiuscole e minuscole ma non i corsivi. Vi vengono segnalate inol
tre eventuali informazioni di carattere bibliografico, storico e musicale. La dedica, 
le scene, la premessa «Al benigno lettore», sono riportati normalizzando l'uso 
della «u» e delle «v», gli accenti, gli apostrofi, le maiuscole dei sostantivi secon
do l'uso moderno. 

L'apparato degli indici comprende: 
Indice delle sedi editoriali e di rappresentazione; 
Indice dei personaggi e dei tipi; 
Indice dei titoli, degli appellativi e degli incipit testuali (comprendente anche gli inci
pit delle strofe successive alla prima, dei recitati vi e delle cavate); 
Indice delle forme e delle destinazioni liturgiche; 
Indice delle mutazioni di scena; 
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Indice degli 
Indice dei 

I numeri in 
rimandano alle 
sezione dei libretti. 
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riferiscono alle pagine dell'introduzione, 
(H11rflt'whp' quelli preceduti dall'asterisco 
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Allacci 

Bonlini 

ORDINAMENTO DEL CATALOGO 

ABBREVIAZIONI E SIGLE 

I ACCI, Drammaturgia di in sette 
Mascardi, 1668, poi Allacci, 

accresciuta e continuata fino all'anno MDCCLV, Venezia, G. B. 
Pasquali, 1775, rist. Torino, Bottega d'Erasmo, 1966 
GIOVANNI CARLO BONUNI, Le Glorie della Poesia e della Musica, 
contenute nell'esatta notizia de' teatri della città di Venezia e nel 
Catalogo purgatissimo de' Drammi Musicali quivi sin' hora rappre
sentati, con gl'auttori della poesia e della musica e con le annota
zioni ai suoi luoghi proprij, Venezia, s.e., 1730, e ivi, C. Buonarigo, 

Bologna, Forni, 1979 
Caselli Catalogo delle opere in Italia, 

Olschki, 1969 (<<Historiae pp. 176-

Clément-Larousse Paris, 
du grand dictionnaire 

Dassori CARLO DASSORI, Opere e Operisti (Dizionario lirico universale, 
1541-1901), Genova, Tip. Editrice R. 1st. Sordomuti, 1903, reprint 
Bologna, Forni, 1979 

DEUMM Titoli Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti, 
Torino, U. T. E. T., I titoli e i personaggi, 1999 

Eitner ROBERT EITNER, Biographisch-Bibliographisches Quellen-Lexikon 
und Musikgelehrten, O Breitkopf & 
reprint Graz, Akademischc VerlaganstaIt, 

EMANS EMANS, Die einstimmigen 

Fétis 

Galvani 

Gasperini-Gallo 

Giovanni Legrenzis. 
der Doktorwiirde del' 

Rheinischen Friedrich- Wilhelms Universitiit zu Bonn, Bonn, 1984. 
FRANçOIS-JOSEPH FÉTls, Biographie universelle des musiciens et 
bibliographie générale de la musique, 2" ed. i 8 voll., Paris, 
Librairie de Firmin-Didot et C.ie, 1883-1889 
LIVIO NISO GALVANI [pseud. di GIOVANNI SALVIOU], I teatri musi
cali di Venezia nel secolo XVII (/637-1700). Memorie storiche e 
bibliografiche raccolte ed ordinate da Livio Niso Galvani, Milano, 

Ricordi, 1879, reprint 
GASPERINI - FRANCA GALLO, 

pratiche di autori vissuti 
Cinà di Napoli. Biblioteca 

a Majella, «Bollettino 
serie X, Parma, Officina 

reprint Bologna, Forni, 1970 
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ERNST LUDWIG GERBER, Historisch-Biographisches Lexikon der 
TOl1kii/lStler, Leipzig, Breitkopf Hartel, J 790- J 792 
ANTONIO GROPPO, Catalogo di i dramrni per musica recitati ne' 
Teatri di Venezia dall'anno 1637, in cui ebbero principio le pubbli
che rappresentazioni de' medesimi sin all'anno presente 1745, 
Venezia, A Groppo, 1745], Bologna, Forni, 1985 
The New Grove Dictionary oj Opera, 2, London, MacMillan 
Reference Limited, 1997 
CRISTOFORO IVANOVICH, /Wemorie teatrali di Venezia. Contel1gono 
diversi trattenimenti piacevoli della città, l'introduzione de' teatri, 
il titolo di tutti i drammi rappresentati, col nome degli autori di 
poesia. e di musica fino questo anno Appendice di Alinerva 
al tavolino, Venezia, N. Pezzana, 1681,2° ed. 1688, reprint a cura 
e con pref. di Norbert Dubowy, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 
1993 
PIO LODI, Calalogo opere musicali di autori vissuti sino ai 
primi decenni del secolo XIX, esistenti nelle biblioteche e negli 
archivi pubblici e d'Italia. Città Modena. R. Biblioteca 
Estense, «Bollettino de II' Associazione Musicologi Italiani», 
serie VIII, Parma, Officina Grafica Fresching, [1926] 
ALFRFD LOFWFNBERG, Annals or Opera J 597-J 940. Compi/ed jrom 
the Origina! Sources, 1943. rivo voli. Genève, 
Societas Bibliographica, 1955, poi London, J. Calder, 1978, 3" ed. 
rivo e corretta 
UMBERTO MANFERRARL Dizionario unil'ersale opere melo-
drammatiche, 3 voI\., Firenze, Sansoni Antiquariato, 1954-1955 
Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopiidie 
del' iVlusik, von Friedrich Blume, 17 Kassel~Basel, 

Barenreiter, 1973-1979, reprint ivi, 1989 
The New Grave Dictionary oj Music and Musicians, ed. by Stanley 
Sadie,29 London, MacMillan, 1980 
The New Grave Dictionary oj Music and Musicians, ed. by Stanley 
Sadie, 20 voll., London, Macmillan, Second Edition, 2001 
EMIL VOGa ALFRED EINSTEIN FRANç'OlS LESURE, Bibliografia 
della musica italiana vocale profàna pubhlicata J 500 1700, 
Nuova edizione interamente rifatta e aumentata con gli indici dei 
m/mc/st!, cantanti, dedicatari e dei capoversi dei testi lette
rari, volI., Gcnève, Minkoff Pomezia, Staderini, 1977 
Répertoire International des Sources Musicales, a cura di Karlheinz 
Schlager, KasseI, Barenreiter, 1971-1981, RISM AlI. Einzeldriicke 
VOI 1800, I voll + Addenda c corrigenda, 1986, 1992, I 1999 
Répertoire International des Sources Musicales, a cura di François 
Lesure, Milnchen-Duisburg, G. Henle Verlag, 1971, RISM BI!. 
Recueils imprimés, 2 L, 1960 
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Rossi-Levi 

Rossi-Querini 

Sartori 

Sartori-str 

Stieger 

SWALE 

A 
-a 
ad lib. 
arm 
autogr. 
B 
b 
-b 
bc 
Br 
-br 
C 
c./cc. 
cac. 
ca!. 
cb 
cemb 
cfr. 
ci\. 
cm 
conco 
cor 
cor cac. 
cnr ingl. 
ed. 
fag 
fasc. 
tl 

ORDI\.\ML\TO DEI. (",\1'.\1.0(;0 

FRANCO ROSSI. La FOllda::.iolle LeI'i di Velle::.ia. Catalogo del./iJl/do 
IIll1sicale. Venezia. Edizioni Fondazione Levi. 19X6 
FRANCO ROSSI. Le opere IIll1simli della Fo//(Ia::.iolle Q/lerilli 
SflIlllpalia di Vel/e::.ia. Torino. Ed!. 19X4 
CLAUDIO SARTORI. I libretti italial/i a sflllllpa dalle origilli al 180(). 
Caflllogo al/alitico CO/I I () illdici. 7 volI.. Cuneo. Bertola e 
Locatelli.1990-1994 
CLAUDIO SARTORI. Bibliografia della I/I/lsica strulllellfale iflllial/a 
stalllpafll illlfllliafillo al 1700. 2 volI.. Firenze. Olschki. 1952. I90X. 
FRANI. STIEGER. Opemlexikoll. Teil I: Titelkoflllog. 3 volI. Teilll: 
KOlllpo/listel/. 3 volI.. Teil III: Librettistell. 3 volI.. Teil IV: 
Nachtriige.2 volI.. Tutzing. H. Schneider. 1975-19X3 
JOHN DAVID SWALE. A thenwtic ClItaloglle (~fthe II111Sic ofGio\,(//I/1i 
LegrCII::.i. 3 volI.. PhD diss .. University of Adelaide. 19X3 

altus, alto, contralto (voce) 
contralto (specifica di strumento) 
ad libitlllll 
armon ium 
autografo 
bassus. basso (voce) 
basso strumentale) 
basso (specifica di strumento) 
basso continuo 
baritono (voce) 
baritono (specifica di strumento) 
cantus. soprano (voce) 
cartaie 
da caccia 
catalogo 
contrabbasso 
cembalo 
confronta 
citato/a 
centimetro/i 
concerto (di concerto) / concertato / concertante 
corno 
corno da caccia 
corno inglese 
edizione 
fagotto 
fascicolo/i 
tlauto 
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front. 
incompL 
leg. 
min. 
MS./l\tfss. 
Mzs 
n.lnn. 
n.n. 
ob 
obbl. 
op. 
op. 
orch 
orchestro 
org 
p.lpp. 
partic. 
parti t. 
.pf 
princ. 
Q 
r 

recit. 
rev. 
rido 
rinf. 
rip. 
-s 
s.d. 
s.e. 
s.l. 
s.n.t. 
sec. 
sg.lsgg. 
-sno 
str 
strurn. 
T 
t 

-t 
timp 
tr 
trascr. 
transp. 
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frontespizio 
incompleto 
legatura 
minore 
manoscritto/i 
mezzosoprano 
numero/i 
non numerato 
oboe 
obbligato 
opus, opera 
opera citata 
orchestra 
orchestrazione 
organo 
paginale 
particella 
partilura 
pianoforte 
principale 
Quintus 
recto 
recitativo 
revisione 
riduzione 
rinforzo (di rinforzo) 
ripieno (di ripieno) 
soprano (specifica dì strumento) 
senza data 
senza editore 
senza luogo 
senza note tipografiche 
secolo 
seguente/i 
sopranino (spccifica di strumcnto) 
strumentali 
strumentazione 
tenore (voce) 
tono, modo 
tenore (specifica di strumento) 
timpani 
tromba 
trascrizione 
transposito 
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trasportato 
trombone 

V voce/i 
v verso 
vI violino 
vla viola 

violoncello 
violone 

vol.lvoll. volume/i 
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AUSTRIA 

A-Go 
A-Wmi 
A-Wm 
A-Wn 

BELGIO 
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SIGLE DELLE SEDI DI CONSERVAZIONE 
DELLE EONTI (=SIGLE RISM) 

Gottweig, Benediktinerstift Gottweig, Musikarchiv 
Wien, Musikwissenschaftliches Institut der Universitat 
Wien, Mìnoritenkonvent, Klosterbibliothek und Archiv 
Wien, Osterreichische Nationalbibliothek, Musiksammlung 

B-Bc Bruxelles, Conservaloire de Musique, Bibliolhèque/Koninklijk 
Conservatorium. Bìbliotheck 

B-Br Bruxelles, Bitliothèque Royale Albert I.er 

CANADA 

CDN- 'roronto. Universi!y of Toronlo 

SVIZZERA 

CH-Zz Ziirich, Zentralbibliothek 

REPUBBLICA CECA 

CZ-Pu 

GERMANIA 

D-B 
D-Bhm 

D-Dlb 
D-DO 
D-Es 
D-F 
D-Hr 

Praha, Narodnf knìhovna (Drive Univcrsitnf Knihovna) 

Berlin, Staatsbibliothek 
Berlin, Hoehschule fi.ir Kunsl, Musik und Darslellende 
bibliothek 
Dresden, 1.andesbibliothek 
Donaueschìngen, "'lirstlich "urstenbergische IIofbibliothek 
Eichstatt, Staats und Seminarbibliothek 
Frankfurt am Main. Stadt- und Universitatsbibliothek 
Harburg, ftirstlich Ottingen- Wallenstcìnsche Bibliothck 
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D-HVI 
D-LEm 
D-Mbs 
D-Tu 

D-W 
D-WD 

FRANCIA 

F-Pc 
F-Pn 
F-Psg 
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Hannover, Niedersachsische Landesbibliothek 
Leipzig, Stadtische Bibliotheken. Musikbibliothek 
Miinchen, Bayerische Staatsbibliothek 

Eberhard-Karls-U nivcrsitat. Univcrsitatbibl iolhek. Musik
abteilung 
Wolfenbiittel, Herzog August Bibliothek. Musikabteilung 
Wicscntheid, Musiksammlung Grafen Sch6nborn-Wiesentheid 

Parìs, Bìbliothèque Conservatoire 
Paris, Bibliothèque Nationale de France. Département de Musique 
Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève 

GRAN BRETAGNA 

GB-DRc 
GB-Ge 
GB-Lbl 
GB-Lbm 
GB-Lcm 
GB-Lwi 
GB-Ob 
GB-Och 
GB-T 

UNGHERIA 

Durham, Cathedral Library 
Euing Library 

London, The British Library 
London, The British Library 
London, Royal College of Music 
London, Warburg Institute 
Oxford, Bodleian 
Oxford, Christ Chrurch Library 
Tenbury Wells, St. Michael's College Library 

H-Bu Budapest, Egyetemi Konyvt<lr 

ITALIA 

I-Baf 
I-Bea 
I-Bsp 
I-Bu 
I-BGe 
I-BRe 
I-CMbc 
I-FAN 

Accademia Filarmonica_ Biblioteca 
Biblioteca Comunale dell' Archiginnasio 

Bologna, Archivio Musicale della Basilica di San Petronio 
Bologna, Biblioteca Universitaria 

Biblioteea Civica Mai 
Brescia, Biblioteca del Conservatorio 
Casale Monferrato, Biblioteca Civica Giov. Canna 
Fano, Biblioteca Comunale Federieiana 
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I-Fc Firenze, Biblioteca del Conservatorio Statale di Musica «Luigi 
Cherubini" 

I-Fm Firenze, Biblioteca Marucelliana 
I-Fn Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale 
I-FEc Ferrara, Biblioteca Comunale Ariostea 
I-FZc Faenza, Biblioteca Comunale 
I-Lg Lucca, Biblioteca Statale (ex Governativa) 
I-LDEsormani Lurago d'Erba, Biblioteca privata Sormani Verri di Lurago 
I-LOc Lodi, Biblioteca Capitolare Duomo 
I-LT Loreto, Archivio Storico e Biblioteca della Santa Casa di Loreto 
I-MAC Macerata, Biblioteca Comunale Mozzi Borgetti 
I-Mb Milano, Biblioteca Nazionale Braidense 
I-Mcom Milano, Biblioteca Comunale Sormani 
I-Md Milano, Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo 
I-Mricordi 
I-Mscala 
I-MOe 
I-Ne 

I-NOVe 
I-Pme 
I-PAc 
I-Re 
I-Ria 

I-Rig 

I-Rsc 
I-Rvat 
I-REm 
I-RVI 
I-Tci 
I-Td 
I-Tn 
I-TVco 
I-Ve 
I-Vcg 
I-Vgc 

I-Vlevi 
I-Vnrn 
I-Vqs 

Milano, Archivio Casa Editrice Ricordi 
Milano, Archivio Musicale del Teatro alla Scala 
Modena, Biblioteca Estense e Universitaria 
Napoli, Biblioteca del Conservatorio Statale di Musica «S. Pietro a 
Majella» 
Novara, Biblioteche riunite Civica e Negroni 
Padova, Bihlioteca del Museo Civico 
Parma, Biblioteca Nazionale Palatina 
Roma, Biblioteca Casanatense 
Roma, Biblioteca dell'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia 
dell'Arte 
Roma, Biblioteca dell'Istituto Storico Germanico - Sezione Storia della 
Musica 
Roma, Biblioteca Conservatorio Statale di Musica Santa Cecilia 
Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana 
Reggio Emilia, Biblioteca Municipale A. Panizzi 
Rovigo, Biblioteca dell' Accademia Concordi 
'Turino, Biblioteca Civica Musicale «Andrea della Corte» 
Torino, Archivio Capitolare del Duomo 
Torinò, Biblioteca Nazionalc Universitaria 
crreviso, Biblioteca Comunale 
Venezia, Biblioteca del Conservatorio Statale di Musica «B. Marcello» 
Venezia, Biblioteca di Casa Goldoni 
Venezia, Biblioteca dell' Istituto di Letterern Musica 
Fondazione Giorgio Cini 
Venezia, Biblioteca della Fondazione Ugo e Olga Levi 
Venezia. Biblioteca Nazionale di San Marco 
Venezia, Biblioteca della Fondazione Querini Stampalia 
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PORTOGALLO 

P-Lgulbenkian Lisboa, Fundaçao Calouste Gulbenkian 

POLONIA 

PL-Wru 

SLOVENIA 

SI-Ka 
SI-Lf 

SVEZIA 

Wroclaw, Biblioteka U niwersytecka 

Koper (Capodistria), Arhiv stolne zupnije 
Ljubljana, Franciskanski samostan, Knjiznica 

S-Uu Uppsala, Universitetsbiblioteket 

STATI UNITI 

US-AAu 
US-AUS 

US-BAu 
US-BEm 

Ann Arbor, University of Michigan, Music Library 
Austin (Texas), University Texas at The 
Humanitics Research Center 
Baltimore, John HopkinsUniversity Libraries 
Berkeley, University of California, Music Library 
Chicago, Newberry Library 

Ransom 

US-Cn 
US-CA Cambridge (Mass.), Harvard University, Harvard College Lìbrary 
US-LAur Los Angeles, U niversity of California, William Andrews Clark Memorial 

Library 
US-Uplamenac Urbana (111.), Plamenac private c0.llection 
US-Wc Washington, Librai)' Congrcss 
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