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NORME REDAZIONALI 

I testi dei saggi dovranno essere redatti in forma dattiloscritta con ampi margini ai 
quattro lati del foglio e indirizzati alla Redazione di «Note d'Archivio per la Storia 
Musicale, Nuova Serie», Fondazione Ugo e Olga Levi, Palazzo Giustinian Lolin, S. 
Vidal 2893, cap. 30124 Venezia, tel.: (041) 242641703161. 

Si richiede l'uso di nastro dattilografico nero e possibilmente l'invio in duplice co
pia. Ciascun articolo presenterà una sezione storico-critica e una sezione contenente 
la trascrizione dei documenti presentati; questi ultimi in sede di stampa compariran
no in corpo tipografico minore e nel dattiloscritto dovranno essere evidenziati. 

All'inizio dei saggi potranno essere assunte abbreviazioni e sigle che rendano 
scorrevoli le citazioni nel testo e nelle note; si sconsiglia tuttavia l'uso di sigle per il 
ricorso a fonti documentarie o bibliografiche che ricorrano con scarsa frequenza. 

Per la trascrizione dei documenti si raccomanda il massimo rispetto della lezione 
originale e tuttavia si richiama l'attenzione sull'opportunità di sciogliere tutte le ab
breviazioni senza alcuna indicazione distintiva (parentesi rotonde), evitando di con
tro inutili interventi su abbreviazioni comuni di universale comprensione (ad esem
pio: Ecc.mo non dovrà essere sciolto in Eccellentissimo). Il trascrittore dovrà inoltre 
intervenire per normalizzare secondo l'uso moderno le maiuscole e le minuscole e 
impiegherà opportunamente segni diacritici e di interpunzione per favorire la com
prensione del testo (rispettando comunque la peculiarità del documento ove si rilevi 
nella punteggiatura una funzione oratoria). Qualunque intervento critico del tra
scrittore (ricostruzioni o integrazioni) dovrà essere segnalato con uso di parentesi 
quadrate. Eventuali perdite del testo originale dovranno similmente essere segnalate 
con tre puntini di sospensione racchiusi da parentesi quadrate. 

Per quanto riguarda le abbreviazioni f. o c. (per foglio o carta), esse saranno ac
cettate indifferentemente per i saggi in lingua straniera; per quelli in lingua italiana 
si dovrà invece preferire l'abbreviazione c. In meritp alle abbreviazioni r e v (per 
reeto e verso) si richiede esplicita indicazione solo per la numerazione verso (ad 
esempio: c. 2v e non c.2r, ma c.2); solo nel caso di citazione delle carte reeto-verso 
continue si dovrà specificare anche il reeto (ad esempio: cc.2r-v). 

Le note e le .citazioni da porre a piè di pagina dovranno pervenire dattiloscritte in 
fogli a parte con ampia spaziatura. Le note bibliografiche dovranno essere redatte 
sulla base delle seguenti norme: nome e cognome dell'autore (il nome sempre per 
esteso) con doppia sottolineatura (= maiuscoletto) seguito da virgola; titolo 
dell'opera completo con sottolineatura semplice (= corsivo) seguito da virgola; luo
go di stampa riportato in lingua originale o secondo convenzioni grafiche interna
zionali seguito da virgola; casa editrice seguita da virgola; anno seguito da virgola; 
p. o pp. (= pagina o pagine) seguite da numero (l'eventuale indicazione seguente o 
seguenti si abbrevia in sg. o sgg. avvertendo che la prima verrà utilizzata quando si 
faccia riferimento alla sola pagina immediatamente contigua al numero riferito; ad 
esempio: pp. 4 e sg; = pp. 4-5, mentre pp. 4 e sgg. = pp. 4 e in avanti). Si avverte 
che le citazioni riguardanti enciclopedie e dizionari dovranno indicare il numero del
la colonna o delle colonne (= col. o coli.). La mancanza di anno di edizione 
nell'opera citata dovrà essere segnalata con s.a. (= senza anno) e l'eventuale accer
tamento dovrà essere riportato in parentesi tonde; ad esempio: s.a. (ma 1980). 

Nel caso di citazioni di saggi contenuti in raccolte di AA. VV., in atti di convegni 
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o in opere miscellanee, dovrà essere citato in corsivo (= sottolineatura semplice) sia 
il titolo del saggio, sia il titolo dell'opera che lo contiene (ad esempio: Diario ferra
rese, in Rerum Italicarum Scriptores); nel caso di opere miscellanee, ove indicato, si 
dovrà anche citare il nome del curatore nella forma espressa nella lingua originale 
del testo (ad esempio: a cura di oppure edited by oppure herausgegeben von etc.). 

Nel caso che nella bibliografia ricorrano più opere dello stesso autore, sarà op
portuno riportare sempre l'inizio del titolo dell'opera a cui si fa riferimento, seguito 
dall'indicazione cit. (= citato) (ad esempio: ANGELO BERTOLOTII, La musica 
in Mantova cit., p.8.). Ove invece venga fatto riferimento sempre ad una sola opera 
di uno stesso autore, basterà ricorrere all'indicazione op.cit. (= corsivo) (ad esem
pio: ANGELO BERTOLOTII, op.cit., p. 9). Per citazioni di seguito della stessa 
opera si dovrà utilizzare l'indicazione ibidem e per riferimenti allo stesso luogo 
tac.cit .. Nel caso di citazione di un'opera in più volumi si dovrà indicarne il numero 
(ad esempio: 2 voll.) e l'indicazione verrà posta dopo la virgola; dopo l'anno di edi
zione dovrà però essere specificato quale dei due volumi è stato consultato per il ri
ferimento di pagina che segue, riportando l'indicazione in numerazione romana (ad 
esempio: WOLFGANG OSTHOFF, Theatergesang und Darstellende Musik in der 
Italianischen Renaissance, 2 voli., Tutzing, Hans Schneider, 1969, I, p.48). 

Si richiede inoltre di citare con cura i lavori non pubblicati e riferiti in nota e 
l'eventuale loro classificazione come tesi di laurea (ad esempio: Ph.D.Dissertation e 
non Ph. Dissertation o Ph.D.) con l'indicazione esatta dell'Università di apparte
nenza (ad esempio: University of California at Berkeley e non University of Califor
nia). 

In quanto alle citazioni dei saggi contenuti in riviste, dopo l'indicazione dell'auto
re e del titolo nella forma sopra specificata, dovrà comparire per esteso il nome della 
rivista fra virgolette preceduto dalla preposizione 'in' (non seguita da doppio punto) 
e seguito senza virgola dal riferimento all'annata, all'anno (tra parentesi) e alla pagi
na (ad esempio: WILLIAM F. PRIZER. Marchetto Cara at Mantua, in «Musica 
Disciplina» XXXII (1978) p.88). 
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LORENZO RATTI (1589/90-1630): 
EXEMPLUM VIRTUTUM 

di Graham Dixon 

One of the temptations of working on music of the pre-classical 
era is that of regarding composers simply as disembodied entities, 
collecting appointments and sometimes benefices, and issuing 
publications. Where evidence exists of a more anecdotal nature, 
such as as Monteverdi's letters or Gesualdo's court case, it has 
attracted great attention. Much archival information has been 
gathered in an attempt to elucidate composers' conditions of 
employment and dealings with notaries, but this discloses little about 
their relationships with their contemporaries or the minutiae of their 
lives. Often seemingly trivial material furthers our understanding of 
how musicians were regarded in their time and of the type of society 
in which they worked, while having little direct bearing upon the 
music as such. 

The discovery of two stories about Lorenzo Ratti, a Roman 
church musician and composer of the early seicento, is important in 
this respect. l The narrati ves are a contemporary testimony to the 
standing which Ratti had gained not only on account of his music, 
but also because of his pious and worthy character. 

Giovanni Vittorio Rossi, who penned the present anecdotes, was a 
distinguished and well-connected figure in 17th-century Rome. 2 He 
enjoyed the most elevated and cultured circle of friends (including 

l The stories were actually found by Dr James Chater who has generously allowed me to 
work on them and publish my findings. I am also indebted ,to Dr Duncan Kennedy of 
Liverpool University for discussing problems of translation with me. 

20n Rossi see Dizionario critico della letteratura italiana, edited by V. Branca, 3 voli ., 
Torino 1974, I, pp. 252-53 and L. Gerboni, Un Umanista nel seicento: Giano Nicio Eritreo. 
Studio biografico critico, Città di Castello, 1899, especially pp. 58-63. 
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GRAHAM DlXON 

Flavio Chigi, the future Alexander VII) after his retirement on the 
death of Cardinal Andrea Peretti in 1629. 3 His claim to have 
received the present stories from Ratti's uncle, Vincenzo Ugolini, 
who was for a spell maestro at St Peter's, seems wholly credible. 
Rossi, who affected as a pen name the Hellenized form Giano Nicio 
Eritreo, was a prolific writer, and possessed a remarkable facility for 
inventing Latin prose. The Exempla virtutum et vitiorum is a 
collection of 177 anecdotes,published for the second time in 1645.4 

As the printer's preface states the intention was clearly one of 
moralizing: 5 

Argumentum hujus libri est: Declina a ma/o,' et fac bonum. Quid potest esse 
excellentius, quam dare sic operam, ut homines detestentur vitia, & virtutes ament, 
ilIas maxime, quibus aeterna in praemium parata felicitasI 

This theme is expanded by Rossi in his dedicatory epistle. 
As well as giving some insight into the attitudes and everyday life 

of Ratti's period, the stories give us some information about the 
composer himself. 6 Though he held some of the most prestigeous 
church appointments in the city of Rome, including the posts at the 
Seminario Romano, 7 S. Luigi dei Francesi8 and the German 
College, 9 little is known about him. Some gaps can be filled by the 

3 On the career of Peretti see Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, sive summorum 
pontificium, S.R.E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series, IV a cura di P. Gauchat, 
Milnster, 1935, p. 5. 

4 lani Nicii Erythraei Exempla virtutum et vitiorum. Editio secunda, Cologne, 1645 

5 ibid., p. 3 

6 For a summary of the present state "of knowledge see articles in New Grove Dictionary oj 
Music and Musicians, Musik in Geschichte und Gegenwart, and U. Rolandi, Il Ciclope, 
dramma harmonico con musica di D. Lorenzo Ratti (Roma, 1628) in «Note d'Archivio per la 
storia musicale», X (1933), p. 253 

7 On his service there see R. Casimiri, Disciplina musicae e Mastri di Capella dopo il 
Concilio di Trento nei maggiori istituti ecclesiastici di Roma in «Note d'Archivio per la storia 
musicale», XV (1938), pp. 13-14 

8 On Ratti's time there see J. Lionnet, Quelques aspects de la vie musicale à Saint-Louis-des
Francais de Giovanni Bernardino Nanino à Alessandro Melani (1591-1698) in «Les 
Fondations nationales dans la Rome pontificale», Collection de l'Ecole Française de Rome, 
LII (1981) pp. 341-42. 

9 Ratti's time at the German College is documented in T.D. Culley, A Study oj the Musicians 
connected with the German College in Rome during the 17th Century and oj their Activities in 
Northern Europe, in «Jesuits and Music», I (Rome, St Louis, 1970) pp. 128-30; 136-37. 
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LORENZO RAITI (1589/90-1630): EXEMPLUM VIRTUTUM 

present anecdotes. We can now more precisely ascertain his date of 
birth, and have definite evidence that he carne to Rome to study with 
his uncle before entering the Cappella Giulia as a puer cantor. It is 
also clear that he held further church appointments which have yet 
to be unearthed in the archives of the city. As regards his 
compositions, this source provides positive evidence that he wrote 
Vespers psalms and a three-choir mass, none of which appear to 
have survived. lO Ratti's main musical achievement was the 
cultivation of the emergent dialogue style which was to prove criticai 
in the development of the oratorio. In his three books of Sacrae 
modulationes of 1628, Ratti included a number of Gospel dialogues 
for the Offertory of the Mass; these show a competent application of 
the sectionalized style current in Rome for purposes of 
characterization. In this we may well discern the influence of 
Vincenzo Ugolini whose motet publication (particularly the 
Motecta ... liber quartus of 1619) contains some of the most 
extended dialogue motets of his periodo His pieces for the feasts of 
St Cecilia, Caecilia famula Dei a 4, and St Francis, Franciscus 
pauper et humi/is a 4, are divided into eleven and eight sections 
respectively. Both contain the words of the saint set for a single 
voice. ll The Sacrae modulationes of Ratti was cited by the religious 
authorities on account of its strong liturgicaI orientation and its 
compendious nature. 

One problem which the passages do not clarify is that of Ratti's 
death: here the various facts simply do not seem to agree. Rolandi 
outlined the discrepancies in an article in 1933: 12 while Tebaldini 
discoved a death notice for Ratti in Loreto dated August lO, 1630, 
the composer apparent1y signed the dedication of his Cantica 
Salomonis in Venice on March 1, 1632. This date must surely have 
been added arbitrarily by the printer, on issuing a manuscript that 
Ratti had submitted some time before; perhaps he had not yet 
learned of the composer's death. 

IO It would be surprising in a maestro in Ratti's position had not been called upon to write in 
these genres, but at least this provides positive evidenée. 

Il On this publication see G. Dixon, Liturgical Music in Rome 1605-45, 2 voli, diss., 
University of Durham, 1982, I, pp. 269-70. 

12 Rolandi, op. cit., pp. 255-59. 

9 



l' 

GRAHAM DIXON 

The first anecdote deals with an incident which took pIace soon 
after Ratti left his position as puer cantor in the Cappella Giulia. It is 
a curious blend of vision and reality, to the point where it is difficult 
to say where one begins and the other ends. Factual information 
relating to Ratti's life and the city of Rome appears accurate, and we 
must simply assume that Rossi was a reliable chronicler of the 
information which was recounted to him. He begins the narrative 
with an outline of Ratti's career: 13 

We demonstrated above through various examples how great and 
plentiful are the fruits of the piety of those who organize funeral 
rites, or make offerings for the dead. Now we shall show the same 
through the example of the most excellent Lorenzo Ratti, a musician 
of our time, to whom the Lord showed in a new and admirable way 
[that] this office of piety is by far the most pleasing to him. But first 
it cannot be out of pIace to include a few words about Lorenzo and 
his character. 

This boy, the nephew of Vincenzo Ugolini, an exceptional 
musician,14 when not yet seven years old was taken from his home 
and virtually from his parents' arms, was brought to Rome and 
trained as a musician. 15 Educated most sacredly in this discipline, he 
remained there so long that he became a grown mano Now he was 
successively musicae moderator and maestro in six of the foremost 
churches of the city.16 He performed his duties well in alI these 

13 Rossi, op. cit. , pp. 170-73 Document I. The second anecdote, Rossi op. cit., pp. 173-74 
appears in the appendix as Document II. 

14 Ugolini's career began with a period as putto cantore in S. Luigi dei Francesi; he was 
maestro at S. Maria Maggiore from 1603to 1609, and at the cathedral in Benevento until1616 
when he took up the same post of maestro at St Peter's; he then disappeared from the Roman 
scene, until reappointed as maestro at S. Luigi in 1631, where he served until his death in 1638. 
For further information on this figure see Lionnet, op. cit., pp. 340; 344-47; 355; J. Burke, 
Musicians oj S. Maria Maggiore, Rome, 1600-1700: A Social and Economie Study 
(forthcoming). [Il saggio sarà pubblicato nel prossimo Supplemento monografico di questa 
rivista. N.d.R.) 

15 Since we can now piace his date of birth as between September 8, 1589 to September 7, 
1590 (see note 21), the latest he would have arrived in Rome is early September 1597. He was 
not, however, admitted as a putto cantore in the Cappella Giulia until 1599; this suggests that 
he studied privately with his uncle before obtaining the post. 

16 This is an indication of how much more archival work remains to be done in Roman 
churches. Though Rossi states that Ratti was maestro at six churches in the city, evidence of 
his appointment in only three of these has yet come to light: Seminario Romano (1617), S. 
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LORENZO RATTI (1589/90-1630): EXEMPLUM VIRTUTUM 

places, but administered his office more diligently and exceptionally 
in the German College. Through [his] diligence, and [because of] a 
new and remarkable manner of composition,17 he attracted the 
attention of everyone there. Moreover, after a long time, he took the 
pIace of the late Antonio Cifra at the Santa Casa in Loreto; 18 soon 
afterwards, dying as it were in the embrace of the Blessed Virgin, he 
left everyone sad at his loss. What can I say of the genius of the 
man? What liveliness, pleasantness and charm are remembered in 
his musical compositions! He composed more masses, Vespers 
settings, psalms and sacred songs than others could sing. 19 
Moreover, often he produced works in one night that it would take 
others many months to complete. With the exception of those few 
hours which he gave up to the necessities of life, he composed a 
complete mass fpr three choirs,20 and, what nearly exceeds alI belief, 
he wrote it nicely and elegantly. 

But to return to the point from which we digressed: in the year of 
Our Lord 1604, in the month of September, at the age of fourteen, 
and living with his uncle Vincenzo (as we have recounted) on the 
vigil of the feast of the Nativity of the Virgin,21 in the late morning 

Luigi dei Francesi (June 1620-February 1623), German College (March 1623-December 1629). 
In the course of my research for this paper I discovered a reference to Ratti having held 
another post outside the city of Rome. C. Crispolti, Perugia augusta, Perugia, 1648, p. 381 
reports that «Lorenzo Ratti servì il Cardinale Giustiniani mentre era alla Legatione di 
Bologna». Since Giustiniani was there from November 1608 to the summer of 1611 (see 
L.F.A. von Pastor, The History of the Popes, from the dose of the Middle Ages, edited by 
F.l. Antrobus and others, London, 1937, XXV, p. 85 these dates fit in with what is known of 
Ratti's other activities. 

17 The most innovatory aspect of his music is the composition of large-scale dialogue 
motets; on this repertory see R. Chauvin, Six Gospel Dialogues from the Offertory by 
Lorenzo Ratti in «Analecta musicologica», IX (1970), p. 64. 

18 Ratti succeeded Cifra as maestro at the Santa Casa after the latter's death in October 
1629; he held the post for less than a year before his own demise (see G. Tebaldini, L'archivio 
musicale della Cappella Lauretana: catalogo storico-critico, Loreto, 1921, p. 176). 

19 His surviving printed works are listed in RISM A/II7; some important works survive in 
manuscript in I-Rsmt and I-Rvat (see B.C. Cannon, Music in the Archives of the Basilica of 
Santa Maria in Trastevere in «Acta Musicologica», 41 1969, p. 199 and J .M. Llorens, 
Capellae Sixtinae Codices musicis notis instructi, sive manu scripti sive praelo excussi, Città 
del Vaticano, 1960, pp. 373-399). 

20 No such piece appears to have survived; R. Eitner, Biographisch-Bibliographisches 
Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten, VIII, Graz, 19592, p. 135 mentions a 
manuscript four-choir mass in the Lateran archives, which I am unable to locate there. 

21 This reference allows us to fix his date of birth as noted earlier. The feast of the Nativity 
of the Virgin falls on September 8. 

11 



GRAHAM D1XON 

he was sent to the bakery to collect bread for lunch. As he was 
coming out of the church of the Virgin, called «dei Monti»,22 which 
he had entered to pray, there appeared a young man of outstanding 
beauty who said, «You, Lorenzo, must hasten with me beyond the 
Ponte Milvio and put everything else aside in order to perform the 
burial of somebody who has died». Thereupon Lorenzo humbly 
gave the excuse of his unde's orders to go to the bakery. But he did 
not accept the excuse, and said «Come, for I know your affection 
and piety for Our Lady, who is worshipped at Mount Carmel». The 
boy, hearing the name of the Blessed Virgin, promised him his time 
with, however, this condition, that he should go to secure permission 
from his unde. «You are belittling the task», said the young man, 
«you will never get permission from him». «Now I shall comply with 
your requesÌ», said the boy, «but to be freed of my task I shall go 
home as quickly as possible and put aside this token which I bean>.23 
«As you wish», said the young man, «I shall await you here». At this 
the boy returned home; he laid aside the garment which covered 
him, and put on another old, well-worn one; he forgot other matters 
and, scarcely in control of himself, he took up the cushion with its 
needle and thread and hurried back to the young mano They went 
silently together along the road and walking for an eighth of an hour 
they covered about three thousand paces and entered the reeds one 
mile from the Ponte Milvio. 24 Here some grown-up women of 
outstanding beauty stood around the body of an unknown person 
which was placed in a casket. One from among them seemed to be 
the lady and mistress and was of so elegant and charming 
appearance that no-o ne could surpass her. Sh~ asked that the book 
containing the Office of the Virgin should be given to her by the boy; 
and when she had taken it, she handed it to the young man who was 

22 The reference to the Jesuit Church of S. Maria dei Monti establishes the fact that Ugolini 
must have lived in or near the rione Monti; this would have been convenient for the basilica of 
S. Maria Maggiore where he was maestro at the time. 

23 The token (Latin: tessera) could either have been a coin, or literally a token which could 
be exchanged for bread. 

24 Abaut three thousand paces from the church of S. Maria dei Monti in a north-westerly 
direction brings one to the Tiber, just North of the present Ponte Risorgimento, a point just 
over a mile from the Ponte Milvio. Since this distance could lIardly be covered in seven and a 
half minutes, Ros~i is implying that there was some divine intervention. 
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LORENZO RATII (1589/90-1630); EXEMPLUM VIRTUTUM 

[Lorenzo's] guide and companion for the journey, and bid him 
recite a chapter from the book of Job, Parce mihi Domine,2S 
contained in the office of the dead. MeanwhiIe the women together 
with the boy were going through· the responsory chants for the 
appropriate readings. This being finished, the women who was more 
comely than the rest, assisted and attended by the others, began to 
recite those prayers for the dead, Subvenite sancti Dei,26 and at this 
they dug a trench in the soiI in which they placed the dead man and 
covered him with earth. When this was done the woman turned to 
the boy and said, «Continue this most praiseworthy custom of 
reciting the office of the dead; for, if the need arises, you will be 
helped by the same prayers by which he is helped by us». When this 
was said, they all disappeared from sight and no-one was visible any 
longer; neither was there any vestige of the grave which they dug. 
Lorenzo [was] in a stupor, [and after making his way] for a long 
time thorugh the winding paths of that reed bank, or rather 
struggling with the maze-like windings of the way, he at last joined 
the main road, and some time after recognized the banks of the 
Tiber and the Ponte Milvio. While he was constructing a parasol 
from the cushion which he had brought with him to ward off the 
gIare of the sun, the tasks he had to perform for his uncle carne into 
his mind and he began to hurry. 

Now as he crossed the bridge,27 he was aware of twenty-five bulls 
coming straight towards him; two ploughmen of foul and hideous 
appearance and faces were driving them towards him with cudgels. 
Re was therefore greatly terrified and took refuge in prayers, vowing 
that if he was saved from the danger by the help of St Francis, he 
would be girded with the cords of that order as long as he lived. 28 A 
wonderful thing happened: hearing the prayer, the furiously 

25 Tbis is tbe first lesson of Matins of tbe Dead. taken from Job 7. 16-21. 

26 From tbe Burial Service; see Liber usualis. 1765. 

27 Clearly be was crossing tbe Tiber in a soutberly direction since be was returning bome; 
tbis makes it clear tbat tbe incident bappened on tbe far side of tbe Tiber from tbe centre of 
tbe city. 

28 Evidence for Ratti's baving taken tbe vows of a Franciscan is tbe fact tbat in two of bis 
publications be signed himse1f. "Laurentius Ratti P.F." (Litaniae ...• Venezia. 1630 and 
Cantica Salomonis ... pars prima. Venezia. 1632). 
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GRAHAM D1XON 

snorting bulls, who were preparing to attack him, immediateIy 
rushed to the Ieft so that they quickIy threw themseives into the 
Tiber. A littie further on, he Iooked and couId see neither bulls nor 
pIoughmen anywhere. His anxiety thus dispelled, he set off quickIy 
on his journey home, where he found everyone in confusion and 
worried because of his disappearance. Moreover his uncle, having 
taken a horse, had Ieft the city in order to follow him, with the 
intention of bringing him back from his flight when he found him. 
But immediateIy, at the sight of him, everyone changed; composure 
took the pIace of fear and gIadness the pIace of despair. 

I knew these things from the uncle Vincenzo who, when the events 
were still fresh, heard them a thousand times from the boy, and aiso 
from the Ietter written in his own hand to his father in which he 
recounted the whoIe event in full exactly as it happened. Vincenzo 
adds that the boy forgot to write in that Ietter what he had said to 
Brother Marco Ugolini, another uncle, in the hearing of many, 
nameIy, that the previous night he saw all those events in a dream in 
the order in which they are recounted. 

The second incident took pIace about twenty years Iater when 
Ratti had established himself as one of the foremost Roman maestri. 
Panciroli's guide of 1625 singies out the German College, where 
Ratti then was, as worth visiting on account of the music. 29 Ratti 
followed a distinguished line of maestri there, including Victoria, 
Giovannelli and Agazzari, and was in turn succeeded by one of the 
most important composers of the whoIe Seicento, Giacomo 
Carissimi. Ratti's exchange with the papai singer which initiated the 
conflict took pIace when both were empIoyed by a minor church on 
its patronai feast; as I have discussed eIsewhere,30 the bringing in of 
singers of festivais was standard practice in Iess wealthy churches. 

If what we have said so far contained more wonder than merit, 
more delight than usefuiness; then what follows possesses the Ieast 

29 O. Panciroli, [tesori nascosti nell'alma Città di Roma, Roma, 1625, p. 476. 

30 For a discussion of the way in which churches without cappelle secured music on festivals 
see G. Dixon, The Panrheon and Music in Minor Churches in Sevenreenrh-Century Rome in 
«Studi musicali», X (1981), p. 265. 

14 



..... 

LORENZO RAlTl (1589/90-1630): EXEMPLUM VIRTUTUM 

amount of novelty and more of merit, hardly any delight but much 
pertaining to usefulness. In fact, everything in it deals with the 
mildness and patience of a soul who feels humble and meekly about 
himself. 

At the time he directed music in the German ColIge with the 
greatest ability, and because he was held in great honour and fame 
on account of the excellent standard of music there, his help was 
eagerly sought on feast days of other churches, which assistance he 
gave in a good and praiseworthy manner. Indeed, on the day of St 
Ambrose in the church of that name while directing a work with 
those maidens,31 a curious thing happened. One of the papal singers 
made an error, perhaps because he was thinking of something else or 
not watching Ratti's beat, and [this] was the cause of other mistakes. 
When the service was over, Ratti took him aside and advised him in 
a friendly manner to attend to the beat from now on, as it was his 
fault that the whole troubled ensemble of the choir fell silent. At this 
he became enraged, and filled with savageness, indignation and 
insolence, he asked, «Is this how I am dealt with? Go to admonish 
your boys, for unlike me they are chastized by nobody».32 And a 
long argument would have continued, if it had not been stopped by 
the intervention of friends. 

Scarcely eight days had passed after this conversation when Ratti 
saw him in the Piazza Navona and took the opportunity of greeting 
him;33 taking from his purse some coins which he owed in payment 
for the day when he sang ridiculously, Ratti gave them to him. But 
continuing in the same defiance and arrogant manner, his irritation 
and wrath being raised to its limits, he asked, «Do I seem to be the 
type of person you can rebuke as you do your boys, and scare 
thoroughly with the threat of your stick? Surely it is not so?». At 
first Ratti excused himself; but when he argued further, Ratti asked 

31 The feast day in December 7, and the church where the incident took piace was 
presumably that of Sant' Ambrogio della Massima on the edge of the ghetto. The words 
"those maidens" is explained in Notizie dell'origine, e dell'antichità del Ven. Monastero di S. 
Ambrogio dello Della Massima, e della sagra immagine di Maria Vergine che nella chiesa 
dello stesso Monastero conservasi, Rome, 1755, p. I which states that it was the oldest female 
religious house in the city of Rome. 

32 Presumably Ratti had brought pUlii cantori with him from the German Colleg; four were 
employed at that institution when Ratti was appointed in 1623 (see Culley, op. cit., 113). 

33 This was an obvious piace for Ratti lO walk since the German College is on the Piazza S 
Appolinare which adjoins the Piazza Navorra. 
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bim to accept his apology. But this did no good, and he was on the 
point of being hit, when he was saved from this very immediate peril 
by divine aid. A certain hot-headed man appeared unexpectedly, 
whom the boorish singer had heaped with abuse the previous day; he 
exclaimed, «You wretch, you cannot now escape from my hands». 
AlI in the same movement, having taken off his cloak, he flew at his 
face and dealt him more than fifty blows. Then he forced him to the 
ground with kicks and punches so that even the by-standers, who 
thought he had come to help Lorenzo, were delighted and affirmed 
that he had never done a better thing. 

On rising the impetuous man was punished severely and returned 
home full of disgrace and ignominy. The following day he 
approached Vincenzo, the uncle, and humbly asked his pardon. 34 He 
wished that it had never happened; but when the thing was revealed 
among the singers, there was not one of them who did not curse him. 
He received such hatred from everyone that no-one would ask him 
to sing. It happened that he despaired of being able to continue 
reasonably with a stipend from the Cappella Sistina so that to pass 
the time, and for reasons of money, he began to use his house for 
gambling. For this he was thrown into prison, expelled from the 
habit of the singers,3S and ordered to go into exile. 

34 It is interesting that the singer should approach Ugolini to ask his pardon; this is perhaps 
an indication that, as one of the papal singers, he carne into regular contact with Ugolini while 
the latter was maestro at St Peter's (June 1620-February 1626) and therefore fe1t it necessary 
to mend the relationship. Since Ratti took up the post at the German College in March 1623 it 
is likely that the incident happened in December 1623, 1624 or 1625. One can tentatively reject 
the year 1625 since the feast of St Ambrose fell on a Sunday: it would have been more difficult 
to assemble a choir from members of the Cappella Sistina and the German College. 

3S I am grateful to M. Jean Lionnet for his collaboration in identifying the singer involved. 
Only one member of the Cappella Sistina was expelled during the years in question, the bass 
Pietro Giorgio Piccolini. On May 8, 1629 he was cancelled from the list of singers, but no 
explanation is given. He was accepted into the choir on October 28, 1618, and proved a 
difficult character on a number of occasions. At Easter 1627 he refused to sing a part given to 
him by the maestro and was exc1uded from the congregazione; on this occasion he was also 
asked to cut his hair (tagliare la sua zazzera). He was condemned as a debtor by the court of 
the vicario and deprived of a few months' salary in order to pay his creditors. Piccolini seems 
to have left Rome before 1632 and arrived back there by 1645. He sang in S. Luigi dei Francesi 
on the feast of St Louis in 1647, 1648 and 1649. E. Celani, I cantori della Cappella Pontificia 
nei secoli XVI-XVIII in «Rivista musicale italiana», XIV (1907), p. 774 cites a document 
dated January 20, 1629 which refers to him as «già cantore di N.S.». 
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In presenting what amounts to a footnote in music history, the 
intention is not simply to cast further light upon the character of 
Ratti, a much underestimated figure of the Roman Seicento. The 
anecdotes translated here can serve as an encouragement to search 
similar volumes for information of this type, strengthening our 
perception of music as a function of society. What these two stories 
do secure is Ratti's position as one of the better documented 17th
century composers. No longer can we maintain with the author of a 
recent thesis on his music that nothing is known of his character. 36 

APPENDIX 

Document I 

CXLIII. Laurentio Ratto, musico, consuetudo recitandi mortuorum officium, 
admirabili quodam ostento, commendatur. 

Quam magnos atque uberes pietatis suae fructus ferant, qui funera defunctorum, 
vel sacra pro eis facienda, procurant, exemplis aliquot supra docuimus; nunc 
Laurentii Ratti, musici, hujus aevi, praestantissimi exemplo, idem demonstrabimus; 
cui, re nova atque adrnirabili, Deus ostendit, hoc pietatis officium esse sibi longe 
gratissimum. Sed non alienum videtur à proposito, pauca de Laurentio, ejusque 
moribus, antea proponere. Hic, puer nondum septuennis, à Vincentio Ugolino 
avunculo, musico item exirnio, pene è complexu parentum evulsus, perductus est 
Romam, & musicam edoctus; in cujus disciplina sanctissime educatus, tam diu 
permansit, quo ad ex ephebis excessit; nam postea sex deinceps praecipuarum urbis 
ecclesiarum extitit musicae moderator & magister. Quo munere, cum egregie 
omnibus in locis, tum illud diligentius & exquisitius in Collegio Germanico, 
adrninistravit; nam, & diligentia, & nova atque admirabili modulandi ratione, 
omnium in se animos & studia convertito Tum inde, post longum tempus, in Aedem 
Lauretanam in Antonii Cifrae demortui locum translatus, paulo post, tanquam in 
complexu B. Virginis mortuus, triste omnibus sui desiderium reliquit. De ingenio 
autem hominis, quid me attinet dicere? Quid illa ejus in faciendis modis celeritas, 
lepor, venustas memoretur? Plures ille Missas, vesperas, psalmos, & cantiones sacras 
modulatus est, quam alii cecinerint. Plus ille, unica saepe nocte, ex se operae dedit, 
quam alii cecinerint. Plus ille, unica sepe nocte, ex se operae dedit, quam multi 
integris mensibus fecerint; nam, detractis paucis illis horis, quas naturae necessitati 

36 R.F. Chauvin, Lorenzo Rotti.· The Socroe modulotiones, (Rome, 1628) diss., Tulane 
University, 1970, p. 3. 
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tradebat, integram Missam, tribus etiam choris concinendam modulabatur, &, 
quod prope omnem fidem excedit, graphice eleganterque describebat. Sed, ut eo 
revertamur, unde discessimus; anno Domini MDCIV, mense Septembri, cum, 
annos natus quatuordecim, etiam tum esset in contubernio Vincentii avunculi, ut 
diximus, pridie diei natalis Deiparae Virginis, summo mane, missus est ad 
furnarium, ut panes afferret in prandium, exeunti ab aede sacra ejusdem Virginis, 
quam vocant in montibus, quo orandi causa introierat, sit obviam forma egregia 
juvenis, qui, Tibi Laurenti, inquit, omissis caeteris curis, properandum est mecum, 
ultra pontem Milvium, defuncti cujusdam sepeliendi gratia. At Laurentius modeste 
excusavit avunculiimperium, à quo mittebatur ad furnum. At ille nonaccepit 
excusationem, sed, Veni, inquit, novi enim pietatem tuam & studium in B. Virginem, 
quae colitur in monte Carmelo. Puer, audito B. Virginis nomine, spopondit illi 
operam suam, cum hac tamen condicione, si veniam ab avunculo impetrasset. 
Nugas agis, inquit adolescens, id nunquam ab eo impetratum referes. Jam tibi, puer 
ait, morem geram, sed, libera mea opera ut sit, curriculo domum abibo, ibique 
tesseram hanc, quam gero, deponam. Ut lubet, inquit odolescens (sic), ego te hic 
manebo. It puer, domum venit; vestimenta, quibus tegebatur, exuit, trita atque 
obsoleta alia induit, caeterarumque rerum oblitus, ac vix sui compos, cum acu & 
filo culcitam sumit, seque ad adolescentem celeriter recipit. Eunt igitur taciti una in 
via, atque semiquadrantis horae curriculo, trium fere millium iter emensi, 
arundinetum intrant, miliarii unius intervallo à ponte Milvio disjunctum, ubi 
mulieres aliquot eximia pulchritudine, & aetate integra, ignoti cujusdam cadaver, in 
loculo positum, circumstabant; quarum domina atque magistra videbatur esse una, 
forma ita eleganti, ita venusta, ut nihil supra; quae libellum Officii B. Virginis à 
puero sibi dari poposcit, acceptumque tradidit adolescenti, qui fuerat dux & comes 
itineris, eumque recitare jussit illa lobi capita, in Officio defunctorum apposita, 
Parce mihi Domine. At mulieres una cum puero, responsoria, singulis capitibus 
adjecta, funebri cantu, prosequebantur. Quibus expletis, quae mulier erat ceteris 
venustior, ut diximus, subsequentibus & adjuvantibus caeteris, coepit precationem 
illam funebrem praecinere, Subvenite Sancti Dei, atque eadem opera scrobem 
effo~ere, in qua mortuum collocarunt, homoque texerunt. Quo facto, mulier, ad 
puerum conversa, Contine te, inquit, in hac tam laudabili consuetudine recitandi 
mortuorum officium; erit enim, si usus veniat, ut tu eisdem suffragiis adjuveris, 
qui bus iste à nobis sublevatur. His dictis, evolarunt omnes ab oculis, nec quisquam 
visus est amplius; immo ne foveae quidem, quam foderant, vestigium ullum 
apparuit. Laurentius, pene alienata mente, aliquandiu cum tortuosis arundineti 
illius semitis, vel potius labyrinthaeis flexibus luctatus, demum in viam publicam 
exiit, & aliquanto post, Tiberis ripas & Milvium pontem agnovit; Sed dum ex 
culcita, quam, ad arcendos solis calores, secum attulerat, umbraculum texit, venere 
illi in mentem ea omnia, quae ab avunculo in mandatis habuerat, coepitque se ocyus 
movere. Jam pontem transierat, cum bufalos, ad quinque & viginti numero, ad se 
recta venientes adspexit; quos bubulci duo, foeda & horribili facie vultuque, 
fustibus in ipsum incitabant. Quare ille piane vehementer exterritus, ad vota 
confugit, vovitque, si D. Francisci Assisinatis ope, functus illo periculo esset, 
cinctorio suae Re1igionis fune, se, quoad viveret, praecinctum iturum. Rem miram, 
votis nuncupatis, bufali illi, qui saeviter afflantes naribus, parati erant, in eum 
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impetum facere, continuo iter ad laevam arripuerunt, ac celeri in Tiberim cursu se se 
dederunt. At ille, progressus paululum, respexit, ac neque bufalos, neque bubulcos 
uspiam vidit. Itaque solutus metu, coepit ociosus iter domum habere; ubi invenit 
omnia, ex ejus abitu, piena moeroris atque tumultus; praeterea avunculum, citato 
equo, ex Urbe exisse, ut ipsum abeuntem prosequeretur, &, inventum, ex fuga 
retraheret. Sed continuo, ejus aspectu, mutata sunt omnia, & metui securitas, ac 
moerori successit hilaritas. Haec ego, tum à Vincentio avunculo novi, qui, recenti 
re, de puero millies audivit, tum ex pueri ipsius epistola, suo chirographo ad patrem 
scripta, ubi diserte rem totam, sicuti gesta erat, enarrat. Addit Vincentius, puerum 
esse oblitum in ea scribere id, quod Fratri Marco Ugolino, alteri avunculo, multis 
audientibus, dixerat; videlicet, proxima superiore ejus diei nocte, se vidisse in 
somnis illa omnia, eo quo dicta sunt ordine. 

Document Il 

CXLIV. Idem Laurentius, ab hominis insolentis injuria, mire defenditur 

Sed, quod hactenus narravimus, plus habuit admirationis quam laudis, plus 
delectationis quam utilitatis; at, quod subjicitur, est ejusmodì, ut admirationis 
habeat minimum, laudis plurimum, delectationis fere nihil, utilitatis multum. 
Etenim omnia in eo insunt, lenitatis, patientiae, atque animi de se demisse 
humiliterque sentientis exempla. 

Quo tempore in Collegio Germanico, summa cum laude, musicae rei praeerat, 
pro eo, quod ob eximiam modulandi rationem magno erat in honore ac nomine, 
fiebat, ut in festis aliarum ecclesiarum diebus, vehementer ejus opera expeteretur; 
quam ille ex se probam ac laudabilem dabat. Verum, die D. Ambrosio sacro, cum in 
ejus Aede, virginibus illis navaret operam, lepide contigit, ut ex cantori bus 
Pontificiis unus, aliud fortasse agens, nec ad Laurentium plaudentem aspiciens, 
erraret, aliisque errandi causam afferret. Hunc, completo sacro, seductum, 
amicissime Laurentius admonuit, ut posthac attentius plausus numeraret; sua enim 
culpa totum concinentium chorum perturbatum pene conticuisse. Quod ille aegre 
ferens, barbara quadam arrogantia elatus, sane contumaciter, Itane, inquit, mecum 
agitur? I, ac pueris tuis istuc praecipe; mei enim similes à nemine admonentur, ac 
processisset etiam verbis longius, nisi amico rum interventu repressus fuisset. Vix 
dies octo ab hoc sermone intercesserant, cum in summa Agonali platea Laurentius 
eum videt, atque occupat prior, ac salvere jubet; tum, detractis sibi è crumena 
aliquot nummis, qui pro mercede ejus diei, quo absurde cecinerat, eidem 
debebantur, tradidit. At ille in eadem contumacia perseverans, arrogantibus sane 
verbis, ac stomacho & iracundia effervescenti bus, ita ne, 'inquit, tibi idoneus videor, 
quem more puerorum corripias, ac pene ferula perterrefacias? num ita factum 
oportuit? Laurentius primo se excusare; sed cum ille magis instaret, demisse 
humiliterque, ut si bi ignosceret, exorare; ac cum nihil proficeret, jamque prope 
esset, ut verberaretur, divina ope, praesentissimo illi periculo ereptus est. 
Nam adfuit ex improviso cerebrosus quidam, quem pridie ejes diei ille contumax, 
inter altercandum, contumelia affecerat, ac, Pessime, exclamat, non potes nunc 
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mihi elabi è manibus; atque, eadem opera, rejecto pallio, eidem in os involavit, & 
plus quam quingentos colaphos infregit, tum calcibus & pugnis ad terram abjecit, ut 
etiam vicinia illa, quae Laurentio venisse eum auxilio existimaret, laetaretur, ac nihil 
ab eo rectius factum esse affirmaret. Postremo contumax ille surgens, male 
multatus, ac dedecoris ignominiaeque plenus, domum revertit; qui postero die, 
quam illa erant acta, Vincentium avunculum adiit, demisseque ab eo, ut sibi 
ignosceret, exoravit; se nolle factum, quod fecisset. Sed, re inter cantores patefacta, 
inventus est nemo, qui non eum execraretur; denique in tantum omnium odium 
venit, ut nemo eum amplius cantatum provocaverit; adeo ut, cum stipendiis sacelli 
Pontificii desperaret se posse musice, ut antea, vitam exigere, lucri causa ludum 
alearium domi suae instituerit. Quamobrem in carcerem conjectus, & ex albo 
cantorum expunctus, jussus est exulatum abire. 
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MUSICAL ACADEMIES IN EIGHTEENTH-CENTURY VENICE 

di Michael Talbot 

Like so many òther terms closely associated with the culture of the 
seventeenth and eighteenth centuries, accademia represents not so 
much a single concept as a network of related concepts derived from 
a common generative idea. AlI the different meanings of 
"academy" that we shall be examining refer, however indirectly, to 
the notion of an assembly devoted to some serious intellectual, 
moral or artistic pursuit. 

The originaI Academy was, of course, the garden near Athens 
named after the hero Academus and frequented by Plato and his 
folIowers from c.387 B.C. In this same garden the adherents of 
Platonic philosophy continued to meet until Justinian suppressed 
the pagan schools in A.D. 529; the Platonic school itself had in the 
meantime become known as the Academy. 

The name was revived, both in the sense of a meeting-pIace and 
that of an organized group with a shared purpose or orientation, in 
the Renaissance. EspecialIy in Italy, large numbers of academies 
pursuing a variety of goals - political, philosophical, religious, 
ethical, literary, artistic and musical - sprang Upl. Some can be 
equated, in present-day language, with learned societies, some with 
debating societies, and others with clubs of a primarily recreational 
nature. Various uses of the word a little further removed from the 
originaI meaning gained currency: an academy could be a teaching 
institution comparable with a Iyceum; it could be a specific meeting 
of the circle at which musical or literary compositions were 
performed, works of art exhibited, or a topic debated; it could even 

l A standard work of reference on Italian academies, which shows how numerous and 
widespread they were, is MICHELE MAYLENDER, Storie delle accademie d'Italia, 5 vols, 
Bologna, 1926-30. 
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be the name glven to one such composition performed at this 
meeting. By extension, it could be a concert, recitation or special 
ceremony independent of any larger organizational framework. 
Burney, defining accademia for his English readers in 1771, terms it 
simply "a concert"2. Further, there have been (in Italian) some 
figurative uses of the word - for instance, to denote a small clique 
or an ostentatious show of virtuosity. 

The present article deals with academies of three distinct kinds: 
1. academies formed for non-musical, non-literary purposes into 
whose proceedings music was on occasion inserted (e.g., as a 
prologue, intermezzo or conclusion). 
2. literary academies at whose meetings texts set to music were 
performed. 
3. academies devoted specifically to the performance of music. 
Common to ali three types is the conception of an academy as a 
voluntary body with definable criteria of admission; a written 
constitution; elected officers; a planned programme of activity, 
typically on a regular basis; a fixed meeting-piace; a source of 
income, typically in the form of a subscription by members. 

The present boundaries of time (the eighteenth century) and piace 
(Venice - the city rather than the state) arose, in generai, from the 
need to contain the survey within manageable limits, but took their 
precise form from that of a sister-project, an invéstigation of the 
cultivation, in eighteenth-century Venice, of the vocal genre known 
as the serenata3• Much has already been written on the musical 
activity of the great institutions existing in settecento Venice: the 
Basilica of S. Marco and certain other churches; the confraternities 
(scuole); the conservatories (ospedail); the opera-houses; the 
musicians' organizations (the Arte de' sonadori and the Sovvegno di 
S. Cecilia). What is stili missing is a clear picture of the musical 
endeavour of private individuals, singly or in association with 
others. This is the context in which our study of "musical" 
academies should be placed. 

2 The Present State oj Music in France and Ita/y, London, 1771, p. [iii). 

3 A complementary article, The Serenata in Eighteenth-Century Venice, is to be published 
in a future number of the "R.M.A. Research Chronicle" . The preparatory research in Venice 
and elsewhere was assisted by a grant from the LEVERHULME TRUST, to which l here make 
grateful acknowledgement. 
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A go od generaI picture of the nature and activity of Italian 
academies at the beginning of the eighteenth century is provided by 
Casimir Freschot. 

Pour toucher quelque chose des divertissements de la Ville de Venise 
on dira qu'il y en a d'esprit & de corps, de permis & de deffendus, de 
ceux qui lui sont communs avec toutes les autres Villes d'ltalie, & de 
ceux qui lui sont particuliers. Entre les premiers on peut conter 
comme meritant le premier lieu, les Assemblées Academiques, dont 
il y a plusieurs à Venise, comme celle des Dodonées, celle des 
Pacifiques, & d'autres. Ces Assemblees dont toutes les bonnes Villes 
d'ltalie se font un point d'honneur & une affaire particuliere, 
consistent dans le rendez-vous en un lieu spatieux & commode, de 
tous les hommes de lettres & sçavants de la Ville, où chacun de ceux 
qui y sont preparés & qui le veulent bien, lisent quelque composition 
en prose ou en vers qu'il a faite & donne ainsi des marques publiques 
de son habileté qui sont toiìjours suivies de quelque applaudissement 
si la chose le merite. Cette Assemblée se choisit un Prince, qui est 
toiìjours une personne de qualité qui fait la dépence de la musique & 
des illuminations necessaires quand l'Assemblée dure jusques dans 
la nuit comme en hyvers. Ce Prince ouvre toiìjours la conference par 
un discours qui propose la matiere déja communiquée dans la 
derniere, afin que chacun se puisse préparer à en parler, & qui est 
toiìjours quelque probleme Politique ou Moral, ou les Louanges de 
quelque personne d'un grade ou d'un merite extraordinaire qui aura 
été élevée à quelque grande dignité ou sera morte dans le Pays. C'est 
ainsi que toutes les Academies de Venise célébrerent la mort du 
Procurateur Nani, Autheur de l'Histoire de son temps, & firent en 
suite imprimer le recueil de tout ce qui avoit été dit sur ce sujet en 
prose & en verso Apres le Prince, il y a toiìjours au moins deux 
Academiciens qui soutiennent le pour & le contre, quand la matiere 
dont on doit parler, est un probleme; Apres ceux ci, on nomme 
successivement tous ceux qui en entrant ont donné part au Secretaire 
de l'Academie qu'ils vouloirent [sic] reciter, & chacun en prend tel 
sujet qu'illui plaìt & peut s'exprimer en quelque langue que ce soit. 
On mele de la musique à touts ces recit.s pour recréer la Compagnie, 
& lui donner le temps de prendre quelques verres de liqueurs 
fraìches, que le Prince de l'Academie fait servir en été, quand il est 
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généreux. L'Academie à son Nom, & tous ceux qui y sont inscrits 
doivent en prendre un à leur gré, qui est ordinairement expressif de 
quelque qualité qu'ils veulent leur ètre particuliere, comme le 
vigilant, le dépiteux, le taciturne, & outre cela chacun fait faire un 
Embleme dont le corps qui doit avoir quelque chose de commun 
avec le corps de l'Embleme generale de l'Academie, explique cette 
qualité accompagnée d'une devise qui lui est propre, avec le vrai 
nom, & le surnom adopté de l'Academicien. A dire le vrai l'amour a 
la plus grande part dans les poesies, le grand panchant des Italiens 
les portant aux plaisirs4• 

So the structure of a typical meeting as described by Freschot is: 
1. opening address by the president (principe) on the pre-arranged 

topic . 
2. debate on the same topic. 
3. recitation of literary compositions interspersed with music and 

refreshments. . 
Freschot does not distinguish between closed sessions of the 

academy attended only by members and open sessions held before a 
wider public. Some Venetian academies (for instance, the 
Accademia animosa) certainly made the distinction. Foreign visitors 
entitled to be considered as persons of quality seem to have been 
admitted without difficulty. The periodically reprinted and updated 
Guida de' forestieri per la città di Venezia always mentions (though 
briefly) the academies as places to visit in the same manner as, say, 
the ospedali or the Basilica. 

The practice of requiring members to take "academic" names was 
common, especially in academies concerned with literature per se, 
though not universal. For example, members of the Viennese court 
academy, theAccademia dei Crescenti (founded in 1657), included Il 
Crescente (Archduke Lepold Wilhelm), L'Occupato (Emperor 
Ferdinand III), L'Immutabile (Empress Eleonora) and Il Distillato 
(Count Raimund Montecuccoli)5. Pastoral names carne into vogue 
through the influence of the Arcadian Academy of Rome, founded 

4 CASIMIR FRESCHOT, Nouvelle relation de la ville et république de Venise, 2 vols, Utrecht, 
1709, I, pp. 395-96. 

5 ULRIKE HOFMANN, Die Serenata am Hofe Kaiser Leopold I. 1658-1705, Unpublished 
Dissertation, University of Vienna, 1975, p. 17. 
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in 1690. Giuseppe Baretti's delightfully turned comments on the 
Arcadian movement are worth quoting in extenso, as they are 
particular1y relevant to the Accademia animosa. 

Next to the academy Della Crusca, that of the Arcadia Romana rose 
in repute. The business of this Arcadia was to correct, increase and 
beautify our poetry, as that of the Crusca to purify, illustrate, and 
fIx our language. 

The Arcadian life, as fabulous history represents it, was altogether 
innocent and simple. The inhabitants of that country lived on the 
mere products of their lands and flocks, and cultivated only those 
arts that are conducive to rural elegance and guiltless pleasure. 

Upon this foundation Jacopo Sanazzaro, who lived in the 
beginning of the sixteenth century, composed in Italian a pastoral 
romance entitled L'Arcadia, which in Italy did him no less honour 
than his Latin poem De Partu Virginis, and out of Italy procured 
him several imitators, amongst whom the celebrated Sir Philip 
Sidney did not disdain to be numbered. 

Sanazzaro's Arcadia is in prose, intermixed with eclogues in verse; 
and both his prose and him eclogues are so crouded with pastoral 
images and sentiments, that one would think the subject quite 
exhausted. Yet the Italians did not think so towards the middle of 
the last age, when some few verse-mongers of Rome took it into 
their heads again to cultivate that imaginary rural region. 

If we credi t Maria Morei, who published lately the history of this 
academy6, those who first clubbed together in order to form it, were 
no more than fourteen, whose names Morei has thought proper to 
preserve. But such is the fondness of the Italians for verse and 
rhyme, that it soon consisted of as many thousands. 

These fourteen people joined in a friendly body, to which they 
gave the affected title of Arcadia Romana; and among the few laws, 
written for them in very elegant Latin by the learned Vincenzo 
Gravina, there was one, by which it was enacted, that no perso n 
should be admitted into this society without first assuming a pastoral 
name. 

6 Baretti's note: Morei's book is intitled Memorie istoriche dell'adunanza degli Arcadi. In 
Roma, 1761 in 8°. A poor book upon the whole, and severly criticised [by Baretti!] in the first 
sheet of the Frusta Letteraria. 
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It is impossible to conceive the eagerness with which this 
whimsical scheme of turning aH sorts of men into imaginary 
shepherds was adopted both in Rome and out of Rome; and how the 
inflammable imaginations of my countrymen were fired by itl The 
very pope then reigning, with many cardinals and principal 
monsignori's suffered themselves to be persuaded, that this poetical 
establishment would prove infinitely advantageous to literature in 
generaI, and poetry in particular; nor did they disdain to be listed in 
the catalogue of these Arcadian swains, befriending their union with 
several privileges, assigning them a pIace to hold their assemblies in, 
and attending frequently at their meetings. 

The fame of this new academy was soon spread all over Italy, and 
the rural compositions produced on their first outset by the 
Arcadians, met with so great and generaI a favour with a nation 
always eager after every novelty, especiaHy poetical novelty, that aH 
became ambitious of being admitted into such an academy. But as 
this wish could not instantly be gratified, no less than jifty-eight 
towns of Italy, according to Morei's account, resolved on a sudden 
to have like academies of their own, which they unanimously caHed 
Colonies oj the Roman Arcadia7• 

The madness of pastoral became now universal. Every body who 
had the least knack for poetry, was metamorphosed into a shepherd, 
and feH directly upon composing rustic sonnets, ec1ogues, ydylliums, 
and bucolics. Nothing was heard from the foot of the Alps to the 
farthermost end of Calabria but descriptions of purling streams 
rolling gently along flowery meadows situated by the sides of 
verdant hills shaded by spreading trees, among whose leafy branches 
the sad Progne with her melancholy sister Philomela warbled their 
chaste loves, or murmured their dolefullamentations. 

Rome being thus transformed by a poetical magic into a province 
of Greece, saw her capitaI turned to a cottage, the favourite 
habitation of Pan and Vertumnus; and the charming Flora did not 
scruple to walk hand in hand with the lovely Pomona about the 
Vatican and Saint Peter. No body was to be found in the streets but 
coy nymphs and frolicksome satyrs, or amorous fauns and buxom 

7 Baretti misleads here, for the academies that became affiliated, as so-called colonies, to 
the Arcadia romana were generally in existence some time before the date of aggregation and 
continued to run their own affairs. 
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dryads. No body was now called by his christian or family name: alI 
our Antonio's, Francesco's, and Bartolommeo's were turned into 
Ergasto's, Dameta's, and Silvano's: and as neither the Arcadia nor 
her colonies refused admittance to the other sex, it may easily be 
guessed that every fair would now be a handsome nymph or an 
artless shepherdess, and that our Maria's, Orsola's, and 
Margherita's became on a sudden alI Egle's, Licori's, and Glicera's. 
None of our cicisbeo's dared now to peep out of his hut, but with a 
hook in one hand, and a fIute in the others. 

Academies customarily possessed an emblem and a motto 
expressing their nature or aspirations, though evidence for 
Freschot's statement above that individuaI members adopted 
emblems and mottoes related to those of the academy is Iacking. For 
example, the device of the Animosi was an ivy plant trained upon a 
laureI tree, accompanied by the words "Tenues grandia" taken by 
Apostolo Zeno from Horace9; that of the Uniti was a golden chain 
with the motto "Nectuntur vicissim" IO. A particularly good source 
for illustrations of the various emblems of Venetian academies is an 
eighteenth-century scrapbook among the Gradenigo manuscripts of 
the Correr Museum ll . 

The subjects - "problems", as Freschot terms them - were 
usualIy cast in question formo In 1724 the Accademia dei Fecondi, 
established for the seminarists of S. Lorenzo Giustinian on Murano, 
debated "who among the very many illustrious Roman citizens [of 
Antiquity] can best, through his politicai maxims, serve as an ideaI 
to a young man of this most serene fatherland [Venice] in his 
attempt to become a good and wise citizen"12. As Freschot hints in 
his Iast sentence quoted, questions belonging to the domain of love 

S JOSEPH [GIUSEPPE] BARETTI, An Account oJ the Manners and Customs oJ Italy, 2 
vols, London, 1769, I, pp_ 247-52_ The cicisbei of the last sentence were young gallants who 
courted and escorted married ladies in a manner sanctioned by social convention_ 

91n this pithy phrase (Odes, 1-6_9) Horace confesses his inadequacy, an a "slight" lyric poet 
(symbolized by the ivy in the academy's emblem), to the "lofty" task of relating the deeds of 
heroes (symbolized by the laurel)_ 

lO "They are joined one to another"_ 

11 Venice, Civico Museo Correr, MS Gradenigo 118: Accademie in Venezia et altrove da 
nostri auspiziati_ 

12 MAYLENDER, Il, p_ 351-

27 



MICHAEL TALBOT 

were very popular. At Carnival 1693 the Viennese court considered, 
in an Accademia di belle lettere, "whether it is better for a lover to 
have rivals or to be alone" and "whether an extravagant 
temperament prefers to encounter a similar one or a placid one in 
love"; in 1698 the question "whether it is more painful to lose the 
favour of one's lady-Iove through one's own fault or through the 
calumny of others" was on the agenda. Each academic session 
inc1uded avocaI composition of serenata type (though named 
"Accademia") set to music by Antonio Draghi l3• 

Venice differed from Vienna, of course, in having no court, hence 
no courtly society, though the foreign ambassadors in Venice (of 
France, Spain, the Empire, and later the Kingdom of Naples) 
attempted to maintain one in miniature, as occasionally did certain 
Venetian nobles in their mainland villas - for example, Marco 
Contarini at Piazzola sul Brenta in the 1680s. The caste-like 
divisions of Venetian society permeated the life of its academies as 
of all civic bodies. Out of a city population that remained during the 
eighteenth century just under the 140,000 mark the nobles 
constituted around 2.5 per cent (a mere 3,500 souls); the citizen 
(cittadino) stratus was about twice as numerous, and was further 
divided into the ordinary citizenry and the cittadini originari (these 
had to be native-born, to stem from families that had plied no 
manual trade for three generations, and to have a c1ean legaI sheet); 
the remaining inhabitants belonged to the popolano stratum. The 
correlation between civic rank and financial standing continually 
weakened in the decades preceding the extinction of the Republic in 
1797. Rich merchants capable, in economie terms, of adopting a 
typically "noble" pattern of life were counterposed to impoverished 
patricians (notably, the Barnabotti of the S. Barnaba contrada) 
dwelling among the popolani. Such contradictions engendered a 
social malaise that is amusingly depicted in the comedies and comic 
intermezzi of the periodo 

Predictably, many Venetian academies were restricted either to 
the noble or the citizen estate (some, like the Accademia dei Fecondi 
mentioned above, recruited members from a single institution); 

13 HOFMANN, p. 21, and FRANZ HADAMOWSKY, Barocktheater am Wiener Kaiserhof, 
Vienna, 1955, pp. 91,94. 
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however, a surpnsmg number, including many of those devoted 
especially to music, had a mixed membership. Giovanni Rossi, a 
survivor of the ancien régime writing in the early part of the 
nineteenth century, describes both "closed" and "open" kinds of 
academy. 

Tanta poi er la libertà di stabilire per tali casini i loro statuti, quanto chè, siccome in 
quello dei Filarmonici, delle Dame, delle Prudenti, e al Ponte dell' Angelo solamente 
i Veneziani patrizj e le loro dame si ammettevano, e in quest'ultimo i piu alti 
pavaveri tra i Senatori, i Membri del Cons(igli)o de' X, e qualche Inquisitore di 
Stato; cosi in altri, all'opposto, da semplici cittadini composti, assolutamente era 
proibito l'accogliervi gentiluomini; talvolta preti; e in alcuno persino donne: 
prescrizioni date per tenersi indipendenti da certi incomodi omaggi, e da certe 
cerimonie_ Del resto, in tutti gli altri piu numerosi, dove e nobili e preti mescevansi 
coi diversi ordini delle persone, conveniva, che tutti si affratellassero, e si 
sbandissero le prerogative de' natali, e delle dignità, tributandosi tutta volta i titoli 
competenti l4• 

The status within an academy of professional musicians and 
actors, where relevant, was problematic, since they generally 
belonged to the lowest, popolano stratum. To exclude them entirely 
was difficult; Francesco Caffi clarifies the point by noting, in a 
memoir similar to Rossi's, that certain indispensable instruments 
such as the violone, the horn and the trumpet were not cultivated by 
gentle-born amateurs, unlike the perennially popular violin and 
harpsichord (brass instruments, traditionally the preserve of servants 
or the soldiery, were tiring to play and required the performer to 
distort his face, while the double-bass was possibly found 
unbecomingly comical or too menial in musical terms)15. One 
solution was simply to hire, and pay, the musicians; another was to 
create a special category of membership for them - such were the 
"honorary academicians" of the Accademia dei Rinnovati. The 
meticulous distinction, in contemporary Venetian writings on music, 
between dilettanti and professori is more one of class than calling; at 

14 GIOVANNI ROSSI, Storia de' costumi e delle leggi de' Veneziani (MS, n_d_, Venice, Bib_ 
Naz_ Marciana, Codd lu VII-1386-1512 (= 9277-9403),127 vols, XII, fols 12,13_ Volume 
numbers cited here will be of the work itself ("Opera") rather than of the transcriptions and 
notes ("Documenti") appended to it. 

15 FRANCESCO CAFFI, Storia della musica sacra in Venezia_ Appunti per aggiunte (MS, 
n _d_, Venice, Bib_ Naz_ Marciana, Cod_ It. IV-762 (= 10467), foL 8_ 
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bottom, it is class solidarity rather than musical connoisseurship that 
causes the senator's son Benedetto Marcello to be lauded to the skies 
and dubbed "the prince of music" , while the barber's son Vivaldi is 
disparaged for his idiosyncrasies. Who can forget the aristocratic 
disdain with which Antonio Conti exclaims, in a letter to Marthe
Marguerite de Caylus, "Schiavo Signor Cavalliere" after reporting 
the news (incorrect, or at least garbled) that the Emperor has given 
Vivaldi a golden chain and a knighthood?16 

One important and perhaps surprising category of persons played 
no part in the life of Venice's academies: the foreign diplomatic 
representatives (comprising ambassadors, residents, consuls, the 
Nuncio and the Receiver of Malta) and their staffs. By a law passed 
by the Maggior Consiglio in 1462 and remaining in force until the 
end of the Republic, Venetian nobles and state functionaries were 
forbidden to have sodal contact with foreign ministri except by 
special permission - a logical precaution, when one considers that 
the nobility constituted, en bloc, the governmentI7• Many visitors 
commented on the enforced segregation of Venice's diplomatic 
community, among them Samuel Sharp: 

No country in the world adheres more rigidly to her antient laws and 
customs than this Republick. Amongst others, there is one ordinance 
that not only prohibits the nobles themselves from'holding the least 
intercourse with foreign ministers; but it is so very severe, that should 
even one of their servants pass the threshold of an ambassador, he 
would infallably be sent to prison: The law therefore renders the life 
of a foreign minister exceedingly dull and unsociable; besides that it 
stops the channel through which young gentlemen on their travels 
would naturally find access to the best companyl8. 

16 [ANNE.CLAUDE-PH1L1PPE DE TUBIÈRES1, comte de Caylus (ed.), Lettres de M. L'abbé 
Conti, noble vénitien, à Madame de Caylus (MS, n.d., Venice, Bib. Naz. Marciana, Ms. fr. 
append, 58 (= 12102), p . 143 (letter of 19 September 1728). 

17 MARCO FERRO, Dizionario del diritto comune e veneto, lO vols, Venice, 1778-81, I, p. 
231. 

18 SAMUEL SHARP, Letters jrom Italy describing the Customs and Manners oj that 
Country in the Years 1765 and 1766, third edition, London, 1767, p. 26 (Letter VII, Venice, 
September 1765). 
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Consequently, the diplomats were driven to entertain one another in 
a monotonous round of reciprocally offered banquets and balIs. 
Such men of letters as they had in their service - the poet Giovanni 
Battista Catena (in Arcadia, Lisalbo Pelopio) was secretary to Count 
Colloredo-Waldsee, Imperial ambassador from 1715 to 1726 - were 
reduced to the activity of writing literary texts for serenatas 
performed at their masters' feste. 

This is a suitable point at which to explain the nature of the 
serenata, the characteristic vocal genre not merely of feste but of alI 
privately-sponsored functions, including those of academies l9• The 
word comes from "sereno", a clear sky at night; fittingly, most 
serenatas, like the lover's serenades and instrumental serenades 
whose generic name they share, were performed by artificial light 
after nightfalI, which in any case was the normal time for social 
functions among the upper classes. Serenatas were cast as extended 
dramatic cantatas for upwards of two voices, and were often 
divided, oratorio-fashion, into two parts, the interval conveniently 
allowing the serving of refreshments. Burney reported that one 
cantata (this term was increasingly employed in preference to 
"serenata" after c. 1760) was "equal in length to an opera"20 - a 
slight exaggeration, although we read of one serenata performed in 
1722 by an "accademia de suoni" on the Fondamenta Nuove (facing 
the mainland across the Grand Lagoon) that lasted four hours21 • 

In eighteenth-century terms the serenata was a dramatic genre by 
virtue of the simple fact that it included direct speech among several 
characters, who might be Arcadian shepherds and nymphs, deities, 
heroes, or personifications of a quality or locality. The manner of 
presentation was rarely wholIy theatrical, however, unless it was 
being performed by opera singers in an actual theatre (on the final 
night of Carnival a serenata was sometimes substituted for the usual 

19 The serenata, a genre much neglected in musical reference works, is considered in greater 
detail in MICHAEL TALBOT, "Vivaldi's Serenatas: Long Cantatas or Short Operas?", in 
Antonio Vivaldi. Teatro musicale, cultura e società, edited by LORENZO BIANCONI and 
GIOVANNI MORELLI, 2 vols, Florence, 1982, pp. 67-96. 

20 CHARLES BURNEY, A Generai History 01 Music Irom the Earliest Ages to the Present 
Period, 4 vols, London, 1776-89, IV, p. 140. 

21 Avviso of 17 September 1722 (Francesco Alvisi), Venice, Archivio di Stato, Inquisitori di 
Stato, Busta 708. 
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opera in order to leave more time for the concluding ball). Most 
serenatas did not require any change of set or entrances and exits of 
the characters, so a "concert performance" in which seated singers 
read from the music was quite feasible. In practice, serenatas 
adopted theatrical features selectively, as the locale and the available 
resources permitted. A common compromise solution was to have 
the singers costumed, though stationary, and set against an 
elaborate scenic background. 

A great number of serenatas are structured as debates between the 
characters (Jacques Joly has hit upon the happy phrase "joute 
oratoire")22, in which one character - Apollo or Jupiter, for 
example - acts as umpire and final arbiter. Such a serenata 
reproduces in an even more stylized form the typical course of an 
academic meeting. In essence an "occasionaI" genre in which 
topical reference was normal, the serenata could easily be made to 
follow in parallel, or to commentate on, the academic proceeding 
that it accompanied. Hofmanndiscusses the example of Amore 
accademico, a "Trattenimento di musica e di accademia" set to 
music by Draghi and performed at a meeting of the Viennese court 
academy held in 1691, on Empress Eleonora's birthday23. Amore 
(Cupid) himself is imagined to have retired to an island near Cyprus 
after having his wings burnt by Psyche, and to have set up an 
academy (the aptly-named Accademia degli AccesI) to pass the time 
during his convalescence. This fictitious academy, attended by Juno, 
Mars, Cynthia and Apollo, debates to music "what thing most 
greatly afflicts lovers". The first part of the serenata is cut short by 
the opening speaker in the "real" academy, who, following a script 
contained in the serenata libretto itself, commands Amore to yield 
the fio or (Amore is celebrating the anniversary only of his own 
academy, while the speaker and his colleagues are celebrating that of 
"la piu saggia eroina de' secoli") and initiates a discussion of 
"whether it is seemly for an academician to be a lover". The 
connecting words leading back to the second part of Amore's 
serenata are scripted for the last of the speakers in a similar manner. 

22 JACQUES JOLY, Les !etes théatrales de Métastase à la cour de Vienne (1731·1767) 
Clermont-Ferrand, 1978, p. 76. 

23 Die Serenata, pp. 21-24. 
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This degree of integration is perhaps exceptional, but the adherence 
to a common theme of an academic debate and the serenata 
performed alongside it is wholly typical. 

Whereas in Vienna the seat of government, the Hofburg (together 
with the other Imperial palaces), was also the centre of the capital's 
cultural and social life, the corresponding building in Venice, the 
ducal palace, only very rarely accommodated music more elaborate 
than some brief vocal pieces accompanying the doge's banquets24• 

The higher in public office one stood in Venice, the more necessary it 
was to keep one's public and private affairs distinct. Hence the doges, 
though they could become patrons (protettofl) of academies, never 
instituted or played an active role in them. It should be noted, 
however, that the Venetian rettori (governing officials such as the 
provveditore, podestà and capitano) in mainland cities sometimes 
acted quasi-officially as patrons and hosts to local academies - the 
Accademia dei Ricovrati of Padua owed its longevity to this support. 

A few academies were fortunate enough to be able to meet in the 
palazzo of a noble patrono The Animosi met first in the house of the 
procurator Angelo Morosini, former home of the Dodonei 
(mentioned by Freschot), but on his death moved to that of the 
wealthy senator Gian Carlo Grimani, proprietor of the SS Giovanni 
e Paolo, S. Giovanni Grisostomo and S. Samuele theatres; this 
house, in the S. Maria Formosa contrada, was furnished in mock
Roman style with antique figures, torsos, inscriptions, pictures and 
stuccos2S. A more normal meeting-pIace, however, was a rented 
casino (the word can be translated as "c1ubhouse" or "c1ubroom"). 
Baretti described a "casine" as "an apartment of many small rooms, 
and often a whole small house, taken, for the sake of convenience, by 
the Venetian noblemen, in the neighbourhood of St. Mark's palace, 
where the senate and alI the magistrates assemble, and where every 
thing of business or pleasure is transacted"26. This description is 

24 Such pieces were Lotti's pastorale Il tributo delli dei and a similar composition, Sommo 
duce in trono assiso, performed at the Ascension-day banquet in 1736. One serenata, a setting 
by J .G. Naumann of Metastasio's L'isola disabitata, was performed in the ducal palace with a 
cast of noble dilettanti on 3 May 1775; the occasion giving rise to the performance is 
unknown. 

25 Accademie, fol. 20. 

26 An Account 01 the Manners and Customs olItaly, I, pp. 79-80 n. 

33 

~ EFL.V.A.2 

f..---. ---'-----__ _ 



MICHAEL TALBOT 

a little too narrow, for many casinos were acquired by persons other 
than nobles and many were at a considerable distance from S. Marco 
(for example, those on the Fondamenta Nuove). The government 
kept them under dose surveillance, for they served as centres not 
only of polite conversation, music and letters, but also of gaming, 
amorous assignation and the potentially subversive mingling of 
social conditions and nationalities (we shall see evidence of this later, 
in the reports concerning the academy of Carlo, the coffee-shop 
owner). 

Logically enough, casinos rented by academies took their names 
from them. After describing that of the Società dei Filarmonici and 
the one on the far side of the former church of S. Geminiano 
(replaced by the Napoleonic Wing) reserved for foreign diplomats, 
Rossi goes on to list several. 

In oltre, dignitosi erano i Casini detti delle Dame, delle Prudenti, di S. Cassiano; poi 
degli Orfei nel palazzo antico de' Pesari nel campo di S. Benedetto; degli Ardenti a 
S. Vitale, del Pepoli, nei quali due ultimi molto si coltivava la musica, come pure 
nell'altro a Santa Margarita anche d'un orto adornato, detto il Casino Pavon, 
perché lo stabile si teneva da Antonio Pavon. Altri molti venivano poscia, dei 
Mercanti, dei Concordi, dei Ritirati, dei Pacifici, dei Generosi, &c, e persino dei 
Faloppiani, degli Orsi, e degli Asini27• 

We come now to the business of listing and describing the 
Venetian academies relevant to the present study. The information 
found in the primary and secondary sources is very variable both in 
quantity and quality, so the number of words devoted to each bears 
no necessary relation to its historical or musical importance. 
Besides, there is often some difficulty in "pinning down" the activity 
and existence as a formally constituted society of an academy, seeing 
that it was almost always an unofficial body without any obligation to 
give an account of itself to the state bureaucracy. An academy could 
exist in practice though not in name, and be referred to merely by its 
pIace of meeting or the type of activity pursued; conversely, it could 
continue in name long after ceasing to exist in practice. Like any 
voluntary association, it led a precarious life. Those few members 
who were its guiding spirits could die, move away, quarrel, 

27 Storia, XII, fo1s lO, 11 v. 
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or simply lose interest; the meeting-pIace could become unavailable; 
funds could run out; it could over-extend its range of activity so that 
the members drifted apart; not least, the state, finding some 
transgression, could order its dissolution. AlI these hazards, as we 
shall see, struck at least one academy. And when we find, for 
instance, that an academy held functions on the Fondamenta Nuove 
in 1702, 1721, 1722 and 1761, are we to assume that the sponsoring 
organization is one and the same, or that separate organizations at 
different times rented a casino in the same area? Was the Accademia 
degli Unisoni that in 1731 sponsored a "Trattenimento musicale" 
(serenata) dedicated to the Accademia dei Nobili at S. Gregorio 
really the same as the famous academy of that name founded by 
Giulio Strozzi in the previous century - or was it a new society that 
merely borrowed the name, emblem and motto? Did it indeed exist 
as a society apart from that performance? Many questions of this 
kind must be left open. 

The order in which the academies are listed is alphabetical, 
following the official name, where one existed; otherwise, the name 
of the pIace where the academy met or that of the owner of the 
house. 

l. Società Albrizziana (1724-44) 

On 22 July 1724 the printer Almorò (Ermolao) Albrizzi (1695-
1764) founded a literary academy, the Letteraria Universal Società 
Albrizziana, in which he himself held the office of "Perpetuo 
sopraintendente alle stampe"28. The doge of the day, Alvise 
Mocenigo, consented to become its "protector"; in 1726 it obtained 
a charter from the Senate. Its meetings were first held in Albrizzi's 
house in the S. Lio parish, but the Society later acquired a library 
half way down the Calle dei Fabbri, very near the Piazza, and a hall 
in the Cavallerizza on the Fondamenta Nuove. The library opened 
daily as a kind of gentlemen's club, and four public academies were 

28 On the Società Albrizziana, see MAYLENDER, l, pp. 111-119; MICHELE BATTAGlA, 
Delle accademie veneziane, Venice, 1826, pp. 76-79; Accademie, fols 11-19. On Albrizzi's 
career, see the article by G. E. FERRARI in the Dizionario biografico degli Italiani, Rome, 
1960, Il , p. 57. 
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held each year. Meanwhile, Albrizzi's press poured forth a constant 
stream of books and journals issued in the name of the Society. Its 
membership was vast, amounting to over 800 persons scattered over 
the whole of Italy and beyond. Pope Benedict XVI and over fourteen 
cardinals joined, as did the writers Metastasio, Crescimbeni, Maffei, 
Muratori and Baruffaldi. The only major figure in Italian letters to 
hold aloof was Zeno, who detected the taint of commercialism. In 
1745 the Senate, instead of renewing the charter, voted to suppress 
the Society, probably on account of financial malpractice. 

The earliest record of musical activity sponsored by the Society is 
provided by a print illustrating a "Sontuosa Accademia" held in 
1735 in the Society's hall in honour of its new patron, Doge Alvise 
Pisani29• The unnamed serenata for that occasion was for two 
singers accompanied by thirty "select" (scelti) string and wind 
players - a large ensemble for Venice, where massive effects alla 
romana were rarely sought. In the print the day of performance is 
given as 14 March; this is contradicted by a report in the Avvisi that 
places it exactly one week later30. 

In 1739 the serenata Il merito in soglio (text by Antonio Zanibon, 
composer unknown) was performed in the Society's garden in 
honour of the same Pisani, to mark the ceremony of the Bucintoro, 
the doge's annual "wedding to the sea"31. According to the libretto, 
the performance was scheduled for 17 May, ten days after Ascension 
Day. However, bad weather on 7 May caused the ceremony to be 
postponed; fresh attempts on lO and 18 May were once again 
thwarted by the elements, so that the ritual took pIace only on 19 
May, when the Doge nearly compounded the disaster by losing his 
ring at the criticaI moment and having to obtain a substitute from 
one of his party32. In the example of the serenata libretto in the 
Marciana the printed date has been replaced in ink by 20 May, an 
indication that the postponement of the ceremony caused the 
serenata, for understandable reasons, to be rescheduled. 

29 Accademie, fol. 12. 

30 Avviso of 26 March 1735 (Sebastiano Trebbi), Busta 711. 

31 Libretto in Venice, Bib. Naz. Marciana, Misc. 2669.24. 

32 ANTONIO BENIGNA, Libro de memorie (MS, [1714-601, Venice, Bib. Naz. Marciana, 
Cod. It. VII-1620 (= 7846), fol. 68. 
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A further occasion on which the Society is known to have 
organized musical events was in 1740, during the visit to Venice of 
Prince Frederick Christian of Saxony-Poland. To celebrate the 
occasion it held three "academies" (here in the sense of competitive 
festivals), devoted to letters, music and drawing respectively. The 
winner of the silver medal for music (presumably, musical 
performance) was the Roman recorder player Girolamo Michieii. 
Two short cantatas for solo voice accompanied by strings were 
performed in honour of the Prince on the evening of the day of his 
departure (9 June): L'Adria in giubilo (words by Marco Zini) and La 
Fama33• 

2. Accademia Animosa (1691-?) 

This academy, already mentioned several times, was alternatively 
known as theAccademia dei Signori Animosi (or, more briefly, degli 
AnimosI). It was founded by Zeno on 15 December 1691 and 
established its permanent home, as we saw, in the house of Gian 
Carlo Grimani. Its first years were quiet, but a letter of Zeno dated 
21 September 1697 shows that although the burden of the academy's 
activities was carried by too few members, it was able to hold public 
sessions with music: 

... Se la nostra Accademia ancora sussiste, è piu fatica di pochi, che aggradimento 
di molti. Ella tutta volta mantiensi nel suo antico splendore, e alli lO. del corrente si 
è fatta con Musica, e con numeroso concorso della Città34• 

The academy seems to have acquired second wind by becoming, 
on 29 Aprii 1698, a "colony" of the Arcadia Romana. Francesco 
Negri's information that "le adunanze solenni rallegrate dai concerti 
musicali" were held three or four times annually and were attended 
by over four hundred nobles and men of letters probably refers to 

33 Libretto in Venice, Bib_ Naz_ Marciana, Drarnrn_ 1056.6_ See also MASSIMO GEMIN, 
" L'Adria Festosa per Federico Cristiano. La lunga visita" , in L'invenzione de/ gusto. Core/Ii 
e Viva/di, edited by GIOVANNI MORELLI (Venice, 1982), pp. 191 -204 (pp. 198, 200, 204). 

34 APOSTOLO ZENO, Lettere, 6 vols, Florence, 1785, I, p. 3 (to Giusto Fontanini). 
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the period immediately following the affiliation35• The Animosi were 
primarily a literary gathering, numbering among their members 
poets and dramatists of high reputation such as Zeno himself, 
Domenico David, Angelo Schietti and Benedetto Pasqualigo. Even 
the famous dilettante Alessandro Marcello (1669-1747), himself no 
mean composer, and holder, according to tradition, of frequent 
"academies" in his own house, must have found himself more 
exercised as a poet than as a musician. However, since the Animosi 
concerned themselves with drama as well as lyrical genres, they 
almost inevitably acted as sponsors of dramatic music, for dramma 
and melodramma were virtually synonymous at the time. Zeno 
provides a glimpse of this kind of activity in a letter of 4 October 
1698: 

Lunedi finalmente si è fatta la nuova Ragunanza, in cui con solenne musica, e ricco 
apparato si sono recitati molti componimenti Pastorali, e fu molto dal numeroso 
concorso de' Cavalieri, e Cittadini applaudita36• 

The librettos of five such "componimenti" have survived, and are 
listed below. The first, third and fourth works may have performed 
one year later than the given date (taken from the libretto), since 
many contemporary librettos continue to follow the old Venetian 
practice of assigning January and February to the outgoing, rather 
than incoming, year. None of the librettists is identified, and the 
only composer to be mentioned is Carlo Francesco Pollarolo (for Il 
giudicio di Paride)37. 

Date 

31 January 1699 

12 December 1699 

Title 

Il giudicio di Paride su '[ 
Monte Ida 
Carattaco 

Genre 

componimento per 
musica 
intermezzo per 
musica 

35 FRANCESCO NEGRI, La vita di Apostolo Zeno, Venice, 1816, p. 58. 

36Lettere, I, p. 41 (to Giovan Mario Crescimbeni). 

37 MAYLENDER cit., I, p. 107, states that Pollarolo was himself a member of the 

Accademia Animosa, but provides no evidence. 
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Andromeda componimento per 
musica 
componimento 
pastorale 
componimento per 
musica 

Elpino 

Sofonisba 

All five works conform to the norms of the serenata by being 
small in scale and divided into continuous parts (though here four or 
five instead of the more usuai two) rather than acts and then scenes. 
But their themes, dramatis personae and plot development are those 
of true opera - an opera so condensed and purified as to observe 
far mor rigorously than the "reform" operas of three or five acts by 
Zeno and his associates or followers the Aristotelian unities of time, 
pIace and action. Were these works conceived as ideaI examples of, 
or pilot studies towards, a reformed opera? As literary essays (for 
their music is Iost) they deserve the closest investigation by historians 
of opera. 

The public activity of the Accademia animosa carne to a 
premature end in scandalous circumstances related by Negri. 

Gli Animosi, siccome avviene di tutte le istituzioni, a cui manca l'appoggio de' 
Principi, dopo alquanti anni perdettero molto della prima energia. Non pertanto si 
reggevano con bastevol fortuna, quando avvenne un caso, che diede l'ultimo crollo 
all'edificio. Tenevasi in Carnovale un'adunanza piu clamorosa del solito per la 
presenza del Duca della Mirandola, e d'altri tre o quattro Principi. Le dame stavano 
a cerchio sopra alle sedie, ed i cavalieri davanti ad esse sopra scanni piu bassi. 
Quando un'uomo in maschera si pose a sedere sopra un braccio della sedia, in cui 
era una bellissima dama Torinese, facendole non so quali atti villani. Sopportollo, 
benché con nausea, la dama, ma non sofferse la moglie del Grimani, nella di cui 
casa correva la festa, ed altamente sgridò la maschera, che piu altamente rispose. 
V'accorse allora Lazaro Foscarini fratello della Grimani in aria un po' burbanzosa, 
e appena fu là, che la maschera gli sparò contro una pistola, che per fortuna non 
pigliò fuoco. Tanto bastò perché la sala tutta andasse a romore_ Si brandirono 
spade, si sguainaron pugnali, gli Accademici spaurati si ritirarono, e l'Adunanza 
rimase interrotta_ Benché la maschera, cagione di tanto scompiglio, ch'era un cotal 
Vincenzio Micheli, venisse con un capital bando punita, pure il Zeno, conoscendo la 
scrupolosità del Governo, s'immaginò, che soprastesse agli Animosi l'ordine di non 
ragunarsi piu. Quindi in privata sessione significò agli Accademici i suoi dubbi, e 
consigliolli a prevenire il colpo, sciolgendosi spontaneamente, il che fu preso.-. 38 

38 La vita di Apostolo Zeno, pp. 447-48. 
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Negri believed these events to have taken pIace in 1711; in fact the 
year was 1701, as we learn from certain carte criminali in the Civico 
Museo Correr39• The performance in question might even have been 
that of E/pino. The carrying of arms while masked was reckoned a 
very serious offence4O, and on 22 February 1701 the Council of Ten 
ordered that Vicenzo Michiel be banished for twenty years. 
Vicenzo's father, the kavalier Zuanne Michiel, appealed to the Doge 
on the grounds of the offender's youth (Vicenzo was born in 1686), 
offering, if the sentence were commuted, to send twelve men at his 
own expense to accompany Vicenzo to the Terraferma, there to 
perform services for the Republic for as long as the government 
wished. At the third attempt a motion of clemency succeeded, and 
Vicenzo was directed to act in accordance with his father's proposal 
for a year beginning on 20 September 1702. 

The Michiel story, incidentally, does not end there. In 1706 
Vicenzo was appointed Primicerio of S. Marco, a post reserved (on 
account of the Basilica's special status as the doge's own chapel) for 
noble abati, who were often surprisingly young when they took 
office. In 1713 he was forced to resign in obscure, but seemingly 
discreditable, circumstances. 

Meanwhile, the Accademia Animosa survived, but hardly more 
than notionally. It was the continuing association with the Arcadia 
Romana, rather than any home-grown activity, that enabled the 
name to be perpetuated. Grimani's death in 1714 and Zeno's 
removalto Vienna in 1718 robbed it of its most prominent members. 
Nevertheless, Benedetto Marcello's Sonetti of 1718 were published 
with a statement of approvaI from three "Pastori Arcadi della 
Colonia Animosa", and Benedetto Pasqualigo, introducing a 
dedicatory sonnet contained in the libretto of his opera Ifigenia in 
Tauride (Carnival, 1719), which he addresses to Vicenzo Grimani, 
son of Gian Carlo and proprietor of the S. Giovanni Grisostomo 
theatre, styles himself "Merindo Fesanio Pastor Arcade 
dell' Accademia degli Animosi, in Venezia". Thereafter, the 
Accademia Animosa seems to be mentioned only in the pages 

39 MS P.D. 2107. 

40 FERRO cit., I, p. 293: "Le Maschere non possono portar arme neppur di giusta misura, 
né con la licenza". 
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(perhaps insufficiently updated) of the Guida de' jorestieri41 , and 
simply fades away. 

3. Accademia degli Appologi (fI. 1757) 

The Notatori Gradenigo (IV, fo1. 47) record that on 30 August 
1757 an academy of this name, created for the members of the Ducal 
Seminary of Castello, held a "comparsa letteraria" preceded by a 
"filarmonico trattenimento", Le., a public recitation of literary 
works introduced by music. This is a good example of an 
institutional academy; one assumes that similar meetings were 
organized on other occasions. 

4. Academy at the house oj "Carlo dall'Acque" (1738-1739 or later) 

The music dub that met òver the shop of the coffee and water 
merchant Carlo (his surname is unknown), situated in the Merceria 
dose to the dock tower on the piazza, seems to have provided every 
possible justification for the authorities' suspicion of, and vigilance 
over, such assemblies. Public decency (the buoni costumi) was 
offended by the performance of music for recreational purposes on 
major feast days and during Lent (which, since the opera houses 
were dosed, was precisely the season when alternative musical fare 
was most in demandI). Public order was threatened by the 
congestion caused by the congregation of so many people in a 
confined space (sin ce the Merceria was blocked, passers-by had to 
make a detour via the Spadaria). Social norms were violated by the 
casual mingling, on an equal footing, of different conditions 
(nobles, citizens, clergy and foreigners). State security was 
jeopardized by the attendance of foreign diplomats with their 
families and servants. There was even a hint of immorality, since 
Carlo had recently married a woman of ill fame, and was holding 
luncheons for parties of prostitutes in his house. 

We learn of this academy from two reports sent to the Inquisitors 

41 For example, the 1724 edition published by PolettL 
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of State by their secret agent Antonio Caim042, and from a similar 
report by the agent Giovanni Gilli43. 

On 31 March 1738 Caimo noted: 

Dà Carlo dall'aque all'insegnia della gran Croce di Malta, in Marzaria, tutte lè Feste 
di quadragiesima, et anco giorni di lavoro insino il giorno della B. V. M(ari)a44, et il 
giorno dietro si fesce Cademia di soni, et anco à volte Canti, con violini abbuè 
trombe, et Corni dà Cassia con'altri. strumenti, mà in particolar ieri sera giorno 
ch'era là Domenica delle Palme si fesse una lunga Cademia, et passado tanto 
Patrissi quanto ogni altra sorte di giente, disceva là quadragiesima sono diventata 
Carnevalle giorni di Passione si fano Cademie, meritarebbero esser in Galera 
furbassi baroni senza timor di Dio, cossi si farà p(er) quanto si disce anco p(er) 
l'avinire dicano esser una Compagnia di settadini, che fano fare d(et)ta Cademia in 
Casa del sopra scritto in Marzaria, mentre hà Casa è bottega assieme45• 

Gill's report (undated) specifies Sunday and Thursday evenings as 
the meeting times. 

On Il May 1739 Caimo returned to the subject with greater 
vehemence: 

Carlo dal Caffè alla gran Croce di Malta Viscino all'orologlio, due anni prima 
incirca aveva pure bottega da Caffè sotto lè Procuratie Nove dove si pratticava 
giente di corte d'Amb(asciato)ri, et Nobili Patrisi, et dal Tribunale Suppremo fù 
coretto; l'anno passato hà principiatto in sua Casa sopra là d(et)ta bottega in 
Marzeria à fare cademia d'ogni sorte di strumenti violini spinetta tronbe corni dà 
Cascia è Timpani, questa cademia là fasceva tutte lè Domeniche di Quadragiesima è 
molti altri giorni della settimana, mà quello fasceva sclamar tutti, chi passava, che 
in sino li veneri di Marzo si faceva d(et)ta Cademia con d(ett)i strumenti è canti tanto 
di huomini come di done, et dal Tribunalle Suppremo fù coretto; Hora fano l'istesa 
cademia tutte lè Domeniche con 'altri giorni della settimana, et si prattica tutta 
l'intiera Famiglia dell' Amb(asciato)r di Spagnia. L'isteso Am(asciato)re, et in 
tempo di Mascare si và listesa Ambaciatrice con là sua Figlia maritatta è questa 

42 Venice, Archivio di Stato, Inquisitori di Stato, Busta 560. 

43 Ibid., Busta 604. 

44 The feast of the Annunciation of the B.V.M. on 25 March. 

45 Caimo's ltalian is heavily contaminated by the Venetian dialect. In particular, the Z 
sound of standard ltalian is often rendered as S (e.g., patrisi for patrizl), and soft C as S, SC 
or Z (e.g., settadini for cittadini, fesce for fece and Franzia for Francia). Note also the 
typically Venetian contraction of accademia to cademia. 
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Famiglia di Spagnia more, p(er) lè cademie; si prattica pure il Sig(no)r Amb(sciato)r 
di Nappoli con tutta là sua Famiglia tanto in Mascara quanto con il suo viso, si 
prattica anco giente di corte di Franzia è Nunziatura, et ieri sera s'ò viduto anco li 
Paggij del Sig(no)r Amb(sciato)r Sesareo assieme con quelli di Spagnia con il suo 
viso in d(et)ta bottega in tempo della cademia; aviso, che si prattica quantità di 
Nobbili Patrisi è Dame Venete in Mascara, sono tutta questa misiasa insieme 
conoscendo io li Patrisi dalli suoi barcarioli che li serviva con il feral mà il d(et)to 
Carlo dal Caffè sà tutto, mà disce, che sono una compagnia di settadini, et altri, che 
spende un tanto hà peromo p(er) fare d(et)ta cademia, p(er) divertirsi, come cossi 
può esser; ogni sera di Cademia d(et)to Carlo mette al di fuori della porta di bottega 
molte banche tanto d'una parte, quanto d'altra, et il medemo in fassia di d(et)ta 
bottega s'impegnise tutto di Mascare, et altra giente è si fà groppo nè si può passar 
mentre là giente torna indietro è passa, p(er) là spadaria è qualchedun sopra di ciò 
dà mottivo di pressipitar, p(er) non avere il passagio, come hà fatto ieri sera delle 
Mascare civili discendo, che quello non hà locco di farve Cademia, s'è pure un'altra 
porta là dietro della bottega in calle delli balloni dove s'intra ogni sorte di giente 
plebea pure, che beva ò Caffè ò sorbetti; d(et)to Carlo dà risetto di fare in sua Casa 
molti pransi di Compagnie di done publiche, mentre il medemo non hà molto 
tempo, che sposò una femina di malviver, d(et)to Carlo prima di metter bottega dà 
Caffè era servitore, mà li pare essere Prencipe vedersi pratticare in sua bottega à 
Casa Amb(sciato)ri è giente di Corte, come pure ambise di pratticare 
medemam(en)te in d(et)te cortL 

Perhaps the authorities moved once again against Carlo - we do 
not know the outcome of Caimo's denunciation. It is interesting to 
see that he lists trumpets, horns and kettledrums in addition to 
violins, oboes and spinets, for the presence of the former implies 
that orchestraI and not mereIy chamber music (to make a slightly 
anachronistic distinction) was cultivated in Carlo's academy. 

5. Accademia della Cavallerizza (?c. 1724-1770 or Iater) 

An academy meeting in the famous riding school on the 
Fondamenta Nuove is mentioned by Francesco Caffi in his Ietter on 
the composer Lotti published by Emmanuele Cicogna in his 
Inscrizioni veneziane46. There one reads that this academy composed 
of noblemen met regularIy to perform, with the assistance of 
professional musicians, the celebrated PsaIms (settings of Italian 
paraphrases of the first fifty psalms) of Benedetto Marcello. In his 

46 EMMANUELE ANTONIO CICOGNA, Delle inscrizioni veneziane, 6 vols, Venice, 1824-53, 
IV, p_ 115. 
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later essay on Marcello (Della vita e delle opere di Benedetto 
Marcello) published in the second volume of his Storia della musica 
sacra nella già Cappella Ducale di San Marco in Venezia (Venice, 
1854-55) Caffi elaborates - perhaps fancifully embroiders - this 
account47. He gives the minimum number of singers in the choir as 
twenty (four sopranos, six altos, six tenors and four basses), and 
that of doubles-basses for the continuo (in addition to the 
harpsichord and some cellos) as up to eight; he states that the 
academy met at least once a week; he even claims that Marcello 
participated as a singer there, having the works performed as soon as 
they were written. If this is so, the academy must have been in 
existence at the time of their publication (1724-26). 

It may have been the same academy that Burney attended on lO 
August 1770, reporting: 

I was invited to one [academy], which assembles on alI festivals, in 
order to sing the works of Marcello, without any other 
accompaniment than a harpsichord .... 

Several of Marcello's Psalms were here very well sung by the 
Abate Martini and some other dilettanti, among whom one had a 
very good base voice and, between the Psalms, sung [sic] Marcello's 
famous cantata called Cassandra ... 48 • 

6. Academy oj the Casino oj Bertusi Dolfin (fI. 1742-44) 

The archive of the Inquisitors of State contains a file listing 
"casini di conversazione e giuoco" from 1742 to 1792. Where 
specific activities occurring in the casinos are mentioned, they are 
most often gaming and dancing. However, the above-named casino, 
situated at the bottom of the Calle alla Riva in the S. Moisè 
contrada, is quoted as harbouring "conversacion di gioco, è 
cademie". It was attended by nobles of both sexes, but in February 
1744 the Council of Ten instructed the casino, together with several 
others, no longer to permit "conversation di donne"49. 

47 Storia della musica sacra, II, pp. 195-%. 

48The Present State oi Music in France and Ita/y, pp. 159-60. 

49 Venice, Archivio di Stato, Inquisitori di Stato, Busta 914, Fasc. "Casini", fol. 8, and 
"Cattastico de Casini, et Alloggi proibiti in ordine al Decretto preso nell'Eccelso Cons(igli)o 
di (die)ci de di. .. Febraro 1743 M(ore) V(eneto) e Marzo 1744", fol. 2. 
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7. Accademia dei Fecondi (1720-?) 

This academy served the members of the episcopal college and 
seminary of S. Lorenzo Giustinian on the island of Muran050. The 
Commemoriali and Notatori Gradenigo mention several functions 
held there51 . That music was on occasion required is shown by a 
surviving libretto for a Cantata a due voci composed by Antonio 
Bergamo and performed in 1754 to mark the appointment as bishop 
of Torcello of Nicolò Antonio Giustinian52. 

8. Accademia Filarmonica (c. 1711-?) 

The Commemoriali Gradenigo contain a membership list of this 
academy ("Nota delli N(obili) H(uomini) della Compagnia")53, to 
which a later eighteenth-century hand has added a short explanatory 
note as follows: 

Questa Accademia Filarmonica fioriva dal 1714 - Era situata alli Teatini in una 
Casa del Gobbo Loredan (casa estinta) all'Ospitale degl'Incurabili- Lasciata sin ora 
q(uest)ta Casa viene posseduta da Cà CondurmeL 

In qu(es)ta Accademia si faceva, due volte la settimana, Accademia in Musica con 
Musici e Musiche sallariati - Nella Quaresima si recitavano dalli N(obili) 
Tragedie .. L'Orchestra era composta dalli stessi N(obili) - Vi si facevano li Balli, 
con Ballarini frà quali Madama Lavech. Dop(p)o la Tragedia, p(er) non lasciare 
gl' Animi degl'Uditori contristati si rappresentava, una Petitfras - dalli N(obili) 
H(uomini), e Flaminia Comica. 

Cariche. 
Presid(en)te con quattro Asistenti, quali avevano ogn'uno un Esatore. Due 

Presid(en)ti alla scena ritenevano l'obbligo di ritrovare, è di Comporre le Tragedie 
dà rappresentare. 

Due Asistenti all'Orchestra, sopra quali cadeva l'obbligo delle due Accademie 
alla settimana. 

50 See EMILIO FUGA, Accademie, poeti e scrittori muranesi, Asolo, n.d., pp. 16-17. 

51 The Venetian nobleman PIETRO GRADENIGO(l695·1773) compiled, with the aid of 
secretaries, twenty·six volumes of Commemoriali (Venice, Civico Museo Correr, MS 
Gradenigo 2(0), which are historical scrapbooks, and thirty·eight volumes of Notatori (lbid., 
MS Gradenigo 67), which record, as they happened, significant events in the peri od 1748-73. 

52 Preserved in Milan, Bib. Naz. Braidense. 

53 MS Gradenigo 200, VI, fols 174, 176. 
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L'Applauso era grande, e p(er)che si rappresentò una Tragedia la Domenica delle 
Palme, fù p(er) Publico comando sospesa54• 

From this description one gathers that the academy devoted itself 
to music during most of the year, substituting spoken tragedies 
during Lent. It is noteworthy that paid musicians (by implication 
singers) took part in addition to the noble amateurs making up the 
orchestra. 

The list contains the names of 192 nobles (among them fifteen 
procurators of S. Marco), thus around one in eight of the adult male 
patriciate. A consultation of the standard genealogies of the 
patriciate55 yields two important conc1usions: 

1. The list represents the complete membership at one particular 
time, probably shortly after the academy's foundation (Le., not 
cumulatively, over a period). 

2. It was compiled no earlier than November 1711, the month in 
which Coriolan Piovene, the father of the member Agostin Piovene, 
died56, and no later than the end of 1711 more veneto (Le., February 
1712), the year in which the member Marco Ruzzini died. The date 
of 1714 given by the commentator is therefore inexact. 

Several known literary figures are listed as members. They include 
the above-mentioned Agostin Piovene (born 1671), the author of 
eight librettos for operas performed on the Venetian stage between 
1709 and 1721; Pietro Zorzi Barziza (born 1670), the author of two 
similar librettos (1706, 1716); Giovanni Battista Baseggio (1655-
1720), described as a poet in Baldan's genealogy57; Vettor 
Vendramin (born 1639), author of a lost Operetta in musica 
performed for the wedding of Luigi Morosini and Maria Foscarini in 
1704; Zaccaria Vallaresso (born 1686), the author of the parody 

54 Ibid., fol. 175. 

55 In particular: MS Gradenigo 81, 7 vols (by Iseppo Baldan after Marco Barbaro with 
several later additions), and GIROLAMO ALESSANDRO CAPELLARI VIVARO, Il 
Campidoglio veneto, 4 vols (MS, n .d., Venice, Bib. Naz. Marciana, Codd Itt VII-15-18 ('= 
8304-8307). 

56 Members' patronymics are expressed in the customary way, with "di" for Iiving fathers 
and "quondam" for deceased ones. Thus Piovene appears as "S(er) Agostin Piovene 
q(uondam) Coriolan" . 

57 MS Gradenigo 81, I, fol. 170. 
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Rutzvanschad il giovane (1743)58. Some muslclans are also 
discernible. One, Zuanne Donà (Giovanni Donato) Correggio (1689-
1738), was complimented as a performer by the composer Albinoni, 
who dedicated to him the Concerti a cinque, op. 7 (Amsterdam, 
1715). Marc' Antonio Dolfin (born 1684) is not record ed as a 
performer himself, but carne from a highly musical family; his father 
Pietro (1637-1709) wrote the librettos of two operas and a serenata, 
and his younger brother Vettor (born 1687) was a pupil of Vivaldi, 
whodedicated to him the twelve concertos of La stravaganza, op. 4 
(Amsterdam, c.1712). We note also the presence of Carlo Antonio 
Gambara (born 1681), the elder brother of Annibale Gambara 
(1682-1709), to whom, in 1705, Vivaldi dedicated his op. 1 trio 
sonatas. 

Gian Carlo Grimani and his son Vicenzo also appear, presumably 
as ordinary members rather than patrons. 

It is unfortunate that no record of the musical repertory of this 
academy survives. Its foundation coincided with the start of the 
classic phase of the baroque violin sonata and concerto, as 
represented in Venice by the mature works of Albinoni and Vivaldi; 
we could well imagine such pieces forming an important part of its 
diet. 

9. Società Filarmonica (?1777-1791 or later) 

In 1777 the Procurators of S. Marco granted the use of a hall and 
other rooms at the end of the Procuratie Nuove furthest from the 
campanile to a philharmonic academy that can be identified with the 
Società Filarmonica prominent in the later years of the Republic59• 

Rossi recalls that the élite of the Venetian nobility belonged to the 
society, where "le piu scelte musicali academie" were held60. Since 
this upper stratum of the nobility inevitably also comprised the 
leading members of government, it was natural that visiting princes 

58 See NICOLA MANGlNI, I teatri di Venezia, Milan, 1974, p. 125n. 

59 Venice, Archivio di Stato, Procurati a de Supra, Reg. 157, fol. 96v . 

60 Storia, XII, fol. 9. 
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were invited especially to this academy. In 1782 Grand Duke Paul 
Petrovich and Grand Duchess Maria Teodorovna of Russia 
(incognito, as the "Conti del Nord") were treated to the cantata 
Telemaco nell'isola Ogigia (words by Carlo Lanfranchi Rossi, music 
by Michele Mortellari) in the society's hall61 ; and in March 1791 
Joseph II heard there I voti del secolo XVIII (words by Mattia 
Butturini, music by Ferdinando Bertoni). In 1789 the Filarmonici 
celebrated the accession as doge of Lodovico Manin in the cantata 
L'unione del Senno e della Fortuna (Butturini and Bertoni as 
before). 

lO. Academies on the Fondamenta Nuove 

The issues of the Pallade veneta for 2 and 9 September 1702 
respectively give advance notice of and report on a serenata (words 
by Francesco Silvani, music by Benedetto Vinaccesi) heard "al 
casino dell' Accademia musicale su le fondam(en)te nove dietro la 
Cavalariz(z)a" on 3 September62. The casino in question is described 
as having risen from the ashes (hence newly-built), and the members 
of the academy are referred to as "Nobili dille tanti di Musica", 
although the two singers in the serenata, Francesco De Grandis and 
Tomaso Fabris, are professionals. 

On 20 September 1721 the Avvisi report the performance, four 
days earlier, of "una bellissima serenata alla parte della fondamente 
nuova da quelli dell'Accademia Armonica nel loro Casino"63. The 
otherwise unknown work, for four voices, was entitled Ganimede 
trasformato in A lindo. Typically for a Venetian serenata, it was 
overheard, first, by foreign diplomats, who had preserved their 
distance from the Venetian nobility by installing themselves 
discreetly in neighbouring houses, and, second, by numerous local 
inhabitants who had taken to the nearby canal on boats. 

61 The visit is described at length in FABIO MUTINELLI, Annali urbani di Venezia dall'anno 
810 al 12 maggio 1797, Venice, 1841, pp. 694-99. 

62 Venice, Bib. Naz. Marciana, Cod. It. VII-1834 (= 7622). During this period the news
sheet was being produced in handwritten form (by dictation) each week. 

63 Inquisitori di Stato, Busta 798 (Francesco Alvisi). 
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Another serenata was performed, at the instance of some nobles, 
on the premises of an "Accademia de Suoni" (i.e., an academy 
devoted to in strumentaI music) on the Fondamenta Nuove on 13 
September 172264. Again, eavesdroppers stationed themselves on the 
neighbouring canal. Described as "gran canale", this is presumably 
not the Grand Canal proper, but perhaps the Cannaregio canal 
linking the Grand Canal with the Grand Lagoon. 

The Notatori Gradenigo report, for 4 March 1761, the setting up 
of an "Accademia fillarmonica" in a private house on the 
Fondamenta Nuove in the direction of Muran065 • The members were 
both amateur and professional and met on Wednesdays. The 
monthly subscription is given as a half filippo, or 4 lire 5 soldi. 

Il. Accademia dei Generosi (1630-?) 

The Generosi were the counterpart, for the patriarchal seminary 
of S. Cipriano on Murano, of the Fecondi at the neighbouring S. 
Lorenzo Giustinian. Fuga states that the academy was in its prime in 
1737-3866. From the Notatori Gradenigo we leam that annually, in 
early September, the academy held a festival of literary and military 
exercises, relieved by poetry, dancing and instrumental music67. 

12. Academy at S. Giorgio dei Greci (fl. 1711) 

The Pal/ade veneta of 5 September 1711, quoting almost verbatim 
an avviso of the same date by Marangonetti, reported that on 1 
September, following a luncheon in the Scuola Grande di S. Marco, 
the pupils of the Collegio dei Greci first held a philosophical debate 
and then finished with an "Accademia di belle lett(er)e ... 
frammezzata dal diletto della Musica" in the presence of the 
academy's patron, Alvise Pisani. The libretto ~f a "dialogo" for 
three (!) singers (representing Il Merito, La Scienza and La Gloria) 
performed on that occasion is held by the Biblioteca Nazionale 
Braidense, Milan. 

64 See note 2 l. 

65 MS Gradenigo 67, VII, foL 2_ 

66 Accademie, poeti e scrittori muranesi, p_ 18. 

67 MS Gradenigo 67, IV, foL 50v (5 September 1757). 
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13. Academy in the Griggioni house (1754-1757 or later) 

The Griggioni family owned a coffee shop on the Riva (or 
Fondamenta) del Vino, just on the S. Polo si de of the Rialto bridge. 
In a note on musical academies active in 1757 the Commemoriali 
Gradenigo (XVIII, fol. 205) inform us that the members of an 
academy of instrumental and vocal music began meeting on 
Thursdays in a rented room in the Griggioni house in 1754. This 
academy, we are told, suspended its activities during the summer 
and autumn villeggiature, when many members would have been 
absent, and also at the beginning of the season for comedies in the 
theatres (Le., in October). 

14. Academy in the Grimani house ifl. 1770) 

On 13, 16 and 17 August Burney visited an academy held in the 
Casa Grimani and attended by "the chief nobility of Venice". There 
he heard Cecilia Baffa [Baffo], "a noble Venetian lady ... reckoned 
the best performer on the harpsichord of alI the ladies of Venice", 
who played two concertos "with much grace and precision"68. 
According to Baretti, ladies invited to academies were admitted free, 
and always ostensibly as listeners rather than performers - though 
if they volunteered to perform, they earned the applause and 
gratitude of alI present69. 

15. Accademia degli Infaticabili ifl. 1704) 

What information we have about the Infaticabili comes from the 
libretto (or programme) of a Festa accademica held by them in 
September 170470. The academy was composed of members of a 
college for young, mostly noble, Venetians, the Scuole della Salute, 
which annually, in September, made an act of homage to the 

68 The Present State oj Music in Franceand Ita/y, pp. 170, 180-81. 

69 An Account oj the Manners and Customs oj Ita/y, I, p. 306. 

70 Preserved in Milan, Bib. Naz. Braidense. 
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Venetian state. In 1704 the pupils went behind the back of their 
headmaster and, exceptionally, had the programme of the Festa 
p rinted , as one learns from its apologetic dedication to the three 
Riformatori dello Studio di Padova, the state officials responsible 
for education and censorship. The names of the twenty-four 
members of the academy appear after the dedication. 

The Festa is structured as a threefold progress through the 
sequence azione: giuochi: coro. The azioni are short plays on heroic 
episodes in early Venetian history; the giuochi are displays of 
dancing, fencing and other military arts; the cori, unexpectedly, are 
cast as cantatas, each comprising three da capo arias linked by 
recitative and apparently destin ed for solo performance. In 
addition, there is a musical prelude to the first azione, consisting of a 
fanfare for trumpets with timpani followed by "una dolce melodia 
di musicali strumenti". The propagandistic element in the Festa 
reminds one of the description "Staatsaktion" applied by Hofmann 
to the sessions of the Viennese court academy. Indeed, the choice of 
the early history of Venice, liberally elaborated by legend, as the 
subject of the azioni and moralizing cori exemplifies a particularly 
vital strand running through Venetian ideology: the direct descent of 
the state from (and hence legitimacy as the continuer oi) the Roman 
Republic and Empire. 

16. Società Mercantile (fl. 1737, 1789) 

The first performance in Venice of serenatas on texts by 
Metastasio seems to have occurred in 1737, when a "compagnia di 
mercanti" heard Endimione and La Galatea in a private house in the 
S. Felice parish. The music of both was composed by the young 
dilettante Domenico Alberti (c. 1710-1746), principally known today 
for his harpsichord sonatas. The libretto of Endimione (performed 
on 24 September) survives7l , as does the score of La Galatea72 • 

A Società Mercantile possibly related to the first society was active 
in the last years of the Republic. Twenty days after the election as 

71 In Milan, Bib_ Naz_ Braidense_ 

72 In Modena, Bib_ Estense_ 
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doge of Lodovico Manin on 9 March 1789 the society performed a 
celebratory cantata entitled Il vaticinio di Proteo (words by Mattia 
Butturini, music by Ferdinando Bertoni)73. 

17. Academy at the house oJ Bortolo Nazari 

In the note of 1757, mentioned previously, the Commemoriali 
Gradenigo (XVIII, fo1. 105) record an "accademia filarmonica" 
meeting weekly on Tuesdays in the house of Bortolo Nazari in the 
SS. Giovanni e Paolo contrada. The times of year when the academy 
closed down were the same as those of the academy in the Griggioni 
house (q.v.). 

18. Accademia dei Nobili - SS. Apostoli (fl. 1726) 

Several academies composed of nobles were known simply as 
"Accademia dei nobili" and identified more closely, if necessary, by 
the name of the contrada in which their meeting-pIace was situated. 
None should be confused with the homonymous teaching instituion 
for the sons of indigent nobles on the Giudecca. The present 
academy is mentioned in an eighteenth-century list of serenatas 
performed in Venice, in which the twenty-ninth reads: "Vicenzo 
Casoni [Cassani] fece un Intreccio sonico [scenico] Musicale cantato 
nell' Accademia de Nobili nella Contrada de S(an)ti Appostoli p(er) 
divertimento del Cardinale Ottoboni, à 5. VOci"74. Ottoboni's visit 
to his native city, fom which he had been exiled for many years 
following his refusal to renounce his appointment as Protector of 
the Affairs of France at the Vatican (in violation of the law 
forbidding noble Venetians to serve foreign powers), took pIace in 
late 1726. No libretto of the serenata survives, and we cannot be 
absolutely certain that this academy met regularly as opposed to 
being convened for this single occasion - the use of accademia to 
denote a simple concert leads to much ambiguity. 

73 An example of the libretto is held by the Fondazione Giorgio Cini, Venice; Bertoni's 
autograph score is preserved in the Biblioteca Musicale Greggiati, Ostiglia. 

74 Civico Museo Correr, MS Cicogna 3255/11/57. 
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19. Accademia dei Nobili - S. Gregorio (fI. 1731-1752) 

A notice in the Commemoriali Gradenigo (IV, fol. 13v) briefly 
descibes the organization of this academy in 1749: 

Cento nonanta Nobili uniti in Casino nelle stanze dell' Abbazzia di S. Gregorio, 
quali al loro ingresso pagarono lire undici ex cadauno, poi ogni mese dell'anno 
trenta, fuorche neHi mese d'Estate, perche ogni Lunedi di sera, sopra la gran 
Terrazza, che domina il Canal grande si faceva sontuosa Accademia, e serenata di 
suoni, e canti col mezzo de valorosi Professori, per il che erano soliti esborsare lire 
quattro p(er) cadauno. 

Four lire for an evening's work would have been a very useful 
supplement to the pay of a professional musician, who, if a rank
and-file member of the S. Marco orchestra, for example, would 
draw an annual salary of no more than 93 lire, or 15 ducats. 

The academy was in existence in 1731, when the Accademia degli 
Unisoni (q.v.) dedicated a four-voice serenata (Trattenimento 
musicale a quattro vocI) to it; another serenata produced under its 
auspices, L'amor della patria (words by Carlo Goldoni, music by 
Giuseppe Scarlatti), was performed in honour of the newly-elected 
doge Francesco Loredan on Ascension Day (11 May) 175275 • 

20. Accademia dei Nobili - S. Samuele (fI. 1740) 

On 30 September 1740, according to the librett076 , the 
"Accademia de Nobili sopra il Canal Grande a S. Samuele" 
performed Metastasio's La Galatea. This academy is known from 
no other source. 

21. Academy of the Casino d'Orfeo (1786-?) 

A list of the members of this academy, dated 14 June 1786, is 
preserved in the archive of the Inquisitors of State77 • On 30 

75 The splendours of the performance are described in the Notatori Gradenigo (II, fol. 17v). 

76 Venice, Bib. Naz. Marciana, Dramm. 1056.7. 

77 Venice, Archivio di Stato, Inquisitori di Stato, Busta 914. 
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September 1786, to celebrate the opening of its new casino (in the 
Pesaro palace on Campo S. Benedetto), the members performed the 
cantata Deucalione e Pirra (words by Antonio Simon Sografi, music 
by Ferdinando Bertoni). The libretto states that the executants were 
members of the Casino: poets, instrumentalists and singers78. 

22. Accademia di Musica Pratica (1 - c.1792) 

Battagia mentions an academy of this name which existed for a 
few years, meeting in a room in the Frezzaria, before dissolving 
around 179279. It was formed by nobles, with the assistance of four 
leading professional musicians, and met once a week to perform, in 
particular, the symphonies of Haydn. 

23. Accademia dei Rinnovati (1787-91) 

In the early 1780s a theatrical-musical academy, that of the 
Ardenti, which had the use of a little theatre in the Cà d'Oro in the 
S. Sofia contrada, briefly flourished80. In 1787 certain ex-members 
re-formed the academy, alluding to its previous existence through 
t he choice of name (the "renewed' '), emblem (a phoenix) and motto 
("Ex ardore revixi"). We are lucky to possess the academy's 
constitution and minutes from 4 September 1787 to 18 September 
1789, and can thus gain an insight into its inner workings that must 
have relevance to many other academies in the present study81. 

The preamble to the constitution discusses the reasons for the 
collapse of the Academia degli Ardenti, identifying them as: 

1. too broad a scope. 

78 Venice, Bib. Naz. Marciana, Dramm. 1339.3. 

79 Delle accademie veneziane, p. 102. 

80 MAYLENDER cit., I, p. 310. 

81 Civico Museo Correr, Misc. Correr LI1221l, pp. 240-261. A copy of the same 
constitution and minutes is included among the supplementary Documenti of Giovanni 
Rossi's Storia (Cod. It. VII-1459 (= 9350). Puzzlingly, the copy dates the meetings of 12 
February 1788, 9 lune 1789 and 18 September 1789 as 2 February, 2 lune and II September 
respectively. 
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2. dissension among the members. 
3. a lack of firmness in collecting subscriptions. 

(We shall see, alas, a rebirth of all three problems among the 
Rinnovati. ) 

The new academy was to be devoted to "declamazione" (theatre) 
and music. Paying members (accademici solventI) and honorary 
members (accademici onorari) were to be admitted on a majority of 
the votes cast by existing members; the latter category was intended 
for professional musicians and actors. 

Debts amounting to 2,200 /ire had been inherited from the earlier 
academy. In order · to discharge them new members would be 
required to loan the academy 44 /ire (two sequins). The monthly 
subscription was fixed at 22/ire. The home ofthe academy was to be 
a palace owned by two nobles (Labia and Mincio), already let and 
sub-Iet to others, for which the annual rent was 2,480 /ire (400 
ducats). Assuming a paying membership of sixty, the net annual 
income would be 13,360 /ire. 

Three presidents were to be elected: a presidente generale, assisted 
by a treasurer (presidente cassiere) and an officier in charge of 
theatrical performances. The academy's premises were to be open 
every evening for members and their female companions, and in 
particular for amateur musicians. On Tuesdays business meetings 
would be held; on Fridays, concerts for the members and their 
guests. Theatrical performances, starting in the Novena of 
Christmas 1787, were to be held monthly. 

The Academy was to meet all costs from the monies raised from 
subscriptions. Non-paying members were to have no vote in 
financial affairs. 

At its first meeting, on 4 September 1787, Count Girolamo 
Savorgnan was elected presidente generale (or nobile) and Giuseppe 
Maria Barra treasurer. On 11 September twelve honorary members 
were admitted. One of them was the dramatic poet Sografi (whom 
we know already from the Casino d'Orfeo); the musicans included 
Giovanni Battista Cimador (1761-1805), who settled in England in 
179182, the violist Zuanne Benetto (Giovanni Benedetto) Giovanelli, 
recorded by Caffi83, and a "Maestro Giuseppe Gardi", presumably 

82 On Cimador see The New Grove Dictionary oJ Music, 20 vols, London, 1980, IV, p. 398. 

83 Appunti, fol. 8v. 
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Francesco Gardi84. On 18 September Marin Zorzi (was he perhaps 
the «Murin [sic] Giorgi' who took Burney to the first concert at Cà 
Grimani?) was elected presidente al teatro. His first act was to have 
passed unanimously a resolution that any member owing three 
months' subscription be expelled. It was also resolved that the three 
presidencies should last two years. On 4 October three more 
honorary members were admitted. The quorum for business 
meetings was fixed at nine members including two of the presidents 
(attendance had hitherto varied between ten and twelve), and it was 
agreed that the president could call business meetings on evenings on 
which concerts or other activities were held, no doubt in the hope of 
securing a better attendance. 

On Il December a petition to the Council of Ten seeking a charter 
for the academy was prepared. Besides summarizing the aims and 
activities of the Rinnovati as already outlined, it makes every effort 
to reassure the authorities on the familiar sensitive points: the 
literary and dramatic producions will eschew frivolity, having as sole 
purpose that of increasing the reputation of the Italian theatre, or of 
inculcating correct moral precepts in young people; paid actors and 
all women will be barred from the stage; the sanctity of important 
feast days will be respected, and public order maintained. The 
minutes do not tell us whether the petition was accepted. 

On 17 December Francesco Foschi, a violinist in the S. Marco 
orchestra, was one of three honorary members admitted. 
Membership was growing quickly; on 1 January 1788 eleven new 
paying members were enrolled. Then, on 8 January, the presidents, 
observing that the procedures laid down in the existing constitution 
were impracticable, successfully moved various amendments: 

1. There were now to be four weekly meetings per month: one 
devoted to business and the other three to literature, music and 
drama. 

2. New paying members were to be admitted only at business 
meetings. 

3. The business meeting, from which honorary members were to 
be excluded, should be the first of the month. 

84 See The New Grave Dictionary oJ Music, VII, p. 162. Francesco Gardi was honorary 
Maestro at the Ospedaletto from c. 1787 to 1791. 
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4. The honorary members were to be treated exact1y as the paying 
members in the other three meetings. 

5. The honorary members still to join would have their admission 
voted on in generaI (Le., non-business) sessions. 

6. In a financial emergency the presidents would be empowered to 
call an extraordinary session and exc1ude honorary members from it. 

The circumscription of the rights of honorary members is a slighty 
oblique assertion of the traditional privileges of the nobility and 
upper citizenry, from whom the paying membership is drawn. At the 
same time, the fact that the professional artists are members at all, 
whereas in earlier times they would have been the academy's paid 
servants, marks a degree of social progresso 

On Il Januarya resolution was passed, against some opposition, 
to admit Count Alessandro Pepoli to membership and make him a 
deputato in charge of a theatrical company (società declamatoria) 
without prejudice to the authority of the presidents, this company to 
choose its members from among the members of the academy. This 
was a risky move, for although Pepoli (1757-1796) had for many 
years been active in Venice as a dramatic poet and actor and, 
further, could offer the bait of a private theatre on the first floor of 
his home, in the Cavalli palace at S. Vidal, so individualistic, indeed 
eccentric, a personality could throw the academy off balance - and 
so it proved to be85 • The first sign was the resignation, on 27 
February, of the presidente al teatro who had succeeded Zorzi, 
Paolo Contarini, who stated - with a c1ear reference to Pepoli -
that as president he would tolerate no interference; the treasurer, 
Barra, likewise resigned. 

At the same meeting a literary branch concerned with poetry 
(corpo letterario) was estabilished. The following rules for it were 
agreed: 

1. Hs members were to be chosen from among the paying and 
honorary members of the academy alike. 

2. It was to compri se a maximum of twenty-four members unless 
decided otherwise subsequent1y. 

3. It was to hold weekly meetings on Wednesdays except during 

85 An account of Pepoli's colourful career is given in GUIDO BUSTICO, Alessandro Pepoli, 
in "Nuovo Archivio Veneto", nuova serie, XXV (1913), pp . 199-229. 
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holidays. If an honorary member failed to appear in three successive 
meetings, he would forfeit his membership of the corpo, though not 
of the academy itself. 

4. It would elect a secretary and a deputato to act as an 
intermediary between the corpo and the president. 

5. Members were to be urged to make their poetic compositions 
short. 

6. The meetings would be open to aH the academy's members, 
though those not belonging to the corpo would have no vote in its 
affairs. 

7. Tragedies or comedies would be performed (Le., read aloud) if 
they obtained a majority of votes cast. 

8. As a recompense to the academy, the corpo would read before 
it every year a tragedy, a comedy and two farces, aH completely new 
and written expressly for it. 

9. To avoid unseemly rivalry, the members desiring to write a 
piece for performance before the academy were to submit their 
names to the secretary of the corpo and have them drawn by lot. 

lO. No-one was to compose more than one such piece for the 
academy in a year,. 

Il. The first pieces were to be ready for the first Monday in Lent 
1789. The works were then to be read in sections by their authors in 
turn: first the tragedy, then the comedy, and finaHy the two farces 
together. 

12. At the end of each year the four pieces and the best of the 
weekly compositions were to be published, their authors willing, by 
the academy, which would bear the costs and retain any profit. 

A .corpo filarmonico was al so formaHy constituted, the abate 
Zuccarelli being elected its deputato, a post to be held for one year at 
a time. Its restriction on numbers was to be the same as that of the 
corpo letterario. Missing three consecutive meetings without good 
cause would likewise cause expulsion from the corpo, save that its 
members were aHowed to send deputies in their pIace; some 
indulgence was also to be shown to professional musicians. The 
"philharmonic" members were to have free access to the academy's 
premises and be encouraged to hold musical soirées, though not 
more frequent1y than once a week except during Carnival and the 
two villeggiature. 
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So now the academy was subdivided into three discrete bodies 
instead of the one, representing both music and the theatre, 
envisaged in the originaI constitution. Superficially, this was a sign 
of strength; more fundamentally, however, it indicated a dangerous 
weakness: the disparate interests of the membership . . 

On 3 March 1788 a motion urging Contarini to withdraw his 
resignation was passed. The meeting the accepted a number of 
proposals aimed at keeping the expenditure of the three corpi 
moderate and under the treasurer's controi. The president was asked 
to submit a new constitution. Funds were obviously running low, for 
each member was asked to recruit within two months a pair of 
associates (compagm) , whose compulsory loan on joining and 
subsequent subscription was to be half the normal rate. 

On 19 August it was accepted that the president could reti re after 
one year rather than two provided that a successor was elected. 
Vincenzo Dandolo was elected to the vacant post of treasurer. 

On 6 October the president's suggestion that two auditors be 
appointed from among the non-patrician members to inspect the 
accounts every six months or after a treasurer's resignation was 
accepted, and (perhaps ominously) a procedure in the event of the 
academy's dissolution was agreed. 

On 19 November Contarini, who had resumed his treasurer's 
post, successfully moved that all ladies wishing to participate in 
dramatic or musical activities, other than those already doing so, 
should first be approved by the academy. The famous singer Teresa 
Venier (1750-90), an ex-pupil of the Mendicanti and a protégée of 
Pepoli, was proposed and unanimously accepted in this role. 

On 29 April 1789 it was noted that the corpo letterario had been 
inactive because of a lack of members. It was decided, not without 
opposition, to bar members of the corpo from attendance at the 
academy's theatrical spectacles until they had raised their numbers 
sufficiently. 

The Annual GeneraI Meeting, on 2 lune, re-elected Savorgnan as 
presidente generale and Contarini as presidente al teatro. Contarini 
sucessfully proposed the election of two deputati to assist him in 
maintaining order during theatrical performances. To encourage 
members to attend business meetings it was decided that at each 
meeting at which at least twenty members were present three prizes 
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would be drawn by lot. Members (excluding the three presidents, 
who ought to attend through duty) would piace their hand in the urn 
as they entered. The prizes would consist of twelve, eight· and six 
tickets for the next theatrical performance respectively. 

On 18 September 1789 Contarini's idea was taken further. In the 
interest of more orderly behaviour during performances there were 
to be three new officials: a presidente alla sala under the presidente 
generale; a presidente alla porta under the presidente al teatro; and a 
presidente all'orchestra. These precautions, no doubt prompted by 
instances of unruliness already experienced, must be seen in the 
context of the notorious bad discipline shown by audiences in ltalian 
opera-houses. Sharp comments that "it is so much the fashion ... to 
consider the Opera as a piace of rendezvous and visiting, that they 
[the Italians] do not seem in the least to attend to the music, but 
laugh and talk through the whole performance, without any 
restraint"86, while Burney notes "the noise and inattention at the 
musical exhibitions in Italy"87. 

At this point the minutes cease abruptly. The document concludes 
with a list of ninety-four paying members (accademici solventI) as at 
l October 1789. lt is noteworthy that over half (fifty-seven) are 
nobles, Venetian or foreign: even as the Republic nears its end, the 
grip of the patriciate hardly loosens. 

Rossi writes that the Accademia dei Rinnovati dissolved itself in 
1791 amid generai regret88. He gives no reason for the dissolution, 
and we can only speculate whether one or more of the problems 
encountered in its first two years of life or some entirely new factor 
brought on the end. 

Only three out of the probably much larger number of musical
dramatic works given by the Rinnovati survive, two merely as 
librettos. Pepoli's neologistically termed "favola odecoreutica", Ati 
e Cibele, with music by Cimador, was performed in Spring 178989. 
The solo performers were Pepoli himself as Atys (a mimed and 
danced part), Teresa Venier as Cybele (a sung part) - hence the 
description "odecoreutica". The experimental mixture of media 

86 Lettersjrom lta/y, p. 76. 

87 The Present State oj Music in France and lta/y, p. 66n. 

88 Storia, XI, fol. 41 bis. 

89 Libretto in Venice, Casa di Goldoni, 57.E.58/!. 
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cannot have been a failure, since Cimador revived Ati e Cibele in 
London in 1795. In Spring 1790 the serenata Il ratto di Proserpina 
(words by Mattia Butturini, music by Cimador) was given90; 

Butturini, whom we encountered earlier, had joined the academy at 
the foundation of its corpo letterario in 1788. Like Ati e Cibele this 
work requires a chorus, an obviously desirable feature in the context 
of an amateur performance. Both the score and the libretto of 
Arianna e Teseo (1791) survive91 • The profilic librettist Giuseppe 
Foppa wrote the words, the noble amateur Marchiò (Melchiorre) 
Balbi (1752-1828) the music. A considerable quantity of music by 
Balbi that illcludes a two-act opera, Aminta, an "azione serio
giocosa", Le Grazie disperate, a comic intermezzo, Il filosofo, and 
some purely in strumentai works, besides Arianna e Teseo, is held by 
the library of the Conservatorio di Musica "Benedetto Marcello", 
Venice92• Arianna e Teseo is scored for three vocal soloists, chorus, 
and an orchestra consisting of the usual strings plus oboes, horns 
and a bassoon - in other words, the conventional orchestra of the 
day. The score indicates scene changes, transformations and stage 
directions which suggest that the performance was fully operatic in 
character. Balbi is a competent but unimaginative composer (though 
his limitations are less evident if one compares him with Cimarosa 
rather than Mozart). 

24. Academy at the house of Baron Taxis (fl. 1757) 

Taxis was himself a noted amateur musician. To conclude the note 
on musical academies active in 1757 the Commemoriali Gradenigo 
(XVIII, fol. 205) report: 

Nel Palazzo di S.E. Baron Tassis à S. Canziano [Cassiano) vi è pure Accademia 
molte volte all'anno, spezialmente in tempo di Quadragesima con suoni, e canti di 
cose sacre, facendosi il tutto a spese dell'accennato generoso Cavaliere, che fa 
inoltre servire di Rinfreschi la Nobiltà, e Spettatori tutti, che intervengono. 

90 Libretto in Venice, Casa di Goldoni, 57.E.58/4. 

91 Score in Venice, Conservatorio di Musica "Benedetto Marcello", fondo Giustiniani, O. 
Busta 4 n. 1 (15629); libretto in Venice, Bib. Naz. Marciana, Dramm. 1347.2. 

92 The works are described in MARIO MESSINIS, Catalogo del fondo musicale Giustiniani, 
Venice, 1960. 
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Taxis had at Ieast the sense of propriety to make the vocal music 
performed during Lent sacred! 

25. Accademia degli Unisoni ifl. 1731) 

The libretto of a Trattenimento musicale a quattro voci sponsored 
by the Accademia degli Unisoni and dedicated by it to the 
Accademia dei nobili in S. Gregorio is the sole evidence for the 
survival of this once distinguished literary academy into the 
eighteenth century93. Neither the dedication, which names no 
individuaI members of the academy, nor the text of the serenata 
itself clarifies its field of activity and relationship to the originaI 
academy of that name. True, the character Accadèmia mentions 
previous vicissitudes in relating her life story: 

Naqui da fiaca mente, 
E tra fascie confuse appena in volta 
Vidi non sò la Culla, oppur la Tomba. 
Con il crescer degl' anni 
Sempre fissa a miei danni 
Fu la discordia mia, crudel nemica; 
Perseguitòmi Invidia, e fui raminga. 
Il Ciel mi preservò, ora diretta 
Da saggie Idèe respiro aure felici. 

These correspond to the well-known dissensions among the originaI 
Unisoni. A little further on, Accadèmia identifies herself thus: 

Siam piil germane, e queste 
Uniformi all'aspetto, ond'è ch'ogn'una 
Accadèmia si chiama. 
Tutte però diverse 
Ne gl'anni, nella sorte, e ne costumi l.] 
Chi da Nobil sangue 
Trasse grande'l natale, si conserva 
La piil Degna, piil Celebre, piil Antica, 
UNA SIMIL nel piil bel fior degl'anni 
Gode felice stato. 
Altra peri, cosi permise'l Fato 

93 Libretto in Venice, Casa di Goldoni, 58.A.82121. 
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Che dona a Sublunari, e Sorte, e vita. 
lo poi la men gradita 
Del Gran Canale in giro hò fisso il piede, 
Ove ferma sostengo 
Degl'Unisoni miei la Copia amata. 

The Unisoni, like the Accademia dei Nobili, were situated on the 
Grand Canal. One wonders whether in fact the serenata was 
organized by the Accademia dei Nobili itself in order to legitimize, if 
only in poetic fancy, its claim to be a successor or continuer of the 
other academy, which then existed as a mere memory. 

26. Accademia degli Uniti (fI. c.1780-90). 

Rossi mentions this academy, composed only of nobles·, very 
briefly94. He notes that its spettacoli (this word normally denotes 
theatrical performances) were presented "con regale magnificenza", 
and that the distinguished singers Augusta Correr Da Riva and 
Elena Da Lezze, both noble amateurs, were frequently featured there. 

* * * 

Much more could be said about the sociological importance of 
Venetian academies as voluntary associations, sometimes with a 
large membership, existing in a society whose activities were 
scrutinized and regulated from above with a persistence and 
efficiency exceptional for the periodo We shall limit ourselves, 
however, to an assessment of their importance for Venetian musical 
culture. Their significance will be considered under three broad 
heads: their meaning for musical amateurs; their meaning for 
musical professionals; their effect on the cultivation in Venice of 
particular genres. 

Despite Sharp's slighting remarks on the attainments of amateur 
musicians in Italy (he writes, for example, "Very few Gentlemen 

94 Storia, XI, fol. 41 bis . On fol. 41 bis (verso) Rossi makes fleeting mention of various 
academies meeting in private houses that lasted only briefly. in particular a certain Accademia 
dei Seguaci di Talia meeting at the house of Antonio Tapini. 
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here practise the fiddle, or any other instrument", or again, "Nor 
can it be supposed that any women, after marriage, undertakes so 
laborious a task as that of making a proficiency on the 
harpsichord")95, we have already seen ampIe evidence to the 
contrary in regard to Venice, at least. We might have had occasion 
to mention several more amateurs, had we been ab le to link them 
with an academy - for example, the composers Gerolemo Venier, 
Marcantonio Tiepolo and Zuanne Corner. 

The existence of academies enabled such amateurs to make music 
with the professionals on a more or less equal footing, that is, freed 
from the constraints of an employer-servant or teacher-pupil 
relationship . It therefore contributed to their formation as 
musicians, particularly in ensemble playing. Equally important, it 
enabled them to appear in public as executants or composers without 
exposing themselves to those who were not their peers (we may 
remember that in his years of fame evfn the low-born VivaI di 
considered it vulgar to play in an opera orchestra after the obligatory 
first night). An academy was a controlled environment that could be 
tailored to social requirements. 

For the professional musicians who participated in the life of 
academies as paid employees, the immediate benefit is obvious. Very 
few musical posts of the period - not even that of the Primo 
Maestro at S. Marco - were "full-time" in the modern sense of 
occupying virtually all of the incumbent's working hours and paying 
him a salary that by itself met his needs. Musicians lived more like 
the modern freelance performer, some engagements being more, 
others less, regular. Certainly, musicians benefited on their own side 
from the more informaI contact with members of the "patron class" 
that academies provided. In particular, academies brought 
composers and librettists closer together (poetry, unlike music, was 
not normally a professional activity, but was a leisure-time pursuit 
of cultivated citizens and nobles). We would venture to suggest, 
also, that their participation in academies tended to raise the social 
status of musicians, particularly those who, as in the Accademia dei 
Rinnovati, became actual members. 

The musical genres whose cultivation was especially promoted by 
academies were those we can class as "intermediate" - requiring 

95 Letters from Ila/y, pp. 79-80. 
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greater musical resources than those available to ordinary domestic 
performance (i.e., a harpsichord plus one or two singers or 
instrumentalists) but smaller forces than those possessed by opera 
houses, the ospedali or the larger churches. In secular vocal music 
the serenata (or instrumentally-accompanied cantata) was especially 
favoured; in sacred vocal music devotional but non-liturgical works 
after the fashion of Marcello's Psalms found a niche; in purely 
in strumentaI music the genres ascended from the trio or quartet up 
to the symphony or concerto. We must remember, of course, that 
eighteenth-century programmes tended to vary the performing 
bodies greatly, juxtaposing solo items and ones for larger forces. 

The sheltered environment of academies provided a suitable 
context for experimentation. The miniature operas of the Animosi 
and Pepoli's Ati e Cibele are examples of concepts that could not 
easily have been realized in the less tolerant ambience of an opera
house. Not only innovative but also conservative impulses could be 
fostered by academies, as one sees in those of Marcello's Psalms 
written in the stile antico of the polyphonic epoch . 

. Can one speak of an "academic culture" in Venetian music of the 
Settecento (and, for that matter, the Seicento)? In truth one cannot, 
for there was no form of musical activity that was purely or even 
characteristically their own, collectively speaking. What they did 
was to reinforce certain trends and to filI whatever vacuum was felt 
to exist. They ensured the continuity of musical activity throughout 
year, braving the displeasure of the authorities during Lent, and 
providing recreation for those who did not join the great exodus 
from Venice in the summer and again the autumn. 

As one gathers from the nostalgic writings of Caffi, Cicogna and 
Rossi, the fall of the Republic weakened the cultural cohesion and 
pretensions to connoisseurship of the old nobility, encouraging (to 
use a modern sociological term) the privatization of their life-style. 
The Austrian domination in cultural no less than political respects 
weakened the wilI for autonomous expression of Venetian society. 
So the eighteenth century witnessed the final flowering in Venice of 
the "academic" concept, both in generaI and in regard to music. 
Some of the trappings of these academies may strike us today as 
artificial or pretentious, but the ideals of community (however 
narrowly interpreted) and common purpose that they embodied are 
as much the life-blood of a healthy culture today as they were then. 
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LA CAPPELLA MUSICALE TURRIT ANA 
DELLA CATTEDRALE DI SASSARI NEI SECOLI XVIII-XIX* 

di Federico Marri 

Queste pagine prendono le mosse dal lavoro di ordinamento e di 
catalogazione da me svolto dal 1980 al 1983 dei manoscritti musicali 
conservati nel Duomo di Sassari, databili tra la fine del XVIII sec. e 
la fine del XIXI. 

Trattandosi di musiche di autori poco noti o del tutto sconosciuti, 
è stato necessario effettuare ricerche bibliografiche e archivistiche, 
queste ultime concentrate per ora sul solo Archivio Capitolare del 
Duomo di Sassari2, che consentissero di reperire notizie 'su quei com
positori. 

• L'autore ringrazia in modo particolare, tra tutti coloro che ne hanno facilitato il lavoro di 
ricerca, don Pietro Desole, viceparroco del Duomo di Sassari, al quale si deve anche la conser
vazione dei manoscritti musicali. 

I Il catalogo è inedito. Le schede sono state trasmesse all'Ufficio Ricerche Fondi Musicali di 
Milano. 

2 Dell' Archivio Capitolare del Duomo di Sassari , ancora in stato di parziale disordine, sono 
stati consultati i volumi delle sgg. serie : G (congregazioni capitolari: n. 22-29); I (n. 6: riparti
zione delle rendite; n. 7: cassa); L (rendiconti della cappella musicale: n. 1-3); M (rendiconti 
della sagrestia: n. 3,5 e 6); i predetti volumi saranno d'ora in poi citati mediante lettera della 
serie seguita da numero d'ordine. 

I riferimenti bibliografici, pochi e quasi tutti del secolo scorso, sono i sgg.: ENRICO CO
STA, Sassari, 6 voli., Sassari, Gallizzi, 1959-1971, (d'ora in poi solo : C, seguito da numero del 
voI. e dalla pagina); NICCOLÒ ONETO, Memoria sopra le cose musicali di Sardegna, Cagliari, 
Tipografia Monteverde, 1841; GIOVANNI SIOTTO-PINTOR, Storia letteraria di Sardegna, Ca
gliari, Tipografia Timon, 1843-4; GUIDO GIACOMELLI, Della musica in Sardegna. Ricerche 
storiche, Cagliari, Tipografia dell'Unione Sarda, 1896; GIUSEPPE ORRÙ, Piccolo Dizionario 
Biografico dei Musicisti che hanno fatto parte delle orchestre e bande di Cagliari dall'anno 
1830 al 96, Firenze, Stabilimento Litotipografico di Giuseppe Passeri, 1896; e, recente , 
AA.VV., La Sardegna, a cura di M. Brigaglia, 2 voli., Cagliari, Edizioni Della Torre, 1982. 

Sulla monumentale opera del Costa, che lo storico sassarese iniziò nel 1875 e continuò fino 
alla morte (1909), ed il cui primo volume usci nel 1885, va detto che è ancora oggi quanto di 
piu ampio, anche se non sempre corretto, sia dato leggere sulla musica còlta a Sassari, almeno 
per l'Ottocento. Ciò, perché il Costa partecipò direttamente alla vita musicale locale del seco-

67 



..... 

FEDERICO MARRI 

È stato cosi possibile delineare un quadro abbastanza dettagliato 
della Cappella Musicale Turritana dal 1700 ai primi anni del nostro 
secolo, che integra e talvolta corregge il valoroso ma non sempre 
attendibile resoconto del Costa. 

Complessivamente, le schede del catalogo sono 457, di cui 440 si 
riferiscono a opere vocali/strumentali sacre, 12 a musica organistica, 
3 ad adattamenti per soli strumenti di brani operistici, e 2 riguardano 
brani strumentali originali. 

Il primo gruppo comprende per lo piu opere di autori che non 
svolsero mai attività nella Cappella Turritana: si tratta, infatti, di 
copie redatte da copisti per lo piu locali di brani editi o inediti 
presentati o nella veste originale o sotto forma df'adattamento o di 
riduzione per voci e organ03; vi si trovano poi opere di autori che 
ebbero forse contatti con la cappella sassarese, senza però esserne 
membri effettivi4 e, infine, composizioni di autori certamente attivi 

lo scorso, dunque in un periodo prossimo a quello dei mss. musicali, sia per essere figlio e 
nipote di clarinettisti della Cappella Turritana (Domenico e Giovanni Battista; vedi oltre), dai 
quali è probabile abbia avuto informazioni di prima o di seconda mano; sia per essere stato, 
oltre che letterato, biografo, commediografo, poeta, narratore, storico, giornalista, critico 
musicale ecc., anche librettista dell'Arnoldo (1868) e del David Rizio (1873) del musicista 
sassarese Luigi Canepa. 

3 Carlo Acton, Luigi Anglois, Bonifacio Asioli, Avati, Francesco Basily, S. Battaglia, 
Bodojra, Borzi, Raimondo Boucheron, P. Brambilla, Giovanni Cagliero, Giuseppe Capitani, 
Raffaele Carcano, Nicola Cartoni, Claudio Casciolini, Domenico Cimarosa, G. Corini, Luigi 
Dali' Argine, Enrico Fajella, Pietro Generali, M. Giuffra, Vincenzo Goletti, Giuseppe 
Lamberti, Giovanni Battista Levis, Luigi Madoglio, Angelo Madonno, Stefano Madonno, 
Placido Mandanici, Carlo Marsilli, Annibale Mazz(i)eri, Saverio Mercadante, Tiberio 
Natalucci, Gaetano Nava, Orlandi, Achille Peri, Pietro Pozzini, Michele Puccini, Giovanni 
Quirici, Roberto Remondi, Luigi Rossi, Costantino Sacchi, Salvioni, E. Tancioni, Pietro 
Terziani, Angelo Tonizzo, Vissei. 

Tuttavia, in mancanza di precisi riscontri, per alcun di questi Autori non sono da escludere 
rapporti con la Cappella Turritana. 

4 È il caso di: Michele FuSCO (Napoli, 1770-Modena, 1828), a proposito del quale non 
risulta un'attività sassarese, anche se il buon numero di mss. di sue musiche, tanto autografi 
che in copia, conservato nel fondo sassarese, fa pensare a contatti tra la cappella e il musicista 
napoletano. D'altra parte, un'attività sarda del Fusco è documentata da due cantate profane 
eseguite a Cagliari nel 1794 e nel 1798 (cfr. GIACOMELLI, op. cit., p. 56; un esemplare del 
libretto della seconda, L'isola dei sogni, dovuto al cagliaritano Raimondo Valli, è conservato 
alla Biblioteca Universitaria di Sassari) e da un concerto per pianoforte del 1814, conservato 
ms. alla Biblioteca Estense di Modena, nel quale Fusco si dice «già Maestro di Capella alla R. 
Corte di Sardegna», corte che, com'è noto, riparò in Sardegna in epoca napoleonica. Del 
Fusco si conservano a Sassari: una Messa autogr. (STB e SIr.), una Messa breve (copia; STB e 
Str.), una Messa funebre (copia; ST e Str.), un Quoniam autogr. (T e Str.), tre Passioni 
autogr. (Domenica delle Palme, Martedi Santo e Mercoledi Santo; per STB e Str.) , un 
Domine Deus (copia; SST e Str.), un Libera me Domine (copia; STB e Str.), un Vespro breve 
(copia; STB e Str.), un Yespro della B.Y. (copia; STB e Str.) , un Vespro per il Corpus Domini 
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in essa5• 

Il secondo gruppo (musica organistica) comprende in buona parte 
trascrizioni di brani operistici dell'Ottocento e brani per organo di 
autori non attivi a Sassari6. 

Il terzo gruppo è limitato a tre brani strumentali da opere di 
Mercadante, Verdi e Achille Peri. 

Il quarto comprende una Sinfonia pastorale di Domenico 
Sigismondi e sette Sinfonie ò Ritornelli di tali Vinelli, Doria e 
Gambaro, a proposito dei quali non risulta alcuna attività sassarese7• 

Tra i compositori rappresentati nei manoscritti, quelli attivi in 
lo co si riducono a sei, anche se con un buon numero di 
composizioni. Al termine di questa nota storica daremo di essi 
alcune notizie biografiche e l'elenco delle opere conservate a Sassari. 

Se le pagine che seguono contribuiscono a far luce sugli ultimi due 
secoli di vita della Cappella Turritana, ancora tutto da esplorare è il 

(copia; rido per TIB e org.), i Salmi, tutti in copia, n. 50 (STB e Str.), 112 (id.), 113 (id., con 2 
rid.), 115 (id., con I rid.), 127 (TIB e Str., con I rid.), 129 (id.), un Magnificat (TIB e Str.; 
copia con I rid.), un Te Deum (copia; STB e Str.), Litanie Lauretane (autogr.; STB e Str.) e i 
versetti O crux (autogr. con 2 rid.; STB e Str.) e Domine a dextris tuis (autogr.; STB e Str.). 

Ancora, è il caso di Giovanni GONELLA (Sassari, 1804-Genova, 1854), direttore della 
banda dei Cacciatori Sardi di stanza a Cagliari dal 1831 (cfr. C, VI, pp. 93-4) ed autore tra 
l'altro del BaI/o Sardo e dell'Inno Sardo, del quale si conservano un Kyrie per TIB e org. 
(copia) e un Gloria per TIB e Str. (copia). 

Poi, di Angelo MAGGIONI, probabilmente milanese, di cui si conservano una Messa breve 
per TIBrB e org. espressamente composta per il Capitolo Turritano e datata 1874; e inoltre, 
in copia, un Kyrie e Gloria (TIB e org.), un Laudamus (TIB e Str., 2 copie e 2 rid.), tre 
Domine Deus (TB e Str.; B e Str.; TB e Str.), un Qui tollis (T e Str.; 3 copie e I rid .), un 
Quoniam (BB e Str.; con I rid.), un Cum Sancto (TIB e org.), un Credo (TIB e Str.; con 1 
rid.), un Iste Confessor (TIB e Str .), quattro Tantum ergo (i primi tre, simili, rispettivamente 
per TIB e Str., TIB e Str., SSTB e Pf.; il quarto per T e Str.) e il versetto Bone Pastor dalla 
sequenza Lauda Sion (T e Str.). 

Infine, di Antonio RAJNERI (Raineri), di origine sconosciuta, attivo al Teatro Civico di 
Cagliari nel 1842 e nel 1843, autore nel 1842 di una cantata per il compleanno di Carlo 
Alberto, allievo forse del Generali e del Mercadante (cfr. GIACOMELLI op. cit., pp. 169-170, 
158 e 91). Di lui si conserva un Tantum ergo per TIB e Str. (in due esemplari, il primo di due 
mani non identificate, il secondo sotto forma di riduzione). 

5 Come Giovanni Comoglio, Mariano Pallès, Luigi Pomè, Domenico Sigismondi, Giovanni 
Antonio Tedde e Francesco Vegni. Di tutti questi Autori si dirà pii! avanti. 

6 M. Agresti, Giuseppe Arrigo, Giovanni Bolzoni, Antonio Canti, J . Carli, Giuseppe 
Cerutti, G. Collino, E.A.L. Coop, P .L. Ph. Dietsch, Fedele Fenaroli, J.N. Hummel, l.X.J. 
Leybach, Joseph Lipavsky, Nicholas Mantzaros, G.S. Mayr, Felice Moretti, Vincenzo 
Petrali, L.F. Rossi, Sommaruga, Urria (?). 

7 L'organico indicato nel frontespizio è di 2 VI., basso, Cl. (2?) e Cor. (2?), ma rimangono 
solo le parti degli archi. La Sinfonia n. I è di Vinelli, la n. 2 di Gambaro, le restanti di Doria. 
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periodo compreso tra il 1441 (anno nel quale il Capitolo Turritano si 
trasferi ufficialmente dall'originaria Torres, mantenendone l'appel
lativo «turritano», per stabilirsi nella chiesa di San Nicola di Bari in 
Sassari) e tutto il XVII sec., perché non si possono considerare storia 
le notizie frammentarie e non sistematiche riportate dal Costa nella 
sua opera8• Questo periodo sarà oggetto di future indagini, tenuto 
conto dello stato attuale di praticabilità dell' Archivio Capitolare che 
non permette di fare un lavoro più ampio in tempi brevi. 

L'epoca che intercorre tra il 1780 e il 1797 fu segnata da vicende 
socialmente e politicamente agitate in una Sardegna che, piemontese 
dal 1720, si trovò in un certo momento anche ad essere oggetto delle 
mire espansionistiche della Francia rivoluzionaria9• Il periodo più 
critico per la stabilità del potere feudale fu certamente quello com
preso tra il 1794 e il 1797, quando, cacciati i Piemontesi, sembrò che 
la rivolta divenisse generale e repubblicana IO. Represso poi con fero
cia il partito rivoluzionario li, la Sardegna poteva ospitare dal 1799 al 
1815 i Savoia, in fuga dal continente in seguito alle vittorie 
francesiI2. La presenza della famiglia reale, stabilitasi a Cagliari, 
contribui però a peggiorare la situazione perché, aggiungendosi a fe
nomeni cronici quali carestie, epidemie e banditismo, portò ad un 
considerevole inasprimento del carico fiscale. 

Anche il clero 13 pati le alterne vicende politiche e sociali, ma il Ca
pitolo Turritano poté continuare a godere, tra rendite di case e 

8 Secondo lo storico sassarese, la notizia piu antica (cfr. C, VI, pp. 78-79) riguarderebbe due 
musici savonesi residenti a Sassari nel 1443, Giovanni Neoni e Nicoloso Filippo, ai quali fu as
segnato in enfiteusi un terreno di proprietà della Chiesa Turritana nello stesso anno 1443 (no
tizia desunta da: PASQUALE TOLA, Codice Diplomatico di Sardegna, 2 voli., Torino, Stam
peria Reale, 1857, II, p. 66, col. 2, nota I). 

9 Per un'interpretazione della storia di quegli anni, cfr. AA.VV., La Sardegna, cit., parte 
III, pp. 65-113; per i particolari della cronaca: C, III, pp. 5 e sgg. 

lO A capo del movimento era Giovanni Maria Angioy. 

li Ma altri sussulti si ebbero nei primi anni dell'Ottocento. 

12 In quegli anni regnarono prima Carlo Emanuele IV e poi Vittorio Emanuele l. Viceré di 
Sardegna fu il futuro re Carlo Felice. 

13 Nel XVIII sec. il piu potente gruppo sociale dell'isola, tanto da assumere talvolta posizio
ni contrastanti con quelle del potere statale (cfr. AA.VV., La Sardegna, .cit., l, parte III, p. 
74) e tanto ricco da potere prestare in piu di una occasione forti somme al potere civile cittadi
no, come all'epoca della tentata invasione francese (1793). 
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terreni, commercio di grano, vino e olio, donazioni, ecc., di entrate 
consistenti I4• 

Solo ai primi dell'Ottocento decise di dotare di rendite fisse la 
musica della cattedrale 15. Sembra infatti che la scarsa e instabile 
attività musicale precedente fosse causata dall'esiguità del denaro 
disponibile per salariare i musici, ridotti spesso alla presenza di un 
maestro e alcun cantori, tutti religiosi e titolari di beneficio. In 
effetti, forse dal 1699 e fino al 1704 fu maestro di cappella il 
canonico Geronimo Pira, coadiuvato da tre altri sacerdoti 
probabilmente cantori I6, poi sostituito dal beneficiato Jayme Escano 
(Giacomo Scano), già organista e da quell'anno incaricato anche di 
fungere da maestro di cappella, mentre all'organo passava un certo 
Pietro Silurgiano (?) milanese, assistito dal figlio l7 • Ma lo Scano, che 
secondo il Costa era stato allievo di tale fra Matteo Pinna, servita I8 , 

14 Nel 1833 il Capitolo Turritano aveva sotto la sua giurisdizione ben 508 case, oltre a 
terreni coltivati, pascoli, magazzini del grano, ecc. (cfr. C, IV, p. 267). 

15 Cfr. Archivio Capitolare, L.1. La notizia si legge in un'annotazione scritta sul verso del 
foglio di guardia posteriore: «Nota dei censi e loro rispettive copie autentiche di creazione che 
il M.to R.do Sig. r Teologo, e Canonico Turr.no Vincenzo Bertolinis di questa Città destinò al 
fondo della Musica di questa Cattedrale Metropolitana Turritana, come si rilevano dalla 
Causa del Canonicato Patronato detto Bertolinis a C. a 168: lett. B [seguono gli estremi di 
sette censi). Tutti i descritti censi caricati al 6070 formano la totale di scudi mille, e trovansi 
insinuati nell'Uff. o di questa R. a Insinuazione dal P.I. Ant. Luigi Sechi sotto li 17. Aprile 
1810, come si rileva dal libro di registro di d. a lnsinuaz.e a C. a 146 del primo volume degli 
Stromenti di d. o anno N. o 972 [ ... )>>. Le ricerche fin qui condotte non hanno permesso di 
ritrovare l'atto di costituzione del fondo, ma un raffronto con lo stato di bilancio della 
Cappella Turritana nel 1828 (contenuto in L.l, pp. 1-2) rivela che ancora in quell'anno 
almeno quattro dei sette censi erano ancora in vigore. Il censo piu antico del Canonicato 
Bertolinis era stato introdotto nel 1790, il piu recente nel 1802. Il fondo dei mille Scudi doveva 
comunque essere già stato attivato nel 1803, se ad eccezione di 100 Scudi andati a reintegrare 
un altro fondo il IO maggio 1803 e di altri 100 spesi per acquistare un censo il 17 agosto 1804, 
tutti i restanti Scudi furono dati al 6070 a vari individui entro il settembre del 1803 (cfr. 1.7, cc. 
163V-I64V). 

16 Cfr. 0.22, p. 27 (congr. del 4 aprile 1699): «fueron nombrados los sres Canonicos Sisto, 
Vidile y Trompata [?) informarse del proceder, y habilitad del Canonigo Pira para poder 
occupar la Rectoria del Semenario, y maestro de Capilla». E cfr. anche ibidem, p. 49, punto II 
(31 marzo 1704), qui al n. I dei Documenti. Da notare l'uso della lingua castigliana, sia pure 
con corruzioni locali, uso che scompare dai documenti ecclesiastici del Duomo solo alla fine 
del XVIII sec., ma con alcune riprese anche nel primo Ottocento. 

17 ibidem, loe. cit.; e ibidem, p. 51, punto II (18 aprile 1704), qui al n. 2. Incerta è la 
decifrazione del cognome. 

18 C, VI, p. 81. 
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mori pochi mesi dOp019 e nulla si sa circa la sua sostituzione20, che 
potrebbe anche non essere avvenuta in tempi brevi, se ancora nel 
1709 appare chiara la mancanza del maestro di cappella21 . In quello 
stesso anno si fa menzione di un tale «musico Capon», senza 
tuttavia specificarne l'incarico22, mentre nel 1720, sostiene il Costa23, 
«era organista e maestro di Cappella Gavino Leoni, a cui si davano 
Ls. [= Lire sarde] 75, 12 all'anno»; e in effetti un Gavino Leoni, 
beneficiato del Capitolo Turritano, ricopri, dal 1700 al 1723 almeno, 
diverse cariche nell'amministrazione capitolare, però mai, a quanto 
ci risulta, quella di maestro di cappella24• Nel 1724 troviamo un altro 
sacerdote, Andrea Mura, che aveva alle sue dipendenze alcuni 
musici non meglio identificati e che esercitava la sua funzione in 
virtu di un beneficio25. 

Quanto sopra è tutto ciò che, allo stato attuale delle ricerche, si 
può dire dall'inizio alla metà del '700. 

19 Cfr. G. 22, p. 59 (4 luglio 1705): vi si legge la proposta dell'Arcivescovo Giuseppe 
Siccardo di assegnare ad altro sacerdote la beneficiatura «vacada por muerte del Rndo Jayme 
Scano». 

20 In M.3, a c.32v n.n. (10 dicembre 1705) si legge: «Se ha despachado mandato al R. 
Cang. o Manunta colletor de las rentas ordinarias en este ano para pagar al D.r y Cang. o 

Miguel Villa la cantidad de treinta escudos que los ha de pagar al Maestro del Organo». 
Potrebbe trattarsi del Pietro «milanes», ma nulla si dice riguardo ad un nuovo Maestro di 
Cappella. 

21 Cfr. G.22, p. 80, punto IV (7 gennaio 1709): «Mas fue resuelto que se aga venir un 
maestro de Capilla para examinar à los Reverendos beneficiatos que no fueran aprovados por 
decreto capitular». Si tratta qui dell'esame di canto fermo a cui dovevano sottoporsi gli 
aspiranti ad una beneficiatura. 

22 Ibidem, pp. 83-4, punto IX (9 marzo 1709), qui al n. 3 dei Documenti. In altro luogo 
(M.3, c.55v, lO febbraio 1719) si legge di un tale Juanino Caponi (il medesimo?) che pagò 
cinque Scudi per conto dei Padri Osservanti di Sassari «por el libro de Canto que se le 
vendiò». Se si trattava della medesima persona, se ne può dedurre che il Capon (o Capponi) 
fosse al servizio di questi ultimi e che fosse stato «prestato» al Capitolo nel 1709. È poi da 
tenere presente che «capon» significa «castrato». 

23 C, VI, p. 81. 

24 Cfr. M.3, anni 1700-1723 (pp. 32-132). Il Leoni fu via via «epistolante», «cabocoro» (del 
coro capitolare), «evangelista» e «colector ordinario». Poi, per gli anni 1724, 1725, 1727 e 
1730 manca il verbale; nel 1726 e nel 1728 non si fa il suo nome; nel 1729 esso è cassato e 
sostituito da altro nome. 

25 Cfr. G.22, pp. 141-2 (17 giugno 1724) e p. 142 (6 luglio 1724), qui rispettivamente ai n. 4 e 
5 dei Documenti. 
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È solo alla metà del secolo che viene decisa un'assegnazione di 
fondi per la cappella musicale26: nel giugno del 1755, infatti, 
d'accordo con l'Arcivescovo Casanova, viene deciso di aggiungere 
alla somma destinata al servizio musicale (60 Scudi annui) almeno i 
50 Scudi annui dell'aggio della raccolta del donativo reale e del 
sussidi027. Dai verbali delle congregazioni capitolari destinate alla 
istituzione della cappella si ricava: a) che da qualche tempo serviva 
provvisoriamente un certo Francesco «de nacion aleman» (cioè 
Franz Tiel; vedi oltre); b) che questi aveva a disposizione pochi 
elementi o, forse, nessuno; c) che il medesimo venne confermato 
nell'incarico anche dopo il nuovo stanziamento. Una conferma che 
il fitto intrecciarsi di trattative tra il Capitolo e l'Arcivescovo andò a 
buon fine28 viene dall'accrescersi dopo la metà del secolo degli 
accenni alla presenza di musica in celebrazioni liturgiche29; tuttavia, 
le velate resistenze che già nel 1755 una parte del Capitolo aveva 
manifestato a cedere la quota dell'aggio, si sarebbero di nuovo fatte 

26 Proprio in quegli anni si infittiscono le notizie sulla musica della Cattedrale: cfr. G.23, 
cc.27r-v, punto Il (14 novembre 1752): un devoto chiede che venga istituita una celebrazione 
per la Presentazione della Vergine, in cui «se cantassen el Benedictus, y Te Deum con 
organo»; c.29v (12 gennaio 1753): dopo una solenne processione «cantosse la Missa por la 
Musica» (nello stesso luogo viene menzionato un «Maestro de Capilla», di cui però non è 
riportato il nome); cc.51 v-52v (17 novembre 1754): in occasione della nascita deI 
secondogenito del duca di Savoia, durante le solenni funzioni l'arcivescovo Casanova «intonò 
el Te Deum respondiendo la Musica»; c.57 (28 marzo 1755): durante una visita in Cattedrale 
del medesimo Arcivescovo «se entonò por la Musica la Antifona Ecce Sacerdos magnus 
[sottol. nel testo]». D'altra parte, in M.5 a partire dal 1752 (anno d'inizio del volume) 
vengono costantemente registrate le spese di trasporto di una spinetta (<<espineta», 
«espinette», «spineta», «zimbalo»). 

27 Cfr. G.23, cC.62r-Y (14 giugno 1755); cC.62v-63 (17 giugno 1755); cc.63r-Y (25 giugno 
1755); c.63v (28 giugno 1755); cC.63v-64 (29 giugno 1755), qui rispettivamente ai n.6-10. 

28 Il servizio musicale della Cattedrale divenne anche materia di «ricatto» da parte del 
Capitolo contro l'Arcivescovo, reo di non avere tutelato i canonici contro il parroco di Santa 
Caterina di Sassari, autore di uno sgarbo nel 1756. Tra le altre ritorsioni ventilate dal 
Capitolo, si legge anche che si sarebbe provveduto a «in vigilar en la musica, que no 
cumpliendo el Maestro de Capilla con su deber,lo despachen» (Cfr. G.23, c.n, s.d., ma dopo 
il 25 giugno 1756). 

29 Si cantarono «Ias Visperas Solemnes con la Musica» nel 1761 (G.23, cc.1l9r-Y); in 
occasione di cerimonie religiose per l'apertura della rinnovata Università di Sassari «la musica 
hizo sinfonia todo el tiempo de la Missa» (G.24, cc.18v-19,4 gennaio 1766); nelle celebrazioni 
per la canonizzazione di Giuseppe Calasanzio, l'Arcivescovo intonò il Te Deum «que cantò la 
Musica» (Ibidem, cc.46r-v, 26 agosto 1767); nelle solenni funzioni funebri per la morte del re 
CarIo Emanuele III «se cantaron dichas Absolussiones con la musica y con la pompa 
possible» (ibidem, c.78v, 1773). Inoltre, si ha conferma di almeno tre erogazioni di 50 Scudi 
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sentire nel 1765 e in anni successivi30. 
Verso il 1778 la situazione si era deteriorata: in quell'anno, infatti, 

pare fosse messo in atto un tentativo di liberarsi del «Mons.r Franz 
actual M. o de Capilla», per sostituirlo col napoletano Giuseppe 
Castellaro, sostenuto da alcuni membri capitolari31 . Il tentativo 
sarebbe riuscito di lì ad un anno o due, essendo ritenuto il Tiel 
responsabile del «desorden en que se hallava la Musica desta 
Cathedral» e colpevole di non avere provveduto alle esigenze della 
cappella «y en orden à las voses, y en orden à los instrumentos»32. 

Sembra che (lo sostiene il Costa33) a sostituire il Tiel fosse 
chiamato proprio il napoletano Castellaro, che sarebbe rimasto fino 
al 1783 ma, in ogni caso, i verbali delle congregazioni degli ultimi 
quindici anni del secolo non fanno altro che lamentare lo stato 
insoddisfacente del servizio musicale e testimoniano degli sforzi del 
Capitolo di dare soluzione ai problemi di reperimento di fondi tali 
da assicurare alla Cattedrale musicisti validi, sforzi che arrivarono a 
buon fine solo nel 1800 (dei nuovi fondi reperiti fecero parte anche i 
censi del Canonicato Bertolinis34). 

alla cappella: cfr. 1.7, c.50 (20 agosto 1783), c.58 (6 giugno 1787), c.61 (9 agosto 1788). 
Vengono poi pagate somme di denaro o consegnate candele «à los Musicos» in varie 
solennità, come si ricava da M.5 alle cc.: llOv (1765), 113 (1766), ll9v (1767), 128v (1769), 145 
(1772), 153 (1773), 170V (1776), 182 (1780-83), 202v (1787) ove si annota anche la spesa di 
trasporto di un contrabbasso; poi, ancora, c.204v (1788), ove fu annotata una spesa di 17 
Soldi «por conduzir los instrumentos de musica»; c.206 (1789), c.207 (id), da cui risultano 
altre spese per trasporto del «violon». Si tralasciano poi le frequenti annotazioni di spese per 
la manutenzione dei due organi, l'uno «grande» posto nella cantoria, l'altro «chico» posto in 
coro. 

30 Cfr. 0.24, c.ll, punto II (26 marzo 1765), qui al n. Il. 

31 Ibidem, cC.I04r-v (19 maggio 1778), qui al n. 12. 

32 Ibidem, cc.107r-v (23 settembre 1779), qui al n. 13. 

33 C, VI, p. 82. 

34 Vedi nota 15. Riguardo al cattivo andamento del servizio musicale, cfr. 0.25, cc.: 24 (8 
ottobre 1785), dove si legge che da alcuni mesi manca la cappella musicale; 24V (21 dicembre 
1785), dove si propone per la nuova costituenda cappella di ripristinare il vecchio contratto col 
Tiel; 41 v (5 agosto 1792), dove si lamenta lo stato «ridicolo» delle esecuzioni, anche se vi è un 
maestro di cappella; 43 (19 marzo 1793), dove si nomina un maestro provvisorio, in attesa del 
miglioramento della situazione economica, dato che le imminenti solennità esigono funzioni 
con la musica; 48 (31 gennaio 1795), dove si lamenta ancora il deteriorarsi del servizio 
musicale; 78-79 (18 dicembre 1799), dove si espone il primo progetto dettagliato di 
costituzione di un fondo esclusivo per la cappella musicale; 8JV-82 (23 gennaio 1800), dove, 
nonostante l'opposizione di alcuni membri del Capitolo, questo incarica tale Vanini o Vagnini 
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Ma le cose dovettero andare bene solo per pochi anni, se nel 1810 
il Capitolo inviava a Cagliari presso la Corte Sabauda il canonico 
Pilo Boyl per ottenere alcune «grazie» in favore della Sacrestia e 
della cappella musicale, che furono concesse in poco temp035. E pare 
che le provvidenze riuscissero a stabilizzare al meglio la situazione, 
poiché i verbali delle congregazioni capitolari non riportano piil da 
allora lamentele economiche. 

Tutto prosegui in modo abbastanza uniforme fino alla fine degli 
anni '60; poi, l'incameramento da parte dello Stato dei beni 
ecclesiastici (1867) e la costruzione del nuovo organo (di Giuseppe 
Collino, costato nel 1871 lire 2089,99) assorbirono tutte le risorse 
disponibili. 

È cosi che dal 1869 al 1871 fu stipendiato soltanto un organista36, 
mentre dal dicembre del 1871 al 1906 la cappella si ridusse ad un 
maestro (forse solo con funzioni di organista e di riduttore di opere 
vocali/strumentali), il milanese Luigi Pomè37, e a tre o quattro 
cantori. 

Per quanto poi riguarda la successione dei maestri di cappella dalla 
metà del XVIII sec. al 1828 la ricostruzione è ancora oggi abbastanza 
lacunosa, poiché il primo dei tre superstiti volumi di rendiconti della 
cappella musicale inizia soltanto da quell'ultimo ann038. 

di fornire una cappella musicale al completo (tutti i citati verbali sono qui riportati ai 
n.14-20). Varie, poi, sono le attestazioni del raggiunto equilibrio economico della cappella 
musicale; ad esempio, in 1.7, pp. 4-5 (ma cc.96v-97), in data 15 dicembre 1800 si legge della 
corresponsione di un arretrato di 50 Scudi da parte dell' Arciprete, che vengono destinati alla 
musica; in data 6 giugno 1801 (ibidem, c.l60 n.n.) si trasferiscono 1000 Scudi «dalla Vacante 
di Monsig .r Incisa [arcivescovo dal 1772 al 1782]» al fondo della Cappella; in data 29 aprile 
1803 (ibidem, c.98v n.n.) si annota la restituzione di 2500 lire prestate due anni prima alla 
Regia Tesoreria e estratte dai fondi della musica; il 19 ottobre 1809 (ibidem, c.101 n.n.) si 
incassano circa 350 lire del lascito di tale Don Bottero, destinato ora alla musica. Cosi, dai 110 
Scudi fissi della seconda metà del '700 si passò ai 670 (pari a Lire sarde 1675) preventivati nel 
1800, piu i frutti del fondo Bertolinis. 

35 Il lungo resoconto si legge in M.6 alle cc.63v-69v. In particolare, il Capitolo lamentava 
«lo stato d'abbattimento in cui trovasi da molti anni questa Cappella per lo scarso numero dei 
Professori che la compongono» (ibidem, c.67). 

36 Tale Asara (o Dasara, o D'Asara), sacerdote. 

37 Di mano del Pomè è infatti la maggior parte delle riduzioni per canto e organo di opere 
vocali/strumentali conservate nel fondo. 

38 Si tratta dei citati volumi segnati L.l,2 e 3. Per il periodo 1700-1750 si rimanda a quanto 
si è già scritto piu sopra. 
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Tutto ciò che si può fare per quegli anni è integrare le notizie ri
portate dal Costa con i pochi verbali delle congregazioni capitolari 
riguardanti la cappella stessa. 

Almeno dal 1755, dunque, e fino al 1780 fu maestro di cappella 
l' «alemanno» Franz Tie139, mentre dal maggio del 1780 all'inizio del 
1783 lo sostitui il napoletano Giuseppe Castellar04O• Ma da questa 
data al 1792 è sconosciuto il nome del successore (a meno che non si 
trattasse del livornese Pietro Gualtieri, che ancora il Costa dice as
sunto nel 1783 assieme ad altri musicisti in qualità di violinista41). 

Certo è che, come si è già ricordato, il Capitolo lamentava nel 1785 
la mancanza della cappella, mentre nel 1792 veniva a diverbio con un 
imprecisato maestro di cappella che, essendosi rifiutato di accettare 
il tenore napoletano Francesco Zagarese, raccomandato dal Capito
lo stesso, veniva licenziato per la sua disubbidienza42. Nel marzo del 
1793, a causa della necessità di assicurare la musica per certe immi
nenti funzioni solenni (tra cui la celebrazione del fallito sbarco dei 
Francesi), il Capitolo nominò maestro provvisorio Luigi Galassi43 , 

che secondo il Costa era di origine bolognese ed era giunto a Sassari 
in quello stesso anno, rimanendo vi come maestro di cappella «fino 
ai primi anni del secolo, in cui trasferi il suo domicilio a Cagliari»44. 
Ma il Galassi (ammesso che il Costa abbia ragione e che sia ancora il 
bolognese «el que haze las vezes de Maestro de Capilla», come si leg
ge in un verbale del 179545), non dovette essere molto efficiente, se 

39 Si vedano i documenti citati alla nota 27 e i n. 12, 13, 15. Il Costa (C, VI, pp. 81-2) tra
scrisse Jhiel e datò 1765 la prima notizia riguardante il maestro di cappella tedesco. 

40 Cfr. C, VI, p . 82. La notizia riferita dal Costa non è confermabile. Si veda il Documento 
n. 12. 

41 Ibidem, loe. cito Lo storico sassarese, però, non riporta la fonte della notizia, che non sia
mo in grado di confermare. D'altra parte, pare che il Capitolo nel 1785 volesse richiamare il 
vecchio maestro di cappella Tiel (cfr. qui il documento riportato al n. 15). 

42 Cfr. G.25, cAlv (5 agosto 1792) qui al n. 16 dei Documenti. Perlomeno strana è l'inter
pretazione che dell'episodio diede il Costa (cfr. C, VI, p . 82). Lo Zagarese protestato dal mae
stro di cappella dovrebbe essere lo stesso musicista citato dal Giacomelli (op. cit ., p. 155), sia 
pure come Zagaresi, quale autore di una cantata stampata a Cagliari nel 1790. 

43 Cfr. G.25 , cA3 (19 marzo 1793), qui al n. 17. 

44 C, VI, pp. 82 sgg . In realtà, già nel 1790 è nominato un «Angel M. a Gallazi» (cfr. M.5, 
c.21O) maestro di cappella, a proposito del quale non si può però aggiungere nient'altro; in 
particolare: se fosse lo stesso Galassi (Luigi) del 1793 e se fosse temporaneo o stabile (nel cita
to documento risulta riparatore dell'organo grande). 

45 Cfr. G.25, cA8 (31 gennaio 1795), qui al n. 18. 
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nella stessa occasione veniva diffidato dal continuare nel cattivo mo
do solito46• 

Vacante, o ricoperto da musicista ignoto o dal Galassi, il posto di 
maestro di cappella fu comunque assegnato con l'inizio del nuovo 
secolo. Proprio nel 1800, come già detto, il Capitolo riusciva a dota
re il servizio musicale di fondi consistenti e stabili, affidando ad un 
tale Vanini (o Vagnini), soprano, il compito di reperire una cappella 
al completo. L'operazione dovette riuscire, se nello stesso anno era
no in servizio nella Cattedrale dei «virtuosi» e se nel novembre rico
priva la carica di maestro di cappella un certo Luigi Nicolini, di pro
venienza sconosciuta47• Ma poi, fino al 1810 non si hanno notizie 
precise: non è noto, in particolare, se il Nicolini tornasse dal «viag
gio di Terra ferma» del 1801 e se, in caso affermativo, rimanesse in 
servizio per altri anni. Ma, come si è ricordato, nel 1810 il Capitolo 
faceva presente al re Vittorio Emanuele I che «da molti anni» la cap
pella musicale languiva, il che può far pensare anche alla mancanza 
del maestro di cappella. Certo è che l'approvazione reale dei progetti 
dei canonici turritani circa l'accrescimento dei fondi della Sagrestia e 
della musica cadde in quello stesso 1810, in cui il Costa fissò l'arrivo 
a Sassari, e proprio da Cagliari, del romano Domenico Sigismondi48, 

che sarebbe stato maestro di cappella a Sassari fino alla morte 
(1820). Dopo due anni di sede vacante, ne prese probabilmente il po
sto Giovanni Comoglio, d'origine forse piemontese, che rimase fino 
all'agosto del 182849• 

Dopo il Comoglio fu la volta del senese Francesco Vegni, già atti
vo da alcuni anni nella Cappella Turritana come tenore, che 

46 Ibidem, loe. cito 

47 Cfr. G.25, rispettivamente a c.86 (14 maggio 18(0), qui al n. 21, e a c.108v (14 novembre 
18(0), qui al n. 22. La notizia sfuggi al Costa. Altrove (1.7, p. 4, ma c.96v, in data 12 maggio 
18(0) si legge della restituzione da parte dell'ex-arciprete e ora Arcivescovo di Sassari 
Giovanni Battista Simon di Lire 125, che vennero destinate, in ottemperanza alle risoluzioni 
capitolari già ricordate (qui ai n. 19 e 20), a «pagar los gastos delos viajes de a1gunos delos 
Sugetos, que compondrian la Capilla de esta Cathedrab>; altrettanto fu fatto il 21 seguente 
con altre 125 Lire (ibidem, loe. cit.). 

48 C, VI, p. 83. Non possiamo però confermare la supposizione, anche perché lo stesso 
storico in altri luoghi (ibidem, pp. 90 e 92) posticipò l'arrivo una volta al 1812 e un'altra al 
1815. 

49 Cfr. G.26, p. 201 (6 marzo 1823, qui al n. 34, in cui però non compare il nome del 
musicista) e ibidem , p. 293 (12 dicembre 1827, qui al n. 41). Il Costa lesse Camoglio. 
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ricoprì la carica fino alla morte (inizio del 1845); quindi, dal 1845 
all'agosto del 1855 fu maestro il sassarese Giovanni Antonio Tedde 
e, infine, da quell'anno al dicembre del 1906 il milanese Luigi Pomè, 
stabilito si a Sassari da una quindicina di anni come basso teatrale e 
in piu di un'occasione chiamato in qualità di avventizio nella cappel
la stessa. Sostitui poi il Pomè il sassarese Francesco Farris, ma la 
cappella era già ridotta da alcuni decenni ad un organista e a tre can
tori. 

In sintesi, dunque, la successione piu probabile dei maestri di cap
pella è la seguente: 

1755-1780 : Franz Tiel 
1780-1783 : Giuseppe Castellaro 
1783-1793 : ignoto o vacante (ma nel 1785 forse di nuovo Tiel e 

nel 1790 Angelo Maria Gallazi) 
1793-1800? : Luigi Galassi 
1800-180.? : Luigi Nicolini 
181 O? -1820 : Domenico Sigismondi 
1820-1822 : vacante 
1823?-1828 : Giovanni Comoglio 
1828-1845 : Francesco Vegni 
1845-1855 : Giovanni Antonio Tedde 
1855-1906 : Luigi Pomè 
1906-.... : Francesco Farris 

Per quanto riguarda la composizione della Cappella Turritana, 
certamente essa dovette subire le stesse alterne vicende sopra ricor
date; in ogni caso, notizie sicure si hanno soltanto dal 1828 in poi, in 
forza della ricordata mancanza dei libri contabili della cappella mu
sicale anteriori a quell'anno. 

Per gli anni precedenti non disponiamo che di notizie frammenta
rie e (per quanto riguarda quelle riportate dal Costa) non sempre 
confermabili. 

Nel 1780, sostiene lo storico sassarese50, il napoletano Castellaro si 
sarebbe incaricato di cercare «un organista, due cantanti, un primo e 
un secondo violino assicurati per 5 anni», mentre tre anni dOp051 

50 C, VI, p. 82. 

51 Ibidem, loc. cito 
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pare venisse stipulato un contratto «coi violinisti Pietro Gualtieri, 
livornese, Valeriano Melotti, bolognese, ed altri i quali (essendosi 
licenziato Giuseppe Castellaro) in unione al violinista Antonio 
Congiatar, l'organista Cosimo Pani, sassarese, e il tenore Francesco 
Marras, algherese, si obbligarono di far venir da Terraferma altro 
tenore. Promisero pure altri soggetti, oltre il soldato Tamber delle 
compagnie Franche, che suonava il violoncello». Ma, nonostante 
queste notizie, non è ben determinabile il reale ç>rganico della 
cappella, tenuto presente che i musicisti effettivi avevano l'obbligo 
di fare allievi da impiegare gratuitamente nel servizio, mentre nelle 
solennità maggiori si univano ad essi gli avventizi a paga e i 
cosiddetti dilettanti a titolo gratuito. Comunque, nel 1828 gli 
effettivi, oltre al maestro di cappella (Vegni), erano due violini, un 
contrabbasso, un clarinetto (piu un altro forse costantemente 
aggiunto), un soprano, un tenore e un basso, mentre organista era 
probabilmente lo stesso maestro di cappella. Sarà questa la 
composizione di base della cappella, che potrà variare talvolta per 
l'aggiunta di uno o due violini (stabili) e di due corni, tromba e 
trombone (tutti per periodi inferiori all'anno). A questi strumenti 
devono poi essere aggiunti in numero imprecisabile gli allievi, i 
dilettanti e coloro che, nella speranza di essere un giorno assunti, 
servivano gratuitamente. D'altra parte, l'organico medio delle 
composizioni vocali/strumentali dei mss. è costituito dagli archi 
(con o senza viola), dai fiati (per lo piu, due clarinetti e due corni, 
ma spesso anche flauto, tromba e trombone, e, meno, oboe, fagotto 
e ottavino) e dalle voci (due tenori e basso, ma, anche, uno o due 
soprani e, piu raramente, contralto e baritono). 

Di tutti i compositori, di cui si conservano opere nel fondo del 
Duomo di Sassari, soltanto sei, come si disse all'inizio, furono attivi 
nella Cappella Turritana, e tutti meno uno (Pallès) come maestri di 
cappella. Ne diamo ora alcune notizie biografiche e l'elenco delle 
opere rimaste. 

GIOVANNI COMOGLIO: maestro di cappella forse dal 1823 e fino 
all'agosto del 1828, forse d'origine piemontese (se è lui il musicista 
scritturato a Torino nel 1823 per conto del Capitolo sassarese 
dall' Arcivescovo Arnosi052). Rimangono (tutti autogr.): Domine 

52 Vedi nota 49. 

79 



FEDERICO MARRI 

Deus (T. e Str., 1825); Virgo Virginum, mottetto (S. e Str., 1826); 
Tantum ergo (B. e Str., 1827 o 1828). 

MARIANO PALLÈS (Valencia, Spagna, ca. 1788-Sassari, 27 settembre 
184353): il Costa54 lo disse contrabbassista nel 1834 al Teatro Civico 
di Sassari, mentre il Giacomelli55 lo diede nello stesso teatro e con la 
stessa funzione nel 1832 e nel 1839. I documenti dell'Archivio 
Capitolare fanno confusione tra lui e un tale Mariani, assunto nel 
dicembre del 1831 come basso, contrabbassista, ecc., dopo la 
partenza del soprano Aghemi056, confusione nella quale cadde 
anche lo storico sassarese. È nostra opinione che Pallès e Mariani 
fossero la stessa persona. In ogni caso, il primo doveva essere già 
noto nel 1831, dunque prima del suo apparire nei libri contabili della 
cappella (1833), se nel primo dei due citati verbali viene confuso col 
Mariani. 

In favore dell'ipotesi della distinzione di Mariani da Pallès stanno 
i seguenti argomenti: l) nel fondo musicale, sulla parte di tenore di 
un Tantum ergo di Bodojra compare l'annotazione «Mariani 
copiò», con una grafia apparentemente diversa da quella dei mss. 
del Pallès; 2) nel primo dei libri contabili della cappella57 si legge 
tanto Mariano (come percettore di paga) che Mariani (come 
riparatore di un corno e di un trombone); 3) nel 184358 il nome 
Mariani fu corretto in Mariano; 4) ancora nello stesso anno 59 risulta 

53 Il suo atto di morte (cfr. Archivio Capitolare, Liber Defunctorum ab anno 1834 usque ad 
annum 1847, c.318) recita: «Anno Doni Millesimo Octingmo quadragesimo Tertio die vigilia 
Septembris Saceris Marianus Palles a Valentia in Hispania natus in hac Civitate et Par. 
domiciliatus cujus parentes ignorantur obiit die vigesima septima Septembris in aetate 
annorum quinquaginta circiter quinque in Com [unione) S[anctae) M[atris) E[cclesiae) et 
sepultus est in publico cymeterio [segue firma)>>. 

54 C, VI, p. 88 

55 op. cit., pp. 136·7. 

56 Cfr. 0.27, pp. 85·6 (23 agosto 1831), qui al n. 43, e 0.28, p. 121 (20 settembre 1843), qui 
al n.56. Nel primo verbale si legge prima di un «Sig. r Mariani», poi di un «sud. o Mariani 
Palles» e poi di nuovo di Mariani. Nel secondo si parla del «Basso Cantante fù Mariani». 

57 L. I, anno 1841. 

58 Ibidem, p. 57 (anno 1843). 

59 Ibidem, loc. cito 
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che Mariano è morto nel settembre, e che nel 184460 sono spese Lire 
lO «per carta da musica somministrata in varie volte al Maestro 
Vegni, e Mariani». 

A favore, invece, dell'ipotesi della identità stanno le seguenti 
considerazioni: la) a proposito della apparente diversità delle grafie, 
è da notare che la parte di tenore è una copia, mentre le partiture 
autografe di Pallès furono redatte con grafia sommaria e con 
numerose correzioni; 2a) sembra strano che nello stesso periodo 
fossero in servizio due bassi solisti, quando la quasi totalità dei mss. 
ne prevede uno solo, e per di piu con una paga pressoché identica (al 
Mariani Lire 300 nel 1838 e Lire 250 nel 1842; al Mariano Lire 250 
nel 1839); 3a) sulla correzione potrebbe anche farsi una 
considerazione di segno opposto; 4a) se è vero che Mariano muore 
nel settembre del 1843, e perciò non sarebbe possibile che al 
medesimo fosse corrisposta nell'anno seguente una somma di 
denaro, è anche vero che nello stesso luogo si legge che nel 1843 fu 
assegnato alla vedova Mariani un sussidio di Lire 2961 ; d'altra parte 
la «carta da musica somministrata in varie volte» a Vegni e a 
Mariani può fare pensare ad un'unica registrazione per piu forniture 
dell'anno precedente; 5) inoltre, dopo la prima volta in cui è citat062, 
il Mariani non è piu nominato in qualità di basso; 6) ancora, non 
compare mai il nome di battesimo del presunto Mariani, mentre al 
contrario quasi mai si trova Pallès, bensi piu spesso Mariano; 7) 
infine, il 30 settembre 1843 il Capitolo si riuni per decidere chi 
avrebbe dovuto sostituire il «Basso Cantante fù Mariani», mentre 
defunto era, come noto, Mariano Pallès63. 

Di Pallès rimangono (tutti autogr. e s.a., salvo indicazione 
contraria): Kyrie (TTB e Str); Laudamus e Gralias (TB e Str.); Cum 
Sancto (TTB e Str.); Credo (due parti, una autogr. e una copia); 
Salmo 109 (TTB e Str.), Noctis recolitur, mottetto (B. e Str.); Dei 
parens piissima, mottetto (nove parti); Tantum ergo (B. e Str .); 
Tantum ergo (B. e Str.; dieci parti). 

60 Ibidem, loc. cito (ma 1844) 

61 Ibidem, loc. cito (ma 1843) 

62 Ibidem, anno 1833. 

63 Cfr. 0.28, p. 121, qui al n. 56. 

EFL.V.A.2 
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LUIGI POMÈ (Milano, 1816-Sassari, 20 gennaio 190764): secondo il 
Costa6S venne a Sassari nel 1840 «come Secondo Basso della 
Compagnia Tomasi, e vi si fermò, prendendo moglie»; potrebbe 
dunque essere stato il milanese a sostituire provvisoriamente il basso 
Pallès, morto nel 184366, anche se in altro luog067 viene nominato 
tale Seghi come «supplitore di Mariano per 3 mesi»; questa 
supposizione è suffragata dal fatto che almeno dal 1844 e fino al 
1855 il Pomè fu utilizzato sempre in occasione delle solennità 
maggiori come aggiunto. Comunque, quando nel 1844 il Capitolo 
decise di concedere solo per un altro anno al basso supplente il 
salario di 80 Scudi nuovi, il verbale della congregazione capitolare 
non riporta il nome del cantante68• 

Sempre il Costa69 dà il Pomè organista nella chiesa dei Gesuiti di 
Sassari prima di accedere alla carica di maestro di cappella nel 1855 
in sostituzione del defunto Tedde. Conferma del fatto che in 
precedenza egli era stato frequentemente in contatto con la Cappella 
Turritana viene proprio dal verbale che sanci la sua designazione a 
direttore della cappella stessa: in esso, infatti, si parla della di lui 
«ben nota capacità»70. Pomè sarebbe durato nella carica fino alla 
fine del 1906, sostituito poi dal sassarese Francesco Farris, che lo 
aveva affiancato almeno dall'ottobre del 1905. 

Sei sono le sue composizioni conservate manoscritte, certamente 
poche rispetto al numero di anni di direzione della cappella; ben 
documentate, invece, sono le sue attività di copista e di riduttore, 
attività questa testimoniata anche dal Costa71 • 

64 Il suo atto di morte (Archivio Capitolare, Defunti dal/907 01/908, p. 4) lo dice milanese, 
figlio di Santino e di Teresa Pomè (sic), di anni 91. Su Pomè si vedano i Documenti n. 56, 57, 
66, 81,82,83,84,86,88. 

6S C, VI, p. 94. 

66 Cfr. O. 28, p. 121, qui al n. 56: «Provvisoriamente si è ammesso alla Cappella Musicale il 
secondo Basso Cantante di Teatro». 

67 Cfr. L. l, p. 57. 

68 Cfr. 0 .28, p. 134 (22 febbraio 1844), qui al n. 57. Nel verbale è rimasto vuoto lo spazio 
destinato a contenere il nome del sostituto. 

69 C, VI, p. 94. 

70 Cfr. 0.29, p. 114 (8 settembre 1855), qui al n. 81. 

71 C, VI, p. 83. Parlando del Sigismondi, il Costa sostiene che di questo musicista «si hanno 
ancora due Messe brevi, composte per orchestra e ridotte per canto e organo dal maestro 
Pomè, in tempi recenti». 
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Non è noto se dopo la sua assunzione nella cappella continuasse 
anche la precedente attività teatrale (si sa che nel 1845 era stato 
«maestro al cembalo» al Teatro Civico di Sassari72), cosa tuttavia 
probabile, dal momento che i documenti dell' Archivio Capitolare 
trattano spesso di membri della cappella impegnati nelle stagioni 
d'opera cittadine. Pomè ebbe quattro figli tutti musicisti: Teresa 
(pianista), Giuseppe (pianista, violinista e direttore d'orchestra), 
Paolo (pianista e direttore d'orchestra), Alessandro (il piu celebre, 
direttore d'orchestra). 

Rimangono (tutti autogr. e s.a.): Kyrie pastorale (TTB e org.); i 
mottetti: Quem suo celse (T. e Str. e rido per T. e org.), il med. (B. e 
Str., 1861), O gloriosa virginum (B. e Str.), Panis angelicus (B. e Str. 
e B. e org.); Tantum ergo (T. e Str.). 

DOMENICO SIGISMONDI (Roma ?, ca. 1770-Sassari, lO ottobre 
182073): in tutti i mss. autografi si dice romano. Prima della sua atti
vità in Sardegna fu a Chiavari nel 1804 e ad Empoli nel 1805, come 
risulta da una Messa conservata nel fondo del Duomo. Il Costa, che 
gli dedicò ampio spazio, lo disse giunto a Sassari come maestro di 
cappella verso il 1810, dopo avere ricoperto identico posto a Caglia
ri, ma non citò la fonte della sua notizia74• Stando ancora a ciò che 
affermò lo storico sassarese75, copiosa fu la sua produzione tanto 
sacra che profana, di cui ciò che si conserva nel fondo turritano 
sarebbe dunque una piccola parte76• Alla sua morte, la figlia Rita 
«aveva ereditato dal padre tre piccole casse di musica» che dopo la 

72 Ibidem, p. 91. 

73 Il suo atto di morte (Archivio Capitolare, Liber Defunctorum ab anno 1817 usque ad 
annum 1834, c.152v n.n .) recita: «Anno Domini millmo Octingmo Vigesimo, die duodecima 
Octobris Saceri &: Dominicus Sigismundi Romanus Conjugatus in hac Civitate, et Parochia 
domiciliatus, filius quondam Philipi, ejus vero Mater ignoratur, die Mensis decima improvisa 
morte correptus domi suae animam Deo reddidit sine Sacramentis, cujus corpus in hac 
Primatiali Ecclesia sepultum est, quinquaginta, ut fertur, aetatis suae annorum in quorum 
fidem & [segue firma]». Su Sigismondi si vedano i Documenti n. 27, 29 e 30. 

74 C, VI, p. 83 . Ma, come già notato, in altri luoghi (p. 90 e 92) posticipò la sua venuta a 
Sassari al 1812 e al 1815. 

75 Ibidem, pp. 92-3. 

76 Alla Biblioteca Estense di Modena si conserva (Mus. F. 383) una sua Aria da Le 
Cantatrici villane del Fioravanti trascritta per pianoforte: analoga trascrizione citò anche il 
Costa (C, VI, p. 93). 
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morte della stessa «fu ritirata da un sacerdote dilettante e andò a 
finire in buona parte in una Rivendita di tabacchi e di coloniali, 
destinata ad in volgere tabacco, sapone e zucchero ... con molto 
pianto dell'arte musicale. 

Quando n'ebbi notizia e corsi alla Rivendita, oltre un terzo della 
musica era scomparsa, ma giunsi a salvarne buona parte, che 
conservo presso di me». È dunque per questo motivo che il Costa 
citò i titoli di alcune opere teatrali e di cantate del Sigismondi, di cui 
però si ignora se esistano tuttora. 

Cantate: una per il compleanno di Maria Teresa, moglie di 
Vittorio Emanuele I (Cagliari, 1807)77; un'altra per l'arrivo di 
Francesco I di Lorena, Arciduca d'Austria (Sassari, 1812)78: 

Opere: La sposa in cimento (Cagliari, 1808)79; L'alloggio 
militare80; Le peripezie del Barone Tundertontronk, ossia Gli amanti 
intraprendenti (Sassari, 1813)81; Cosi si fa ai scrocconi, ossia Non si 
dà amore senza gelosia (Sassari, 1817)82; La supposta vedova, ossia il 
Mulinaro burlato83 • Di tutte le opere ricordate, il Costa affermò di 
essere entrato in possesso della partitura, assieme ad altri brani e a 
trascrizioni da opere di altri autori84• 

77 C, VI, p. 77. Cfr. anche GIACOMELLI, op. cit., p. 166: «Per lo compleanno di S.R.M. 
Maria Teresa d'Austria Regina di Sardegna. Pal/ade e Venere, Genio Sabaudo e Genio Sardo 
in gara avanti a Giove. Cagliari, Reale Stamperia, 1807, in 4°. Fu eseguita nel Regio Teatro di 
Cagliari. Parole dell'avv. don Antonio Ballero, musica di Domenico Sigismondi, maestro di 
cappella Romano» (musica perduta). 

78 C, VI, p. 87: «1812 - La nobiltà di Sassari fa stampare coi tipi della Tipografia Azzati (3 
marzo 1812) una poesia col titolo: «Per il fausto arrivo in Sassari di S.A.1. Francesco di 
Lorena, Arciduca d'Austria, ecc. Cantata a due voci (Eurilla e Nice) eseguita alla presenza del 
Real Principe, dalle Nobilissime Dame Donna Angela Manca nata Manca e Damigella 
Caterina Angela Ledà d'Ittiri, con musica di Domenico Sigismondi maestro della Cappella 
Turritana» (musica perduta). 

79 Ibidem, p. 77, da GIACOMELLI, op.cit., p. 162: «La sposa in cimento-farsa giocosa per 
musica da rappresentarsi nel regio teatro di Cagliari nel Carnevale del 1808. Reale Stamperia. 
Musica di Domenico Sigismondi M. di Cappella Romano» (musica perduta). 

80 C, VI, p. 77. Costa la disse «burletta in un atto». 

81 Ibidem, p. 90. Operetta in due atti Con sei personaggi. 

82 Ibidem, pp. 90-1. Farsa in un atto su libretto dello stesso Sigismondi, con cinque 
personaggi. 

83 Ibidem, p. 90. Luogo e data di rappresentazione sconosciuti allo stesso Costa. 

84 Ibidem, p. 93. Tra essi un Miserere autografo. 
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Rimangono (sempre per TTB e Str. e autogr., salvo diversa indica
zione): Messa (1804-5); Messa pastorale (copia, s.a.); Messa breve 
(id.); Messa breve (TTB e Org., copia, rido parzialmente uguale alla 
preced.); Messa breve (parte di VI., con rido per TTB e Org., entram
be di altra mano); Messa (cinque parti, s.a.); Domine Deus (S.e Str., 
s.a.); Credo (copia, s.a.); Vespro del Signore (1812); Vespro degli 
Apostoli (1812); Salmo 109 (1805); Salmo 111 (B. e Str., copia, s.a.); 
Salmo 131 (1812); Iste Confessor (TB e Str., 1807); Ecce Sacerdos 
(1812); Vespro della B.V. (1815); Salve Regina (copia, s.a.); Salve Re
gina (T. e Str., 1820); Mottetti per il Corpus Domini (TB e Str., s.a.); 
Assoluzioni (copia, s.a.); Tantum ergo (B.e. Str., copia, s.a.), Te 
Deum (SATB e Str., s.a.). Inoltre, varie riduzioni dei suddetti brani. 

GIOVANNI ANTONIO TEDDE (Sassari, ?-ivi, agosto/settembre 1855): 
fu nominato maestro di cappella nella congregazione del 26 febbraio 
184585, con decorrenza anticipata al primo gennaio dello stesso anno. 
Fin dal 1839 aveva avanzato richiesta. di ammissione alla cappella co
me organista volontario, richiesta accolta dal Capitolo, domandando 
nel contempo di essere tenuto in considerazione in caso di vacanza del 
posto di maestro di cappella, allora occupato dal Vegni86• Nel 1840 è 
registrato nel libro dei conti della cappella una spesa di Lire 1, soldi 2 e 
denari 6 «per trattamento fatto in casa a tutta la Cappella Musicale 
nei 3. Gennaio 1840 alla prova della Messa composta dal Sig. r Tedde 
tra moscato, e vino nero»87. Il Costa datò il suo ingresso alla cappella 
come «organista supplente» al 1845 e lo disse anche «valente pianista» 
e insegnante88. Il Tedde fu anche collaboratore di un periodico cittadi
no, pubblicato dal marzo all'ottobre del 184089. 

Rimangono (tutti autogr. e s.a., salvo indicazione contraria): 
Messa breve (TTB e Str.); Kyrie (id.); Gratias (T. e Str.); Qui to/lis, 

85 Cfr. 0.28, p. 167, punto I (24 febbraio 1845), qui a! n. 59. Non è stato possibile ritrovare 
l'atto di morte di Tedde. Su di lui si vedano" i Documenti n. 48, 59, 67 (nota), 73, 74, 81. 

86 Cfr. 0.28, p. 11 (10 luglio 1839), qui a! n. 48. 

87 Cfr. L. l, p. 43. 

88 C, VI, p. 85 e pp. 88-9. 

89 Il Giornale Letterario il Promotore, anno I (1840), n. 1-8, Sassari, Tipografia Azzati 
(n. 1-5) e Tipografia Arcivescovile (n. 6-8). Due sono gli scritti di Tedde: una Lettera al Signor 
Direttore del Promotore (n. 6, pp. 294-308), contenente una difesa della musica, e un saggio 
da! titolo Lo spirito della critica e della satira. Parafrasi d'un capitolo di Mr. Flècher (n. 7, pp. 
334-341). 
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Qui sedes e Quoniam (T. e Str.); Credo (TTB e Str.); Credo breve 
(id.); Filia Sion, mottetto (T. e Str.); Ave Regina Caelorum, mottet
to (TT. e Str.); Maria Mater Gratiae, mottetto (T. e Str., 1849); Ave 
maris stella, mottetto (T. e Str.); Veni Creator (TTB e Str.); O salu
taris h ostia , mottetto (TT e Str.); Litanie Lauretane (TTB e Str., 
1840); Sancta Mater, mottetto (B. e Str.). Inoltre, copie e riduzioni 
di altra mano dei brani suddetti. 

FRANCESCO VEGNI (Chianciano, Siena, 1771-Sassari, 12 febbraio 
184590): già tenore della Cappella Turritana da epoca imprecisata, 
anteriore comunque al 1822, fu nominato maestro di cappella il 26 
giugno 1828 con decorrenza dal successivo mese di agosto, in sostitu
zione del Comoglio9I . Il contratto gli fu via via rinnovato fino alla 
morte. 

Documentata è anche una sua attività profana di compositore, 
con un Inno composto per la inaugurazione del Teatro Civico di Sas
sari (26 dicembre 1829)92 e con una cantata drammatica93, e un'atti-

90 Il suo atto di morte (Archivio Capitolare, Liber Defunctorum ab anno 1834 usque ad an
num 1847, c.370) recita: «Anno Dni Millmo Octingmo Quadragmo Quinto: die 13. febbraurii 
[sic) Saceris & Franciscus Vegni a Chianciano, et in hac Civ. et Par. domo filius Conjugum Ca
roli Josephi et Mariae Dominicae Fazieroni [?) heri omnibus munitus Sacramentis animam 
suam reddidit Creatori in Comm. S.M.E. anno 74 [ ... ), ejus corpus est in Cemet. o In fidem & 
[segue firma)>> . Nelle sue partiture autografe, il Vegni si diceva piil semplicemente «senese». 
Su di lui si vedano i Documenti n. 33, 42, 46, 48, 50, 59. 

91 Cfr. 0.26, p. 210 ma 313 (26 giugno 1828), qui al n. 42. Nel verbale si fa menzione di una 
passata «irregolare condotta» del Vegni, a cui il Capitolo soprassiede. Potrebbe essere episo
dio relativo al momento in cui Vegni, sei anni prima, intendeva licenziarsi dalla cappella, in 
cui era tenore, forse per non essergli stata accolta analoga richiesta in un periodo di vacanza 
del maestro di cappella (cfr. 0.26, p. 191 n.n., del 14 novembre 1822, qui al n. 33). 

92 C, VI, p. 91: «Inno a due voci e coro di C.M. [= Carlo Marll posto in musica da France
sco Vegni di Siena, Maestro della Cappella Turritana - come tributo di rispetto e di amore dei 
sassaresi riconoscenti al Re Carlo Felice». Del testo il Costa trascrive le prime quattro delle 
dodici quartine (p. 122). Prima dell' Inno sarebbe stata ,appresentata la tragedia Francesca da 
Rimini di Silvio Pellico. Un ms. autografo della partitura, legato con la cantata di cui alla no
ta successiva, si trova nella Biblioteca del Conservatorio di Milano (Fondo Noseda, 1.87.1). 
Eccone il frontespizio: «Tributo di rispetto, e di amore/dei riconoscenti Sassaresi/ Alloro Rè 
[sic) amatissimo/Carlo Felice I:/SassariiSeguita [sic) la Sera [del) 26: Decembre 1829:/Per 
uso/Di S: E: D:na Catterinangela [sic) BoyllMarchesa di Puttifigari [sic) ed ora/di Ernesto 
Boyl di Lei Figlio». Da «ed ora» la grafia è di altra mano. L'organico prevede Soprano, Teno
re, Coro a due voci, FI,2 CI,2 Cor, Trb, 2 VI, Via e Basso strum. Il brano è in un'unica sezione 
(Allegro moderato,3/4,Sol) e consta di 26 cc. (c.26v vuota). 

93 Ibidem, p. 91: «un mese dopo - il 17 gennaio 1830 - il teatro si riapri con un'altra Cantata 
dello stesso poeta e dello stesso maestro, in occasione del compleanno di S.M. Maria Cristina 
di Borbone». Più oltre (p. 123) il Costa dà l'argomento del libretto. Ancora nel Fondo Noseda 
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vità di esecutore94. Suo è il gruppo più consistente di composizioni 
autografe del fondo musicale del Duomo di Sassari. Rimangono 
(tutti per TTB e Str. e autogr., salvo diversa indicazione): Messa 
solenne (SSTB e Str., 1833); Messa breve (id.); Messa solenne 
(1835); Messa solenne (1837); Messa (1838); Messa (1840); Messa 
solenne (1842); Messa funebre con Assoluzioni (s.a.); due Messe 
brevi (TTB e Org., copia, s.a.); Gratias e Domine Deus (B. e Str., 
s.a.); Domine Deus (TBB e Str., 1834); Domine Deus (T. e Str., 
copia, s.a.); Credo (SSTB e Str., 1833); Credo (1837); Vespro del 
Signore (s.a.); Vespro del Signore (1842); Vespro della B.V. 
Addolorata (1835); Vespro della B.V. (1844); Jesu corona virginum, 
mottetto (copia, s.a.); Iste Confessor (s.a.); Lauda Sion (s.a.); 
Magnificat (1836); Salmo 109 (s.a.); Salmo 109, v.8 (SS e Str., s.a.); 
Salmo 111 (copia, s.a.); Salmo 112 (B, Coro di TTB e Str. copia, 
s.a.); Salmo 137 (1844); Cantantibus organis, mottetto (1839); Salve 
Regina (T. e Str., s.a.); Maria Mater Gratiae, mottetto (T. e Str., 
copia, s.a.); O gloriosa virginum, mottetto (TB e Str., 1835); Panis 
Angelicus, mottetto (copia, s.a.); Planctus B.M. V., vv. 1, 2, 3, 11, 
12, 14, 15 (TB e Str., 1837); id., vv. 5, 6, 7 (S. e Str., 1832); id., vv. 9 
e lO (S. e Str., 1834); Gaude Maria, mottetto (B. e Str., copia, s.a.); 
Litanie Lauretane (1842); id. (s.a.); O salutaris hostia, mottetto (TT 
e Str., copia, s.a.); Tantum ergo (B. e Str., s.a.); id. (ST e Str., s.a.); 
id. (STB e Str., 1828); id. (B. e Str., s.a.); V'adoro ogni momento, 
mottetto (TT e Str., s.a.); O sacro cuor amabile (TT e Str., s.a.). 
Inoltre, varie copie e riduzioni dei brani suddetti. 

(cfr. nota precedente), se ne trova una partitura autografa di 44 cc. (c.44v vuota), il cui 
frontespizio recita: «Nella faustissima circostanza/Del compleanno/Di S.M./Maria Cristina 
di Borbone/Infanta delle due Sicilie, Regina di Sardegna/Cantata/Eseguita nel Teatro Civico 
di Sassari/La sera [del) 17. Gennaio 1830/Con Musica di Francesco Vegni Senese/Per uso/Di 
S: E: D:na Catterinangela Boyl!Marchesa di Puttifigari». Il brano consta delle seguenti 
sezioni: l) Polacca strum., 3/4,00; 2) Maestoso,4/4,Fa (a due Cori a 2 voci di Villanelle e 
Pastori); 3) = I; 4) Tempo di marcia,4/ 4,00 (Genio-Tenore, Villanelle e Pastori); 5) Andante, 
6/8-4/4,00 (id.). L'organico strumentale è identico a quello del precedente brano. 

94 Cfr. GIACOMELLI, op. ciI., pp. 136 e 139: Vegni sarebbe stato «maestro al Cembalo» 
nella stagione d'autunno del 1832 al Teatro Civico di Sassari per l'opera La giovenlu di Enrico 
V del Pacini. 
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DOCUMENTI95 

l: 0.22, p. 49, punto Il (31 marzo 1704) 
«Haviendosse assi mismo propuesto boutado y conferido que por q.to los musicos 
que antes servian en esta Cathedral que eran à saber el Rdo Geronimo Pira por 
maestro de Capilla, el Rdo Sebastian Pira, el Rdo Pedro Pablo [ ... ], el Rdo Antonio 
Maria Venturoni, y Fran.co Flores han desenparado y se han apartado de servir la 
Capilla desta Cathedral con el leve pretesto de ser tenue el Salario que seles havia 
acostumbrado siempre pagar, en el mayor [ ... ] y necessidad desta Sta Ig. a como fue 
enla del tiempo desta queresma serca passada, por cuia causa seha visto este Ille 
Cabildo precisadb à deuerse valer de la persona y habilidad del Rdo JaiRle escano 
Benefissiado y organista de esta Ig. a Cathedral el qual se encargò con mucha 
voluntad no solo [asi]stir ala dicha Capilla de Musica sin ningun interes; pero haun 
tambien se encargò y offressio haun de ensenar à todos los que quisieren aplicarse 
para la dicha musica; el dicho Ille Cabildo en atencion àla finesa del dicho Rdo Jaime 
escano decreta y resuelve Capitularmte no solo que al dicho escano se1ehai de dar la 
presentia del Coro en todo el tiempo96 que ocupase para la dicha musica dentro y 
fuera de la Ig. a , sino que tambien enlo porvenir, los dichos Sefiores Capitulares que 
hoy son y por tiempo seran haian de mantenerle al dicho escano en la dicha Musica, 
sin que hain de dar lugar àque ninguno delos arriba numbrados musicos deua 

95 Tutti i documenti trascritti appartengono alla serie G. (congregazioni capitolari dal 1694 
al 1865) dell' Archivio Capitolare del Duomo di Sassari. La loro successione è cronologica. Di 
norma si sono omessi, tranne poche eccezioni, i verbali riguardanti il servizio di organista per 
le funzioni interne del Capitolo (non attinente alla cappella musicale, in quanto svolto da un 
sacerdote beneficiato) e quelli concernenti riparazioni e piani di ristrutturazione degli organi; 
ugualmente, le numerose deliberazioni circa la concessione di aumenti di paga e di anticipi ai 
membri della cappella (di esse si è tenuto conto, all'occorrenza, per determinare gli estremi 
cronologici dell'attività musicale degli stessi), mentre di tutte le notizie contenute in resoconti 
di particolari celebrazioni e feste con musica ci si è valso nella introduzione storica. 

La lingua dei verbali fino alla fine del '700 è il castigliano in uso in Sardegna, ma, onde 
evitare appesantimenti nella lettura dei testi, non vengono segnalate le numerose varianti 
locali dei termini castigliani. Sono poi sempre sciolte le seguenti abbreviazioni: q. = que; 
d.%s/a/as = dich%s/a/as; p. a = para; p.r = por; p. = per e le loro combinazioni 
(paraque, sobredicho, ecc.); raramente si è intervenuto su altre abbreviazioni meno comuni, 
senza peraltro segnalarle, per facilitare la lettura.,Altrettanto dicasi per la punteggiatura. 

Poiché tutti i verbali terminano con la sottoscrizione del presidente dell'assemblea, anche le 
trascrizioni terminano con l'indicazione «segue firma»; quando questa manca, significa che la 
parte trascritta del verbale non è quella conclusiva, essendo seguita da altro argomento 
dell'ordine del giorno. Se in testa alla trascrizione non compare l'indicazione «punto II, III, 
... », ciò significa che l'inizio della trascrizione coincide con il primo punto in discussione. 

In nota si dà notizia solo di quei musicisti, di cui non si è trattato nella parte introduttiva, a 
cui si rimanda. 

96 Vale a dire che verrà segnato presente, anche se, per il motivo detto, sarà assente dalle 
funzioni corali del Capitolo; ciò al fine di evitare le multe previste per i beneficiati (e per i 
canonici) in difetto di presenza. 
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restituhirse nì otra ves admitirse àla Capilla y Musica desta dicha Cathedral por 
ninguno pretexto nì motiuo; assi lo resoluieron todos concordes de lo que doy fe 
[segue firma]». 

2: G.22, p. 51, punto II (18 aprile 1704) 
«Assi mismo fue decretado por dicho Cabildo que para en adelante simiesse de 
organista de la Musica desta Cathedral Pietro Milanes Silurgiano desta çiudad y 
siendo tanbien capas su hijo sea tanbien atendido para este proprio Officio con el 
sueldo acostumbrado en satisfassion desus trabajos de todo lo qual doi fe dia ano ut 
supra & [segue firma]». 

3: G.22, pp. 83-4, punto IX (9 marzo 1709) 
«Mas fue resuelto que por el musico Capon se aga lista delos Cang.os de la bolsa 
comun, y Patronatos de la misma manera, para que contribuygan en el gasto que 
cada mes se le suele pagar los beneficiados por e! tanto que cupiere à cada uno 
respue». 

4: G.22, pp. 141-2 (17 giugno 1724) 
«Congregaçion tenida, y celebrada por los Muy Reverendos y egrOS Cang.os y 
Capitulares de esta S.ta Iglesia Cathedral Primacial Turr.na Presidiendo el Muy 
Reverendo y egr. o nob. D.r Don Gauino Delipera Mura Dean de ella, fue propuesto 
como e! Rndo Andres Mura beneficiado Turr.no, y maestre de Capilla sin actender à 
su empleo esdeyò de cantar los motetes en la plassa publica, y Casa del Consejo en 
que se hallaua leuantada el altar para el Sant.ffiO Sacramto con escandalo de todo el 
pueblo sin motiuo ni causa alguna, fue resuelto en vista de ello que no assista jamas 
à todas las processiones que ocurriràn à este Illuse Cabildo fuera de su Iglesia, bien 
si que assista en dicha Iglesia segun està obligado en virtud dela fundaçion de su 
benefiçio, y esto fue resuelto de loque doy fe & [segue firma]». 

5: G.22, p. 142 (6 luglio 1724) 
«Segun resolucion tomada por este Il.tre Cabildo en dicho dia se ha determinado 
despedir todos los musicos, y que no se sema de ellos dicho Il.tre Cauildo tanto en 
esta Ig. a Cathedral, como, y en las demas Ig.as y funciones que ocurrieran fuera de 
dicha Cathedral, bien si que el Reverendo Andres Mura en virtud de su off. o 

continue en taiier el organo à las Missas Conventuales y votiuas y las uisperas en la 
forma que se tane en los dias feriados segun las obligaciones que contiene el auto de 
su fundacion y Beneficio, y para que conste lo firman los Senores Capitulares 
[seguono firme]». 

6: G.23, cc.62r-v (14 giugno 1755) 
«[dopo avere conferito 1'8 giugno e il 14 stesso con l'arcivescovo Casanova, uno dei 
delegati del Capitolo, il can. Sebastiano Nadalino] se explicò desta manera; que 
Mensenor Arz. o [= Arzobispo] habiendo bien mirado quan deçente y con mayor 
lustre quedaria este IlI.e Cabildo, con tener musica competente para las funciones; 
motivo todo y para aumentar el culto divino con el concurso del pueblo, y aun en 
honor de esta Cathedral, nada inferior à las otras de! Reyno en que se esmeran tener 
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deçente musica sus respective Cabildos, seria pues optimo el estableçer una 
competente cantidad para alargarse annua!. te al presente Maestro de Capilla 
monsieur Francesco residente en Sasser, y de nacion aleman, el que assiste interinate 
à todas las funciones desta Iglesia con su rasonable musica; y que habiendo bien 
premeditado dicho Monsenor Arz. o los medios, le pareçe muy condezente à estos el 
que este IlIe Cabildo çeda annualte los Cabos sueldos97 que caben en la colleta por 
medio de dos senores Capitulares, del donativo Real y subsidio de galeras suelen 
pagar los beneficios è Iglesias de toda esta diocesis; que pueden importar annualte 
algo mas de sinq.ta escudos; los que se podrian aplicar para la musica, y con los 
sessenta escudos que suele pagar este mismo Cabildo annua!. te para el dicho fin 
pudiera ser partida algo rasonable por agora [= ahora) para estableçerse aquella; y 
por otra parte dicho Monsenor Arz. o tendria particular gusto, que si se encontrasse 
otra abertura, como poder dejar à fabor de los referidos colletores, y respective 
Cabildo essos cabos sueldos, y tenerse la musica, no dudassen que condecenderia, y 
cooperaria efficasmente en elIo; à bien que en el estado presente non se le ofreçe 
otro; y que no duda dicho Monsenbr Arz. o que en esto particular el IlI. e Cabildo tan 
enteressado en el honor y lustre de su Iglesia tendria poner dificultad en consentir à 
essa cession de essos cabos sueldos, que alterantivate podràn caber à los dos Senores 
deputados annual. te; y final. te dicho S. Cang. o Nadalino diò à entender el buen 
garbo con que Monsetlor se explicò para este stabilimente de la musica tan utilora y 
Santa. Y oyda por dicho IlI.e. Cabildo esta propuesta de Monsenor, por algunas 
circunstancias y propuestas de uno y otro Capitular prudentemente significadas, se 
diferiò la resolu. D y respuesta à otra session [segue firma)>>. 

7: 0.23, cC.62v-63 (17 giugno 1755) 
«Juntadosse cabildo previa su convoca. D ut moris est à fin y effecto de resolver 
sobre la propuesta significada por Monsenor Casanova sobre el estableçimiento de 
la musica en esta Cathedral pagandosse à quella ia de los Sessenta escudos que suele 
annua!. te pagar esta Iglesia, y ia del dinero de los cabos sueldos de la colleta del 
donativo real y subsidio de galeras en esta diocesis à tenor de loque se explicò en la 
junta capitular y propuesta hechasse de Monset1or que va continuado en catorze 
deste corriente Junio desta mismo afto, se resolviò a majori parte Capituli 
repugnantibus alijs, que consentìa este IlI.e Cabildo en çeder à fabor de la Iglesia 
para el fin dela musica los susdichos Cabos sueldos de la colleta annua!. te lo que 
importaren; mientras però que los colletores no se obligassen à gastos de conduta 
del dinero recojdo, à la real tesoreria, ò algun calo de moneda, i otro açidente que 
podria sobrevenir sin culpa de los dichos colletores; pues no era razon tener aquellos 
dano, de hazer una obra tan pia y buena à reserba de su trabajo; y que en esto 

97 Nessun dizionario spagnolo riporta questa espressione, ma una molto simile: «Cabos 
sueltos», col significato di «circostanza imprevista, pratica in sospeso in qualche affare» (cfr. 
L. AMBRUZZI, Nuovo Dizionario spagnolo-italiano e italiano-spagnolo, 2 voll., Torino, O.B. 
Paravia, 1978, voI. I, p. 200, col. 2, che trapuce la medesima voce contenuta in: REAL 
ACADEMIA ESPANOLA, Diccionario de la Lengua Espaflola, Madrid, 1925, p. 201, col 2). 
«Cabos sueldos» vale, comunque, «aggio», come si ricava dal Documento qui al n. 23, cioè si 
trattava della percentuale spettante ai collettori del Donativo reale e del Sussidio. 
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Monseiior preveniesse ò provehiesse de la mejor manera que jusgasse oportuno; y 
que supuesto que el mismo Monseiior dava à entender el genio, le acompafiava 
poder hechar mano à otra abertura de fundarse la musica, sin ser necessaria esta 
cession capitular de los cabos sueldos de la colleta, se diesse à entender, que presente 
havia persona en Sas. que ofreçia de contado mil escudos en dinero ò en fincas 

. seguras al Cabildo ò à Monsenor, como esta tuviesse el ius nominandi algun 
beneficiado papalino en esta Cathedral la primera quevacaria; y que el fruto. de 
aquel fondo se pudiera aplicar à la referida Musica; y por tal pudìera Monsèfior 
quanto es de su parte çeder el ius que tuviesse en la nomina de este benef. o papalino 
en sus meses .que le tocan como à Ordinario, y por los meses Apostolicos escrivìr à 
Su Santidad para semeante cession y para un fin tan devoto; que se tendria por muy 
facillograrse, como se ha visto praticar resien.te en mandar su Santidad extinguirse 
beneficios aùn Canonicales para estableçer musica en la Cathedral; y pues 
juntamente havia otra persona que ofreçia dar in contanti sessientos escudos, como 
se le diesse por Monsei'lor el ius nominandi dos alumnos primeros vacantes en el 
seminario Tridentino, y cargando aquel dinero su fruto se empleasse en dicha 
musica. O' vero como presen.te ha vacado esta retoria de Ploague96 in Mense 
Apostolici pudìera Monsei'lor escrivir à Roma para obtener una pension annua 
competente aplicada à la musica, siendo, assi que dicha retoria es pingue y podrà 
dar no menos annual.te de renta mil y dusientos escudos; y en fin otros caminos que 
pudìeran sujerirse à Monseiior para lograrse esta musica, ahorrandosse la 
contribuc.D de dicha Colleta por parte deste Cabildo. Para todo esto se deputaron 
dos Senores Capitutares, que fueron el M.R.D.D Felix Deliperi, y el M.R.D.r Juan 
M. a Campus Cang.os». 

8: 0.23, cc.63r·v (25 giugno 1755) 
«A tenor de la deputacion Capitular. te resuelta y açeptada por los MM.RR. Cang.os 
D.D Felix Deliperi y D.r Juan M. a Campus en el dia 17. de Junio deste ano sobre la 
fundaçion de la musica se passaron à comunicar à dicho Monseiior Arz. o Casanova 
la resolu.D Capitular con sus circunstancias que van insinuadas en la junta capitular 
arribadicha; y habiendosse hoy tenido Congreg.D convocatis omnibus ut moris est, 
para escuchar la respuesta de dicho Monsenor, dijeron los referidos deputados 
hablando primero el M.R.do Cang. Campus como mas moderno, que Monsenor 
agradeçia el buen garbo del IIl.e Cabildo en todo lo representado; y que en quanto à 
las circunstancias de algun fallo, calo, ò otro acidente que pudìesse suceder en la 
.remesa del dinero de la colleta del donativo y subsidio, ia encontrarla medios como 
obviar essos lances, y que el pensaria en esso; y en quanto à lo demas que 
representaba este Cabildo de los progietos hechos, con mucho gusto condeçendia 
Monsenor à ellos, y que prometìa ponerlos en obra, y escrivirìa à Su Santidad por 
esse fin del ius nominandi en el beneficio; y por los meses del Ordinario, çedria por 
su parte; como el de los alumnos; y en q. to à los demas medios darla à conoçer 
Monseiior à este Cabildo la propension y efficaz cooperacion [ ... ] para la sotencion 
de esta musica; y que assi encomendava à este IlI. e Cabildo diesse la minuta de las 

98 Ploaghe, località oggi in provincia di Sassari. 
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condiciones y circustancias que se expressarìan entre dicho Monsenor, Cabildo y 
Maestro de Capilla, paraque à tenor della se alargasse el auto è instru.to publico por 
medio del Secret. o deste Cabildo, paraque las partes quedassen de acuerdo y 
constasse de todo. Todo lo qual oydo por este IlI.e Cabildo y por su mayor parte, se 
resolviò que se hiziesse la dicha minuta de condiciones y pautos, con interven. de los 
deputados ia dichos, y los dos archiveros deste afto; y de hecho se hizo aquella y se 
leyò en publico coram Capitulo el dia mismo por la tarde, y se annuyò à ellas, y se 
entrego essa minuta à los referidos deputados, paraque se demonstrasse à 
Monsenor, y se alargasse el auto à tenor della [segue firma)>>. 

9: 0.23, c.63v (28 giugno 1755) 
«Hoy se ha juntado Cabildo convocandosse todos los Senores Capitulares ut moris 
est, y oydosse la embajada y respuesta dada por los Seflores Cang.os deputados D.r 
D.n Felix Deliperi, y el D.r Juan M. a Campus de lo que Monsenor dijo quando se le 
ensenò la minuta consignada por este IlI.e Cabildo de las condiçiones y pautos que 
en ella debian haberse por la funda. n de la musica en esta Cathedral seg.n mas 
largamente es de veer en juntas capitulares antecedentes, de 14, 17, Y 25. deste 
corr.te Junio, consentiò pues este Cabildo pro mayori parte, que supuesto los 
Seiiores deputados referìan que Monseiior, y el Maestre de Capilla consentìeron y 
abonaron las condiciones que en aquella minuta se expressan, y el auto contendrìa 
essas mismas, se alargasse y firmasse por dichos deputados; dandoles facultad y 
poder para esse effecto; segun que à tenor della se ha levantado el auto, hecho el dia 
28. del corr. te Junio 1755. que queda archivado en esta Cathedral en ellibro de los 
demas autos à que se tenga su rela.n [segue firma)>>. 

10: 0.23, cc.63v-64 (29 giugno 1755) 
«Con otra resolucion capitular havida, convocados los Seiiores Cang. ut moris est, 
se ha consentido y resuelto pro mayori parte Capituli, que para aclarar mas las 
condiçiones y pautos entre este IlI.e Cabildo y Maestro de Capilla Monsieur Fran. cO 

Aleman, se alargarà un otro auto firmado de ambas partes, en que ratificandosse el 
auto hecho y estipulado en el dia 28. Junio 1755. por los dichos dos deputados S.res 
Cang.os D.r D.n Felix Deliperi y D.r Juan M. a Campus, se expecifique que dicho 
Maestro de Capilla acudirà con su musica que combiene à esse funcion para la 
associaçion de alg.n Cang. o ò Benef.do defunto, padres madres her.nosy her.nas de 
aquellos, ò à qualq.r otro difunto ò difunta à que assistiesse el Cabildo pagado ò 
[ ... ); y deba dicha musica hazerse como se suele en los lugares solitos; sin que dicho 
Maestro de capilla pueda pretender cosa alg.na; si solo con lo que se le ha prometido 
en el dicho auto primitivo hecho en poder del Secret. o D.r Vicente Carta, quien de 
nuebo alargarà este otro firmado de dichos deputados; para lo que se les da à estos 
toda facultad y poder para subscribirlo junto con dicho Maestro de Capilla para su 
validad, y con las otras circum. de testigos como se suele [segue firma)>>. 

11: 0.24, c.ll, punto II (26 marzo 1765) 
«Dicho dia se ha resuelto, que se pagassen los sincuenta escudos à M.r Franç. 
Maestro de Capilla de los cabosueldos de la colecta del subsidio y Donativo, y que el 
Cang. Sata Concolector con el Cang. Pitalis, que se resistia por no estar obligado 
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segun dijò, ni estar comprendido en el instrumento, si tenìa que alegar en contrario 
ya estava el Cabildo para darle satisfaçion, pues que todos los Colectores del ano en 
que se firmò dicho instrumto con dicho M.r Franç. havian pagado al mismo los 
dichos sincuenta escudos de dicha colecta, y por tal devia passar dicho Cang. Sata; 
para cuyo effecto se deputò el Sr. Cang. Dr. Juan Ma. Campus, paraque 
representasse à Su IlIma, que reposando dichos cabos sueldos en poder de su 
Secretario D. Mazenza, por haverlos depositado dicho Cang. Pitalis en su poder, 
hiziesse pagar à dicho Franç. sin otra replica de dichos cabo sueldos, y dicho su 
IlI.ma diò por respuesta, que era bien justa dicha representaçion, y que daria 
providencia para pagar à dicho M.r Franç.». 

12: G.24, cc.l04r-v (19 maggio 1778) 
«Juntado Cabildo, en que intervinìeron el Dean, Archidean, y los Cang.os [seguono 
i nomi] para discurrir, y resolver sobre si devia admitirse por Maestro de Capilla 
Joseph Castellar napolitano, a cuyo fin Mons. r Arzo. embiò por medio de su Vico o 

C. o Deliperi un papel con muchos Cap.los, que contenìan el progeto de dicho 
Castellar99; que se leyò todo delante del Cab.do, y como en uno de ellos se dava por 
assentado, que Mons. r Franz. actual M. o de Capilla renunciava a dicho Castellar 

. mediante una pencion dicho empleo, fué llamado luego dicho Franz., y este 
respondiò en presencia de todos, que no renunciava, y que queria que el Cabildo 
fuesse obligado à el por qualq.r ajuste, o pencion q.do se hiziesse; por cuyo motivo, 
y otras razones, que se han occurrido ponderar, se resolviò de la mayor parte, que 
fueron onze de este parecer, que no se admitìesse el dicho Napolitano, ni su 
progeto, durando la musica en el estado, [en] que se halla, y tres votos fueron 
favorables al dicho Napolitano: por lo que despues de votado, y resuelto, retornò el 
Dean al dicho Vico o Deliperi el papel arriba dicho para bolverlo a Mons.r Arzo, y 
dezirle que el Cabildo havia resuelto de no admitir al dicho Napolitano por M. o de 
Capilla; y porque conste [segue firma]». 

13: G.24, cc.107r-v (23 settembre 1779) 
«Juntado Cabildo [seguono i nomi dei presenti], para remediar el desorden en que 
se hallava la Musica desta Cathedral por culpa del actual Maestro de Capilla Mons.r 
Franz., quein no havia cumplido, ni havia esperanzas de que cumpliesse en lo que 
havia prometido, y se havia obligado en el Aucto que se estipulò entre este Il.e 
Cahildo y dicho Franz., y en orden a las voses, y en orden a los instrumentos, que 
devian componer la Musica y Capilla desta Cathedral, que por tanto deliberassen el 
partido que devia tomarse en estas circunstanzias para remediar este desorden; si 
devia luego despacharse el actual Maestro de Capilla, haviendo quien interinamente 
puisiesse, asta tener nuevo Maestro de Capilla, atender à la Musica por ventura con 
mayor decenzia; ò si primero devia buscarse nuevo Maestro de Capilla, y entonces 
despachar el presente; que tuviessen presente, que las circunstancias eran favorables 
en esta ocasion, en que el Il.mo Monsr. Arz. o mostrava toda la propension para 
mejorar dicha Musica ofreciendo haun para esto un algo cada ano, assi mismo el 

99 Per «projeto» si intendeva probabilmente un piano di riforma della cappella, con 
indicazione dei musicisti da assumere, dei costi, della durata del contratto, ecc. 
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actual Sr. Deàn D.n Salvador Roig que grassiosam.te, interessandosse en ellustre de 
esta Cathedral, tiene ofrecido veynte y sinco escudos annuos, durante su vida, y 
continuando el servissio en est a Cathedral; assi que no deviendo despressiarse un 
ocasion tan favorable devian deliberar lo que mas jusgassen convenir.l / A esta 
propuesta todos concordes y unanimes votaron, y resolvieron deputar dos sugetos 
deste Il .e Cabildo, y fueron nombrados [seguono i nomi], para que estos 
conferiessen con el Ilmo y Rmo Mons. r Arz. o sobre este assunto y de comun acuerdo 
resolviessen lo mas oportuno y conveniente para la mayor gloria de Dios y servissio 
desta Iglesia [segue firma]» . 

14: 0.25, c.24 (8 ottobre 1785) 
«Juntado Cabildo haviendo sido avisados por et s. Presidente el dia antes que era el 
S. Archp.te, fuè propuesto por el mismo que teniendo presente et estado en que se 
hallava esta Cathedral ya de algunos meses sin Capilla de Musica con notable menos 
cabo del Servissio Divino, y del decoro con que deven hazerse las funciones 
Eclesiasticas devia tomarse en seria considerassion y pensar en el remedio y à este fin 
podrian deputar dos sugetos del Cuerpo Cap.r que pudiessen conferir con Monsr. 
Arzo para excogitar los medios de hallar fondos para la subsistencia de los sugetos 
que compondrian dicha Capilla de Musica. A cuya propuesta unanimes y concordes 
eligieron y deputaron los M. Rdos Sres Cangos Dr. Salvador Castia y Dr. Jayme 
Virdis, los que ygualm.te deveran con Monsr. tratar» 

15: 0.25, c.24v (21 dicembre 1785) 
«Juntado Cabildo, al qual el dia antecedente fueron convocados en sus casas todos 
los MM.RR. Cangos dijosse por el Presidente et S. Archpte et estado quasi 
indecente en que se hallava esta Cathedral Ig. a de celebrar los Divinos Officios y 
cantar las Missas haun en los dias mas solemnes y de Pontifical sin genero alguno de 
Musica à esclusion del Organo, y siendo por otro dificil, atendida la tenuidad del 
fondo desta Cathedral Ig. a, el poder establecer una capilla de Musica competente 
tan de pronto, podian ajustandosse alas circunstancias de los tiempos,y asta que el 
Ilmo y R.mo Monsr. Arz. o, que assi lo ha offrecido, informandosse de los fondos 
que en esta Diocesi pudìera haver aplicables à este effecto, podian se buelve à dezir 
otra ves ajustar con el Antiguo Maestro de Capilla M.r Franz. Tiel obligandosse este 
à servir esta Cathedral en todas sus funciones al modo solito, y como otra ves 
acostumbrò, siendo à su cargo las vozes, è instrumentos que hizieren menester, y 
dandole esta Cathedral et estipendio que otra ves tuvo, esto es ciento y dies escudos 
comprendidos en estos los sincuenta escudos de los cabosueldos que percibian los 
Cangos Colectores del subsidio de Oaleras y Real Donativo, que se cedieren al 
mismo Franco. Tiel en el primitivo contracto, que con el se hizo; à cuya propuesta 
fuè resuelto por la mayor parte delos que componìan la presente Congregasn, esto es 
el S. [seguono i nomi], que se admitiesse la proposission hecha dandole et suscribido 
salario, y dejando en arbitrio de Monsenor et ajustarlo; el S.r Cang. Dr. Nicolas 
Bonaventura, y Cang. D.n Juan Bata Aragones combenieron en la resolussion de 
tornar el dicho Tiet y remitiendo el ajuste à Mons.r, aiiadieron solarnte que no se 
obligavan à dar los sincuenta escudos de los cabosuetdos del subsidio para quando 
ellos serian Colectores, assolutamente, sinò segun las circunstancias y los meritos de 
la Musica. El S. Cang. D. Jayme Virdis fuè de voto negativo. Y porque conste 
[segue firma]» . 
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16: 0.25, c.41 V (5 agosto 1792) 
«De orden del Inf.to Presidente fueron convocados à Congregas.n todos los SS. 
Cangos con haver sido todos individualmte avisados segun costumbre por la junta, 
que devia tenerse por parte de Tarde del dia presente, y estando todos congregados, 
se propuso por el dicho Presidente, que por dos motivos se havia la Congregas.n 
convocado; à saber para hazer saber al M.Ile Cabildo la respuesta, que se havia da
do por el Maestro de Capilla en conseguenzia de la resolus.n Cap.r dada en la Con
gregas.n que se tuvo el dia 27. del espirado mesl()(), en la que con la pluralidad de vo
tos se resolviò que el ref. do Maestro de Capilla tuviesse por incorporado en la Musi
ca en qualidad de tenor à D. Franco Zagarese Napolitano; y tambien para resolver 
posteriormente si devia ò no mantenerse por Maestro de Capilla en esta Musica de la 
Cathedral, atendida su respuesta impropria y pertinas, que fuè, que en ninguna ma
nera venia abier en acetar en la Musica el citado Zagares non obstante que para elio 

· haya estado la resolus.n Cap.r, mientras el mesmo entendia continuar en mesmo piè 
y forma en que presentem.te tenia su Capilla; y tomada en considera. n y seria refleja 

· dicha respuesta, y haviendosse por otro tenido presente, que el actual tenor era to-
talmte inutil por ser del desagrado de todos, y porque la Musica en essa forma tenida 

· en lugar de edificar y de conduzir à la mayor gloria de Dios y decoro de la Iga causa-
· va mas prestu risa y enfado se resolviò por la pluralidad de los votos, que fueron en 
· numero onze en contradictorio de otros nueve negativos, que atendida la pertinassia 
del arribadicho Maestro de Capilla en no querer acetar el sugeto propuesto por este 
Ile Cabildo, y que en lugar de hazerla de famulo, la queria azer de Dueiio, que fues
se luego despachado del puesto que ocupava; y que si tenia que oponer recurrìesse à 
quien combenìa. Y para que desto conste firma el Inf.topresidente [segue firma]». 

17: 0.25, c.43 (19 marzo 1793) 
«Juntado Cabildo, al qual fueron preventivamte avisados todos los SS. Capres fuè 
propuesto por el Presidente el S. Achpte que tuviessen presente el estado en que se 
hallava esta Cathedral sin Musica en las circunstancias principalmente de ser imi
nentes tantas fiestas de las mas solennes, como eran las de Semana S.ta y Pasqua y 
el Solenne Te Dum, que en acion de grassias devìa cantarse en esta Cathedral por la 
gloriosa vitoria reportada sobre los Franceses que sitiavan à Caller; à cuya propue
sta todos concordes y unanimes resolvieron el tornar la Capilla ò sean Musicos que 
la componen en la forma que havian servido asta agora, reservandosse el alargar el 
contracto nuevo asta que venga el nuevo Tenor que han prometido hazer venir, con 
la condicion empero que asta la llegada del mesmo retenga el Cabildo del Salario 
que solìa dar à dicha Capilla ochenta escudos, que es lo que se devìa corresponder à 
dicho Tenor, y con la condission tambien que sirva de Maestro de Capilla Luygino 
Oalassi; bien entendido que esta es una providenzia interina, y mensual. Y porque 
conste & [segue firma]»IOI. 

100 Manca però il relativo verbale. 

101 Il solenne Te Deum fu effettivamente cantato dalla cappella il successivo I aprile «y 
acompanado de triplicada Salva de la trupa de la guarnission»; nel pomeriggio seguì nel palaz
zo arcivescovile «un concierto de Musica al que concurrieron Eclesiasticos y mucha Noblesa, 
que fueron servidos con abundanzia de refrescos, y quantidas de dulces» (cfr. 0 .25, cc.43-4). 
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18: 0.25, c.48 (31 gennaio 1795) 
«Juntado Cabildo, al que el dia antes fueron avisados los SS. Capres, fuè propuesto 
por el Presidente el Archpte, que devìan deliberar el espediente que se devìa tornar 
para la sussistenzia de la Musica desta Cathedral en las circunstanzias atuales, en las 
que, y la Capilla de dicha Musica yva cada dia deteriorando mas, faltando varios su
getos de los que segun el Contrato devìa componerse, y por esta razon, alguno de 
los individuos deste Cabildo se resistia à concurrir en el pagamento de los sincuenta 
escudos, que los Colectores del Subsidio y Donativo solìan corresponder à dicha Ca
pilla, à la qual proposission todos concordes y unanimes respondieron ser justo el 
reparo y reflexion hecha, y que en la realidad estava mal servida la Ig. a de dicha Mu
sica, que por tanto fuesse interpelado el que haze las vezes de Maestro de Capilla, y 
fuesse diffidado, para que no esperasse en adelante essos sincuenta escudos y que 
demas entendiesse que terminava el ano el primer dia de Marzo, y que no mejoran
do la Musica, el Cabildo tomarìa sus medidas paraque esta Ig. a fuesse mejor servi
da'! / En virtud desta resolus.n fue por el S. Archp.te llamado à este Archivo dicho 
M.de Capilla, y en presenzia de los Archiveros se le leyò esta resolus.n Cap.r para 
que no pudiesse alegar ignoranzia de la mesma y deliberasse lo que mas le tornasse à 
quenta, y respondiò, que presentarìa su plano, el que todavia no se ha visto. Y en fé 
& [segue firma]»102. 

19: 0.25, cc.78-79, punto II (18 dicembre 1799) 
«In quest'occasione il prelodatto [sic] nostro Arcivescovo [O.B. Simon] perorò al 
fin di pensare senza ulteriore dilazione al modo come poter avere quanto prima una 
decente Capella, giaché in queste circostanze, che abbia la sorte d'aver un Principe 
del Sangue, che degnassi assistere personalmente alle funzioni di questa 
Cattedrale 103 , sembrava quasi necessario d'averla. In seguito a si fatta proposta lessi 
io [arciprete Cugia] un piano dei fondi, che a mio giudizio, qualor venisse dal Capi
tolo aprovato, poteano aplicarsi alla Musica. Il Piano consiste nel dedicare alla Mu
sica il prodotto di questi Capitali, cioè: [segue l'enumerazione di 12 rendite, per un 
totale di 670 Scudi, pari a Lire 1675]. A riserva dei Sig.ri Canonici Aragones e Peral
da, i quali voleano si sospendesse la vottazione finché si realizzasse, che i fondi de
scritti non ancor fruttiferi si collocassero, e rendessero le indicatte somme, tutti gli 
altri unanimi, e lo Stesso Monsignor Arcivescovo, che molto gradì questa risoluzion 
Capitolare, approvarono il suddetto piano, e destinaron tosto le dette somme all'og
getto d'avere una decente Capella, essendo per se stesso chiaro è manifesto, che di 
presente non si trattava di prender all'indomani i Musici, onde mancando il prodot
to de suddetti fondi dovesse socomber la massa [capitolare] allor pagamento, ma di 
progettar la maniera di fissarne il loro stipendio, onde far il possibele per averli 
quanto prima. Quindi avendo io proposto che dovendo probabilmente tra non mol
to imbarcarsi [il] Can.co D.n Domenico Manca, se gli acordavano la presenza del 

102 Tutto l'ultimo capoverso è di altra mano. 

103 In effetti, in data imprecisata (ma comunque anteriore al 27 luglio di quell'anno) era 
giunto a Sassari S.A.R. il Duca di Monferrato e la cappella musicale aveva cantato un solenne 
Te Deum (cfr. G.25, c.59"). Pare di capire che l'esecuzione non fu delle migliori. 
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CorolO4, egli farebbe il possibile, non solo per esiger i mille Scudi Romani del fù D.n 
Buttero 105 , ma per agenziare eziandio la predetta Capella; ed avendo il surriferito 
D.n Domenico sogiunto, che egli non volea godere della presenza in Coro qualora 
non facesse constare d'aver fatto tutti gli opportuni passi per ben eseguire la comis
sione, tutti convennimo [sic] in appogiar al medesimo come li appoggiammo l'esa
zione del suddetto Capitale lasciatoci dal prelodatto. D.n Buttero [sic]. Così pari
menti convennimo in raccomandarli, come li raccomandammo, la ricerca d'una 
buona Capella compatibilmente alla suddetta somma di Scudi 670 .. , dedotti però da 
questa trenta circa scudi, che s'impiegherebbero annualmente in far venire da terra
ferma le opportune carte di musica del migliore, e piu moderno gusto». 

20: 0.25, cc.100Y-l02, ma 80v-82 (23 gennaio 18(0) 
«Avvisati ieri doppo pranzo nelle loro rispettive case i Sig.ri Can.ci colla specifica
zione degl'oggetti dell'odierna congrega, si tenne oggi nel solito luogo congregazio
ne, alla quale assistetero [sic] Mons.r Ntro Arciv. o, le tre dignità di questo Capitolo e 
li Sig.ri Can.ci [seguono i nomi]. In questa congregazione propose SS.Ill.ma e R.ma 
che il Soprano Vanini s'era compromesso di farci avere con cincue [sic] cento annui 
scudi Sardi una capella composta con M.tro di Capella, di primo, e secondo violino, 
d'un violoncello, o contrabasso, e d'un Soprano, Tenore e basso per tre anni, e col 
patto di spesarla nel viaggio, e d'avvisarsi reciprocamte sei mesi prima qualora una 
delle parti contraenti non fosse contenta dell'altra. Si fatto proggeto [sic], quantun
que tutti unanimi lo confessassero onesto, pure ebbe le sue contradizioni. Il Sig.r 
Decano volea, che prima di pensare alla Musica si pensasse alla tapezzeria, ed altre 
case della Chiesa; il Sig.r Canc. o Bachisio Manca cui sembrava impossibile che per 
così discreto prezzo si potesse ottenere la suddivisata Capella, si sforzò volerne per
suadere non esser conforme lo spirito della Chiesa una tal Musica; il Sig.r Canc. o 

Aragonez caratterizò [sic] estemporanea una tal proposta, mentre per una parte la 
Chiesa abbisognava di cose molte [sic] piu premurose; e per l'altra non dovea espor
si in conto alcuno la Massa a suplire la mancanza dei fondi della Sacristia, a la pun
tuale esazione dei frutti de medesimi; il Sig.r Canc. o Puliga opinò che prima tra l'al
tre cose si riparasse il Coro e poi si potea procurare una Musica conforme ai Sagri 
Canoni. All'incontro poi (oltre a prelodato Mons.r Arc. o, il quale comunque non 
abbia voto in Capitolo, perorò in ribattere le fatte opoosizioni, ed in convincerne 
che la proggetata [sic] Capella non s'opponea allo Spirito della Chiesa, e dei Sagri 
Canoni, né esauriva i redditi della Sacristia, né la Massa esponeva a soccombere allo 
sborzo dei suddeti [sic] cincue cento scudi) l'Arcipe fu in senso per queste stesse rag
gioni, e perché i fondatori de' Canonicati di Patronato avevano dotato la Chiesa 
eziando per la Musica, secondo che ne fù piu volte acertate, che si dovesse accettare 
sì vantaggioso proggeto, e solo accennò che si dovesse fissare, onde trarre di presen
te la predetta somma di cinquecento [sic] scudi, giacché molti de fondi destinati per 
la Musica nella Congregazione dei 18 Xbre 1799., non erano ancor fruttiferi. Si pas
sò quindi di bel nuovo all'esame di tutti [i] fondi già destinati per la Musica, ed 

104 Vedi nota 96. 

105 Una delle rendite comprese nel piano di finanziamento della cappella musicale. 
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approvati nella detta Congregazione, letto dall' Arcipe nuovamte il piano allora pro
posto, e doppo molte dispute, per cui dovette replicatamente instare l'Arcipe che 
non si dovea piu mettere in deliberazione ciocche non hà guari fù stabilito, fù finalte 

conchiuso, che si mantenesse il piano allora fissato, eccetuati i mille scudi del legato 
del fù D.n Buttero, ed i due milla dei fondi lasciati a questa Chiesa da Monsignor 
della TorrelO6. Siccome però in detto piano vi erano ancor compresi i mille scudi, 
che dalla vacante di Mons.T Incisa lO7 furono da questo Capitolo graziosamente pre
stati a questa Città, che ultimamente li restituì, onde non erano ancor fruttiferi, si 
determinò senza molto contrasto da tutti unanimi di darli al cinque per cento al No
stro Benef.to Milanta per estinguere altro censo d'iguale Somma, che al sei per cento 
corrisponde sul suo palazzo. Quest'unanime consenso però sebbene non siavi stato 
per l'oggetto principale agitatosi in questa Congregazione, pure colla pluralità dei 
voti si fissò d'effetuare quanto il predeto [si c) Soprano Vanini avea progetato, poi
ché in questo convennero e l'Arcip.e, il Sig. T Archid.no, che pretendea doversi biso
gnando stipendiare la Musica dalla Massa, che avea incorporati molti fondi lasciati 
al Capitolo con questo peso come potea vedersi dalla fondazione del suo Benefizio, 
ed il Sig.T Canco Bosinco, che dopo brieve opposizione aderì al nostro sentimento, 
ed il Sig.r Canco Castia che adiritura lo sposò come pure i Sig.ri Canci Arras, Berto
linis, D.n Domenico Manca, Carcassona, Brandino, Pylo Boyl ed altresì, i Sigri 
Canci Peralda, e Pitalis; colla protesta però il primo che non fosse la Massa obligata 
al proggetato, e convenuto stipendio della Musica, ed il secondo coll'affacciare la 
difficoltà dell'unde come egli si spiegò, o sia se sarebbero o no idonei i fondi desti
nati a quest'effetto. Sicché dunque non obstante i quatro [sic] voti contrari fù con
chiusa questa questione con duodici voti, che avevano dalla sua parte l'autorevole 
sentimento di Mons.r Arcivescovo, il quale propose in ultimo che si deputassero 
uno, o piu soggeti [sic], che a nome del Capitolo segnassero la procura al Vagnini 
[sic] per agenziare la detta Capella, e stipulassero con questa l'oportuno contratto, 
al che fù deputato l'Arcipe e come Presidente e come Prefeto [sic] della Sacristia, 
così, sistemato quest'affare, con intervento, ed assistenza di SS. Ill.ma e R.ma che 
volle si continuasse il tutto nel libro de' Decretti [sic] Capitulari coll'individuazione 
di tutti i Sig.r Canonici componenti questa Congregazione, non essendoci stato tem
po a trattare d'altro si sciolse la medesima, del che & [segue firma]». 

21: 0.25, c.74 ma 86 (14 maggio 18(0) 
«Havendo fatto instanza i virtuosi di questa Capella che bisognava togliere le gelosie 
dell'Orchesta [sic) per che ribbatendo [sic)la voce facevano scomparire almeno in 
parte l'ecclesiastiche funzioni chiamò l'Arcipe a congregazione i Sigri Canci nel soli
to luogo, e fattane la proposta fù deciso, che si levassero quelle quatro [sic), che fa
cevano impedimento, in maniera però, che si potessero volendo riporle, e così di fat
ti fu eseguito a puntino del che & [segue firma]». 

22: 0.25, c.108v ma 92v (14 novembre 18(0) 
«Convocati il giorno precedente, e stamane stesso per ordine del Sig.r Decano i 

106 Già arcivescovo di Sassari dal 1790 al 1797, il cui lascito era stato anch'esso compreso 
nel piano. 

107 Già arcivesco di Sassari dal 1772 al 1782. 
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Sig.1i Canonici all'odierna Congragazione, cui intervenne anche l'Arcipe sbrigato 
che fu dalle Capitulari occupazioni, che ne le aveano prima distolte, fu proposto per 
istanza dei Sigli Canc.i D.O Dom. o Manca, e Do Giorgio Boyl, che il Maestro di Ca
pella Luiggi [sic) Nicolini suplicava al Capitolo, e di dargli ciocche importava una 
nota di Musica, che presentò per mezzo del suddetto D.O Domenico, e qualche soc
corso per il viaggio di Terraferma, che in esecuzione degli ordini [di) S.A.R. dovea 
senza dilazione intraprendere. Fu deciso dalla maggior parte, che l' Arcip. e riguardo 
alla detta nota di musica che importava trenta otto lire tre soldi, e sei danari, aggiu
gnesse quel tanto che mancava alla totale sopra le venti due lire, e venti soldi, che a 
conto della medesima nota sborzarli volea dal suo il Sigr Canco D.O Domenico Man
ca, e che inoltre gli desse il Prefato Arcip.e venticinque scudi per il viaggio suddetto 
da quanto avea in deposito per la Musica, e in virtu di questa decisione furono 
dall' Arcip.e consegnati al Sig.r Canco D.O Dom. o Manca, per farli passare al sud
detto Nicolini settant'otto lire tredici soldi, e sei danari del che & [segue firma)>>. 

23: G.25, c.112v ma 97v, punto II (lO febbraio 1801) 
«In questa medesima Congregazione si protestò Monsig.r Arcivescovo, che dipen
dendo, come onninamente dipendea da lui la destinazione de' Soggetti da esiggere, e 
raccogliere il Donativo se quel tanto ossiano li cinquanta scudi dell'agio non li cede
vano, secondoche sin dal tempo di Monsig.r Casanova, s'era acostumato, sarebbe 
nella dura necessità di non prevalersi de' SS. Capitolari per tal Colletta, che appo
gierebbe ad altre persone affinché non fosse la musica pregiudicata, come non do
vea esserlo ridondando in decoro di questa Cattedrale, l'avere una decente Capella. 
Il Sig. r Decano rispose, che quando alcuno non volesse rinunciare nel far detta Col
letta a' venticinque scudi, che li sarebbero toccati di sua porzione lO8, si potea racco
mandare al soggetto, che lo seguiva, se fosse Egli disposto a lasciarli a pro della Mu
sica. A siffatta proposta nessuno s'oppose». 

24: G.25, c.l24 ma 108, punto II (23 gennaio 1802) 
«Nell'istessa Congr.oe riferì il Sig. r Arcip.e che Mons.r Arciv. o l'avea incombenzato 
di esporre al Capitolo, e comunicarli che d'ora in avanti chi volea esser Coltre del 
Sussidio, e Donativo bisognava che rinunciasse a favor della Musica di questa 
Catt. 1e i 50 .. Scudi destinati per la med. a dalla sud. ta Colletta del Sussidio, Donati
vo». 

25: G.25, cc. 129r-v ma 113r-v , punto II (15 novembre 1802) 
«Si lesse inoltre dall'Arciprette [sic)la nota dei fondi attualmente esistenti dei desti
nati per la Musica (prescindendo da quelli dell'azienda del fù Cav.r Magliona, quali 
furono specificati dal Sig. r Can. co Carcassona in una nota distinta) e si propose che 
dovendo la Capella, sei mesi prima di scadere il triennio, essere accertata se voleva, 
o no continuare il Capitolo a mantenerla, decidessero se volevano ritenerla, o con
gedarla. Si stabilì da tutti unanimi, a riserva del Sig.r Can.co Aragonese che si con
fermasse il contrato [sic) per un altro triennio nel piede in cui è attualmente, posto
ché così lo esigeva il decoro della Cattedrale, e vi erano fondi da poter stipendiare 

108 Due erano i collettori; ad ognuno di essi spettavano 25 scudi. 
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come di presente lo sono, i soggetti che la compongono, mentre si contentava l'Ar
ciprete in grazia del suddetto decoro, d'esser a pocco per volta indennizato [sic] del
le somme da lui antecipate per la Musica nel predetto biennio. Si conchiuse altresi 
che nel nuovo contratto da farsi si dovesse obbligar la Capella, a piiI di tutte le fun
zioni solite farsi, a quella dell'associazione de' diffonti Capitolari, e parenti de' me
desimi, a cui è obbligato intervenire detto Capitolo, e medesimanente alla Messa 
cantata; e finalmente determinò stante le proteste dell' Arciprete, di non voler piiI 
terminati i tre anni correnti attendere alla Capella, che allora vi attendesse il Can.co 
Boyl, ed assieme coli' Arciprette, avisassero a quei della Capella di questa Capitolare 
decisione» . 

26: 0.26, p. 65, punto II (18 luglio 1816) 
«Nella medesima Congregazione in vista della Supplica rassegnata al Capitolo da 
Oioannino Massetti Primo Violino di questa Musicale CappellalO9 all'oggetto di 
spedirli un Certificato del ben servito, ed accordargli il permesso di dismettersi dalla 

. medesima, per imbarcarsi, e fù conchiuso che se gli accordasse pure il chiesto certifi
cato, ed ove neppur speranzato d'essere nella sua vecchiaja contemplato per una tal 
qual giubilazione s'avvenisse a continuare il suo servizio se gli accordasse eziandio la 
permissione d'imbarcarsi tosto che fosse la Cappella provveduta d'altro Soggetto. 
Del che & [segue firma]». 

27: 0.26, p. 137, punto II (14 ottobre 1820) 
«Indi si lesse una lettera del Oiudice della R.le Ud. a Cav.re de' SS. Maurizio, e Laz
zaro D.O Diego Manfredi nella quale in ragione della perdita del Sig. Sigismondi 
Maestro di Cappella in questa Cattedrale egli gentilmente si offriva di procurare 
un'altro Successore, ottimo Professore anche per comporre, e cogli stessi Patti del 
defonto, da Roma, o da Napoli: e venne accettata l'offerta anzi con dovernele fare 
gli opportuni ringraziamenti, colla condizione però che fosse un Ecclesiastico, giac
ché avrebbe dovuto dare lezione di Canto fermo agli alunni del Seminario Arcive
scovile. Del che & [segue firma]». 

28: 0.26, p. 139 (18 ottobre 1820) 
«La mattina delli 18 .. d.to tenutasi Congregazione Capitolare previo avviso la Sera 
precedente ad ogni individuo Canonico, furono esposte le difficoltà fatte dal S.r D.O 
Diego Manfredi nella determinazione Capitolare di essere il Maestro di Cappella as
solutamente Ecclesiastico, e quindi fu risoluto di potere cadere la scelta in Soggetto 
non Ecclesiastico nel caso non potesse trovarsi un valente Maestro Ecclesiastico, ma 
con l'obbligo di dare lezioni di canto fermo ai Seminaristi del Seminario Arcivesco
vile». 

29: 0.26, p. 163, punto II (6 agosto 1821) 
«Indi si lesse una memoria del Padre Fornasari conventuale postulante il vacante 

109 Giovanni Masetti (e non Massetti), d'origine bolognese secondo il Costa (VI, pp. 83-4), 
aveva già ottenuto dal Capitolo di recarsi a Genova per affari personali nel 1814 (cfr. G.26, p. 
6, 19 novembre 1814). Su di lui si veda anche il Documento n. 39. 

100 



... 

LA CAPPELLA MUSICALE TURRIT ANA 

posto di Maestro di Capella cogli stessi patti che lo avia il diffonto Sigismondi; alcu
ni in ragione della nozione che aveano dei talenti, e valore del medesimo per sostene
re con decoro le incombenze, furono per l'affermativa ma la maggior parte dietro 
ad altri rifflessi decise negativamente; come negativamente fu determinato a quasi 
l'unanimità per altro Maestro di Capella peritissimo del quale si comprometteva il 
Sig. or Intendente Generale di Cagliari ma con la paga di cento scudi di piu, e ciò per
ché mancavano i fondi eziando per lo stipendio di scudi cento come è chiaro dallo 
sbilancio in cui è al presente quella amministrazione, quindi si decise di lasciare va
cante quel posto finché si abbia perito Maestro di Capella collo stesso stipendio del 
Sigismondi deffonto, di tenere in fondo quella porzione degli incerti 110 che spettava 
al Maestro di Capella, di affitarsi [sic] la casa in cui alloggiava e di formare un nuo
vo piano per i soggetti della Musica [segue firma]». 

30: 0.26, p. 165, punto III (11 agosto 1821) 
«Si lesse una memoria dei Musici supplicanti di loro lasciare la porzione degli incerti 
spettanti al Maestro di Capella, e stabilitassi di tenere in economia la pluralità stimò 
di aderirvi, purché s'impegnassero nell'adempimento delle loro incombenze». 

31: 0.26, p. 185 n.n., punto V (22 luglio 1822) 
«Quindi si passò a parlare sulla vacanza del Maestro di Capella essendosi eccitato di 
accrescere i redditi della Musica dalla Massa Capitolare fù deciso negativamente, e 
dietro alla relazione fatta dal Sig.or Canco Oiovanni Milanta incombensato dal Ca
pitolo di attendere alla Musica, e Musici che li Musici nelle diverse feste che si fanno 
in Città, fanno strapazzatamente tutte le funzioni fù incombenzato il Decano 
Presd.te di chiammarseli per gravemente ammonirli». 

32: 0.26, pp. 188-9 n.n. punto II (8 agosto 1822) 
«Indi si rinovò la mancanza del Maestro di Cappella, e la maggiore urgenza che vi 
era di venire coperto quel posto dopo il decesso di uno dei fratelli Canobio [sic] III, e 
fù unanimemente determinato d'incombenzare il Sig.or Canonico Milanta di scrive
re ad un Maestro di Cappella da lui ben conosciuto, al presente dimorante in Oeno- . 
va, eccitandolo di accettare l'incombenza di Mastro [sic] di Cappella di questa, pro
ponendoli lo stipendio certo, e gli incerti, e cosi li pesi, e gli obblighi annessi anzi an
che l'onorario di scudi quaranta, ove fosse in caso di dare lezione di canto fermo in 
questo Seminario Tridentino; ed ove il Sigor Vicario Capitolare avvesse [sic] qualche 

110 Cioè i compensi per le prestazioni straordinarie extra contratto. 

111 Di «fratelli Canobbio» si parla solo in questa occasione, ma Clemente Canobbio, certa
mente uno di essi, fu primo violino della cappella almeno dal 1822 e fino alla morte (Sassari, 
1863). oltre che attivo nel Teatro Civico locale durante le stagioni d'opera (cfr. C. VI. p. 91; e 
GIACOMELLI. op. cit .• pp. 136-137). Non è noto se avesse una relazione di parentela con quel 
Carlo Canobbio. compositore ed editore (?) musicale. di cui alla Biblioteca Estense di Modena 
(MUS. F. 1389) si conservano otto minuetti in una pubblicazione miscellanea (Raccolta di 
ventiquatro [sic) Minuetti composti da vari Autori/Stampata a spese di Luigi Maresca/chi e 
Carlo Canobbio .... s.a.; parti staccate per 2 Ob .• 2 Cor.. VI.. Via. b.). Su Clemente Canobbio 
si vedano i Documenti n. 73. 74. 75. 86. 87. 
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delicatezza di bonifficare questo Stipendio colla venuta dell' Arcivescovo il Capitolo 
pigliava sù di se tale giustificazione perché lo studio del canto fermo è ordinato per 
gli Ecclesiastici dalle leggi Ecclesiastiche, perché gli antecessori Arcivescovi l'ordina
rono, e bilanciarono tale stipendio, e fecero all'oggetto acquisto degli antifonari; si 
diede però istruzione al Sig: C.co Milanta di poter avvertire esso Maestro di recarsi 
colla [nave] Speronara in questa per vedere una parte, ed altra il tutto, e quindi 
chiudere il contratto, obbligandosi il Capitolo in caso di non convenirsi a soddisfar
le le piccole spese di nolo, e cibaria di venuta, e ritorno, e dieci giorni di spese alla lo
canda [segue firma]». 

33: 0.26, p'. 191 n.n. (14 novembre 1822) 
«Tenutassi congregazione Capitolare previo avviso ad ognuno dei Sig: Canci nelle 
proprie case fece sapere il Decano Presidente, che il Tenore Vegni1l2 pregava il Ca
pitolo di pigliarsi un tempo discretto per provedere la musica di soggetto che copris
se le di lui incombenze, giacché egli si era altrimenti provisto, quindi all'unanimità si 
decise che nel contratto con tutti li membri della Musica sendovi l'espresso patto per 
ambo le parti del previo avviso di sei mesi inanti per licenziarsi, o licenziare, il Capi
tolo pigliava il respiro di mesi sei per provedersi. Quindi sendossi venuto al punto 
d'esser piu d'un anno senza Maestro di Capella dopo fatte le piu attente ricerche in 
Roma, ed in Napoli, si decise di scriverne in Torino all' Arcivescovo [Arnosio] pre
gandolo d'incombenzare qualche Sogetto che fosse al caso d'occuparsene, e di tro
vare un Maestro di Capella adattato all'onorario, e vantaggi che poteansi sperare 
nel luogo; epperciò unirvi una nota dei redditi della Musica, del numero dei sogetti 
che la compongono, coll'onorario fisso per ognuno dei medesimi». 

34: 0.26, p. 201 n.n., punto II (6 marzo 1823) 
«Quindi riferì il Decano che avendo Mons. Arciv. vo convenuto il nuovo Maestro di 
Capella coll'annuo stipendio di 1200 franchi ascendenti a scudi 250: in moneta del 
Regno mancassero circa cento scudi annui per soddisfare delli fondi della Musica, e 
fù unanimamente determinato di lasciare vacante il secondo violino portante l'ono
rario tra certo, ed incerto di scudi 70 circa, e dovere il Capitolo aggiungere il rima
nente, e cosi di farsi il contratto col nuovo Maestro di Capella per un biennio 113 . 

35: 0.26, p. 220 n .n. (19 gennaio 1824) 
«Essendosi tenuta Congrego Cap.re nella solita aula previo avviso ai SS.ri C.ci dalla 
precedente Sera nelle loro rispettive Case. Si propose dal S.r Arcidiacono Presiden
te, che il S.r C.co Milanta, volea esimersi dall'incarico di Deputato alla Musica, si 
per non poter piu soffrire i Soggetti componenti la Cappella, come pure non corri
spondere il Bilancio de' fondi alla medesima appartenenti, alle paghe, e n. o de' Sog-

112 Il futuro maestro di cappella, al quale pochi mesi prima era stato negato un aumento, richie
sto in considerazione del fatto che suonava anche l'organo (cfr. G.26, p. 177, 14 marzo 1822). 

113 Potrebbe trattarsi, come si è già detto, di Giovanni Comoglio, che neI 1826 risulterà in 
servizio già da alcuni (tre?) anni (si veda qui il Documento n. 40, nel quale peraltro non com
pare ancora il suo nome, anche se è certo, come attesta il n. 41 , che si trattava di lui). 
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getti, ed altresi, alla restia esazione de' sud. ti fondi, e quindi il Capitolo decise pre-
· gando il pred.to Sigr C.co Milanta, che almeno sino al tutto venturo Giugno corr.e 
anno oculasse, e ne seguisse là sopraintendenza, cioè che consegnasse ai Collettori 
delle rispettive Parrocchie i fondi, acciò i medesimi ne facessero l'esazione e 

· senz'agio alcuno, e ne consegnassero l'esato [sic] in Archivio, e che tutti i Soggetti 
componenti la Cappella Musicale, rinnovassero i Contratti a quelle condizioni, che 
il Presidente, Archivista ed il s.r C.co Deputato, giudicheranno opportune, ad ecce
zione del Maestro di Cappella, col quale è di già stipulato il contratto, essendo libe-

· ro a ciascuno de' Sud.ti Soggetti lo sciogliersi non gustandole le pred. te condizioni e 
quindi fù [Ietta] la Supplica del Tenore Angelo Michele Olivieri l14, chiedendo au
mento di paga la quale venne unanimemente rigettata. Del che & [segue firma]». 

36: G.26, p. 221 n.n. (12 febbraio 1824) 
«Si deliberò di provvisionalmente accettare in questa Cappella Musicale il Soprano 

· che era nella Cappella di Cagliari, in a tanto, che si tenga riscontro da S.E. il S.r 
· Marchese di s.n Saturnino, che ritrovasi in Napoli, del Tenore cui graziosamente si 
occupava di ricercare. &115». 

37: G.26, p. 226 n.n., punto II (28 aprile 1824) 
«Indi trovandosi la Cappella della Musica mancante del primo Tenore, giacché que-

· gli che serve per supplimento, non solo è di voce ingrata, ma eziandio ignora di suo
nare l'Organo, fù incombenzato il Sig.r Decano di pregare S.E. il Sig.r Marchese di 
S.n Saturnino d'adoprarsi in Napoli per la ricerca di un Soggetto di mediocre valore, 
e che sapesse suonare l'Organo con darle conto del tanto che tra certo, ed incerti 
avrebbe di onorario. Del che & [segue firma]». 

38: G.26, pp. 253-4 n.n. (3 luglio 1825) 
«Il giorno tre di Luglio 1825. tenutasi Congregazione Capitolare dopo la Messa 
Conventuale, previo avviso fatto nella propria casa ad ognuno dei Sig. ri Canonici, si 
lesse una supplica di Tommaso Aghemio Sopplano [sic] di questa Cappella di 
Musical16, nella quale chiedeva il permesso di portarsi nella sua Patria di Biella per 
affari urgenti di famiglia, il quale li venne accordato con accordarli ancora lo stipen
dio per due mesi, e mezzo, e non piu nel caso tornasse, come promise. Siccome però 

· il detto Sopplano era interinalmente addetto a questa Musica, era sempre libero il 
· Capitolo di licenziarlo; e ben inteso però, che l'avrebbe avvisato in tempo per non 
· ritornare inutilmente [segue firma]». 

114 Secondo tenore, in servizio fino alla morte (Sassari , 1855). Negli anni 1845 e 1846 (cfr. 
L. l, pp. 67 e 74) compare anche un Olivieri trombettista, mentre manca l'Olivieri cantante, 
che pure doveva essere ancora in servizio; potrebbe dunque trattarsi della stessa persona. Su di 
lui si vedano i documenti n. 54 e 82. 

115 Non è noto il nome del cantante. Si veda anche il n. 38, dal quale risulta che il posto era 
provvisoriamente occupato da Tommaso Aghemio (vedi nota sg.). 

116 Non è chiaro se l'Aghemio fosse il soprano provvisorio di Cagliari (vedi nota 115) o il 
cantante cercato dal marchese a Napoli. L'Aghemio sarebbe rimasto in servizio fino al dicem
bre del 1831. Su di lui si veda il Documento n. 43. 
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39: G.26, p. 265 n.n. (13 febbraio 1826) 
«Convocati capitolarmente i Sigri Canonici di questa Metropolitana Chiesa, previo 
aviso nelle loro rispettive case nell'indicato giorno 13. Feb. o facendo precedere la 
lettura della rimostranza inoltrata da Giovannino Masetti 117, si è proposto se deb
ba, o no ammettersi al Corpo della Musica per Violino, e con unanimità di suffragi 
si decise rigettando la sua domanda, non permettendolo l'attuale stato de' fondi, e 
redditi annessi alla medesima musica. In secondo luogo si propose se si dovesse sce
mare la paga al Maestro di Cappella, e togliere dalla Musica il Clarinetto Dais Il8, e 
con uguale universalità di voti deliberossi di dover rimaner la Musica, ed i suoi 
membri nello stato, in cui al presente si trova e sotto lo stesso bilancio dei rispettivi 
stipendj; ed inoltre s'incaricò il Sig. r Presidente d'avvertire l'anzidetto Maestro di 
Cappella, che mancando qualcheduno de' Componenti la Musica al proprio dovere 
illegitimamente [sic], venga multato subito in proporzionata somma, e questa resti 
in deposito [segue firma]». 

40: G.26, p. 266 n.n. (2 marzo 1826) 
«L'indicato giorno due Marzo dopo i Vespri fatta parola dal Sig.r Arciprete à Sig. ri 
Canonici, perché si devenisse alla stipulazione del contratto col Maestro di Cappella 
[Comoglio?], si decise unanimamente, che si continuasse per altri tre anni lo stesso 
contratto, e colle stesse condizioni [segue firma]». 

41: G.26, pp. 189-190 ma 293-4, punto III (12 novembre 1827) 
«In terzo luogo si è letta la Supplica del Maestro di Cappella Giovanni Comoglio 
colla quale implora di risolversi all' Agosto prossimo venturo all'atto che dovea ulti
marsi nel Marzo 1829. Con pluralità di voti si deliberò a seconda della domanda in 
virtu dei motivi che addusse». 

42: G.26, p. 210 ma 313 (26 giugno 1828) 
«Canonicamt.e congregato questo Cap.lo Turrit. o si è comunicato al med. o il ricor
so che Francesco Vegni rassegnò all'Ill.mo Revd.mo Monsig. r Arc. vo implorando di 
venire ammesso in maestro di Cappella dietro la prossima partenza dell'attuale pro
visto con domandare altresi scusa della primitiva sua irregolare condotta. Con uni
versalità di suffraggj condonando il Cap.lo i suoi trascorsi si è deciso d'ammettersi a 
quell'impiego, purché si cambino le condizioni d'apporsi nel contratto, a qual'effet
to si è commesso al Sig.r Dep.to della Musica Mto Rdo D.re C.co D.n Emanuelle Ma
rongiu di intendere i patti, rapportarli al Presidente, che poi li comunicherà al 
Cap)o onde lasciarsi le analoghe risoluzioni». 

Il7 Vedi nota 109. 

Il8 È questa la sola volta in cui ricorre il nome di questo strumentista. Poiché dal 1828 sarà 
primo clarinetto O.B. Costa, potrebbe trattarsi del suo predecessore, ma il fatto che venisse 
pagato, come pare di capire, dallo stipendio del maestro di cappella può significare che si 
trattsse del secondo clarinetto direttamente stipendiato dal Capitolo con trattenuta sulla paga 
del maestro di cappella, come risulta da vari luoghi di L. l. 
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43: G.27, pp. 85-6 (23 agosto 1831) 
«Congregato il Capit. o Turrit. o nel luogo, e modo solito ha deciso unanimamente di 
accettare il Sig. r Mariani l19 nella Cappella Musicale di questa Catce non entrando 
in esercizio, che dopo la partenza dell'altro musico Aghemio, che dovrà essere nel 
primo venturo dicembre, obbligandosi il sud. o Mariani secondo contratto da stipo
larsi, di Basso Cantante, di suonar il contrabasso, e qualunque altro stromento di 
fiato. 20. di fare degli allievi per detti stromenti, quali allievi saranno a suo carico te
nuti per due anni di servire la Cappella gratis. 30. dopo la partenza del Sud. o Sig.r 
Aghemio, dovrà il sud. o Mariani Palles somministrare un allievo da poter supplire 
le sue veci, e quando non gli riuscisse d'incontrarlo, né instruirlo, si supplirà pel mo
mento con scrivere, e lavorare una musica adatata alla capacità del Soggetto, in gui
sa chè la Cappella non rimanga sprovista di musica vocale. 40. Lo stesso Mariani sa
rà tenuto comporre di nuovo Messe, Motetti, &. 50. Quando il sud. o Mariani voglia 
lasciare la Cappella dovrà avvisare il Capit. o. sei mesi prima. 60. Il Capit. o in com
penso dei soprad.i lavori le assegna la stessa paga, che gode il s.r Agheio, che è quel
la di Scudi cento venti annui a mesi maturati. Siccome ha deciso [il Capitolo] di dare 
al sudO Mariani le come di caccia del Capit. o per riatarli, ed accomodarli a spese del 
sud. o Capit. o che sono in numero di quattro [segue firma]». 

44: G.27, pp. 113-4 (30 giugno 1832) 
«Canonicamente congregato questo Capit. o Turrit. o si è in primo luogo proposto se 
il Benificiato Organista possa obbligarsi a servire di Bordoniere nelle Funzioni, e se 
sia lecito di recarsi nell'Orchestra per cantare in musica al tempo della Messa. Con 
pluralità di suffragi si è deciso di esser obbligato al bordone come tutti gli altri Be
nef. ti giuniori, e ciò in forza delle tavole di fondazione di detta Beneficiatura, e del 
praticatosi per l'addiettro [sic] dai suoi predecessori, purché non sia ciò incompati
bile col suono dell'organo di coro, cui è obbligato; ed in rapporto al secondo, che 
prendendo sempre l'autorizazione [sic] del Capitolo gli sia lecito di cantare colla 
musica nelle maggiori solennità [segue firma]». 

45: G.27, p. 149, punto IV, (6 luglio 1833) 
«Si sono comunicate le rimostranze di Giuseppe Mazzoni, e Girolamo Deluchi, li 
quali domandano di essere ascritti a questa Cappella Turrit. a e per la totale deficien
za si è deciso rigettando la loro richiesta [segue firma]». 

46: G.27, p. 152 (3 settembre 1833) 
«Legittimamente congregato il Capit. o Turrit. o nel modo, e luogo solito in seguito a 
petizione del Maestro di Cappella s.r Franco Vegni nativo di Siena, ha deciso di 
confermare il contratto di detta Cappella per un altro sesennio da principiare nel 
giorno otto del corr.e Settembre 1833. con darseli annualmente Scudi cento quaranta
quattro pagabili per ciascun mese maturato in tante rate secondo contratto da farsi». 

47: G.27, p. 159, punto III (20 dicembre 1833) 
«Ugualmente è stato deciso di accettare nella Cappella musicale di questa Catted.le 

119 Per la questione MarianilPallès, si vedano le pagine precedenti alla voce «Pallès». 
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il Tenore cantante Pasqua120 oggi in quella di Alghero con cominciare il contratto 
per tal oggetto nel prossimo venturo settembre entrante anno 1834. obbligandosi il 
Capit. o di corrispondere annualmente al med.mo Scudi Sardi ottanta, vale a dire 
Scudi sessanta dai redditi della Musica, e Scudi venti dalla paga annuale solita darsi 
al Contrabasso, ossia basso Cantante Mariani, giacché non avrebbe adempiuto ai 
patti prescritti [segue firma)>>. 

48: G.28, p. 11, punto III (lO luglio 1839) 
«Terzo si lesse una supplica di Giovannantonio Tedde di questa Città, il quale do
mandava la sopravivenza al posto d'Organista e Mastro [sic) della Cappella occupa
to oggi dal Sig. r Fran.CO Vegni, obbligandosi di prestar l'esame di sua idoneità, ove 
il Capitolo l'esigga [sic) , e di servir gratis finché non sia l'uffizzio [sic) vacante o per 
morte, o per cessazione, e dopo aver ben considerato la domanda si è deciso d'am
mettere il supplicante per ora nella qualità di volontario applicato alla Cappella, ri
servandosi il Capitolo a considerarlo nel caso di vacanza, ove dia pruove di sua abi
lità». 
ibidem,. punto IV 
«Quarto si è letta una rimostranza del Mastro [sic) di Cappella Sir. r Fran.CO Vegni e 
del Soprano [sic) Gioanni Pasqua con la quale domandavano un qualche compenso· 
per l'opera da loro prestata a polir l'organo, e si è deciso di dar loro dieci scudi per 
ciascuno senza far luogo a nuovi richiami, qual decisione dovrà eseguire il Sig. 
Can.CO Prefetto della Sacristia dai fondi, che sono in suo potere [segue firma)>>. 

49: G.28, p. 33, punto VI (3 settembre 1841) 
«Piu si è letta supplica degli allievi di Musica, cioè il suonatore del trombone, ed i 
due corni, onde accordarli qualche compenso essendo già molti anni, che si presta
no gratis, questo Capitolo vi ha annuito, ed ha deciso di dare al primo quel tanto, 
che corrisponde a scudi sette annui per questi quattro mesi; e dal primo del venturo 
Gennaio 1842, scudi quindici annui a ciascuno dei detti tre postulanti121 [segue fir
ma)>>. 

50: G.28, p. 61, punto X (19 luglio 1842) 
«Si sono accettati li nuovi Vespri in Musica composti dal Maestro di Cappella Sig. r 

Vegni, colle due nuove fogge di Litanie mettendosi in opera gli uni, e le altre, purché 
le piu lunghe di esse si mettano in esercizio nelle sole solennità di prima classe, che 
richiedono una tal funzione». 

120 Giovanni Pasqua, in servizio fino al 1868 almeno (cfr. L. 3, p. 129); secondo il Costa 
(VI, p. 91) fu anche violinista, ma è probabile la confusione col figlio del medesimo, Carlo, 
violinista della cappella dal 1849 (si veda nota BI). Su Giovanni Pasqua si leggano i Docu
menti n. 79 e 85. 

121 Potrebbe trattarsi di G.A. Sini (si veda nota 125), di G. Manconi (nota 136) e di Baingio 
Proto, il cui nome compare nei libri contabili della cappella sempre assieme a quello del Man
coni. 
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51 0.28, p. 89, punto IV (18 gennaio 1843) 
«Non accomodando alle rendite della Cappella Musicale di assegnare annualmente 
nuovi stipendi ad altri Soggetti oltre gli stabiliti con salario, si è decretato di dare a 
titolo di retribuzione, o per dir meglio a titolo di carità un Rasiere di grano senza 
tratto successivo, e ciò anche a riguardo dei servigj prestati dal med.mo da pochi an
ni in quà nella qualità di volontario Violinista al Sig. r Angelo Maa MelottiI22». 

52: 0.28, p. 91, punto VII (25 gennaio 1843) 
«Si è stabilito di darsi una candela di quattro a libbra a ciascheduno dei Dilettanti 
della Cappella Musicale, e ciò oltre a quelle solite darsi agli altri Membri stipendiati, 
e Volontarj della Sudd.ta Cappella». 

53: 0.28, p. 97, punto VI (21 marzo 1843) 
«Si è ordinato di togliere dal piano terreno nell'Orchestra Capiue l'armadio, che vi 
esiste per custodire le carte di Musica, e di piazzarlo in alto a spese della Cappella 
Musicale». 

54: 0.28, p. 104 (14 maggio 1843) 
«Commiseratosi il Rd.mo Capit. o dello stato deplorabile, in cui giace il Cantante 
Angelo Michele Olivieri attesa la sua lunga, e dispendiosa malatia [sic] senza alcuna 
sorta di beni di fortuna, ha deciso di ordinare al Deputato della Musica Benef.to So
ro, perché per una sola volta a titolo di limosina se li dia la tenue partita di Scudi sei 

. Sardi dalle rendite della Cappella musicale. Di che f. [segue firma]». 

55: 0.28, p. 113, punto III (5 agosto 1843) 
«In terzo luogo si è stabilito il giorno 13. del corrente mese per il solenne concorso 
dell'intiero Corpo Academico [sic] dell'Università in questa Cattedrale Chiesa per 
assistere dopo la messa Canonicale Conventuale al solenne Te Deum da cantarsi 
dalla Musica in rendimento di grazie del buon successo dell'anno scolastico, ed im
mediatamente ricevere la benedizione del SS.mo Sagramento». 

56: 0.28, p. 121, punto IV (30 settembre 1843) 
«Quarto è stato accettato per supplitore del Basso Cantante fù Mariani [spazio vuo
to]l23 somministrandoli mensualmente quella rata che corrisponderebbe all'annua 
mercede di Lire duecento Sarde, per quel tempo, che sarà arbitrario il Revnd.mo Ca
pitolo di profittare del suo Ufficio, senza che il suddetto [spazio vuoto] abbia al-

122 Figlio di Lorenzo (si veda nota 126), fu regolarmente stipendiato solo dal 1848, allorché 
mori il padre (cfr. G.28, p. 265, 17 luglio 1848). In servizio fino al 1858 (cfr. L.3, p. 38), è dato 
defunto nel 1859 (cfr., G.29, p. 169 ma 177, 9 aprile 1859). Su di lui si vedano i Documenti n. 
77 e 83. 

123 Come già rilevato altrove, defunto in realtà era Mariano Pallès. Quanto al supplente, · 
evidentemente non ancora scelto all'atto della stesura del verbale, una nota al margine dice: 
«Provvisoriamente si è ammesso alla Cappella Musicale il secondo Basso Cantante di 
Teatro», vale a dire quasi certamente Luigi Pomè, futuro maestro di cappella. Si veda anche il 
Documento sg. 
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cun dritto all'effettività dell'impiego, non volendo il Capitolo impegnarsi senza pri
ma conoscere la sua abilità, ed il conto di sua morale condotta». 

57: 0.28, p. 135 (22 febbraio 1844) 
«Avutosi Capitolare congresso nella sera di quest'oggi dopo il Vespro, e Compiete, 
è stato deciso ad unanimità di suffragj, che ove [spazio vuoto]l24 volesse continuare 
nell'ufficio suo di Basso Cantante nella Cappella Musicale il Capitolo non intende 
crescerli il salario patuito [sic] di Scudi ottanta nuovi, senzacche anche per questi in
tenda vincolarsi per uno spazio maggiore dell'anno corrente». 

58: 0.28, p. 151, punto V (4 settembre 1844) 
«Quinto è stata già accordata al primo Trombone Antonio Sini125 la chiesta grazzia 
[sic] di dargli l'anticipata a conto delle sue paghe di Lire Nuove centoventicinque 
per l'acquisto di un nuovo Trombone di ultima invenzione, e ciò dalle rendite della 
Cappella Musicale». 

59: 0.28, p. 167 (24 febbraio 1845) 
«Nel congresso Capitolare legitimamente [sic] tenutosi nella sera del giorno d'oggi 
dopo il Completorio fu deciso quanto segue.!1 Primo è stato accettato il Sig. r Oiov. 
Ant. o Tedde, il quale con apposita supplica chiedeva di esser ammesso alla carica di 
Maestro di Cappella resasi vacante col decesso del fiI Sig. r Vegni coll'annuo stipen
dio di Scudi Sardi cento da principiare dal primo giorno di nuovo corrente anno 
1845. dico quarantacinque. E siccome il Capitolo non vorrebbe vincolarsi con op
portuno contratto, perciò resta arbitrario al medesimo di congedarlo, o di assicurar
lo per l'avvenire a suo beneplacido». 

60: 0 .28, p. 168, punto III (stessa congregazione) 
«Terzo si è riservato il Rev.mo Capitolo il dritto di rifiutare, o di annuire all'inchie
sta del Violino Lorenzo Melotti l26, che implorava aumento di salario ed a quell'al
tra del Clarino Domenichino Costal27, fintantoché non si conoscano esattamente 
per mezzo di un accurato scrutinio i fondi, ed i relativi frutti della Cappella Musica
le, ordinando al suddetto Costa di adoprarsi, onde supplire le difettose mancanze 
del suo Padre stipendiato già per la suddetta Cappella Musicale». 

124 Vedasi nota precedente . 

125 Oltre che in questa occasione, il suo nome compare una sola volta nei libri contabili della 
cappella, per un servizio di sette mesi nel 1845 (cfr. L.I, p. 68). Potrebbe trattarsi nello stesso 
tromboni sta (allievo) di cui si parla al n. 49 (e nota 121). Secondo il Costa (VI, p. 91) fece par
te dell'orchestra del Teatro Civico di Sassari. 

126 Lorenzo Melotti, secondo violino, padre di Angelo Maria (vedi nota 122), morto a Sas· 
sari nel 1848 ed in servizio nella cappella almeno dal 1828 (cfr. G.27, pp. 2-3, 8 agosto 1828). 

127 Domenico, clarinettista e contrabassista, padre dello storico Enrico e figlio di Giovanni 
Battista, anch'egli clarinettista della cappella almeno dal 1828 (cfr. L.I, p. 3) e, forse, fino al 
1849 (cfr. i Documenti n. 68, 70 e 71). L'Orrù (op. cit. , p. 44) disse Domenico nato a Sassari 
nel 1810 e morto a Cagliari nel 1851, mentre dal 1842 al 1844 sarebbe stato contrabbasso di fi
la nell'orchestra del Teatro Civico di quest'ultima città. 
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61 : 0 .28, pp. 223-4, punto VI (7 settembre 1846) 
«Sesto. Non avendo il Capitolo la forza coattiva per impedire li dilettanti della Musi
ca, onde intervenire a quelle funzioni che lungo l'anno occorrono nelle diverse Chiese 
di questa città, si è risposto ai musici strumentali di indirizzarsi a chi di ragione». 

62: 0.28, p. 266, punto III (3 ottobre 1846) 
«Terzo. Si è ordinato di non farsi alcune dificoltà [sic] ai Musici della Cappella di S. 
Nicolò, nel caso che per le funzioni delle altre Chiese volessero amalguenarsi [sic] 
con altri Dilettanti della Musica». 

63: 0.28, p. 242, punto V (21 aprile 1847) 
«Finalmente al Clarino Oio. Antonio Pirino I28• Supplicante per sopravivenza al pri
mo Clarino con servire gratis alla Cappella Musicale, finché si renda vacante la 
sudd. a Piazza, è stato deciso di assicurarlo, ove non concorra con altro, od altri po
stulanti di maggior capacità, e merito al tempo della vacanza dell'accennato Ufficio 
di Primo Clarino [segue firma]». 

64: 0.28, p. 243, punto VII (8 maggio 1847) 
«Finalmente fu deciso di dare una forte monita per mezzo delli Sig.ri Arciprete e De
cano ai Suonatori di questa Cappella Musicale, che vorrebbero scartarsi dalla Cap
pella per unirsi con altri musici di fuori nelle funzioni avventizie, riservandosi il 
Revdmo Capitolo le piiI. energiche provvidenze in caso di disubbidienza ai suoi ri
chiami [segue firma]» . 

65: 0 .28, p. 246, punto III (8 giugno 1847) 
«Terzo. Si lesse cosi pure la rappresentanza di Michele Andreani129, il quale espone 
che bramerebbe prestare il suo servizio in questa Torritana Cappella per suonarvi il 
fagotto, ben inteso però senza stipendio per tutto il tempo, che li verrebbe fissato 
dal Capitolo in qualità di dilettante, e trascorso quel tempo di computarlo in mezzo 
agli altri che ricevono il Salario, ed a tenore delle forze, che si troverà l'azienda della 
Musica: ad unanimità di voti si decise di pregare il Sig. r Can.co deputato alla Musica 
acciò si chiamasse il Maestro di Cappella per sentire dal medesimo qual sia la sua 
abilità in quest'ufficio, e quale la sua condotta [segue firma]». 

66: 0.28, p. 262, punto IV (6 maggio 1848) 
«Egualmente fu deciso onde dare una qualche soddisfazione al memoriale dei Sog
getti componenti la Cappella Musicale, di ammonire efficacemente il Violino Oio
vanni Maria Serra130, perché non ardisca di distaccarsi dai sudd.ti Supplicanti nelle 

128 Il Pirino (o Pirinu) fu poi sottoposto ad esame attitudinale nel 1851 da Tedde e Canob
bio, con esito, pare, negativo (cfr. qui i documenti n. 71 -4 e le note 132 e 133) 

129 È questa l'unica volta in cui lo si nomina. Si ignora se sia stato assunto, ma il suo nome 
non compare mai tra gli stipendiati. 

130 Nel 1845 gli era stato accordato uno stipendio, dopo qualche tempo di servizio gratuito 
(cfr. 0.28, p. 167, punto II, 24 febbraio 1845). Rimase in servizio fino al 1868. Su di lui si ve
dano i Documenti n. 76, 78, 80, 86 e 87 . 
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relative funzioni per unirsi, come ha costumato una qualche volta, alla compagnia 
presieduta dal Sig. r Pomè, riservandosi questo Revdmo Capitolo di provvedervi con 
maggior efficacia in caso di disubbidienza». 

67: 0.29, pp. 14-5, punto V (20 agosto 1849) 
«Avendo Carlo Pasca con apposita Supplica chiesto di venire ammesso ad esercitare 
in questa Cappella Musicale l'impiego di secondo Violino, e supplimento al primo 
come faceva in quella di Alghero, e cantante il basso almeno nelle Solennità, con as
segnarli per ora un piccolo pagamento mensile, a maggioranza di voti si è stabilito di 
ammettersi a questa Cappella Musicale colla condizione di fare per li mesi di Ago
sto, Settembre, 8bre, e Novembre del corrente anno 1849 .. di secondo Violino, e di 
cantare il basso senza alcuno assegnamento di paga, con informare sulla sua idonei
tà il Maestro di Cappella, perché in seguito, con cognizione, sia in grado di delibera
re sulla fatta domanda del supplicante Carlo Pasca [segue firmaJl31». 

68: 0.29, p. 21, punto V (24 novembre 1849) 
«Avendo il Revd.mo Capitolo osservato che nel corrente anno 1849 .. il Clarineto 
Oio: Batta Costa quasi sempre sia mancato ad esercire il suo ufficio nelle funzioni, 
che pendente l'anno si celebrano in questa Chiesa Cattedrale, ed ancora fuori di es
sa, e che, secondo ha riferito il Maestro di Cappella, non poteva intervenire, perché 
pativa delle affezioni, ha deciso, a pluralità di suffragi, che per questo anno milleot
tocentoquarantanove se li corrispondesse il suo solito salario di Scudi Sardi venti, e 
che per il prossimo entrante anno milleottocentocinquanta destinasse un Soggetto 
che lo rappresenti, ed esercisca l'ufficio di Clarinetto, e che questi sia a conoscenza 
del Capitolo, onde nel caso di mancare venghi multato, e ciò non facendo, si abbia 
per dismesso dal detto suo ufficio [segue firma]». 

69: 0.29, p. 25, punto IV (15 gennaio 1850) 
«Mentre da qualche tempo si è osservata qualche negligenza nei Musici di questa 
Cappella Musicale nell'adempiere alloro uffizio, si è giudicato mezzo opportuno 
quello di multarli, quindi ad unanimità di voti si stabilisce di multarli, ed il Deputato 
di essa Cappella Musicale avrà cura di multare ogni mese i Soggetti componenti la 
medesima in caso di mancanza alle funzioni alle quali devono intervenire, qual mul
ta sarà in proporzione della paga mensile, e questa maggiore, o minore, avuto ri
guardo alla maggiore, o minore solennità delle funzioni alle quali non intervengo
no». 

131 Carlo Pasqua, figlio di Giovanni (vedi nota 120), fu poi assunto stabilmente e rimase in 
servizio non oltre il 1868 (cfr. L. 3, p. 129). È venuta casualmente alla luce, tra le centinaia di 
carte sparse dell' Archivio Capitolare pressoché inesplorate e non catalogate, la relazione del 
maestro di cappella Tedde, che il 23 agosto 1849 garantiva sulle qualità del «Giovinetto Carli
no Pasqua di questa Città», in grado di «fare il Secondo violino non solo, ma anche a disim
pegnare la parte di Primo, siccome pi6 volte ne ha dato prove in questa Cappella, supplendo 
alla mancanza di Serra e di Canobbio». Tedde garantiva anche sulle qualità di cantante del 
Pasqua, sebbene ancora di voce non matura. Su di lui si vedano i Documenti n. 77 e 86. 
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70: G.29, p. 27, punto III (26 gennaio 1850) 
«Il Clarinaretto Battista Costa con Supplica domanda qualche compenso non po
tendo pii! esercire il suo ufficio, che da tanti anni eserciva in questa Cappella Musi
cale (il medesimo in tutti li anni che ha servito è stato soddisfatto dello stipendio, 
che li pertoccava) ad unanimità di suffragj ha deciso non farsi luogo alla sua do
manda [segue firma]». 

71: G.29, pp. 34-5, punto IV (8 giugno 1850) 
«Con apposita Supplica Gio: Antonio Pirinu ha chiesto di venire sostituito [sic] al 
Batta Costa per esercire l'ufficio di Clarinetto in questa Cappella Musicale con farli 
godere delli annessi emolumenti; avendo il Capitolo preso in considerazione il con
tenuto in essa Supplica a pluralità di suffragj ha deciso di venire ammesso all'ufficio 
di cui si parla, a condizione però che per godere dell'annuo salario, che è quello di 
Scudi Sardi venti, come si dava al Costa, si renda abile facendo questo conoscere 
per mezzo di esame, che presterà presso chi, e come esso Capitolo giudicherà a pro
posito [segue firma]». 

72: G.29, p. 40 (21 ottobre 1850) 
«Congregatosi questo Revd.mo Capitolo nella mattina dell"istesso giorno nel luogo 
solito dopo la recita delle ore canoniche ha stabilito come infra.! / Primo. Il Michele 
Berni Romano Professore di Clarino con sua Supplica ha esposto di venire ammesso 
all'Orchestra musicale di questa Chiesa Metropolitana per esercirvi la parte di Clari
no del quale manca, con assegnarli uno stipendio alquando discreto. Questo 
Revd.mo Capitolo ad unanimità di suffragj ha deciso non potersi far luogo alla do
manda del detto Supplicante Berni, per venire occupato tale ufficio di Clarino dal 
Gio: Antonio Pirinu, al quale è stato ammesso con decisione Capitolare del 8 .. Giu
gno corrente anno». 

73: G.29, p. 46, punto II (4 gennaio 1851) 
«Essendosi deciso in Congregazione del 8 .. Giugno ultimo scorso anno 1850. di ve
nire ammesso a questa Cappella Musicale Gio: Antonio Pirinu per esercirvi l'uffizio 
di Clarino assegnandoli all'anno Scudi Sardi venti, colla condizione, che facesse co
noscere la sua abilità a tale uffizio per mezzo di esame da prestare presso Chi, e co
me esso Capitolo giudicherebbe a proposito; il Capitolo, ad unanimità di voti ha de
putato il Maestro di Cappella di questa Cappella.Musicale Antonio Tedde ed il pri
mo Violino Clemente Canobbio per esaminare, ove, e come sarà di loro piacimento 
il suddetto Gio: Antonio Pirinu, facendo indi li detti Tedde, e Canobbio relazione 
di un tutto, e del loro parere al medesimo capitolo [segue firma]»132. 

132 Legata tra le pp. 48 e 49 di G.29 si trova la relazione di Tedde e Canobbio, che qui si tra
scrive: ({[ sottoscritti, come delegati dalle LL. Sig. rie lIIme e Reverend.me per l'esame del Postu
lante alla piazza di Clarino di questa Turritana Cappella, Giannantonio Pirino, attestano in loro 
coscienza che il Pezzo che il med.mo ha suonato per il detto saggio, lo ha eseguito discrettamente 
[sic) bene; soggiungono inoltre che se il menzionato giovine si applica in avvenire a dei serj studj, 
potrà col tempo farsi buono, nella Misura del Tempo specialmente, in cui è debole; ciò che potrà 
fare maggiormente essendo installato alla Cappella, per associare la teoria alla pratica, solo che 
voglia mettersi sotto la direzione di un buon Maestro.! / Tanto hanno l'onore d'attestare per la 
cognizione di loro Arte, e giusta i dettami di lor Coscienza. Sassari addi 14. del Mille ottocento 
cinquantuno.! / G. Antonio Tedde M.D.C. / / Clemente Canobbio p.mo Viono». 
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74: G.29, p. 49 (15 gennaio 1851) 
«Fatta parola: Avendo il Maestro di questa Cappella Musicale, ed il primo Violino 
Clemente Canobbio presentato l'attestato di avere esaminato il Gio: Antonio Pirinu 
per il suono del Clarino (essendo stati Deputati a tale oggetto in Congregazione del 
4 .. suddetto corrente mese ed anno) il Capitolo ben considerato il contenuto in esso 
attestato ad unanimità di suffragi, ha deciso accordando all'indicato Pirinu il tempo 
di sei mesi computandi dal primo giorno del prossimo entrante Febbraio corrente 
anno per prestare un altro esame avvisando prima di terminare li detti sei mesi il Ca
pitolo onde essere in grado di nominare gli esaminatori a tale oggetto; come pure 
durante li detti sei mesi vuole, che goda esso Pirinu intervenendo alle ed esercendo 
nelle funzioni il suo uffizio di suonare il Clarino la paga di Lire tre, e soldi cinque 
ciascun mese. Nel caso poi, che nell'altro esame che dovrà, come sopra prestare, 
non venghi giudicato idoneo per esercire il suddetto uffizio di suonare il Clarino, 
non godrà paga alcuna, venendo in seguto escluso da questa Cappella Musicale; vo
lendo che l'indicato presentato attestato si inserisca nel Libro delle Decisioni Capi-

. tolari, e che il Canonico Deputato alla Musica comunichi questa decisione Capitola
• re ad esso Gio: Antonio Pirinu per sua regola [segue firma]l33». 

75: G.29, p. 65 (22 aprile 1852) 
«Fatta parola. Il violinista Clemente ' Canobbio con Supplica ha esposto, che nel 
giorno in cui si celebrava la festa dell'immacolato concepimento della Vergine li era 
cascato di mano il Violino, per cui soffrì dei guasti, per ripararlo lo mandò in Terra
ferma, col patto, che la mercede a tale oggetto non sarebbe minore di franchi cin
quanta, ora si trova esso Violino riparato, ma privo del medesimo, per non avere da 
dove soddisfare li detti franchi cinquanta, in questa dura circostanza, viene necessi
tato di ricorrere a questo Revdmo Capitolo, onde dai fondi della Cappella Musicale 
li vengano antecipati li detti franchi cinquanta, e qualora non si eseguisca in contan
ti almeno in tanto grano. Il Capitolo pigliate in considerazione le sue strettezze, in 
cui asserisce di trovarsi, a pluralità di suffragj autorizza il Deputato alla Cappella 
Musicale a somministrarle Rasieri due e mezzo grano, con pagarlo al prezzo corren
te ritenendo dalle sue paghe mensili quel quantitativo, che stimerà, sino al totale pa
gamento della somma dovuta [segue firma)>>. 

76: G.29, p. 80, punto V (20 aprile 1853) 
«Lettasi essendo una supplica di Giovanni Maria Serra altro primo violino nella 
quale dimandava perdono della disobedienza [sic) fatta nella Settimana Santa, nella 
quale a fronte del divieto del Capitolo interveniva a sagre funzioni con altri Musici 
non facienti parte della Capella [sic), per cui motivo già da un mese soffre la pena 
d'esser lontano dalla medesima e contemporaneamente dimandava la grazia di per
mettergli l'intervento al teatro diurno anche nelle ore, in cui dovrebbe intervenire 
alle Sagre funzioni in questa Chiesa, per cui trovasi già impegnato con scrittura 
d'obligo da tempo antecedente alla surriferita mancanza, il Rev.mo Capitolo abon
dando di bontà delibera non solo di riammettere il Supplicante alla Cappella, ma 

133 Il nome del Pirino non comparirà piu né nei verbali capitolari, né nei libri contabili della 
cappella. 
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anche condiscende al chiesto assentamento, ben inteso però che venga assoggettato 
alle multe da cedersi in favore della Massa destinata al mantenimento della Musica 
in tutte quelle sere in cui non interviene alle Sagre funzioni di questa Primaziale, e 
questa grazia intendasi fatta solamente per quest'anno a riguardo del contratto già 
fatto, senza che abbia tratto successivo per gli altri anni sotto pena d'esser per sem
pre escluso dalla Cappella». 

77: G.29, p. 100, punto II (7 febbraio 1854) 
«Si è accordato al violino Carlo Pasqua un aumento di stipendio fisso di scudi sardi 
quattro livellandolo a quello che attualmente gode Melotti [Angelo Maria], e ciò 
colla deduzione del tanto corrispondente d'imposta. Attese le ristrette finanze della 
Capella [sic] Musicale a motivo della difficile esazione a cessazione di vari redditi 
non si è potuta pienamente secondare la sua dimanda di paga di primo dei secondi 
violini, sebbene fosse meritevole di qualche maggior riguardo in considerazione del
la di lui assiduità al servizio, del facile prestarsi a supplire la mancanza di violino di 
spalla, e singolarmente della dura circostanza di famiglia». 

78: G.29, p. 102 (11 aprile 1854) 
«Fatta parola a questo Rev.mo Capitolo del favore domandato dal f.r. Vi[ce] Con
servatore Marchesino di Sedilo134 di permettere al violinista Serra, che possa inter
venire coi Dilettanti di Musica alla processione de' Nobili nella prossima sera di Gio
vedì Santo, penetratosi del riflesso, che mancandovi qual soggetto resterebbe il Pub
blico privato di si divota funzione, gliel'accordò pur questa volta, essendo il Serra 
già da tempo proibito di sintarsi dai Membri della Cappella per unirsi agli altri Mu
sici». 

79: G.29, p. 102 (1 maggio 1854) 
«Canonicamente congregato questo Reverend.mo Capitolo nel luogo consueto per 
lasciare una provvidenza sulla disubbidienza del Tenore di questa Cappella Giovan
ni Pasqua, il quale si è rifiutato di cantare jersera nella Chiesa de' Religiosi Osser
vanti il Te Deum, e Tantum ergo, funzionante un Canonico dopo d'essersi restituita 
in processione generale la Madonna delle Grazie coll'intervento dell' Arcivescovo, e 
d'esso Capitolo, ha ordinato si per la grave mancanza occorsa con disonorevole 
pubblicità, come per impedire in qualche modo le conseguenze, che da essa lasciata 
impunita potrebbero nascere, di niegargli la paga corrispondente al Mese di Mag
gio, volendo con si mite gastigo aver riguardo alle circostanze della neccessitosa [sic] 
di lui Famiglia, comecché meritasse d'esser congedato, ed unitamente ha ingiunto, 
che debba chiedere scusa. Inoltre ha stabilito, che senza il suo beneplacito non s'am
mettano soggetti all'Orchestra, i quali con un servizio da prima gratuito intendano 
poi d'allargare un certo qual dritto ad esser pagati». 

80: G.29, p. lll , punto II (2 maggio 1855) 
«Avendo il Violinista Serra mosso lagnanza di non esser considerato dagli altri 
Membri della Capella [sic] in tutte le distribuzioni avventizie che si percevono in 

134 Località in provincia di Sassari. 
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questo Duomo, per quanto risulta dalle prese nozioni niegategli arbitrariamente, e 
pel solo motivo che si rifiutava d'intervenire cogli stessi in funzioni per nulla Capito
lari, ha deliberato [il Capitolo] riconosciuta la giustizia della rimostranza, che nissu
no della Cappella venghi escluso dal godimento d'essi incerti sempre quando il Ca
pitolo abbia da funzionare sia nella sua, che in altre Chiese, ed unitamente ha con
fermato quanto si ordinò [in] rapporto al prelodato Serra, di non potersi cioè distac
care dai detti suoi Colleghi per unirsi ad altra orchestra». 

81: G.29, p. 114, punto Il (8 settembre 1855) 
«In secondo luogo passò a leggere [il Capitolo] altra Supplica del Sig. r Luigi Pomè 
Maestro di Musica, nella qurue chiedeva primieramente che essendosi reso difonto 
pochi giorni prima il Maestro di Cappella Gio: Antonio Tedde, gli venisse esso stes
so surrogato cogli stessi patti e condizioni con cui il detto Tedde occupava quel po
sto: al che volontariamente annuiva il Rev.mo Capitolo considerando la sua ben no
ta capacità per cui spera sarà per soddisfare quell'impiego tanto essenziale al decoro 
delle Sante Funzioni. In secondo luogo chiedeva [Pomè] che conoscendo il bisogno 
per la musica della stessa Chiesa d'un individuo che cantasse in voce di Basso, egli 
avrebbe all'uopo un allievo discretamente avviato a cantar Musica Ecclesiastica e 
che perciò lo presenta per farlo. sentire al Capitolo medesimol35 . Anche a ciò annui
rono i Sig.ri Canonici rservandosi d'ammetterlo, o ricusarlo dopo ché l'avrebbero 
udito». 

82: G.29, p. 114 ma 115, punto VII (24 settembre 1855) 
«Dietro alla morte del tenore in secondo [sic] Angelo Michele Olivieri ha umiliato 
una domanda per venir ammesso a quel posto nella Cappella di questa Cattedrale il 
Cantante Gaetano Manconi 136 mediante la corrisponsione di scudi quaranta di sti
pendio, obbligandosi unitamente di suonare il corno da caccia, di cui si dice Prof
fessore [sic], quando la festività lo richieda; parimenti il Maestro di Cappella Sig.r 
Pomè presentò con raccomandazione il suo allievo Giov. Andrea Virdis137 per far le 
parti di Basso chiamando scudi ventiquattro. Siccome dalle assunte informazioni ri
sulta che entrambi [i] postulanti possono discretamente eseguire le loro parti, e che 
si vedeva necessario di riempire il vuoto di questi Cantanti, onde meglio resti disim
pegnato il servizio nell'orchestra, [il Capitolo] ha stabilito, che si accettassero asse
gnando al Basso Virdis franchi cento annui, e franchi centoventicinque cosi stesso 
all'anno al Manconi da principiare col primo prossimo ottobre coll'obbligo per en
trambi di prestar sempre la loro opera da cantanti cogli altri soggetti della Cappella 

135 Certamente si tratta dell'allievo, di cui al verbale successivo. 

136 Potrebbe trattarsi del medesimo individuo, che tra il 1838 e il 1840 (cfr. L.I, p. 40) era 
stato impiegato per 15 mesi come cornista (<<di cui si dice Proffessore») e che forse era allievo 
interno della cappella (si veda il Documento n. 4ge nota 121). Secondo Giacomelli (op. ciI;, p. 
137) fu primo corno dell'orchestra del Teatro Civico di Sassari nel 1839. Restò in servizio (co
me tenore) forse non oltre il 1868 (cfr. L.3, p. 129). 

137 Restò in servizio fino al febbraio del 1894, anno della sua morte (cfr. L.3, p. 255). Vedi 
anche i Documenti n. 81 e 85. 
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e di piiI per il Manconi di suonare il Corno da Caccia in tutte le solennità, che occor
reranno [segue firma]». 

83: 0.29, p. 119 ma 120, punto II (2 aprile 1856) 
«Il Violinista Melotti [Angelo Maria] con apposita rassegnanza si lagnava d'esser 
stato defraudato dal Maestro della Cappella musicale di certi avventizi occorsi nel 
Duomo nel tempo di sua malattia, in prova della quale presentò due attestati del 
Medico, e Chirurgo; ed avendo significato, che per consuçtudine invalsa tra gli stes
si musici, ciascuno d'essi messo in pari circostanza partecipava di simili incerti, si è 
incaricato il Sig. f Amministratore di quell'azienda Can.CO Sebastiano Deandrea 
d'assumere precise informazioni, e quanto risultasse vero l'esposto si è ordinato di 
provvedersi in conformità del presentato ricorso». 

84: 0.29, pp. 121-2 ma 128-9 (29 novembre 1856) 
«Fatta parola a quest'Ill.e Capitolo della domanda sporta dal Maestro di Capella 
[sic] e suoi compagni ad oggetto di ottenere l'aumento di Scudi due alla somma di 
Scudi Sardi sei che si suole corrispondere ai Musici nell'occorrenza della Festa di 
San Nicolò onde con essa somministrare un trattamento ai dilettanti, ed altri Musici 
non addetti all'Orchestra che invitansi per rendere piiI solenne quella funzione138, 
motivando cotale domanda non solo dall'aumento del prezzo dei torroni, e vino, 
per cui tornerebbe insufficiente la detta somma che per lo passato si somministrava, 
ma eziandio dalla necessità di invitare un maggior numero di persone. Questo Capi
tolo considerando che la grazia solita darsi da or qualche anno ad oggetto di avere 
un maggior numero di Musici nella Festa del Titolare non può stabilire un vero dirit
to per parte dei Musici, dovendo questa piutosto [sic] considerarsi come una presta
zione volontaria, la quale perciò stesso può accrescersi, diminuirsi, ed anche toglier
si affatto, specialmente atteso l'obbligo che incombe agli stessi Musici di questa Ca
pella di formare degli allievi, i quali ove si avessero dispenserebbero dalla necessità 
di ricorrere ad altre persone estranee, e riflettendo d'altra parte che la mancanza di 
simili allievi fa motivo il bisogno di chiamare in occasione dell'indicata Festa altri 
Musici non addetti a quest'Orchestra, ai quali non potrebbe fornirsi un conveniente 
trattamento colla sola somma di sei Scudi, [il Capitolo] ha deliberato che per 
quest'anno si autorizasse [sic] il Can.co Deputato all' Amministrazione dei fondi 
Musicali a somministrare la somma di Scudi otto a vece degli Scudi sardi sei che per 
lo passato graziosamente vennero somministrati, e ciò senza tratto successivo, fa
cendone constare questa specialità nella quietanza di pagamento onde non possa un 
giorno cotale prestazione invocarsi come un diritto. Del che [segue firma]». 

85: 0.29, p. 135 ma 143, punto VII (16 maggio 1857) 
«Fattasi relazione della convenienza, che al Cantante Sig. f Virdis si portasse lo sti
pendio fisso alla somma di scudi trenta a vece dei venticinque fissati nell'ultima 
Congrega, e ciò non solo avuto riguardo alla di lui abilità ed assiduità, ma benanco 
onde impedire che egli abbandoni definitivamente l'orchestra con gran discapito 

138 L'usanza di offrire bevande e dolci è annualmente attestata dai libri contabili della cap
pella. 
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della Cappella Musicale, alla quale la di lui opera può dirsi necessaria ed indispensa
bile, il Capitolo ha deliberato che lo stipendio del med. o venga portato fino a scudi 
trenta a far tempo dal primo del precorso mese d'Aprile». 
ibidem, punto IX: «[si legge tra l'altro della domanda di assunzione presentata da 
Teobaldo Gabetti139] nella qualità di Tenore esibendosi di prestar gratuitamente la 
sua opera fino a che non venga a mancare il Tenore attuale [Giovanni Pasqua], nel 
quale caso egli vorrebbe essere assicurato della sopravvivenza, il Capitolo conside
rando non potersi sul momento prendere una definitiva risoluzione su questa do
manda ... sospendeva d'emettere alcun parere, riservandosi ad emetterlo quando 
che [il] Sig.r Teobaldo Gabetti avesse dato saggi della sua capacità col'intervenire a 
prendere parte alle funzioni che si eseguiscono dalla Cappella Musicale». 

86: G.29, p. 184 ma 192, punto V (15 dicembre 1859) 
«Datasi lettura di una Memoria sporta dal secondo Violino di questa Cappella Mu
sicale Sig. f Gio. Maria Serra, colla quale si lamentava di esser stato offe&o il suo de
coro nel giorno di S. Nicolò posponendolo al Sig. f Pasqua, il quale sarebbe meno 
anziano di lui. Il Capitolo deliberava che il Sig. f C.co Deputato alla Cappella Musi
cale avvisasse il M. o di Cappella ed il primo Violino Sig. f Canobbio, affinché non si 
facciano lecito d'invertire l'ordine stabilito, e molto meno pregiudicare ai diritti, 
che a ciascuno dei membri della Cappella competono per il posto che occupano, e 
per l'anzianità che vantano». 

87: G.29, p. 292 ma 300, punto VI (3 dicembre 1863) 
«Lettesi due memorie, una del Sig.r Serra, l'altra del Sig. f Gabetti addetti alla Cap
pella Musicale colla quale [sic] chiedono di venire surrogati allo stipendio che perce
piva il fu Canobio [sic], il Capitolo dopo di aver esaminato il bilancio dell'azienda 
Musicale considerando che precipua mira deve esser quella di pensare a provvedere 
questa Primaziale d'un organo nuovo del quale, attesa la vetustà e sconcerti dell'an
tico, sentesi estremo bisogno, e che per questo motivo conviene con qualche discreto 
risparmio, che occorre anche coll'alienazione di qualche fondo avvisare ai mezzi di 
porre in effetto questo acquisto, deliberava di sospendere per ora di sistemare gli sti
pendii degli addetti alla Cappella, mettendo a risparmio la paga del Sig. f Canobio, 
riservandosi di provvedervi, tosto che dal prospetto che presenterà il Sig. r Can.co 
Deputato si potrà rilevare che un miglior riparto od aumento di stipendii, non sia 
per pregiudicare la massima già adottata d'acquistare un organo nuovo». 

88: G.29, p. 342 ma 348, punto II (6 aprile 1865) 
«[Dopo avere accordato un anticipo a Pomè] presa quindi occasione di occuparsi 
del Servizio della Cappella, il Capitolo raccomandava al predetto Sig. f Can.co De
putato perché curasse che tutte le Persone addette alla medesima fossero assidue al 
disimpegno del proprio dovere, mentre alcuni raramente intervengono, ed altri han
no contratto l'abitudine di farsi supplire contro il voto altre fiate espresso dal Corpo 
Capitolare» . 

139 Teobaldo (o Ubaldo) Gabetti fu poi assunto nel 1860 (cfr. G.29, p. 204 ma 212,27 ago
sto 1860) e restò in servizio fino al 30 settembre 1895 (cfr. L.3, p. 257). Su di lui si veda il Do
cumento n. 87. 

116 



-

ALESSANDRO SCARLATTI MAESTRO DI CAPPELLA 
IN ROMA ED ALCUNI SUOI ORATORI 

Nuovi documenti* 

di Arnaldo Morelli 

Appare subito evidente a chi scorra una bibliografia di Alessandro 
Scarlatti, come gli studiosi non abbiano prestato un vero e proprio 
interesse alla sua carriera di maestro di cappella. Certamente è un 
dato di fatto che il compositore fin dai suoi esordi romani alla mor
te, manifestò .una chiara predilezione per il teatro piuttosto che per 
la meno redditizia attività di cantoria, accettando gli incarichi di 
maestro di cappella soltanto quando le contingenze della vita o un 
pizzico di opportunismo ve lo spingevano. 

Non per questo ritengo tuttavia che sia da sottovalutare questa sua 
attività; da un lato la sua produzione sacra, che costituisce sempre 
una rilevante parte delle sue opere giunte a noi (e non solo per mole), 
è ancora aperta a problemi di datazione o di tecnica compositiva e di 
prassi esecutiva, differenziate dalle diverse città o cappelle alle quali 
questi brani erano destinati; dall'altro, la sua attività di maestro con
tribuisce, oltre che a far luce sulla sua biografia, a meglio delineare il 
profilo della sua personalità fatta di necessità quotidiane, di com
prensibili aspirazioni dietro le quali si stagliano le ombre di potenti 
personaggi dell'epoca, rendendoci un ritratto del compositore uma
namente autentico. 

Il presente articolo si propone di offrire dunque nuovi contributi 
documentari sull'attività di Scarlatti maestro di cappella a Roma, 

* Per comodità di esposizione userò le seguenti sigle RISM: IRas = Roma, Archivio di Sta
to; IRf = Roma, Archivio della Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri in S. Maria in 
Vallicella; IRIi = Roma, Biblioteca Corsiniana e dell' Accademia dei Lincei; IRn = Roma, 
Biblioteca Nazionale Centrale «Vittorio Emanuele II>>; IRvat = Città del Vaticano, Bibliote
ca Apostolica Vaticana. 
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cominciando con l'inedita notizia del suo primo incarico che giunge 
ora a rischiarare un periodo alquanto oscuro della sua biografia. Sia
mo nel 1678: il compositore ha da pochi mesi sposato Antonia Anza
Ione ed è probabilmente alla ricerca di un lavoro a Roma, dove l'uni

.·ca stabilità professionale è garantita dalle cappelle musicali. 1116 di
cembre 1678, il diciottenne Alessandro Scarlatti è eletto maestro di 
cappella di S. Giacomo degli Incurabili (oggi «in Augusta») (doc. I), 
rilevando l'incarico che Francesco De Petris, un apprezzato liutista 
dell'epoca, deteneva ininterrottamente dal 16591• 

La chiesa di S. Giacomo degli Incurabili al Corso, dipendente 
dall'attiguo e omonimo «Arciospedale» romano, possedeva in que
gli anni una discreta cappella musicale composta da otto cantanti (2 
soprani, 2 contralti, 2 tenori, 2 bassi) e un organista2, dotata perfino 
di una buona biblioteca musicale comprendente una novantina di 
opere a stampa (doc. II)3. La cappella prendeva ordinariamente par
te ai servizi liturgici (messa e vespri) delle domeniche e delle altre fe
stività, avvalendosi anche dei due organi posti nei coretti ai lati 
dell'altar maggiore, costruiti da Girolamo Borghese negli anni 1655-

l Piu esattamente Francesco De Petris fu organista della chiesa dal 1658 (cfr. IRas. Ospeda
le S. Giacomo. reg. 333. p. 43). Dall'anno seguente assunse anche le funzioni di maestro di 
cappella. come risulta dai pagamenti per la festa di S. Giacomo (IRas. Ospedale S. Giacomo. 
reg. 341. luglio 1659). a lui intestati. che giungono di anno in anno fino al 1678. 

2 Ricavo questi dati da un frammento di registro di «puntatura» (IRas. Osp. S. Giacomo. 
reg. 330. Ricevute de' Musici dal 1678 011694. c. l) e dalle «giustificazioni» mensili dei paga
menti agli otto cantori e all·organista. che però giungono fino al maggio 1670 (cfr. IRas. Osp. 
S. Giacomo. buste 920-924. passim). Quasi sicuramente il maestro di cappella svolgeva anche 
le mansioni di organista. Voglio aggiungere alcune notizie su alcuni musicisti e cantanti che 
furono attivi nella cappella di S. Giacomo degli Incurabili nella seconda metà del sec. XVII. 
Tra gli organisti. Giovan Battista Marcelli negli anni 1654-56 (cfr. IRas. Osp. S. Giacomo. 
reg. 333. pp . 9. 18. 32 e busta 304 olim H. 602.4); D. Pompeo Natali nel 1657 (ibidem. reg. 
330. p. 36 e doc. II); tra i cantanti. Belardino De Santis. almeno dal 1655 (ibidem. busta 920. 
passim). (successe allo Scarlatti come maestro di cappella); il basso Florido De Silvestris. fa
moso curatore di numerose antologie vocali. almeno dal 1656 fino alla morte (1674). (venne 
sepolto nella chiesa sotto a uno degli organi). (cfr. IRas. reg. 333. p. 25 e IRvat. Cappella Giu
lia I. I. [G.O . PITONI] Notizia de' Contrappuntisti e compositori di Musica .... p. 677); il bas
so Giuseppe Paladino. nel 1683 (cfr. RAFFAELE CASIMIRI. L'antica Congregazione di S. Ce
cilia fra i musici di Roma. in «Note d' Archivio per la storia Musicale» I (1924) p. 126). 

3 Tra di esse figurano tre opere sconosciute ai correnti repertori di bibliografia musicale: 
Missae, Vesperae, et Litaniae B.M. Virginis di Sci pio ne Policastrello. Concerti a 2. 3, 4 e 5 vo
ci del Campochiaro e i Concerti a 2, 3 e 4 del Rontani. che costituirebbero l'unica opera sacra 
a stampa del musicista fiorentino (cfr. doc. II. nn. 15.37.38). 
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574; un servizio straordinario (ossia con la partecipazione di musici
sti esterni alla cappella) comprendente messa e due vespri, veniva or
ganizzato il 24 e 25 luglio in occasione della festa di S. Giacomo 
apostolo5• 

Lo Scarlatti rimase a S. Giacomo fin verso il finire del 1682; infatti 
ai primi di gennaio del 1683, la «Congregazione» dell'Ospedale deci
deva di pensare al «Mastro di Cappella»6 e il 19 febbraio seguente ne 
deliberava la sostituzione: 

«Il De Santis [Belardino] eserciti la carica di mastro di cappella pro in
terim, essendo già stata accettata la licenza del Scarlatti; e nel detto 
esercizio se li dij la solita provisione» 7. 

Dal novembre 1682 il Maestro era passato a dirigere la cappella mu
sica le di S. Girolamo della Carità in sostituzione di Antonio Foggia, 
un incarico questo già noto alle sue biografie, ma che finora non era 
stato ben inquadrato nei suoi limiti cronologici (doc. 111)8. Questa 
cappella era composta all'epoca, da cinque cantanti (2 soprani, un 
contralto, un tenore, un basso) e da un organista (docc. III, IV, V, 

4 Cfr. ARNALDO MORELLI, Un organaro del Seicento romano: Girolamo Borghese, in 
«Amici dell'Organo [di Roma)>> serie II, II, (1983) pp. 35-40. I due organi erano perfettamen
te simmetrici: entrambi «di sette piedi», erano dotati di dieci registri ciascuno (due principali 
di 8', sei file di ripieno e due flauti, quasi certamente in ottava e in duodecima). 

5 I mandati di pagamento «AI Sig. Alessandro Scarlatti Mastro di cappella della nostra chie
sa scudi 40 moneta, ad effetto di soddisfarne i musici, che alli vesperi e messa hanno cantato 
in occasione della festa del Glorioso S. Giacomo del presente anno» si trovano in IRas, Osp. 
S. Giacomo, reg. 341, 2.VIII.1679, 31.VII. 1680, 31.VII.1681 e 14.VIII.1682. 

6 Cfr. IRas, Osp. S. Giacomo, reg. 4, ... (sic) gennaio 1683. 

7 Ibidem, 19.11.1683. 

8 Piu esattamente un primo documento attesta la presenza del siciliano in questa cappella 
nel novembre 1682: «A Alessandro Scarlatti nostro mastro di cappella et organista scudi 65 
moneta per la musica fatta e da farsi nel nostro oratorio dal primo novembre a Pasqua di Re
surretione» (cfr. IRas, S. Girolamo della Carità, tomo 1042, c.5v, 18.XII.1682); Scarlatti rice
vette altri 65 scudi «per intiero pagamento della musica fatta e da farsi nel nostro oratorio dal 
primo novembre 1682 sino a Pasqua di Resurretione» iI5.IV.1683 (ibidem, 1683 - n° 156). Ri
cordo comunque che Antonio Foggia era ancora maestro il 30.lX.1682 (ibidem, tomo 417, 
1682 n° 66). Desidero esprimere un vivo ringraziamento a Eleonora Simi Bonini per avermi se
gnalato il primo «tomo» citato in questa nota che non figurava nell'inveritario del fondo al 
momento della mia ricerca. Un ringraziamento ancora alla dott.ssa Marina Pieretti dell'IRas 
per le cortesie usatemi. 
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VI)9. Oltre ai normali servizi delle festività, musiche straordinarie ve
nivano organizzate in occasione del Natale, della Settimana Santa, 
delle feste di S. Filippo Neri (26 maggio) e, naturalmente, di S. Giro
lamo (30 settembre). Non meno importante era poi l'attività 
dell'oratorio di S. Girolamo e ciò costitui per Scarlatti un valido mo
tivo per lasciare S. Giacomo e poter quindi far piti agevolmente ese
guire musiche di quel genere che rappresenta il «vertice della sua 
opera» - per dirla con Lino Bianchi - e che gli consentiva «la piti 
piena, felice e alta espressione del proprio spiritO»IO. 

Nell'oratorio di S. Girolamo infatti si eseguivano musiche tutte le 
sere dei giorni festivi da Ognissanti a Pasqua, secondo una tradizio
ne che risaliva direttamente a S. Filippo Neri. Il popolare santo ave
va avuto dimora presso questa chiesa e verso la metà del '500 pro
prio qui aveva dato vita ai ben noti esercizi spirituali dell'oratorio, 
con inserti musicali, nel cui ambito ebbe modo di svilupparsi nel se
colo successivo il genere musicale omonimo. 

Dalle «liste» per i servizi straordinari di chiesa, unica fonte docu
mentaria utile a rilevare la presenza dello Scarlatti, ricaviamo che il 
compositore ricopriva sicuramente l'incarico nel maggio 1683 (doc. 
V); purtroppo la «lista» della festa di S. Girolamo di quell'anno par
la genericamente di «maestro di cappella» (doc. VI), ma sono con
vinto che debba essere il maestro siciliano, visto che in un elenco di 
musici della Congregazione di S. Cecilia, risalente a quell'epoca, egli 
figura ancora come «mastro di cappella di S. Gerolimo della 
Carità»". Ma un'altra fonte ci lascia intravedere la presenza di Scar-

9 Anche in questa chiesa il maestro di cappella svolgeva ordinariamente la funzione di orga
nista, ricevendo la paga di tre scudi mensili (cfr. IRas, S. Girolamo della Carità tomo 417, 
passim). I documenti III, IV, V, VI ci informano sui membri della cappella nel periodo di 
Scarlatti : i soprani Lorenzo Cocchi detto «Senesino» e Giuseppe Amadori, poi sostituito da 
Tiburzio Giovannini, il contralto Francesco Pilegri, il tenore Carlo Antonio Ferri e il basso 
Andrea Mazzoni, tutti cantanti di notevole levatura. 

IO Cfr. LINO BIANCHI, Carissimi, Stradella, Scarlatti e l'oratorio musicale, Roma, De San
tis, 1969, p. 253. In IRas, S. Girolamo della Carità, ms. muso 151, si conserva la partitura 
dell'oratorio La Vergine Addolorata, databile però post 1715 poiché Scarlatti vi è nominato 
col titolo di «cavaliere» conferitogli in tale anno da Papa Clemente XI. 

11 Cfr. RAFFAELE CASIMIRI, art. cit., p. 125. Il documento venne approvato dalla prepo
sta congregazione cardinalizia il 13 novembre 1683. Sappiamo comunque che il 25 settembre 
1683, Alessandro Scarlatti riceveva a Roma, l'impegno di pagamento per la successiva stagio
ne invernale al S. Bartolomeo (cfr. ROBERTO P AGANO - LINO BIANCHI, Alessandro Scarlat
ti, Torino, ERI, 1972, p. 68). 
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latti a Roma nell'ottobre 1683, prima della sua partenza per Napoli 
dove era stato chiamato a rappresentare alcune sue opere nella sta
gione invernale del rinnovato teatro S. Bartolomeo; cosi ci informa 
un «avviso» da Roma del 16 ottobre 1683: 

«Cominciano a radunarsi quei musici, che devon andare a Napoli nel 
prossimo Carnevale per rappresentare diverse opere in questo nuovo 
Theatro, e presto ne cominceran le prove dovendo andarvi ancò di quà 
gl'istromenti»12. 

Dal Natale 1683, maestro di cappella a S. Girolamo sarà comunque 
Giuseppe Scalmanil3 che dopo un alternanza con Giovan Francesco 
Garbi, dal 1687 assumerà stabilmente l'incarico I4 • 

Completamente assente dalla biografie scarlattiane, benché resa 
nota dal Gasbarri una ventina d'anni orsono l5, è la notizia dell'inca
rico che il Palermitano ottenne come coadiutore dell'ormai anziano 
Giovanni Bicilli, nella direzione della cappella musicale di S. Maria 
in Vallicella, meglio nota come Chiesa Nuova, sede della Congrega
zione dell'Oratorio di S. Filippo Neri, di cui desidero offrire i docu
menti finora in gran parte inediti. 

Agli inizi del 1703, Scarlatti lascia Napoli e, deluso per ~a mancata 
assunzione a Firenze da parte del principe Ferdinando de' Medici, 
torna a Roma, dove può contare su solide protezioni di potenti car
dinali come l'Ottoboni e il Pamphili. Ma a Roma l'unica sicura ri-

12 Cfr. IRn, ms. Vittorio Emanuele 787, c.46r-v • Desidero riportare la prima parte di questo 
«avviso», sintomatico delle difficoltà che doveva attraversare il teatro d'opera in quegli anni a 
Roma: «Il Contestabile Colonna pare sia mortificato dalli Spagnoli per il che non pensa di far 
le comedie in questo Carnevale, tanto piu che la sposa anch'ella poco soddisfatta pensa di vo
ler andare a goder l'opera in musica a Napoli [ ... ]». 

13 Cfr. IRas, S. Girolamo della Carità, tomo 417 passim. Per la musica dell'oratorio nell'in
verno 1683-84, fu invece incaricato Antonio Foggia, come attesta il seguente pagamento: «A 
Antonio Foggia in assenza del Sig. Alessandro Scarlatti nostro mastro di cappella et organista -
scudi 65 in conto della musica fatta e da farsi nel nostro oratorio dal primo novembre [1683] 
fino a Pasqua prossima avvenire del corrente anno» (ibidem, tomo 1042, 3.1.1684 - n° l). 

14 Ibidem, tomo 240, c.76, 27 .X.1687. Fu però soltanto il Garbi ad occuparsi della musica 
dell'oratorio dal novembre 1684 almeno fino all'inverno 1687-88 (ibidem tomo 967, passim). 

15 Cfr. CARLO GASBARRI. L'Oratorio Romano dal Cinquecento al Novecento, Roma, 
1962, p. 90. La notizia venne anche ripresa da ARGIA BERTlNI, La Musica dell'Oratorio dalle 
origini ad oggi [Quaderni dell'Oratorio, Il], Roma, 1966, pp. 24-26, che pubblicò anche alcu
ni passi dei documenti. 
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sorsa per il musicista è rappresentata, come già detto, dall'attività 
delle cappelle musicali, dato che ogni forma musicale «profana», in 
particolar modo il teatro d'opera, viene duramente osteggiata e re
pressa dalle autorità ecclesiastiche col Pontefice in testa. L'unica 
scappatoia per i compositori è dunque costituita dall'oratorio, un 
genere strutturalmente affine al melodramma, che per i suoi conte
nuti di soggetto biblico o agiografico, con fini di ammaestramento 
religioso, sfugge alle ire delle severe censure papali. 

Appare quindi naturale come lo Scarlatti aspirasse ad un incarico 
alla Vallicella che dell'oratorio era la «sede-madre», dove tutte le se
re delle festività religiose da Ognissanti a Pasqua, si tenevano musi
che oratoriali di notevole levatura nella sala appositamente costruita 
dal Borromini. 

Non facile, nonostante fosse caldeggiata da forti raccomandazio
ni, fu l'ammissione dello Scarlatti come maestro coadiutore in S. 
Maria in Vallicella. 115 gennaio 1703 la «congregazione» ristretta dei 
quattro «padri deputati» della Vallicella si riuniva per decidere 
«sull'esibitione del S.r Alessandro Scarlatti di essere coadiutore del 
S.r Giovanni Becilli nostro mastro di cappella, collassare [ ... ] al me
desimo S.r Becilli tutte le provisioni» e con la speranza di succedergli 
nell'incarico dopo la morte, data l'età avanzata del maestro titolare 
ormai quasi ottantennel6• 

Tuttavia, benché questa «esibitione» fosse stata appoggiata anche 
da una lettera del cardinal Marescotti al cardinal Colloredo l7, i «pa
dri deputati» manifestarono una «positiva repugnanza ad accettar
la»18 e fu necessario rimettere la questione alla congregazione gene
rale dei padri della Vallicella. 

Nella congregazione generale del 9 gennaio seguente le cose si vol
sero decisamente a favore dello Scarlatti, tanto piu che l'Ottoboni, 

. cardinale protettore della Congregazione, aveva fatto pressioni sul 
padre Macchirelli decano della stessa, affinché il musicista fosse as
sunto. Pertanto con dodici voti favorevoli e cinque contrari, Ales
sandro Scarlatti «insigne mastro di cappella» veniva nominato coa-

16 Cfr. IRf, C.1.9, Libro VIII O de' Decreti dal 1683 al 1741 , p. 166. 

17 Il cardinale Leandro Colloredo era stato sacerdote nella Congregazione dell'Oratorio di 
Roma, ed era quindi rimasto in stretti rapporti con essa. 

18 Cfr. IRf, C.l.9, p. 166, 5.1.1703. 
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diutore del Bicilli alla Chiesa Nuova (doc. VII). 
La cappella e l'oratorio di S. Maria in Valliclla erano all'epoca tra 

le principali istituzioni musicali di Roma; per la cappella (formata da 
una decina di cantanti, da un organista e dal maestro) e per le musi
che oratoriali, la Congregazione spendeva annualmente circa 680 
scudi, ai quali se ne aggiungevano 108 spesi in proprio dall'Oratorio 
secolarel9• 

Intensa e di notevole qualità fu l'attività dell'oratorio vallicelliano 
negli anni di Scarlatti e credo che a ciò egli contribuisse in maniera 
determinante con la sua produzione. 

Ritengo perciò utile riportare tutte le notizie fin qui reperite relati
ve ad oratori eseguiti alla Vallicella in tale periodo, dato che buona 
parte di essi potrebbero essere opera del siciliano, che era stato as
sunto per supplire alle necessità musicali della chiesa e, soprattutto, 
dell'oratorio, in luogo del Bicilli ormai troppo anziano per fornire 
composizioni con continuità. Si noteranno poi un cospicuo numero 
di oratori su testo del Cardinale Ottoboni; ad essi, secondo la prassi 
della Congregazione Oratoriana di Roma, sarebbero dovute corri
spondere altrettante autorizzazioni della congregazione stessa nel ca
so in cui fossero stati composti da un musicista estraneo alla Chiesa 
Nuova. 

Un «avviso» da Roma del 17 marzo 1703 ci informa di due oratori 
dedicati dai Filippini ad un «personaggio» di riguardo: 

«Degni d'applauso sono stati li due oratorij dedicati da' PP. di S. Fi
lippo Neri al Sig.r Ambasciatore Veneto, il quale fatto l'invito d'alcu
ni suoi amorevoli, fu presente a tutti due, riusci di molta soddisfazio
ne»20. 

19 Cfr. IRas, Congregazione dell 'Oratorio, reg. 171, passim. La spesa ordinaria della musi
ca comprendeva scudi 87, 66 ogni bimestre per le paghe del maestro, dell'organista, e dei can
tori, sco 4 per la Settimana Santa, sco 53, 50 per la festa di S. Filippo Neri, sco 24 per la Natività 
della Madonna, sco 4 per il Natale, sco 60 di supplemento annuo per «gli oratorij festivi nottur
ni» e infine sco 16 annui per la manutenzione degli organi della chiesa e dell'oratorio. Alla cap
pella e l'oratorio dei Filippini in S. Maria in Vallicella, lo scrivente ha dedicato la sua tesi di 
laurea discussa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna, corso di lau
rea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, nell'anno acc. 1983-84. Per 
un'idea della composizione della cappella della Chiesa Nuova, cfr. anche OSCAR MISCHIATI, 
Una statistica della musica a Roma nel 1694, in «Note d'archivio per la storia musicale». Nuo
va serie I (1983) p. 216. 

20 Cfr. IRIi, ms. 35.A.15, c.21. 
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Il 23 marzo successivo la Congregazione delibera: 

«Si concede ad istanza dell'E.mo Card.l Otto bono al Padre Prefetto 
della Musica di poter far sonare alcuni violini nell'Oratorio la sera del
la Domenica delle Palme [lo aprile 1703] essendo compositione in 
quanto alle parole di S.E. e la musica del S.r Scarlatti»21. 

Si tratta verosimilmente dell' «oratorio composto per questo eminen
tissimo Ottoboni, di sue parole, e cantatosi nell'Oratorio di S. Filip
po», che il musicista inviò al principe Ferdinando de' Medici con 
una lettera da Roma del 28 aprile 170322, ma è assai arduo tentarne 
l'identificazione. Finora i cataloghi delle opere di Scarlatti indicava
no la Cantata per l'Assunzione della Beatissima Vergine eseguita in 
quel period023, ma non credo che tale ipotesi sia sostenibile. Si deve 
pensare che l'oratorio, rientrando nelle attività paraliturgiche della 
Congregazione Filippina, si atteneva strettamente al calendario ec
clesiastico, dalle cui festività traeva i soggetti dei sermoni nonché 
delle musiche. Appare perciò inverosimile che una cantata per l'As
sunzione possa essere stata eseguita in periodo quaresimale o, peggio 
ancora, nella domenica delle Palme. 

Piu sicuramente la cantata-oratorio per l'Assunzione venne ese
guita per la prima volta il 26 agosto di quello stesso anno al Collegio 
Clementino di Roma24, ma su di essa tornerò piu avanti. 

L'anno 1703 registra ancora due eventi di rilievo per Scarlatti in 
veste di maestro di cappella: 

21 Cfr. IRf, C.I.9, p. 169. 

22 Cfr. MARIO FABBRI, Alessandro Scarlatti e il Principe Ferdinando de' Medici, Firenze, 
Olschki, 1961, pp. 50-51. 

23 Si veda per tutti: GIANCARLO ROSTIROLLA, Catalogo generale delle opere di Alessan
dro Scarlatti, in ROBERTO PAGANO - LINO BIANCHI, op. cit., pp. 501-502. 
Secondo i cataloghi risulterebbe eseguito all'oratorio della Vallicella nello stesso anno (1703), 
l'oratorio Agar e Ismaele esiliati con il titolo Il sacrificio di Abramo, ma non è chiaro su quali 
documenti sia basata questa indicazione (ibidem, p. 499). 

24 Cfr. FRANCESCO VALESIO, Diario di Roma - Libro quarto, ed. moderna a cura di Gae
tana Scano, in collaborazione con Giuseppe Sgraglia, Milano, Longanesi, 1977, voI. II, p. 682 
(cito dall'edizione moderna a causa della prolungata chiusura dell' Archivio Storico Capitoli
no, che custodisce il manoscritto dell'opera): «Domenica 26 [agosto 1703) si fece una solenne 
accademia con oratorio nel Collegio Clementino per solennizzare la festa dell' Assunta, alla 
quale assisterono otto porporati, essendo stato compositore il cardinale Otto bono e della mu
sica il famoso Scarlatti». 
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«Si è oggi [lunedi 16 luglio] celebrata la festa della Madonna SS.ma di 
Montesanto con ogni magnificenza della devozione di Monsignor Co
lonna, maestro di camera pontificio, e la musica è stata fatta con 
quantità di voci et istromenti dal celebre maestro di cappella 
Scarlatti»25; 

e ancora il5 settembre seguente, per la festa di S. Lorenzo Giustinia
ni, nella chiesa di S. Marco dove 

«erano [ ... ] stati fatti dui gran cori per la musica, che riusci nobile et 
copiosa di voci et istromenti, sotto la direzzione (sic) del celebre Scar
latti»26. 

Importanti oratori vennero eseguiti alla Vallicella nel carnevale del 
1704. Gli «avvisi» romani di quell'anno ci informano che erano stati 
emanati «rigorosi bandi vietando qualsiasi divertimento carnevale
sco, tanto in questa Città, che per tutto lo Stato Ecclesiastico»27, 
questa volta con la piu convincente motivazione di una penitenza in 
segno di ringraziamento per gli scampati pericoli del terremoto 
dell'anno precedente. 

Ma in questo clima di intransigente austerità, appare singolare che 
il Pontefice in persona, constatata l'assoluta mancanza di «tratteni
menti» e spettacoli di ogni genere, sollecitasse i padri filippini ad or
ganizzare alcuni oratori per gli ultimi tre giorni di quel «malinconico 
Carnevale» (Valesio), «offerendo di dare del proprio per spendere a 
tale effetto»28. 

Prontamente il 2 febbraio 1704, la congregazione dei padri depu
tati della Vallicella decide di «secondare la mente di Sua Beatitudi
ne» e di fare «per gli ultimi tre giorni che rimanevano [3, 4 e 5 feb
braio] gl'oratorij con sinfonia di violini, et altri istromenti»29. 

È assai probabile che in una circostanza cosi stretta nei tempi, 

25 Ibidem, p. 652. 

26 Ibidem, p. 691. A questi festeggiamenti è dedicato il sonetto di Francesco Posterla A S. 
Lorenzo Giustiniani, la di cui festività nell'anno 1703, fu fatta solennizzare con impareggiabi
le decoro dall'Eccellentissimo Signo~e Ambasciadore Veneto Giovan Francesco Morosini, che 
apparve nelle sue Poesie varie [ ... 1, Roma, G.F. Buagni, 1704, p. 49. 

27 Cfr. IRli, ms. 35.A.16, c.7, «avviso» da Roma del 26.1.1704. 

28 Cfr. IRf, C.1.9, p. 179, congregazione del 2.11.1704. 

29 Ibidem. 
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venissero ripresi alcuni oratori già eseguiti. Alla loro esecuzione pre
sero parte «musici straordinarij» e i «musici e sonatori» dell'Ottobo
ni, che l'eminentissimo «aveva favorito di mandare»30; molto sicura
mente anche Arcangelo CoreHi, allora capo degli strumenti del car
dinale, prese parte a tali oratori. 

Nel marzo di quell'anno si registrano ancora due importanti ora
tori alla VaHicella: il primo, la domenica 2 marzo, in onore di Anni
bale Albani, nipote del Papa Clemente XI, in concomitanza con altri 
due a S. Girolamo della Carità e al Palazzo della Cancelleria3!; l'al
tro, del cardinale Ottoboni, la seguente domenica 9 marZ032. 

Nel gennaio 1705 il padre oratoriano Galeazzo Visconti, prefetto 
della musica alla VaHicella, chiese ed ottenne dalla Congregazione 
«di fare a sue spese gli oratorij di carnevale con istromenti [ ... ] per 
non esser altra sorte di trattenimento in detto tempO>>33, perdurando 
more solito il bando papale contro i «trattenimenti» e gli spettacoli. 

Il 13 marzo seguente viene concesso al cardinale SpereHi «di poter 
fare l'oratorio con gl'istromenti»34 ed il 24 dello stesso mese viene 
eseguito un oratorio su testo del conte Bussi, alla presenza dei cardi-

30 Per questi musici «straordinarij» e dell'Ottoboni furono concessi al p. Marcello Gagno
ni, prefetto della musica, scudi 70 «per supplemento a tre oratorij fatti con istrumenti nelli ul
timi tre giorni del Carnevale passato, per aderire a' giusti sentimenti del Sommo Pontefice di 
dare al popolo qualche divertimento straordinario» (cfr. IRas, Congregazione dell'Oratorio, 
reg. 171, 12.II.1704, n° e IRf, C.1.9, p. 179 congregazioni dell'8 e 9.1l.l704). 

3! Cfr. IRn, ms. Vitt. Em. 790, c.311, «avviso» da Roma dell'8.III.1704: «II Sig.r Amba
sciatore Cesareo servito da molti cavalieri assisté domenica sera ad un oratorio in musica dedi
cato all'Imperatore nella chiesa di S. Girolamo della Carità, la medesima sera se ne fece un al
tro nella Chiesa Nuova dedicato al S.r D. Anibale Albani, et hora per li venerdi di marzo si so
no cominciati quelli nell'oratorio di S. Marcello con concorso»; cfr. anche FRANCESCO VA
LESIO, op. cit., voI. III, p. 37: «Ha fatto il cardinale Ottoboni questa sera nel suo palazzo del
la Cancelleria un bel oratorio in musica con intervento di piu porporati». 

32 Cfr. IRvat, Vat. Lat. 13302 [Diario di un familiare del Cardinal Pamphihl, p. 34: «II 
Sig.r Card.le mio [Benedetto Pamphili) andò alla Chiesa Nuova all'oratorio del Cardinale Ot
toboni [ ... )). 

33 Cfr. IRf, C.1.9. p. 223, congregazione del 23.1.1705. 

34 Ibidem, p. 224, congregazione del 13.111.1705. Si tratta in questo caso deI S. 
LORENZO/ORATORIO,/ DEDICATO/ ALL'EMINENTISSIMO, E REVERENDISSI
MO PRENCIPE/ IL SIGNOR CARDINAL SPERELLO SPERELLI:/ COMPOSTO DA / 
FILIPPO CHRISTOFARI;/POSTO IN MUSICA / DAL SIGNOR QUIRINO COLOMBA
NI;/ Da cantarsi nell'Oratorio de' RR. PP. della CHIESA NOVA.! In Roma, L'Anno 
MDCCV.I Per Domenico Antonio Ercole in Parione (una copia del libretto è nella biblioteca 
del Conservatorio di Firenze). 
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nali Ottoboni, Pamphili e Santacroce35• La domenica successiva 29 
marzo, il Valesio riferisce di un altro notevole oratorio di Ottoboni 
alla Vallicella: 

«Si recitò questa sera [29 marzo 1705] nell'oratorio della Chiesa Nuo
va, con l'accompagnamento di molti istromenti, un oratorio compo
sto dal cardinalOttoboni e cantato a spese del medesimo»36. 

Ma poco piu di un mese dopo i rapporti tra Scarlatti e i Filippini si 
raffreddano, poiché il maestro preso da molti impegni37, disertava i 
servizi della chiesa. 

L'8 maggio 1705 due padri della Congregazione vengono inviati a 
informare il cardinal Ottoboni della situazione: 

«Il P. Alessandro Bussi, ed Andrea Piovani vadino dall'Em.mo Sig.r 
Cardinale Ottoboni, e gli rappresentino che mancando continuamente 
il Sig.r Alessandro Scarlatti coadiutore del Sig.r Becilli nostro mastro 
di cappella e pretendendo di venire alle sole primarie festività della no
stra chiesa; la Congregatione sapendo che il detto S.r Scarlatti dipende 
da Sua Eminenza non ha voluto far passo alcuno senza sua saputa per 
il rispetto ed obligationi che gli deve tutta la Congregatione»38. 

1125 maggio seguente i due padri riferiscono in Congregazione l'esi
to del colloquio: 

«Fu riferito da P. Alessandro Bussi, e Piovani come il Sig.r Cardinale 
Ottoboni era rimasto capacissimo delli sentimenti della Congregazione 
verso il Sig.r Alessandro Scarlatti, e che si havea preso sopra di sé, o 
che venisse a servir la chiesa, o pure, che lasciasse la coadiutoria»39 

35 Cfr. IRvat, Vat. Lat. 13302, p. 79: «La sera si andò all'oratorio della Chiesa Nuova per
ché era oratorio del [conte) Bussi e vi fu Ottoboni, e Santacroce ancora». 

36 Cfr. FRANCESCO V ALESIO, op. cit., voI. III, p. 336; cfr. anche IRvat, Vat. Lat. 13302, 
p. 79: «La sera si andò all'oratorio della Chiesa Nuova perché era oratorio del Sig.r Cardinale 
Ottoboni». Trovo inoltre un pagamento di 45 baiocchi «per due facchini e falegname per leva
re li sportelli di vetro e li fusti di legnio e rimetteli che sono le finestre che riesce nel corritoro 
per l'oratorio del Sig.r Card.le Ottoboni» (cfr. IRf, C.IV.4, fine marzo 1705). 

37 Come noto, dal 31 dicembre 1703 Scarlatti era divenuto coadiutore di Antonio Foggia 
presso la cappella di S. Maria Maggiore (cfr. GIUSEPPE BAINI, Memorie storico-critiche della 
vita e delle opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina, Roma 1828-29, parte I , p. 370, nota 440) 
e dall'aprile 1705 era entrato tra i salariati di ruolo del Cardinale Ottoboni (cfr. HANS JOA
CHIM MARX, Die Musik am Hofe Pietro Kardinal Ottobonis unter Arcangelo Corelli, in 
«Analecta Musicologica», voI. 5 BOhlau, Colonia-Graz, (1968). 

38 Cfr. IRf, C.l.9, p. 226. 

39 Ibidem. 
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Fu l'Ottoboni in persona a sondare le intenzioni di Scarlatti verso 
l'impegno preso e a farle riferire ai Filippini in brevissimo tempo, 
tanto che il 28 maggio la congregazione dei padri della Vallicella si 
riuniva per prendere atto della risposta del musicista e provvedere al
la sua sostituzione: 

«Il Padre Preposito notificò l'ambasciata di risposta, che con tanta 
gentilezza l'era stata fatta dal Sig.r Abbate Melchior per parte 
dell'E.mo Ottoboni tanto partial protettore e benefattore insigne della 
nostra Congregatione la quale si era, che havendo Sua Eminenza 
esplorato l'animo del Sig.r Alessandro Scarlatti, se havea a cuore a 
proseguire di fornirci nelle funtioni della nostra chiesa durante il poco 
di vita, che rimaneva al Sig.r Giovanni Becilli nostro mastro di cappel
la già ottogenario, il detto Sig.r Alessandro si era fatto intendere, che 
stante le molte occupationi, che teneva ne i componimenti di musica 
da servire a varij personaggi, per poter la Congregatione prendere le 
sue misure, e provedersi d'altro soggetto. La Congregatione udita cosi 
ragionevol risposta per esimersi da gl'impegni di personaggi quali già 
v'erano precedute alcune istanze, determinò d'eleggere per coadiutore 
del Sig.r Giovanni Becilli, il Sig.r Giovan Battista [recte Pietro Paolo] 
Bencini mastro di cappella dell'Anima, nel riflesso che tale soggetto 
fosse potuto piacere al detto Sig.r Cardinale Ottoboni, con riserva pe
rò, che ogni qualvolta non fosse stato di genio del medesimo, si sareb
be eletta altra persona che fosse piu piaciuta all'Eminenza Sua; laonde 
essendo stati deputati per esplorar l'animo di Sua Eminenza il P. Bus
si, e io segretario, ritrovandosi da noi il Sig.r Cardinale sudetto molto 
inclinato verso il Sig.r Bencini, fu eletto il medesimo come sopra»4O. 

Dopo circa due anni, cessava cosi l'incarico di Scarlatti in S. Maria 
in Vallicella. Su altri due suoi oratori si potrebbe avanzare l'ipotesi 
di un'esecuzione presso l'oratorio di questa chiesa: il primo, La Ver
gine Addolorata, la cui partitura mutila esistente presso la Biblioteca 
del Conservatorio di S. Cecilia a Roma, reca nel verso della prima 
carta, la scritta «trovato nell' Archivio della Chiesa Nuova»41; il se-

40 Ibidem, pp. 226-227. Pietro Paolo Bencini era organista e maestro di cappella in S. Maria 
dell'Anima, chiesa della Nazione Tedesca in Roma. 

41 Segnatura: A ms. 3703. Ricordo anche che in IRf, segnat. 0.111.9, si conservano le parti 
mss. della messa a quattro voci e b.c. detta Ottoboniana, di A. Scarlatti. (cfr. ARGIA BERTI
NI, Inventario del fondo musicale dell'Oratorio, fase. III, Roma, 1970, p. 16). 
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condo Il Martirio di S. Cecilia. Come noto, tale composizione venne 
eseguita a Roma nella Quaresima del 1708, nell'ambito di un notevo
le ciclo di oratori patrocinati dall'Ottoboni42. In quello stesso anno, 
il cardinale veneziano otteneva dai Padri Filippini di poter far ese
guire un oratorio alla Vallicella in occasione della festa di S. Cecilia 
(22 novembre)43 e non è inverosimile ipotizzare che in quella occasio
ne venisse ripreso il menzionato lavoro scarlattiano già eseguito nella 
precedente Quaresima. 

La carriera di Alessandro Scarlatti maestro di cappella in Roma, 
alla luce dei documenti qui presentati, può dunque essere riassunta 
nel seguente schema cronologico: 

dico 1678 - ca. dico 1682/ S. Giacomo in Augustal maestro di cappella 
ca. nov. 1682 - ca. otto 16831 S. Girolamo della Caritàl maestro di cappella 

gen. 1703 - mago 17051 S. Maria in Vallicellal maestro coadiutore 
gen. 1703 - mago 17071 S. Maria Maggiore 1 maestro coadiutore 
mago 1707 - dico 17081 S. Maria Maggiore 1 maestro di cappella44 

41 Segnatura: A ms . 3703. Ricordo anche che in IRf, segnat. D .III.9, si conservano le parti 
mss. della messa a quattro voci e b.c. detta Ottoboniana, di A. Scarlatti. (cfr. ARGIA BERTI
NI, Inventario del fondo musicale dell'Oratorio, fase. III, Roma, 1970, p. 16). 

42 Di questo oratorio è noto soltanto il libretto (se ne conservano alcuni esemplari alla Bi
blioteca Casanatense, all'Istituto Storico Germanico di Roma e in IRli), che va probabilmente 
assegnato all'Ottoboni. Nella quaresima del 1708 infatti, il cardinale fece rappresentare i se
guenti oratori : Il Martirio di S. Caterina (poesia Francesco Forzoni Accolti, musica Antonio 
Caldara), Il Sacrifitio di Abramo (p. Giacomo Buonaccorsi, m. P ietro Paolo Bencini), Il Da
vid penitente (p. Giacomo Buonaccorsi, m. Francesco Magini), Il Convito di Baldasar (p. Pie
tro Alessandro Ginori, m. Carlo Francesco Pollaroli), L 'Abelle (m. Filippo Amadei), Il Mar
tirio di S. Cecilia (m . Alessandro Scarlatti), Introduzione all'Oratorio della Passione di No
stro Signor Gesu Cristo (m. Pietro Paolo Bencini), Per la Passione di Nostro Signor Gesu Cri
sto (m. Alessandro Scarlatti) (tutti questi libretti sono in IRli e IRvat). Mentre il poeta dei due 
ultimi oratori è sicuramente identificato nell 'Ottoboni, è assai probabile che allo stesso porpo
rato siano da attribuire anche gli altri due oratori privi del nome dellibrettista, cioè L 'A belle 
e, appunto, Il Martirio di S. Cecilia. Si noti infine che tutti questi libretti recano nel frontespi
zio lo stemma ottoboniano. 

43 Cfr. IRf, C.I.9, p. 269, congregazione del 17.XI.l708: «L'Em.mo Sig.r Cardinale Pietro 
Ottoboni facci l'oratorio di S. Cecilia con i violini». A conferma della possibile rappresenta
zione del lavoro alla Valli cella trovo il seguente pagamento: «Ad Angelo Sella per fatiche di 
palcho, et altro per l' oratorio di S. Cecilia dell'Em .mo Ottoboni - scudi 0:30» (cfr. IRf, 
C.lVA,3I.XIII .1708). 

44 Cfr. GIUSEPPE BAINl, op. cit., loc. cito Nel 1679 era divenuto anche maestro di cappella 
della regina Cristina di Svezia. 
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La seconda parte di questo articolo è dedicata a notizie inedite e 
precisazioni su alcuni oratori di Alessandro Scarlatti. Desidero per
tanto restituire a Pietro Ottoboni la paternità del libretto de La Giu
ditta (<<di Napoli»): nonostante H. J. Marx avesse reso nota a suo 
tempo l'esistenza del libretto autografo ottobonian045, ancora tutti i 
cataloghi, anche i pi6 recenti46, continuavano ad indicare in Bene
detto Pamphili l'autore del libretto in questione, forzando un'insoli
tamente cauta e velata ipotesi della Montalt047 e sottovalutando la 
pur autorevole testimonianza del Pasquetti che dichiarava di aver vi
sto il nome dell'Ottoboni aggiunto a mano in alcuni libretti esistenti 
a Roma e Napoli48. 

Il libretto autografo segnalato dal MarX49 si trova in un volume di 
componimenti poetici (in gran parte per musica) vergati da un'unica 
mano che non può essere che quella dell'autore stesso a giudicare 
dalle cancellazioni, dai pentimenti, dalle indicazioni dirette ai 
musicisti 50 e perfino dalle date e dall'ora di completamento dei lavo
ri. In questo stesso volume figurano anche i drammi La Statira e Il 
Colombo che per altre vie sappiamo essere sicuramente dell'Ottobo
ni, il quale a fortiori è quindi l'autore del libretto de La Giuditta. 

45 Cfr. HANS JOACHIM MARX, art. cit., p. 112. La notizia venne peraltro ribadita da Rein
hard Strohm nella sua recensione a ROBERTO P AGANO - LINO BIANCHI, op. cit., apparsa in 
«Rivista Italiana di Musicologia» XI (1976), p. 321. 

46 Cfr. p. es. GIANCARLO ROSTIROLLA, Catalogo ... cit., p. 500 e MALCOM BOYD sub vo
ce Scarlatti Alessandro in The New Grave Dictionary oJ Music and Musicians, Londra, Mac 
Millan, 1980, voI. 16, pp. 561-562. 

47 Cfr. LINA MONTALTO, Un mecenate in Roma barocca - Il cardinal Benedetto Pamphi/j 
(1653-1730), Firenze, Sansoni, 1955, p. 334. La stessa studiosa piI! avanti (p. 508) abbandona 
ogni cautela e pone La Giuditta tra le opere del Pamphili. 

48 Cfr. GUIDO P ASQUETTI, L'oratorio musicale in Italia, Firenze, Successori Le Monnier, 
1906, p. 329. 

49 IRvat, Ott. Lat. 2360, cc.141-145v e 149-152v. Tra i vari componimenti poetici figurano 
anche Dodeci canti di P:O:N:H:, iniziali che interpreterei come «Pietro Ottoboni Nobil'Huo
mo»; si noti che questi «canti» sono datati 20 luglio 1689 e quindi anteriormente al cardinala
to che gli fu conferito nel novembre di quell'anno dallo zio Alessandro VIII. 

50 Ad esempio ne La Giuditta troviamo le seguenti indicazioni: «Devesi fare sinfonia guer
riera doppo la quale cosi parla Oloferne/ Lampi e tuoni ho nel sembiante» (c. 143Y), «con vio
lino e violoncello solo» (aria Se lo gioia non m'uccide c.149Y), «Aria con due flauti! La tua de
stra o Sommo Dio» (c.15I), che puntualmente riscontriamo nella partitura scarlattiana 
dell'oratorio (cfr. ed. modo a cura di Lino Bianchi, Roma, De Santis, 1964, pp. 40-50, 100-
106, 120-127). 
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Noto anche la diacronia tra la data di espletamento del testo, «li 20 
febraro 1693 a hore 5 e 3/4», e quella della lettera da Napoli con cui 
Scarlatti inviò al cardinale la prima parte dell'oratorio (3 marzo 
1693)51. 

Ad ulteriore conferma di questa attribuzione giunge ora la notizia 
della probabile prima esecuzione dell'oratorio. Come detto poc'an
zi, la prima parte del lavoro giunse a Roma da Napoli nei primi gior
ni del marzo 1693, forse un po' tardi per essere eseguita nella tradi
zionale stagione oratoriale della Quaresima e molto probabilmente si 
pensò di rimandarne la «prima» alla Quaresima dell'anno seguente. 
Cosi ci informano gli «avvisi» da Roma del 1694: 

«Il Card. Ottoboni [ ... ] si va trattenendo colli musici del Serenissimo 
di Parma, dalli quali vuole nella prossima Quadragesima far recitare 
un bellissimo oratorio nella Cancelleria che va egli medesimo compo
nendo»52. 

L'oratorio venne infatti rappresentato nel palazzo della Cancelleria 
il 21 marzo di quell'anno, quarta domenica di Quaresima: 

La medesima sera [domenica 4" di Quaresima 21.III.1694] coll'inter
vento di dodici cardinali, degl'ambasciatori cesareo, cattolico, e vene
to come di altri principi, dame, e prelati si cantò nella Cancelleria un 
superbo oratorio intitolato la Giuditta fatto fare dall'Em.mo Ottobo
ni, che fece in tal congiuntura apparire la sua generosità nelli rinfre
schi, e [nei] ricchi doni dati a' musici53 . 

Ancora al cardinale Pietro Ottoboni dobbiamo assegnare il testo di 
un altro lavoro scarlattiano, di cui finora ignoravamo l'autore del li
bretto: l'Oratorio per la Santissima Annuntiata. 

51 Cfr. ROBERTO PAGANO - LINO BIANCHI, op. cit. , pp. 282-283, che pubblicano anche 
una riproduzione della lettera (tav. p. 256). Si noti come nel documento in questione, Scarlatti 
sottolinei proprio «la prontezza nell'esecutione del comando». 

52 Cfr. IRn, Mss. Vittorio Emanuele 788, c.489, «avviso» da Roma del 13.11 .1694. 

53 Ibidem, c.502, «avviso» da Roma del 27 .111 .1694. A fugare ogni dubbio sulla paternità 
scarlattiana di questa Giuditta eseguita nel 1694, dovrebbero essere sufficienti alcune ricevute 
di quello stesso anno esistenti nella contabilità dell'Ottoboni (per «aggiunte nello oratorio del
la Giuditta di Scarlatti» e per l'<<oratorio della Giuditta venuto da Napoli di Vincenzo 
Mineo») rese note da HANS JOACHIM MARX, art. cit., p. 141. 
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Lo scrittore e librettista romano Francesco Posterla ci dà infatti 
notizia di un ciclo di oratori organizzati dal cardinale veneziano alla 
Cancelleria per i giovedi di Quaresima dell'anno. del Giubileo 170054 

e il 25 marzo, quarto giovedi, venne appunto eseguito l'oratorio in 
questione: 

«In questa sera [25 marzo 1700] nella Cancelleria Apostolica fu fatto 
solennemente cantare un oratorio dal Sig. Card. Ottoboni in lode della 
SS. Annuntiata composto con la solita nobiltà e vivezza di spirito da 
S.E., e v'intervennero la Maestà della Reina di Polonia, e 23 Eminen
tiss. Signori Cardinali, con gran nobiltà di cavalieri forastieri; fu stam
pato il sudetto sacro componimento in due idiomi, cioè in toscano, & 
in francese per piu facile intelligenza di tutti»55. 

Una settimana piti tardi, visto il successo, l'oratorio venne replicato 
con l'intervento ancora della regina di Polonia Maria Casimira, con i 
figli, e venti cardinali 56. 

Il ritrovamento del libretto bilingue a cui accennava il Posterla57, 

ha permesso di assegnare all'Ottoboni anche questo oratorio di Scar
latti, la cui unica partitura, esistente presso la Biblioteca Reale di 
Bruxelles58 , concorda in larghissima parte con il libretto romano. 

54 Cfr. FRANCESCO POSTERLA, Memorie Istoriche del Presente Anno di Giubileo MDCC 
[ ... ) [con dedica al Cardinale Pietro OttoboniJ, Roma, Buagni, 1700-01, parte prima, pp. 82-
83. 

55 Ibidem, p. 89. 

56 Ibidem, p. 95: «[ ... ) fu in questa sera [lo aprile 1700) nel Palazzo della Cancelleria fatto 
di nuovo cantare dal Sig. Cardinale Ottoboni il celebre oratorio della Santissima Annuntiata 
[ ... )). 

57 In IRIi, 2 esemplari (segnat. 169.A.14 (3) e 171.H.l (9) e un altro in IRvat: ORATORIO 
PER LA SANTISSIMA ANNUNTlA T A /Fatto cantare nella Sala della Cancelleria/nel gior
no della Solennità della/medesima l'Anno secolare /MDCC,/IN ROMA L'ANNO DEL 
GIUBILEO MDCC/ Nella Stamperia di Antonio de Rossi alla Piazza di Ceri. 

Interlocutori: Maria Vergine, Angelo, Pensiero di Verginità, Pensiero di Humiltà, Pensiero 
di Sospetto. 

Il libretto è in italiano con testo francese a fronte; fa eccezione soltanto il coro finale (Vierge 
Sainte pries pour nous) presente soltanto nel testo francese, ma che dovrebbe essere soltanto la 
traduzione di una comune orazione in latino. 

58 Segnat. Ms. II .3939: Oratorio/della ss.ma Annuntiata/a 5 con stromentildel signor 
Alessandro Scarlatti. Colgo l'occasione per ringraziare il M O Lino Bianchi che ha facilitato le 
ricerche relative all'ultima parte di questo articolo, mettendo a mia disposizione i microfilm 
degli oratori esaminati. 
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Fanno eccezione alcuni «recitativo-aria» in piu presenti nella parti
tura, tutti nella parte dell' Angel059, e il coro finale che vi manca, ma 
che d'altro canto figura soltanto nel testo francese del libretto; desi
dero invece far notare la presenza di un'insolita «dolce sinfonia» do
po il primo intervento (aria-recitativo) di Maria, li collocata forse 
per preludere ad un'entrata (o una discesa?) «in ~cena» dell' Angelo, 
che puntualmente ritroviamo nell'identico posto nella partitura60• 

Ritengo dunque che ci siano buone probabilità di identificare con 
Alessandro Scarlatti l'autore della musica per l'esecuzione alla Can
celleria, considerando anche il fatto che nella Quaresima di quell'an
no egli era quasi sicuramente a Roma61 , e che, per un'occasione cosi 
prestigiosa, il cardinal Ottoboni abbia voluto avvalersi del suo com
positore favorito. 

C'è da aggiungere che il testo ottoboniano venne ancora ripreso a 
Firenze nel 1703 in occasione della festa dell'Annunciazione, per la 
Compagnia della Purificazione di Maria Vergine. Anche in questo 
caso il libretto stampato senza i nomi degli autori del testo e della 
musica, non permette di fare ipotesi ed attribuzioni ad alcun musici
sta; possiamo soltanto ricordare una frequenza quasi regolare di la
vori scarlattiani eseguiti per questa confraternita fiorentina62. 

59 Si tratta dei «recitativo-aria»·Se al Divino voler Maria si piega (nella prima parte), Sposa 
di Dio, figlia di Dio e dell'aria Quell'amor ch'i! sen t'impiaga (nella seconda parte). 

60 Cosi prescrive la didascalia del libretto: «Qui segue dolce sinfonia, dopo la quale cosi par
Ia l'Angelo». 

61 Il 6 marzo 1700 veniva rappresentato all'oratorio del SS. Crocifisso di S. Marcello il suo 
«dramma sacro» Davidis pugna et victoria (cfr. GIANCARLO ROSTIROLLA, Catalogo, ... cit. 
p. 501). 

62 Due esemplari del libretto si trovano presso la biblioteca Marucelliana di Firenze, segnat. 
Melodrammi 2292.21 e Mise. 319.17: ORATORIO A CINQUE VOCII per la 
Santissima/ANNUNZIATA/ da cantarsi nel giorno della solennità della medesima [ ... ). IN 
FIRENZE. MDCCIII.! PER VINCENZIO VANGELISTI. Esso concorda perfettamente con 
il testo italiano del libretto romano del 1700, fatta eccezione per alcuni irrilevanti ritocchi te
stuali. 

Di un Oratorio della SS. Annunziata di Alessandro Scarlatti sono note due riprese romane a 
Palazzo Ruspoli: la prima il 25 marzo 1708, per la quale il de Rossi stampò 200 copie del Ii
bretto (cfr. URSULA KIRKENDALE, The Ruspoli Documents on Handel in «Journal of the 
American Musicological Society» XX (1967) pp. 232-233 e p. 259 doc. 13); la seconda nella 
Quaresima del 1717 (cfr. FRANCO PIPERNO, Francesco Gasparini «virtuoso dell'Eccellentis-
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Ho reperito il libretto della Cantata per l'Assunzione della Beatis
sima Vergine63 stampato a Roma nel 1703 da Antonio de' Rossi, abi
tuale stampatore dell'Ottoboni, senza i nomi degli autori del testo e 
della musica, né luogo o data di esecuzione, ma perfettamente coin
cidente con la partitura dell'omonima cantata di Alessandro Scarlat
ti conservata alla Biblioteca Nazionale di Vienna64• 

Questa «cantata-oratorio» non va però confusa con Il Regno di 
Maria Vergine, che tutti i cataloghi scarlattiani indicano erronea
mente come ripresa della Cantata per l'Assunzione. 

Sappiamo che Il Regno di Maria Vergine, su libretto dell'Ottobo
ni, venne rappresentato il 23 e 24 agosto 1705 nel cortile del palazzo 
della Cancelleria a Roma, con sontuosi apparati e luminarie, e con 
un'esecuzione musicale improntata ad un gigantismo tipico del tar
do barocco, al quale anche Scarlatti, al pari dei contemporanei Pa
squini e Corelli, dovette pagare il suo tributo. 

Cosi descrive l'evento il diari sta romano Giovanni Andrea Loren
zani, fratello del musicista Paolo: 

«Adi 23 [agosto 1705] si vidde con bellissimo apparato adornato il cor
tile del Palazzo della Cancelleria in forma che vi stiedero da sopra 100 
istromenti con 50 musici scelti, e la sera vi fu cantato un oratorio com
posto dal Cardinal Ottoboni di Maria sempre in cielo, e fu bene appa
rato e guarnito di lumi quel cortile, che pareva luminato giorno e vi 
concorse tutta la nobiltà di Roma, e gran foresteria. 
Adi 24 per commodo della foresteria fu replicato il detto oratorio »65 • 

. Il reperimento del libretto di questo oratorio66, stampato a Roma dal 
de' Rossi, senza nomi degli autori del testo e della musica, senza luo-

simo Sig. Principe Ruspoli»: contributo alla biografia gaspariniana (1716-1718), in Francesco 
Gasparini (1661-1727). Atti de/Primo Convegno Internazionale, a cura di Fabrizio Della Seta 
e Franco Piperno, Firenze, Olschki, 1981, pp. 205 e 214). 

63 In IRIi, segnat. 171.H.1 (IO): CANTATAIPERIL'ASSUNZIONEIDELLAI B.MA 
VERGINEI. IN ROMA, MDCCIII,Iper Antonio de Rossi alla Piazza di Ceri; 
«interlocutori»»: Sposo, Sposa, Amore, Eternità. Ancora all'Ottoboni va attribuita la pater
nità del libretto di questa «cantata-oratorio» - dato che la composizione è divisa in due parti 
- per l'Assunzione (cfr. nota 24). 

64 Questa partitura dovrebbe essere posteriore al 1715, poiché Scarlatti vi è menzionato col 
titolo di «Cavaliere», chegli fu conferito da Papa Clemente XI in tale anno. 

65 Cfr. IRvat, ·Urb. Lat., 1655, Giornale del Regnante Clemente XI, c.4l. 

66 In IRIi, 171.H.1 (II): IL REGNOIDII MARIA VERGINEIASSUNTA IN 
CIELO.lORATORIOI PER MUSICAl IN ROMA, MDCCV.lNella Stamperia di Antonio 
de' Rossi alla Piazza di Ceri; «interlocutori»: Sposo, Sposa, Amore, Eternità. Gli «interlocu
tori» rappresentano l'unico punto di contatto con la Cantata per l'Assunzione. 
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go né data di esecuzione, totalmente diverso nel testo dalla Cantata 
per l'Assunzione, ha permesso di eliminare ogni dubbio circa la pre
tesa identità dei due lavori. 

Inoltre un'interessante relazione manoscritta dell'esecuzione del 
23 e 24 agosto 1705 (doc. VIII)67 ci conferma la paternità del libretto 
(Ottoboni) e della musica (Scarlatti), e l'iperbolica rappresentazione 
con piu di cento strumentisti «d'arco come anche di trombe» con la 
scontata partecipazione del divo Arcangelo e di quattro cantori della 
Cappella Pontificia nelle parti solistiche, descrivendoci minuziosa-

. mente il fastoso apparato progettato e realizzato in tempi brevissimi 
dall'architetto messinese Giovan Francesco Pellegrini. Lo stesso do
cumento dà pure notizia di un'anteprima dell'oratorio che il cardinal 
Ottoboni fece «rappresentare giorni prima nell'accademia ch'è solita 
tenere nel suo palazzo [della Cancelleria) de' piu eruditi virtuosi e 
poeti piu celebri» (doc. VIII). 

Il Regno di Maria Vergine fu in seguito ripreso a Firenze nel 1706 
per la «Compagnia della Purificazione di Maria Vergine e di S. Za
nobi detta di S. Marco» con il titolo Il Trionfo della Vergine SS. As
sunta in Cielo68 • 

67 Tale documento è citato e riassunto in HOWARD SMITHER, A History ai the Oratorio, 
Chapel HiII, University North Carolina Press, 1977, VoI. I, p. 274. 

68 Si veda il libretto esistente nella Marucelliana di Firenze e nella Governativa di Lucca: 
ILI TRIONFO I DELLA VERGINE SS. I ASSUNTA IN CIELO I Oratorio a quattro Voci I 
( ... )1 MUSICA DEL SIG. ALESSANDRO SCARLATTI.! IN FIRENZE. MDCCVI.! Per 
Vincenzio Vangelisti. Tale libretto concorda perfettamente con quello romano del 1705 
poc'anzi citato, fatta eccezione per alcuni lievi ritocchi testuali (p. es. «Superno Amore» divie
ne «Divino Amore»). 

135 



ARNALDO MORELLI 

DOCUMENTO I 

IRas, Ospedale S. Giacomo, reg. 4, «Libro delle Congregationi di S. Jacomo 
dell'Incurabili. Dalli 4genaro 1678 a tutto 3 settembre 1688». 

Venerdi 16 Decembre 1678 

Congregatione solita nella quale vi intervennero gl'infrascritti Ill.mi Sig.ri Guardiani 
et altri seguenti officiali 

Mons. re Ill.mo Manfrone Prelato Guardiani 
Il s.r Antonio Avocatto De Filippo 

Il S.r Tiberio Boccapaduli et 
Il S.r Antonio Alfieri Camerlenghi 

Havendo fatto le solite orationi fecero l'Atti seguenti 

Si eligge Alesandro Scarlatti per nostro mastro di Cappella con tutti li soliti emolu
menti e prerogative [ ... ] 

13. Del mastro di Capella fu fatta elettione come sopra. 

DOCUMENTO II 

IRas, Ospedale S. Giacomo, busta 304, fasc. olim Arm. H, tomo 602, N° 5. Inven
tario dei libri di musica consegnati all'organista Pompeo Natali (1657). 

Libri legati che contengono le sottoscritte opere, cioè 
Psalmi septem Antonij Cifrae, opus 7. um 

Psalmi septem eiusdem, opus X.m 
Psalmi Francisci Anerij a 3.4. cum litaniis B. Mariae V. 
Messe a 4, le prime tre del Palestrina, la 4" intitolata la Battaglia di Francesco 
Anerio. 

2 Tre mute ligate assieme di Gio: Francesco Anerio lib. 1 °,2° e 3°. 
3 Mottetti del Cifra lib. ° 2° 
4 Ghirlanda Francisci Anerij, a 5. 
5 Vespera, et Motecta Antonij Cifrae, a 8. 
6 Libri legati che contengono le sotto[scritte] opere, cioè 

Motecta ex Sacris Cantionibus Antonij Cifrae 
Liber primum diversarum modulationum Abundij Antonelli 
Liber 2. a diversarum modulationum eiusdem 
Liber tertius eiusdem 
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L'Ottavo libro de motetti di Pietro Pace 
Motecta Bernardini Nanini lib. 2. a 

Motecta eiusdem lib. 4.5 
Sacrae Cantiones Dominici Massentij lib. 1.5 

Selectae Cantiones plurimun Auctorum a Fabio Constantino lib. 1.5 opus 3.m • 

Scelta de Motetti di diversi autori da Fabio Costantino lib. 2. op. 4. 
Sinfonie di Adriano Banchieri 
Motecta Angeli Bonetti 

7 Missa ac Sacrarum Cantionum Abundij Antonelli. 
8 Motecta Tornioli. 
9 Missarum, 4. 5. et 6 vocibus, una cum Missa pro Defunctorum, sequentia et re

sponsoris, libera me Domine a 4. voci. 
lO Libri legati che contengono le infrascritte opere, cioè Selectae Cantiones excel

lentissimorum Auctorum a Fabio Constantino 
Scelta di Salmi di diversi autori per Fabio Costantino 
Litaniae Deiparae Virginis, a 7 e 8 Francisci Anerij 
Missa, Motecta, Magnificat, et litaniae SalvlltOriS Sacchi 
Vesperae, et Motecta Antonij Cifrae opus 9.m 

Psalmorum, ac Magnificat ab Augustino Agazzari 
Il Augustini Agazzari Sacrae Cantiones, lib. 4.5 
12 Salmi spezzati di Domenico Massentio lib. po 
13 Motetti concertati di Giovan Battista Stefanini. 
14 Anibalis Orgas Sacrae Cantiones, a. 4. 5. 6. 8. 
15 Missa, Vesperae, et litaniae B.M. Virginis di Scipione Policastrello. 
16 Salmi spezzati a 4 di Bernardino Nanino. 
17 Salmi spezzati a 4 et a 5 di Domenico Massentio 
18 Vespri di Gregorio [Allegri?] a 3 con Messa. 
19 Psalmi, Magnificat cum quatuor Antiphonis di Paolo Tarditi. 
20 Francisci Serperij Romani Missa et Vesperae. 
21 Salmi della Madonna, a 3 di Paolo Agostini. 
22 Libro legato che contiene le infrascritte opere, cioè, Augustini Agazzari Sacra

rum Cantionum, a 2. 3. e 4. voci. 
Sertum Roseum eiusdem Auctoris, a 2. 3. e 4. voci. 

23 Salmi a tre con la Compieta a 4 di Agostino Agazzari 
24 Motetti di Paolo Quagliati a 8. 
25 Eucaristicum di Agazzari 
26 Concentus Augustini Agazzari, a6 et a 8. 
27 Motecta Tarditi, a 1. 2. 3. 4. 5. e 6. lib. primus. 
28 Cantiones Agazzari, a 1. 2. et a 4. 
29 Motecta Laurentij Ratti, a 2. 3. 4. e 5. lib. primus 
30 Cantiones Vincentij de Grandis, a 2. 3. e 4. liber primus 
31 Concerti dell' Albini, a 1. 2. 3. 4. 5. e 6. lib. 2°. 
32 Motetti dell' Allegri, a 2. 3. 4. 5. e 6. 
33 Missa Valentini, a 8 e 12. 
34 Modulationes Josephi Giamberti, a 2. 3.4. 5. lib. primus. 
35 Sacri Affetti raccolti dal Sammaruco, a 2. 3. e 4 voci con le litanie della B.V. 
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36 Motetti del Cifra a 4 voci. 
37 Concerti del Campochiaro, a 2. 3. 4. e 5. voci. 
38 Concerti del Rontani a 2. 3. e 4. 
39 Sacri Concerti dell' Anerio, a 1. 2. 3. 4. 5. e 6. 
40 Concertini di Gregorio Allegri, a 2. 3. e 4. 
41 Motetti del Sammaruco, a 1. 2. 3. e 4. 
42 Concerti del Camperio, [recte Campisi) a 2. 3. e 4. lib. 3°. 
43 Salmi intieri a 4 del Massentio. 
44 (cancellato) 
45 Salmi a 6 del Cesena. 
46 Antiphonae totius anni Francisci Anerij. 
47 Motetti di Rugger Giovannelli, a 5 senza organo 
48 Pro Sanctissima Nocte Nativitatis Domini Responsoria Jacobi Finetti a 5 sine or-

gano. 
49 Responsoria Nativitatis Domini cum Missa Abundij Antonelli cum organo 
50 Reisponsoria Hebdomadae Sanctae Pomponij Nennae 
51 Salmi a 3 del Diruta 
52 Un libro dell'officio della Settimana Santa in canto fermo. 
53 Un Antifonario in canto fermo 
54 Un libro grande delle Messe de Palestrina. 
55 Scelta de Motetti del Sig. r Domenico Bianchi. 
56 Hinni di tutto l'anno del Palestrina. 
57 Scelta de Motetti del Sig. r D. Florido [de Silvestris). 
58 (cancellato) 
59 Scelta de Motetti di D. Florido dedicati al Sig. r Marchese Somerzetti. 
60 Hinni di Agostino Diruta per tutto l'anno. 
61 Salmi del P. Filippo da Cavi, a 5. 
62 (cancellato) 
63 Hinni in canto fermo. 
64 Muta di Salmi spezzati del Diruta. 
65 Motetti con litanie della B. V. di Giovan Battista Cesena. 
66 Libro scritto a mano con la tavola per trovar dette opere per cantarsi nelle feste 

proprie. 
67 (cancellato) 
68 Responsorij della Settimana Santa di Felice Anerio. 
69 (vuoto) 
70 Due scelte di Motetti di D. Florido. 
71 Una muta di Salmi a 5 di D. Bonifacio Gratiani. 
72 Una muta di Salmi a 8 di Virgilio Mazzocchi 
73 Una scelta d'Antifone per tutto l'anno del Giamberti. 
74 Una scelta di Messe a 4 et 5 et 8 di D. Florido. 
75 Una muta di moteti del Foggia con Messa. 
76 Messa de Morti dell' Anerio. 
77 (cancellato) 
78 Psalmi del Gratiani ultimi. 
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lo infrascritto confesso haver ricevuto in consegna dal Sig.r D. Horatio Pigna li so
prascritti libri, scritti di mia propria mano in questi fogli, che sono nella Chiesa di S. 
Giacomo de gli Incurabili, promettendo renderne conto ad ogni richiesta delli SS.ri 
Guardiani di detto luogo, Ò vero del Sig.r Camerlengo, questo di 25 Novembre 
1657. 
lo D. Pompeo Natale Organista mano propria. 
E piu una muta de Salmi del padre Diruta a quattro voci . 

lo Francesco de Petris ò ricevuto in consegna dal Sig. D. Oratio Pigna deputato, 
mute settanta tre quale prometto di restituirli ad ogni richiesta delli Signori Guar
diani purché non siano lograti, et in fede questo di Giugno 1658 mano propria. 

DOCUMENTO III 

IRas, S. Girolamo della Carità, tomo 417, 1682 - n. 81 

Lista di scudi nove baiocchi 70 moneta pagati a diversi Musici, per la musica fatta in 
nostra chiesa di S. Girolamo della Carità, la notte del S. Natale, come a ricevuta 
c.61. 

Al Sig.r Andrea [Mazzoni] basso di chiesa 
Al Sig.r Antonio Ferri tenore di chiesa 
Al Sig.r Pilegri contralto di chiesa 
Alli doi soprani, di chiesa uno e forastiero 
Per doi violini 
Al Sig.r Alesandro Scarlatti MO di cappella 
Al Sig.r Pietro [Ugolini] arcileuto 

Virgilio Giannotti sacrestano 

Antonio Maria Honorati depositario 
fattone mandato questo di Il gennaro 1683 

DOCUMENTO IV 

IRas, S. Girolamo della Carità, tomo 417, 1683 - n. 109 

sC.-- 90 
sC.-- 90 
sC. -- 90 
sC.2:50 
sC.2 
sco 1:50 
sco l 

sC.9:70 

Lista di scudi sette baiocchi 70 moneta pagati da me Virgilio Giannotti Sacristano 
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della Venerabile Chiesa di S. Girolamo della Carità a diversi Musici per la musica 
della Settimana Santa, ciò è 

Al Sig. r Giovan Antonio Aliena per il violone con ricevuta a 
c.62 
Al Sig. r Alessandro Scarlatti MD di cappella 
Al Sig. r Antonio Ferri tenore di chiesa 
Al Sig. r Andrea Mazoni basso di chiesa 
Al Sig. r Francesco Pilegri tenore lrecte contralto] di chiesa 
Al Sig. r Giuseppe Amadori soprano di chiesa 

Virgilio Giannotti Sacristiano 

sco 2 
sco 1:50 
sc.-- 90 
sC.-- 90 
sC.-- 90 
sco 1:50 

sco 7:70 

Si faccia il mandato di scudi sette e baiocchi settanta come sopra questo di IO 
maggio 1683 

Angelo Parracciani depositario 
fattone mandato questo di 14 giugno 1683 

DOCUMENTO V 

IRas, S. Girolamo della Carità, tomo 417, 1683 - n. 116 

Lista di scudi sedici baiocchi 70 moneta pagati a diversi musici per la festa di S. Fi
lippo, e quarant'hore con riceuta a c.62 del libretto. 
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Al Sig.r Tiburtio [Giovannini] soprano forastiero per tre servitij 
Al Sig. r Verdoni per doi servitij 
Al frate [di) S. Stefano del Cacco, contr'alto forastiero per tre 
servitij 
Al Sig. r D. Andrea Cruciani tenore forastiero per tre servitij 
Al Sig. r Senesino [alias Lorenzo Cocchi] soprano di chiesa 
Al Sig. r Giuseppe Amadori soprano di chiesa 
Al Sig. r D. Andrea Mazzoni basso di chiesa 
Al Sig. r Carlo [Antonio] Ferri tenore di chiesa 
Al Sig. r Pilegri contr'alto di chiesa 
Al Sig. r Biagio [Scarci] organista 
Al Sig. r Alessandro Scarlatti MD di cappella 

Virgilio Giannotti sacristano 

Antonio Maria Honorati depositario 
fattone mandato questo di 14 giugno 1683 

SCo 1:50 
sco 2 

sco 1:50 
sco 1:50 
se. 1:50 
sco 1:50 
sc.-- 90 
sC.-- 90 
sC.-- 90 
sco 1:50 
sco 3 

Se. 16:70 
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DOCUMENTO VI 

IRas, S. Girolamo della Carità, tomo 417, 1683 - n. 147 

Lista di scudi trenta quattro baiocchi lO moneta pagati a diversi musici per la festa 
di S. Girolamo, e 4O:hore, come a ricevuta nel libretto c.64. 

Al MO di cappella [Alessandro Scarlatti?] 
Al Sig.r Carl'Antonio Ferri musico di chiesa tenore 
Al Sig.r Biagio [Scarci] organista per tre servitij 
Al Sig.r Giovan violino per tre servitij 
Al Sig.r Antonio per tre servitij 
A quattro musici per un servitio per ciascheduno per la 
Messa 
Al Sig.r Giuseppe Fede per 3 servitij 
Al Sig.r Verdoni per 3 servitij 
Al Sig.r Pavolucci soprano per 3 servitij 
Al Sig.r Tiburtio Giovannini soprano di chiesa 
Al Sig.r D. Francesco Maria per tre servitij 
Al Sig. r Giovan Antonio violone per tre servitij 
Per le 4 parti con ordine di Monsignore per tre servitij 
Al Sig.r Pietro Ugolini, tiorba per 3 servitij 
Al Sig.r Lorenzo Cocchi soprano di chiesa 
Al Sig.r D. Andrea Mazzoni basso di chiesa 
e per un soprano agiunto al secondo coro per 3 servitij 

Virgilio Giannotti sacrestano 

Si faccia il mandato come sopra questo di 25 ottobre 1683 
Angelo Parracciani depositario 
fattone il mandato questo di 8 novembre 1683 

DOCUMENTO VII 

(IRf, C.I.9, Libro Ottavo de' Decreti, pp. 166-167) 

Adi 9 detto [gennaio 1703] Congregazione Generale. 

sco 3 
sC.-- 90 
sco 1:50 
sco 1:20 
sco 1:20 

sco 2 
sco 3 
sco 3 
sco 3 
sco 1:50 

sco 1:50 
sco 1:20 

sco 6 
sco 1:20 

sco 1:50 
sc.-- 90 
sco 1:20 

sco 34:10 

Il Padre [Preposito] rappresentò che havendo l'E.mo S.r Cardinal Marescotti per 
mezzo dell'Ill.mo S.r Marchese Ruspoli fattogli sapere che il Sig.r Alessandro Scar
latti insigne Mastro di cappella haverebbe volentieri servito la nostra chiesa et 

141 



ARNALDO MORELLI 

oratorio in officio di Mastro di cappella d'esser coadiutore del S.T Giovanni Becilli 
avanzato molto in età nostro Mastro di cappella, riserbando intieramente a pro di 
detto S.T Bicilli tutte le provisioni rimesse a detto officio vita durante del predetto, 
purché seguita la morte di detto, esso S.T Alessandro Scarlatti dovesse succedere in 
tutto e per tutto nel caricho di mastro di cappella et con tutte le pro visioni solite e 
consuete a godersi da i nostri mastri di cappella et havendo di piiI il sudetto E.mo S.T 
Cardinale Marescotti scritta una lettera di proprio pugno all'E.mo Cardinal Collo
redo nostro nella quale propone l'istesso partito, pregando l'E.S. che si volesse de
gnare di proporre o in nome di S.E. o suo alli Padri questa istanza. Qual lettera fu 
mandata dal S.T Cardinal Colloredo al nostro Padre Preposito. Il sudetto Padre ha
vea proposto nella Congregazione picciola dei deputati sotto li cinque del corrente 
tutto ciò facendo leggere da me segretario l'accennata lettera; tre di detti Padri De
putati desiderando tempo per pensare segno di tal propositione, dimostrando per al
tro positiva ripugnanza d'ammetterla; ma che saputosi questo fatto da molti Padri 
di casa, et particolarmente dal Padre Odoardo Macchirelli decano della Congrega
zione, a cui haveva fatto parlare l'E.mo Cardinal Ottoboni in raccomandatione del
lo Scarlatti, era parso strano assai quasi a tutti i Padri di casa che si curasse d'accet
tare un soggetto cosi insigne, havevano fatto fare premurose istanze al Padre Prepo
sito, che trattandosi di negotio grave, et vedendosi la repugnanza dei Deputati di ac
cettarlo, dovesse convocare la Congregatione Generale senza i Deputati. Convocati 
ma di meno di nuovo i Deputati sotto il medesimo giorno havevadato loro parte che 
voleva convocare la Congregatione Generale, come faceva, dando parte alli Padri 
uniti in nO di venti nella solita stanza della Congregatione di quanto era seguito, 
proponendo il negotio sudetto, e sentiva l'oppinione di quasi tutti, i quali volevano 
lo Scarlatti per coadiutore, come sopra, ed aprovavano la convocatione della Con
gregatione fatta come sopra. Furono date le palle, e proposto il partito in questa 
forma = Chi vuole che il S.T Alessandro Scarlatti insigne maestro di cappella sia ac
cettato per coadiutore del S.T Bicilli con futura successione con tutte le provisioni 
solite che ora gode il detto S.T Bicilli, riserbandole al medesimo S.T Bicilli vita sua 
durante, la darà biancha e chi nò la darà nera = furono trovate dodici palle bian
che, cinque nere essendo i votanti diciassette = et fu ordinato al segretario che ne 
stendesse [verbale] nelle forme consuete. 

DOCUMENTO VIII 

IRvat, Urb. Lat. 1706, cc.I-4v 

(Tra parentesi quadre in corsivo ho integrato alcune parole utili ad una migliore let
tura del documento non sempre chiaro nella grafia e nel senso). 

Oratorio esposto al publico e fatto rappresentare nel cortile della Cancelleria con 
sontuoso apparato intitolato il Regno di Maria Assunto (sic) in Cielo dall'Em.mo 
Card. Pietro Ottoboni dal medesimo dato in luce il quale fu cantato la sera delli 23 e 
24 agosto 1705. 
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Haveva l'eminente penna dell'Em.mo s.r Cardinale Ottoboni Vice Cancelliere di 
Santa Chiesa tra l'altra infinità di compositioni di dramme, oratorij, cantate, et al
tro l'oratorio intitolato il Regno di Maria Assunta in Cielo posto in luce dal S.r Ales
sandro Scarlatti e fatto questo rappresentare giorni prima nell'accademia, ch'è soli
ta tenere nel suo palazzo de' piu eruditi virtuosi e poeti piu celebri, osservando non 
potere com'è suo desiderio, di sodisfare alla nobiltà romana et altre persone che es
sendo per sua generosità che vuole in tutte le sue attioni far conoscere la brama sua; 
si che chiamato il S.r Cavaliere Giovan Francesco Pellegrini messinese et attual ser
vitore dell'Eminenza Sua et ingegnere celebre, e reppresentatoli che voleva esponere 
questo oratorio al publico, volendo che nel giro di poche hore formasse il teatro per 
ivi rappresentarlo in forma che vi potessero stare molto ben commodi piu di 100 
professori de' piu celebri di Roma, cioè d'arco come di trombe et altro e musici che 
doveano cantarlo, fu subito dal valoroso ingegno del detto Cavaliere nella facciata 
del cortile fatt'erigere un gran palco la grandezza del quale prendeva da una parte e 
l'altra con un risalto in fuori per piu commodo de' musici; serviva di base a detto 
palco un gran piedestallo dipinto di pietra a chiaro scuro da piu colori, sopra del 
detto palco vi erano in forma triangolare rialzato sette commodi gradini, dove sta
vano a sonare i professori, ambe doi de' quali havevano il lor leggio lumeggiato a 
oro, che era il mondo con l'iride con l'aquila sopra, e con bello scherso tra l'ale po
sava il legio, dove posavano le carte detti sonatori, e per ciaschedun d'essi ligij 
v'erano due grossi fiaccolotti di cera. 
Le facciate di detti scalini erano tutti dipinti in fiori et arrivavano al paro de' para
petti delle prime loggie. Il palco poi, nel di cui risalto vi si vedevano due balaustrate 
isolate di rilievo [?] dorate veniva a fargli fornimento. Sopra de' piedestalli, quattro 
figure, le due della facciata davanti, ove vi era l'apertura, che andavano scherzando 
con alcuni leoni, e queste rappresentavano diverse virtu, nell'apertura delle dette ba
laustrate vi era situata una gran tavola sostenuta parimente da diverse figure, nella 
qual tavola cantavano li 4 musici de piu eccellente voci di questa città. Da i lati delle 
scale si fingeva per ogni parte un gran colonnato, a due per 2, le quali [colonne] era
no ritorte, adornate con quantità di vasi di fiori, e dall'infuori dette colonne si vede
va in lontananza diversi arazzi finti. Terminavano queste colonne colla veduta di al
tre colonne dupplicate, et infine di essi palazzi, e fontane era[no] in bellissima posi
tura eretti sopra del palco in quattro gran gradini, quattro gran vasi finti d'alabastro 
trasparente, che venivano a terminare con li lati del palco, et in questi vi erano lumi, 
e torcie framischiate per render luminoso detto palco, che rendea bellissima vista. 
Veniva a terminare detto palco da i lati, con certe gran figure i, quali parimente con 
torcie agumentavano i lumi. Da i lati delle scale si vedevano per ogni scalino un ba
laustro, ove terminava il detto scalino. Nella gran tela che posava [sul]la facciata 
dell'archi vi era dipinto in una cartella le seguenti lettere: Il Regno di Maria Assunta 
in Cielo. 
Venivano apparati i ricchi tappeti sino quasi all'estremità del tetto ove poscia in 
mezzo fu posto in tela trasparente il ritratto della Beata Vergine Assunta in Cielo, 
ma per l'incommodo del vento fu poscia levato, e posta una gran porteria l?]. 
Erano tutti adornati l'archi del detto cortile di festoni e treffoni [?] di taffettano cre
mesi, e sicome la facciata del detto che ricorre sopra detti archi, o siano portici [?] 
era ricoperta di ricco velluto cremesi, et una pesante francia d'oro attorno, pari-
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mente quante fenestre fingevano nel cortile vennero tutte apparate, et per ogni arco 
pendeva un gran lampadario di 12 braccie per ciascheduno, che vi erano ad ogni 
braccio lumini fatti di mistura che rendevano i lumi di piu colori; si contavano detti 
lampadarij sino al numero di 18, che con le torcie framischiate nei pilastri che dalla 
quantità del numero non si potevano contare, si che erasi bene allumato detto corti
le, che risplendeva quanto vi fosse stato il Sole. 
L'oratorio era come si è detto dedicato alla Beatissima Vergine. L'interlocutori era
no Regina, Sposa e Sposo, et Eternità; oltre di ciò vi erano molte parole allusive 
all'emergenze presenti delle guerre et altre parole le quali invitavano la pace 
dell'umanità l?]; fu cantato si eccellentemente detto oratorio che la perfettione di 
chi lo cantava come la compositione delle parole e della sovavità di chi l'haveva po
sto in musica e [del] concerto de' stromenti, capo de' quali era il S.' Arcangelo Co
lelli (sic) virtuoso di Sua Eminenza, che sta al suo attual servizio, che coll'adorna
mento che vi erano, Roma non vidde, et udi cosa piu degna. Furono presi i posti 
delle carrozze scoperte, dal giorno avanti lasciate nel cortile senza cavalli, e strette in 
forma che ciascheduna toccava l'altra, poscia concorsi che furno i porporati, che 
furono molti con la maggior parte della prelatura di Roma, ambasciatori, baroni ro
mani, principesse e principi, dame e cavalieri, et altra nobiltà con infinità di popolo, 
doppo terminato il suono delle campane, divotione solita posta da papa Clemente 
Xlo delli 5 Pater, et altre tante Avemaria, e Gloria Patri per conquistare tant'anni 
d'indulgenza e questa devotione fu fatta principiare dal detto pontefice in occasione 
del terremoto et sarà seguitata sino a che a Sua Santità piacerà. Terminata dunque 
detta oratione fu dato principio alla zinfonia, e concerto d'istrumenti, e poscia il so
noro canto de' 4 principali musici di cappella del Papa, che continuando il suono e 
sovave canto, al fine della prima parte del quale furono fatti distribuire da Sua Emi
nenza lauti rinfreschi i quali continuarono sin alla fine di detto oratorio. Fu grandis
simo il popolo ch'ivi concorse non solo dentro il palazzo, ma cortile, loggie, fene
stre, et anco per essere il teatro eretto in faccia al portone il popolo concorso stava 
sino alla piazza de' Pollaroli poi chè se per la distanza non potevano godere la musi
ca, almeno godevano della pomposa vista che illuminato faceva l'accennato teatro. 
Parve a Sua Eminenza, che con tutta la quantità, et altri che vi concorsero in questa 
sera non si fosse sodisfatta Roma oltre haver inteso che da luoghi circumvicini erano 
per venir a Roma quantità di nobiltà di fuori, per portarsi poscia finito alli luoro 
paesi e città, volle si replicasse la sera alli 24 in hora piu tardi della prima sera, acciò 
potessero con piu comodo giungere quelli che per tal effetto havevano intrapreso il 
viaggio facendo anche raddoppiar novi lumi cioè lampadari per rendere piu lumino
so il detto cortile della sera antecedente; [del]la nobiltà romana, allettati dalla melo
dia della prima sera, molti vi ritornorno di novo, e quantità di prencipesse, e si vidde 
nel cortile nelle carrozze scoperte piu dame della sera antecedente, che con tanti dia
manti che esse portavano a colla quantità di lumi ch'erano nel cortile non poteva 
l'occhio fissar lo sguardo senza restar abbagliato. 
La moltitudine del popolo fu maggiore dell'antecedente sera, e terminata la detta 
cantata che fu a hore quattro della notte e replicati li soliti rinfreschi in grandissima 
abbondanza, ogn'uno se ne tornò a' loro palazzi e case non senza ammiratione della 
generosità che in atto si devoto fece risplendere in ambedue le sere. 
Questa relatione è fatta con piu esattezza che la sudetta prima per haverla meglio 
considerata. 
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LA CAPPELLA MUSICALE DELLA CATTEDRALE 
DI PADOVA NEL SECOLO XVIII* 

di Antonio Lovato 

Verso la fine del sec. XVII la cappella musicale della cattedrale di 
Padova fu investita da una profonda crisi istituzionale che coinvolse 
direttamente la figura stessa del maestro di cappella. Dopo la rinun
cia del R.do Francesco Petrobelli, il 22.11.1684 il Capitolo nomina
va maestro di cappella il R.do Giacinto Leonardi, organista della 
cattedrale). Il cardinale Gregorio Barbarigo, in quel momento assen
te dalla città, manifestava dubbi sulla validità della procedura segui
ta dai canonici e approvava la nomina per modum provisionis, con
testandola, poi al suo ritorno, quando si rifiutò categoricamente di 
ratificarla2• Tra il vescovo e il Capitolo si apriva, cosi, un nuovo lun
go conflitto, conclusosi solamente il 18.6.1697 con la morte del car
dinale che mai ratificò la nomina del Leonardi, sostenendo che la 
stessa doveva avvenire per decreto vescovile e non per semplice presa 
d'atto dell'operato dei canonici ancorati, invece, a «quello che si è 
praticato sotto tanti Antecessori di Sua Em.za e nei primi anni del 

• Questo studio si basa principalmente su documenti dell' Archivio Capitolare di Padova ed 
è rivolto al recupero e alla rivalutazione di un patrimonio storico-musicale in parte ancora sco
nosciuto. Ringrazio mons. Claudio Bellinati, direttore della Biblioteca Capitolare di Padova, 
per la disponibilità e la collaborazione dimostrate nel corso delle ricerche. I riferimenti alle 
fonti sono indicati con le seguenti abbreviazioni: ACP = Archivio Capitolare di Padova; AC 
= Acta Capitularia; QSM = «Quaderni della Sacristia Maggiore»; QC = «Quaderni della 
Caneva»; ASP = Archivio di Stato di Padova; US = «Ufficio di Sanità». Altre abbreviazio
ni: OBI = Dizionario biografico degli italiani, 19 voli., Roma, Istituto della enciclopedia ita
liana, 1960-1982; MGG = Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopa
die der Musik, 14 voli. + 2 suppl., Kassel, Biirenreiter, 1949-1979; N Grove = The New Grove 
Dictionary of Music and Musicians, 20 voli., London, Macmillan, 1980. 

) AC, 1684-1686, c.18/sub c.93; QSM, 1684-1685, c.18. 

2 AC, 1684-1686, cc.198-199. Per un'esatta valutazione della vicenda, è utile precisare che il 
cardinale Gregorio Barbarigo era anche un ottimo esperto in musica sacra e fu amico ed am
miratore di Francesco Petrobelli, che nel 1670 gli dedicò una raccolta di motetti. 
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suo Governo». La strategia del Barbarigo si sviluppò in due fasi 
successive3• Egli iniziò con la richiesta ai canonici «d'haver copia di 
tutti gli atti di confirmatione de maestri di capella fatti per avanti 
dagl'Ill.mi et R.mi Vescovi suoi precessori». L'assenso del Capitolo 
fu immediato, ma sottoposto alla condizione che anche il cardinale 
esibisse «le copie di tutti gli atti della sua cancelleria in simil proposi
to». La questione passava, allora, nelle mani dei cancellieri del ve
scovo e del Capitolo e, tra il diplomatico ostruzionismo del vicario 
generale, le dubbie in disposizioni dell'arciprete della cattedrale e le 
provocatorie richieste del Barbarigo, giunto a pretendere la verifica 
personale delle decisioni che, sull'argomento, andava assumendo il 
Capitolo, si giunse all'anno 1689. Allo scopo di arrivare alla «pace 
tanto sospirata da tutti», il cardinale propose un «onesto aggiusta
mento» da ricercarsi tramite l'arbitrato di due esperti di fiducia no
minati dalle parti. I canonici accettarono la nuova proposta, a con
dizione che gli esperti esprimessero solo un parere. Nel caso di un pa
rere discorde, ci si doveva orientare senz'altro «per la continuacione 
del solito e per la rimozione d'ogni novità». Rifiutando, poi, l'even
tualità avanzata dal cardinale che, in caso di pareri difformi, gli stes
si esperti nominassero un «terzo non sospetto alle parti», i canonici 
impedirono di fatto la soluzione del problema. Era una battaglia di 
principio e il cardinale non puntava tanto a imporre la sua volontà, 
quanto a mettere in crisi il sistema di privilegiate autonomie proprie 
del Capitolo. Lo si capisce chiaramente dalla fine ironia con la quale 
il Barbarigo ebbe modo di rivolgersi ai canonici: «Resta bene un'af
fettuosa e virtuosa curiosità nell'animo di molti perché il Capitolo 
non possa assentir ad arbitraggi, mentre li soli Arbitri possono dar 
pace alla Chiesa, come è stato sempre impraticato, e nel secolo pas
sato al presente»4. La controversia rientrava in un piu ampio conten
zioso e, per rimanere in un ambito strettamente liturgico, si accom
pagnava alle divergenze per il cerimoniale in uso nella cattedrale e al
la causa intentata davanti al Podestà dal Capitolo che contestava al 
Barbarigo l'uso di paramenti difformi dalle consuetudinis. 

Complessivamente, la vicenda, protrattasi per oltre dodici anni, 

3 Doc. n. 1-10 

4 Doc. n. IO. Va ricordato che la soluzione proposta dal Barbarigo non era tesa a dirimere 
solo la questione del Maestro di Cappella, ma anche altri punti di contrasto con il Capitolo 
(Doc. 8-10). 

5 AC, 1693-1694, cc.4-5v, 84-85v. 
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fu di grave pregiudizio per la cappella musicale della cattedrale, pa
ralizzata nell'attività e costretta a operare con un organico ridotto. I 
canonici si preoccuparono costantemente di rimediare la situazione, 
ricorrendo a cantori straordinari, ai chierici e ai cappellani della cat
tedrale, oppure ammettendo ai concorsi anche cantori non apparte
nenti, per cittadinanza, allo stato venezian06• La scelta dei cantori 
avveniva ancora secondo le direttive stabilite dalla Bolla del papa 
Gregorio XIII del 15757, ma la procedura rivelava ormai vistosi limi
ti. L'aggravarsi della situazione «a causa delle capellanie cantorie va
canti et de capellani cantori resi inabili per malatia» e il continuo ri
corso «ad alcuno musico estraordinario per suplimento a VOci»8 im
ponevano un'adeguata revisione dei sistemi di nomina; mentre i ca
nonici, ritenendo anche in questo caso di doversi attenere alle «for
me solite e praticate», contribuivano a fossilizzare una realtà già cri
tica per le divergenze in atto con il cardinale. 

Il Capitolo non intendeva assolutamente rinunciare alle proprie 
prerogative e lo documenta bene il fatto che, appena un mese dopo 
la morte del Barbarigo, riconfermato il Leonardi nella carica di or-

6 AC, 1684-1686, cc.40-40v; 1688-1690, cc.93-93v; Doc. n. 37. 

7 R. CASIMIRI, Musica e musicisti nella cattedrale di Padova nei secoli XI V-X V-XVI, in 
«Note d'archivio per la storia musicale» XVIII (1941) p. 127. Le disposizioni papali stabiliva
no che le prime nove «cappellanie cantorie» vacanti nella cattedrale di Padova fossero confe
rite per concorso a nove sacerdoti cantori, tre bassi, tre tenori e tre contralti. Lo scopo era di 
garantire un organico sufficiente alla cappella musicale. In realtà, l'obiettivo rimase spesso di
satteso e durante il sec. XVIII si registra un progressivo degrado della loro funzione. Le cap
pelle erano assegnate «in titolo» ed era un caso eccezionale riuscire a revocarne il mandato. I 
cantori, generalmente in carica fino alla morte, spesso non erano in grado di prestare servizio 
a causa della vecchiaia o per «malatie lunghe e incurabili». Le assenze prolungate e ingiustifi
cate erano all'ordine del giorno e non era rara l'eventualità che alcuni cantori, percepiti i bene
fici derivanti dalla carica, si allontanassero per «multo tempo in luochi ameni a spasso et re
creatione». Un altro limite al normale funzionamento della cappella musicale era rappresenta
to dal divieto di assegnare cariche a persone che non fossero cittadini dello stato veneziano. 
Ne conseguiva, a volte, la difficoltà a reperire gli elementi necessari al canto e le «cappellanie 
cantorie» rimanevano vacanti anche per lunghi periodi. La deroga a simile divieto era prevista 
solo in casi di ineludibile necessità e doveva essere concessa dalle autorità civili (Doc. n. 37). 
Le vicende storiche delle «cappellanie cantorie» nel sec. XVIII sono state ricostruite per mez
zo di un quadro illustrativo posto in appendice, con lo scopo di rendere chiara e organica la se
rie cronologica dei cantori, ricordati nei documenti capitolari in modo, a volte, disarticolato e 
lacunoso. Si potrà osservare, tra l'altro, come su nove cappellanie solamente una parte fosse 
regolarmente messa a concorso, mentre piu di una rimaneva vacante per mesi e anni. Il pro
gressivo superamento di queste disfunzioni, che imponevano il ricorso frequente a cantori 
straordinari, si completò verso la fine del sec. XVIII, con il consolidamento di una scuola di 
canto formata dai chierici e sacerdoti della cattedrale e dagli alunni del Seminario. 

8 AC, 1690-1692, c.36. 
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ganista, fu nominato maestro di cappella il sacerdote veneziano Giu
seppe Federici, eletto il 25.7.16979• Il Federici rimase in carica tre an
ni e si dimise il 31.7 .1700 a causa «d'una gravissima infermità»lo. 

Il 3.8.1700, con voto unanime, fu chiamato a dirigere la cappella 
«il Sig.e D. Pietro Romolo Pignata Romano, soggetto d'esperimen
tato sapere, come anco compare da composizioni da lui fatte e testi
moniali de soggetti che hà servito in altri 10chi»11. Originario di Ro
ma, dove dal 1679 al 1686 fu maestro di cappella presso il Collegio 
Germanico in S. Apollinare12, il Pignata fu compositore di musica 
sacra e profana e arrivò alla cattedrale di Padova reduce da una serie 
di esperienze teatrali a Venezia, Treviso e Graz l3. Per la cappella del
la cattedrale si presentava l'occasione di una possibile rinascita, fa
vorita anche dall'atteggiamento del Capitolo che intui l'opportunità 
di ridefinire il ruolo del maestro di cappella. Con una serie di «Ca
pittoli»14 vennero regolamentati la presenza e i compiti del maestro 
nelle sacre celebrazioni e, soprattutto, fu disciplinato l'insegnamen
to del canto ai chierici della cattedrale secondo un programma di le
zioni quotidiane. Di fatto, preso atto della inadeguatezza delle «cap
pellanie cantorie», il Capitolo sembrava optare decisamente per una 
«scola del Canto» finalizzata all'educazione di soggetti idonei a 
«servir la Chiesa e in canto fermo e in canto figurato»15. Con lo sti
pendio annuo di 150 ducati, il Pignata rimase in carica fino al 
25.4.1704 quando, con la scusa di una malattia, rassegnò le dimissio-

9 Doc. n. 11-12 

lO Doc. n . 13 

11 Doc. n. 14 

12 R. CASIMIRI, Disciplina musicae e maestri di cappella dopo il Concilio di Trento nei 
maggiori istituti ecclesiastici di Roma. Seminario romano - Collegio germanico - Collegio in
glese, in «Note d'archivio per la storia musicale» XIX (1942) p. 120. 

13 Notizie sull'attività operistica del Pignata si trovano in L.N. GALVANI, I teatri musicali 
di Venezia nel secolo XVII (1637-1700). Memorie storiche e bibliografiche, Milano, Ricordi, 
1878 (rist., Bologna, Forni, 1969), p. 51,134,149,153. 
G. GASPARI - U. SESINI, Catalogo della biblioteca del liceo musicale di Bologna, 5 voli . , 
Bologna, Libreria Romagnoli Dall' Acqua - Regia Tip. F.lli MerIani, 1890-1905, V, p. 408; 
s.v. in MGG, lO, col. 1272 e in NGrove, 14, p . 745. In RISM, Recuei/s imprimés xve-XVIIe 
siècles, 16831, il Pignata compare in una raccolta di Salmi Vespertini a quattro voci curata dal 
Caifabri e già segnalata in G. GASPARI- U. SESINI, op. cit., Il, pp. 171-172. Anche il Casi
miri ricorda la raccolta perché dedicata al Pignata, ma non menziona la composizione del mu
sicista romano ivi contenuta (R. CASIMIRI, Disciplina musicae cit., p . 120). 

14 Doc. n. 14. 

15 Ibidem. 
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ni e si trasferi a Cividale del Friuli l6• 

Con l'occasione ricompare negli Acta Capitularia il cappellano 
cantore Nicolò Fadi, nominato maestro di cappella nel 1684 e subito 
licenziato dal Capitolo per motivi non precisati l7 • È lo stesso Fadi a 
chiarire i fatti con una supplica del 12.5.1704, indirizzata al Capitolo 
e intesa a ottenere la riabilitazione l8 • Il grave provvedimento del Ca
pitolo, infatti, era stato motivato dal rifiuto opposto dal Fadi ad ac
cettare la nomina di maestro di cappella nel 1684, per cui fu interdet
to in perpetuo da ogni carica nella cattedrale. Rimasto vacante il po
sto di maestro di cappella per la rinuncia del Pignata, il Fadi cercò di 
potervi accedere invocando il perdono del Capitolo che, invece, il 
29.6.1704 preferi la candidatura del R.do Giacomo Rampin, «chieri
co, sogetto esperimentato»19. Il Rampin, eletto all'età di ventiquat
tro anni, rimase in carica per oltre mezzo secolo, fino alla morte av
venuta il 27 .5.176020. Testimoniano della sua attività artistica alcune 
composizioni sacre conservate nell' Archivio capitolare di Padova, 
caratterizzate da uno stile sobrio, di ascendenza polifonica, general
mente alieno dalle esagerazioni dello stile melodrammatic021 . La 
continuità della direzione della cappella della cattedrale, assicurata 

16 Doc. n. 15, 17. 

17 AC, 1684-1686, c.16/sub c.93. 

18 AC, 1702-1705, c.1I7. 

19 Doc. n. 16. 

20 Doc. n. 30. In A. OARBELOTIO, Codici musicali della biblioteca capitolare di Padova, 
in «Rivista musicale italiana» LIV /4 (1952) p. 312, si afferma che il Rampin «fu mansionario 
organista e insegnante al Seminario di Udine (1775-1781)>>. È evidente il contrasto con i docu
menti dell' ACP e dell' ASP, dove la morte del Rampin è registrata nel maggio del 1760. Con 
ogni probabilità, la notizia riportata dal Oarbelotto va riferita all'omonimo nipote del Ram
pin che, dopo avere studiato a Padova con lo zio, nel 1799 fu assunto come organista nel duo
mo di Udine, dove in seguito divenne maestro di cappella (O. VALE, La cappella musicale del 
duomo di Udine, in «Note d'archivio per la storia musicale» VII (1930) pp. 168-169). Va os
servato, inoltre, che gli AC riportano la morte del Rampin il 20.5.1760 (Doc. n. 29), data della 
nomina del suo successore, il veneziano Andrea Adolfatti. Nei registri di morte dell' ASP, in
vece, il Rampin risulta morto il 27.5.1760 (Doc. n. 30), sette giorni dopo la nomina del suo 
successore. L'apparente contraddizione si spiega ricordando che, generalmente, i registri di 
morte dell' ASP non riportano la data dei decessi, ma quella delle denunce di morte. 

21 A. OARBELOTIO, Catalogo musica, ms. inedito della Biblioteca Capitolare di Padova; 
A. OARBELOTIO, Codici musicali dt., LIV/4 (1952) p . 311. In RISM, Recueils imprimés 
XV/Ile siècle, p. 143, è segnalato il nome di O. Rampin in una raccolta di «Concerti a cinque» 
di vari autori, tra i quali figurano T. Albinoni, A. Marcello, A. Vivaldi. Il Rampin va identifi-
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per un cosi lungo periodo, favori in primo luogo la ricostituzione de
gli organici vocali. Le «cappellanie cantorie», infatti, risultano occu
pate in continuazione da cantori effettivi, in prevalenza chierici e sa
cerdoti della cattedrale. È la conferma della tendenza a preferire gli 
elementi preparati dalla locale scuola di canto, garanzia di una piu 
sicura presenza alle funzioni liturgiche e di una maggiore docilità 
disciplinare22. Il recuperato livello professionale, inoltre, è confer
mato dalle celebrazioni svolte per l'elezione dei vescovi Carlo Rezzo
nico, poi papa Clemente XIII, e Sante Veronese, oltre che da detta
gliate descrizioni delle cerimonie in uso nella cattedrale23 • 

Nel frattempo, il 20.7.1728 era morto, a ottantadue anni, l'orga
nista Giacinto Leonardi24• Su consiglio dello stesso Rampin, tre gior
ni dopo veniva presentata al Capitolo la candidatura del R.do Mat
teo Sibiliato, con la proposta di uno stipendio annuo di 100 ducati. 
La candidatura fu approvata all'unanimità il 13.8.1728 con uno sti
pendio di 80 ducati all'anno, elevati a 100 solamente nel 17352s. An
che questo incarico durò molti anni, fino al 29.11.1785 quando il Si
biliato mori all'età di ottantaquattro anni26. Gli Acta Capitularia do
cumentano una particolare attenzione dell'organista per lo strumen
to di cui era titolare e del quale promosse un radicale restauro nel 
1739 e un ampliamento della struttura fonica nel 175727 • All'arte del 

ficato nel maestro di cappella di Padova e non nel nipote, pure compositore, presente a Udine. 
Se, infatti, il musicista attivo a Udine è deceduto il 15.11.1811 (G. VALE, La cappella musica
le cit., p. 169), si deve escludere la sua presenza in una raccolta di musiche del 1717. Il maestro 
di cappella della cattedrale di Padova si dedicò pure al teatro. Sue opere furono rappresentate 
a Padova e Venezia tra il 1711 e il 1715 (N. PIETRUCCI, Biografia degli artisti padovani, Pa
dova, Tipografia Bianchi, 1858, pp. 224-225; G. GASPARI - U. SESINI, op. cit., V, p. 139; 
s.v. in NGrove, 15, p. 578). 

22 Un'idea dell'obbedienza pretesa dal Capitolo è chiaramente espressa dalla vicenda del 
cappellano cantore Alvise Collatelli (cfr. Appendice) che, ne11725, per un episodio di indisci
plina, fu privato «di tutti gli emolumenti potesse haver guadagnati, e fosse per guadagnare per 
mesi sei» (AC, 1724-1727, cc.58-58v, supplica in filza al n. XXI; 1727-1729, c.35v, supplica in 
filza al n. 8; c.43, supplica in filza al n. lO). 

23 AC, 1740-1743, c.184; 1743-1747, c.47v; 1755-1758, c.184; 1758-1762, c.2, 7, 86-86v. 

24 Doc. n. 19, 22-23. 

2S Doc. n. 21, 24-25; AC, 1727-1729, c.103v. Le difficoltà finanziarie già da alcuni anni aveva
no imposto al Capitolo una riduzione degli stipendi, corrisposti non piu soltanto dalla Sagrestia 
Maggiore, ma anche da altre casse amministrate dal Capitolo (AC, 1718-1722, cc. 156-156v, 166; 
1727-1729, cc.41-43; QSM, 1710-1730, c.92v; QC, 1723-1732, c.384v; 1733-1747, c.349Y). 

26 Doc. n. 48. 

27 Doc. n. 26-27. 
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Sibiliato accenna l'abate Gennari che ricorda l'organista come «un 
religioso assai dabbene e molto valente nella sua professione»28. 

1120.5.1760 fu nominato maestro di cappella il veneziano Andrea 
Adolfatti, già da un mese sostituto del Rampin cum spe futurae 
successionis29• L'incarico, conferito per tre anni, ebbe termine dopo 
qualche mese per la morte dell' Adolfatti, deceduto il 28.10.1760 
all'età «d'anni 38 c.a, ammalato mesi tre per mal di petto»30. 
L'Adolfatti aveva studiato con il Galuppi ed era stato maestro di 
cappella nella chiesa di S. Maria della Salute a Venezia. Nel 1745 era 
passato alla corte di Modena e nel 1748 alla chiesa dell' Annunziata a 
Genova, dove era rimasto fino al trasferimento definitivo a Padova. 
Compositore di musica sacra, teatrale e strumentale, è conosciuto 
soprattutto per una raccolta di «Sei sonate a due violini, flauti, corni 
da caccia, basson e basso, a tre, cinque a sei parti... opera prima»31. 
La sua opera, oggetto di ricerca e di studio, viene oggi riproposta an
che in esecuzioni moderne32• 

Il 2.11.1760 l'incarico di maestro di cappella della cattedrale pas
sava al R.do Aurelio Episcopi di Rovigo33. Le oltre centoquaranta 
composizioni conservate nell' Archivio capitolare di Padova34 costi
tuiscono una significativa dimostrazione dell'attività artistica 

28 G. GENNAR!, Notizie giornaliere di quanto avvenne specialmente in Padova dall'anno 1739 
all'anno 1800, Cittadella, Rebellato, 1982, I, p. 399. Il Gennari ricorda l'organista della cattedrale 
perché era fratello dell'abate Clemente Sibiliato (Bovolenta 10.2.1719 - Padova 14.2.1795), dal 
1770 titolare della cattedra di letteratura latina e greca presso lo Studio di Padova. 

29 Doc. n. 28-29 

30 Doc. n. 35. 

31 F. CAFFI, Storia della musica sacra nella già cappella ducale di S. Marco in Venezia dal 
1318 al 1797, 2 voU., Venezia, Antonelli, 1854-1855 (rist., Bologna, Forni, 1972), I, p. 403; G. 
GASPARI - U. SESINI, op. cit., V, p. 2; R. GIAZOTIO, La musica a Genova nella vita pubbli
ca e privata dal XIII al XVIII secolo, Genova, Sigla Effe, 1951, p. 337, 340; s. v. in DBI, l, pp. 
283-284; MGG, 15, col. 39-40; NGrove, l, p. 111; RISM, Einzeldrucke vor 1800, A/III, p. 
17. In base ai documenti deU'ACP e deU'ASP si deve rettificare la notizia, riportata in studi 
precedenti, che riteneva l'Adolfatti nato nel 1711, invece che nel 1722, e morto a Genova anzi
ché a Padova (Doc. n. 35). Per l'opera deU' Adolfatti cfr. S. PINTACUDA, Genova. Biblioteca 
dell'istituto musicale N. Paganini. Catalogo del fondo antico, Milano, Istituto editoriale ita
liano, 1966, p. 13,69-71. 

32 Notiziario, in «Nuova rivista musicale italiana» V /3 (1971) p. 558. 

33 Doc. n. 36. 

34 A. GARBELOTIO, Catalogo musica cit.; A. GARBELOTIO, Piccola enciclopedia musica
le padovana, in «Padova e la sua provincia» XVIlI/3 (1972) pp. 27-28. 
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. dell'Episcopi, intento a rinnovare stile e forme della musica sacra 
all'insegna di una recuperata poli fonia corale35. L'Episcopi rifece 
tutto il repertorio musicale della cattedrale padovana, in particolare 
gli introiti della messa, gli inni e i vesperi, ricollegandosi alla contem
poranea esperienza del Vallotti e diffondendo la propria concezione 
musicale anche in altri ambienti padovani36. 

La successione all'Episcopi, deceduto il 13.2.178037, si presentò 
problematica. L'attività musicale era sostenuta prevalentemente dai 
chierici e dai cappellani della cattedrale, rivelandosi sempre piil diffi
cile e spesso controproducente reperire professionisti esterni, anche 
a causa della «tenuità delle rendite» connesse all'esercizio del 
canto38. La ridotta possibilità di scelta poteva condurre ad avallare 
candidati mediocri e, particolarmente nel caso del maestro di cappel
la, ciò sarebbe stato di grave pregiudizio per l'attività musicale della 
cattedrale. Si spiega cosi la cautela del Capitolo in questa occasione. 
In un primo momento, dopo che il 9.12.1780 era stata respinta la 
candidatura del «R.do Giuseppe Cavallini da Cividal del Friuli», il 
Capitolo stabili che la nomina del maestro di cappella non fosse piil 
limitata alle candidature suggerite dall'arciprete e dai due canonici 
responsabili dell'attività musicale, ma venisse aperta alle proposte di 
tutti i canonici39. Ritenendo, cosi, di favorire un allargamento della 
rosa dei candidati e di garantire una scelta qualificata, il 20.1.1781 il 
Capitolo si trovò a decidere fra tre candidati: il R.do Francesco Mar
chetti, cappellano cantore della cattedrale; il già menzionato R.do 
Giuseppe Cavallini; il Sig. Angelo Angeli, secondo organista al 
Santo40• L'esito negativo della votazione orientò il Capitolo a sce-

35 Il Garbelotto cosi commenta l'opera dell'Episcopi: «Le forme chiuse, che talvolta per 
l'influsso melodrammatico invadente è pur costretto a usare in qualche messa, restano per lo 
piu uno sporadico esempio ... Il suo stile diviene quasi un contrassegno melodico inconfondi
bile dati i pregi di fattura e di melodicità impressi a tutta la sua chiara cantabilità» (A. GAR
BELOTTO, Piccola enciclopedia cit., XVIII/3 (1972) p. 28). 

36 G. GENNARI, Notizie giornaliere cit., I, p. 23 . In B. BRUNELL!, I teatri di Padova dalle 
origini allafine del secolo XIV, Padova, Libreria A. Draghi, 1921, p. 124 e 140, l'Episcopi è 
ricordato come cantante in alcune manifestazioni teatrali padovane del 1732. 

37 Doc. n. 42. 

38 Doc. n. 44. 

39 Doc. n. 42-43 . 

40 Per l'attività dell'organista Angelo de Angelis si veda A. SARTORI, Documenti per la sto
ria della musica al Santo e nel Veneto, Vicenza, Neri Pozza, 1977, p. 225b . 
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gliere esclusivamente tra i sacerdoti della cattedrale alcuni soggetti 
da sottoporre all'esame di «Maestri ben noti, e provetti circa la loro 
abilità, onde sostener la carica di Maestro di Cappella, dando loro 
anche a comporre in Musica»41. Risultò, allora, eletto il R.do Fran
cesco Marchetti, in servizio presso la cattedrale già da due anni in 
qualità di tenore, che assunse l'incarico di maestro il 12.5.178142. Al
cune sue composizioni, conservate negli archivi capitolari di Padova 
e Vicenza43, sono state definite dal Garbelotto mediocri e prive di in
teresse, «scritte perché occorrevano fossero scritte»44. È da supporre 
che la nomina del Marchetti sia stata una scelta obbligata per il Capi
tolo, impossibilitato a reperire un valido professionista. Certo è che 
alcuni mesi dopo i canonici decretavano un drastico ridimensiona
mento dell'attività della cappella musicale, limitando il numero delle 
liturgie cantate e allargando notevolmente i momenti riservati all'ac
compagnamento delle funzioni con l'organo so1045. 

La situazione di incertezza fu superata con l'arrivo del musicista 
Gaetano Valeri, definito da T. Zacco un artista «di creazione, non 
d'imitazione»46, eletto organista della cattedrale l' 1.12.1785 dopo un 
ballottaggio con Alessandro Mini47. Il Valeri, nato a Padova il 
21.9.1760, aveva studiato con Ferdinando Turrini Bertoni, organista 
in S. Giustina. Dopo un primo impiego nelle chiese del Carmine e di 
S. Agostino, passò alla cattedrale dove rimase per circa trentasei an
ni, prima come organista e poi come maestro di cappella. Numerose 
composizioni conservate nell' Archivio Capitolare di Padova48 docu
mentano la versatilità e l'abilità tecnica del Valeri. Musica strumen
tale, per organo, clavicembalo e pianoforte e musica sacra a piu 

41 Doc. n. 44. 

42 AC, 1776-1780, cc.142-143v; Doc. n. 45. 

43 A. GARBELOTIO, Piccola enciclopedia cit., XVIIl/II-12 (1972) p. 46. 

44 Ibidem. 

45 Doc. n. 46. 

46 N. PIETRUCCI, Biografia cit., p. 273. Il Valeri è ricordato anche per essersi dedicato alla 
pittura, al disegno, all'acquarello e all'incisione. 

47 Doc. n. 52; s.v. in NGrove, 12, p. 335 e 19, pp. 499-500. 

48 A. GARBELOTTO, Catalogo musica cit; A. GARBELOTIO, Piccola enciclopedia cit., 
XXI/7-8 (1975) pp. 39-40. 
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voci con accompagnamento di strumenti sono frutto di una notevole 
capacità inventiva, educata nella tradizione del Vallotti ma sensibile 
in particolare alla esperienza della scuola viennese49. L'opera del Va
Ieri conservata nell' Archivio Capitolare di Padova è del tutto inedi
ta, fatta eccezione per la raccolta di «Dodici sonate per organo, op. 
1 a» pubblicata a Padova nel 1785so. Il Radole, che della raccolta ha 
curato una riedizione modernaS1 , sintetizza cosi i caratteri stilistici 
delle sonate: « ... fatta eccezione per la prima e la Fuga finale, dov'è 
presente l'arte del contrappunto, in tutte le altre l'autore ha optato 
per lo stile galante e la tecnica della melodia accompagnata. Dal 
punto di vista formale, quasi tutte sono sullo schema della sonata bi
partita»52. Nelle composizioni per organo il Valeri indica sempre i re
gistri, me~tre nella musica vocale e strumentale abbonda di segni 
espressivi anche se non segue un criterio uniforme e costante. I con
temporanei erano perfettamente consapevoli dell'arte del musicista 
padovano. Lo conferma il Barca53 che ricorda il Valeri per essere sta
to un profondo conoscitore della «estensione e sonorità dell'armo
nia del Vallotti», dalla quale gli derivò «un singolare, e mirabile ma
neggio dell'organo». A proposito della musica sacra del Valeri ag
giunge ancora il Barca: «Anche i suoi capricci si fano distinguere, e 
le sue Suonate corrono per le mani dei piu abili organisti. È pure as
sai lodevole la sua maniera di condurre i pieni nelle musiche di chie
sa, e fa uso nei versetti di uno stile semplice e fiorito»54. Il commento 

49 Il Garbelotto rileva influssi beethoveniani in un «Allegro e Adagio a soli strumenti da fia
tO», posto dal Valeri in appendice alla partitura di un «Gloria» (A. GARBELOTIO, Piccola 
enciclopedia cit., XXI/7-8 (1975) p. 40). 

50 Le «XII Suonate», oltre che nell' ACP, sono conservate anche in altri archivi, unitamente 
alla raccolta di «Sei suonate per il clavicembalo, e pianoforte, accompagnate con violino» (G. 
GASPARI - U. SESINI, op, cit., IV, p. 69; RISM, Einzeldrucke cit., A/I/9, p. 9). 

51 GAETANO VALERJ organista dell'insegne cattedrale di Padova l'anno MDCCLXXXV. 
Dodici sonate per l'organo dedicate a Sua Ecc. la Signora Andrianna Bonfadini Cavalli, tra
scrizione e revisione di G. Radole, Bergamo, Carrara, 1980. Un'altra riedizione moderna delle 
XII Suonate per l'organo è stata curata da C. Ambrosi e P. Petrobelli per la casa editrice Heu
gel di Parigi. Si aggiunga ora anche una nuova raccolta di GAETANO V ALERJ Sonate e verset
ti. Sette composizioni per organo, trascrizione di G. Radole, Bergamo, Carrara, 1984. 

52 G. RADOLE, Sette secoli di musica per organo, Padova, Zanibon, 1983, p. 186. 

53 G.S. MAYR, Biografie di scrittori e artisti musicali bergamaschi, Bergamo, Pagnoncelli, 
1875 (rist., Bologna, Forni, 1969), pp. 37-38. 

54 Ibidem 
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del Barca è particolarmente significativo perché egli individua nel 
Valeri uno dei principali rappresentanti della scuola musicale pado
vana della fine del sec. XVIII, ritenuta una delle tre «piu distinte 
scuole del regno»55. Il Capitolo favori l'attività del Valeri assicuran
do al musicista la piu completa disponibilità dei cantori con l'emana
zione di nuove disposizioni disciplinari e assecondando il suo talento 
con la costruzione dei nuovi organi56. Il Valeri univa gli impegni del
la cattedrale con una intensa attività concertistica e didattica che lo 
costrinse nel 1801 a chiedere ai canonici di «avvalersi ne' giorni feria
li» di un «sostituto trà suoi scolari»57. Il diniego opposto dal Capito
lo suscitò il disappunto dell'organista che, abbandonato l'incarico 
nel 1803 per circa un anno e mezzo, fu sostituito da Alessandro Mi
ni, suo ex alliev058. Il successivo ritorno del musicista venne accolto 
con evidente compiacimento del Capitolo che nominò il Valeri mae
stro di cappella in data 9.8.180559, in deroga alla rigida consuetudine 
della cattedrale che vietava la reintegrazione negli organici di chi si 
fosse allontanato dal proprio incarico senza il preventivo assenso dei 
canonici60. Nonostante le ristrettezze finanziarie della cattedrale, le 
richieste del maestro incontrarono sempre la disponibilità del Capi
tolo che manifestava «piena soddisfazione ... per il serviggio da lui 
prestato»61. Come maestro di cappella, il Valeri fece affidamento so
prattutto sulla «scuola di canto dei Chierici Seminaristi». I Cappel
lani cantori, per loro stessa ammissione62, avevano esaurito da tem
po ogni funzione di carattere musicale e il Capitolo studiava il 

55 Parlando della «teoria pratica dell'armonia» da chiesa, i! Barca afferma che «le piu distinte 
scuole del regno di questa sorta di teoria pratica sono quella di Padova fondata dal Vallotti, 
quella di Bologna illustrata dal nome di Martini, e quella di Milano, in cui sentiva in mia gioven
tu encomiare i! Ficaroni, poi vi successe i! Sarti» (O.S. MAYR, Biografie cit., pp. 36-37). 

56 Doc. n. 53-55; AC, 1788-1793, c.l1 v; 1793-1797, c.76v. 

57 Doc n. 56. Una prova dell'attività concertistica del Valeri si trova in B. BRUNELLI,/ tea
tri di Padova cit., p. 288. N. PIETRUCCI, Biografia cit., p. 273, ricorda l'attività didattica del 
maestro padovano che si segnalava «per 'i! numero considerevole degli alunni». 

58 Doc. n. 57-58. 

59 Doc. n. 59. 

60 AC, 1684-1686, c.16/sub c.93; 1702-1705, c.117. 

61 Doc. n. 64-65. 

62 Doc. n. 66. 
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modo di potere disporre delle rendite derivanti dalle «cappellanie 
cantorie» per finanziare una nuova organizzazione del canto63 • Gae
tano Valeri terminava la propria attività all'età di 58 anni64, lascian
do agli studiosi il compito di riscoprire la sua personalità artistica e 
di rivalutarne l'opera, di attualità nella cattedrale di Padova durante 
tutto il sec. XIX65. 

63 AC, 3.11.1824, c.49v• 

64 Doc . n. 67. 

65 A. GARBELOTIO, Piccola enciclopedia, cit., XXII7-8 (1975) p . 40. 
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Data di assun- Cappellania 
zione o inse- Cantori Voce Fonti 

diamento 
Cantoria 

22. 4.1684 D.No Zuanne Fressiani di Milano: basso S. Nicolò l a AC, 1684-1686, 
in sostituzione del R.D. Michele cc.40-40v r-» 
Freschi, deceduto. n » 

"" 
R.D. Antonio Bianchini sacerdote di Ferrara: basso S. Nicolò l a AC, 1684-1686, "" 14. 1.1686 m 

r-

in sostituzione del R.D. Zuanne Fressiani, cc.208-208v r-» 
rinunciatario. ;:: 

c: 
(J) 

18. 3.1687 R.D. Nicolò Rezzadori sacerdote di Vicenza: basso S. Nicolò la AC, 1686-1688, n » 
in sostituzione del R.D. Antonio Bianchini, cc. 122v-123v r-

m 

deceduto . o 
m 
r-

23.12.1687 R. Francesco Fornari sacerdote di Padova: contralto B.V. dei AC, 1686-1688, r-» 
in sostituzione del R. Cesare Ponte, Miracoli 1 a cc.188-188v n » 
deceduto. 

-I 
-I m 

5. 6.1691 R. Benedetto Zirello di Padova: SS. Benedetto AC, 1690-1692, 
o 

tenore '" » 
in sostituzione del R.D. Gio. Viola, e Cesareo l a cc.107-108v; r-

m 
deceduto il 9.5.1689 ASP, US, 52 

b.456 "" » 

30. 6.1691 R.D. Gioseffo Artusi sacerdote di Cittadella: basso S. Giorgio AC, 1690-1692, 8 
<: 

in sostituzione del R. Francesco Fornari, pas- cc. 127-128v » 
z 

sato alla cappellania della B. V. dei Miracoli. m 
r-
(J) 

4. 7.1697 R.D. Francesco Fagnani sacerdote di contralto S. Paolo l a AC, 1697-1699, m 
n 
O 

Bologna: in sostituzione del R.D. cc.3-3v r-o 
...... Francesco Luccardi, deceduto. x 
VI ::; 
-./ 



- :> 
VI z 

-t 00 Data di assun- o 
Cappellania z 

zione o inse- Cantori Voce Fonti 
(5 

Cantoria ... 
diamento o 

< 
:> 
-t 

27. 7.1697 R.D. Antonio Morandi chierico della tenore SS. Simeone AC, 1697-1699, 
,o 

cattedrale di Padova: in sostituzione del e Giuda 2a cc.21 v-24v; 
R.D. Andrea Brunorio, incaricato dopo la ASP, US, b.485 
morte deI R.D. Francesco Petrobelli 
deceduto il 31.3.1695. 

13. 3.1704 R.do Gio.Battista Giuliani chierico di contralto B.V. dei AC, 1702-1705, 
Venezia. Miracoli 1 a cc.97v-98 

7. 9.1704 R. Gio. Battista Donadelli sacerdote di contralto B.V. dei AC, 1702-1705 
Vicenza: in sostituzione deI R.D. Miracoli 1 a c.148 
Gio.Batta Giuliani, passato alla cappellania 
di S. Daniele vacante per morte del R.D. 
Steffano dalla Torre. 

31. 7.1706 R.D. Gio.Battista Santi sacerdote di Urbino: basso S. Giorgio AC, 1705-1708, 
in sostituzione del R.D. Gioseffo Artusi. c.67 

14. 6.1710 D. Alvise Collattelli chierico di Padova: basso S. Giorgio AC, 1708-1712, 
in sostituzione del R.D. c.98 
Gio.Battista Santi, rinunciatario. 

15. 4.1716 D. Filippo Righini chierico di Padova: tenore SS. Fabiano AC, 1715-1718, 
in sostituzione del R. Romano Apollonia, e Sebastiano c.47; ASP, US, 
deceduto il 21.3.1716. b.490 

9.12.1716 D. Pietro Antonio Veronese sacerdote contralto S. Paolo 1 a AC, 1715-1718, 
di Vicenza: in sostituzione del R.D. cc. 105-107; 



Data di assun- Cappellania 
zio ne o inse- Cantori Voce Fonti 

diamento 
Cantoria 

Francesco Maria Fagnani, ASP, US, b.490. 
deceduto il 20.11.1716. 

27. 1.1718 R.D. Giuseppe Magalotto chierico della basso S. Nicolò 2a AC, 1715-1718, ... 
> 

cattedrale di Padova: in sostituzione del c.161 v; 
(") 
> 
"CI 

R.D. Eusebio Marchesan, ASP, US, b.490 "CI 
m 

deceduto il 16.1.1718. 
... ... 
> 

5. 8.1722 R.D. Francesco Franceschetti chierico della tenore SS. Fabiano AC, 1722-1724, 3: 
c: 

cattedrale di Padova: in sostituzione del e Sebastiano c.6 
Vl 

n 
R.D. Filippo Righini, rinunciatario. > ... 

m 

12. 5.1729 R.D. Gio.Batta Testoni chierico di contralto S. Paolo la AC, 1727-1729, 
O 
m ... 

Bologna: in sostituzione del R.D. Pietro cc. 143v-l44 ... 
> 

Antonio Veronese, rinunciatario. (") 

> 
:j 

19.12.1739 R. Giacomo Bergamo sacerdote della contralto B.V. dei AC, 1736-1740, m 
O 

cattedrale di Padova: in sostituzione del R.D. Miracoli 1 a c.177; 
,., 
> 

Gio.Batta Donadelli, ASP, US, b.494 
... 
m 

deceduto il 28.4.1738. 52 
"CI 

5. 2.1745 R.D. Giacomo Benedetti chierico della basso S. Nicolò 2a AC, 1743-1747, 
> 
8 

cattedrale di Padova: in sostituzione del R.D. cC.97-98 < > 
Giuseppe Magalotto. z 

m ... 
14.5.1745 R.D. Paolo Fabris sacerdote di Padova: tenore SS. Simeone AC, 1743-1747, Vl 

m 

in sostituzione del R.D. Antonio Morandi. e Giuda 2a cc.97-98 8 ... 
20. 4.1748 R.D. Gio.Batta Naie sacerdote della contralto S. Paolo l a AC, 1747-1751, 

O - )< 
VI g \O 





tT1 
"'1 
t"" 
<: Data di assun-
~ zione o inse- Cantori Voce 

Cappellania 
Fonti iv Cantoria diamento 

in sostituzione del R.D. Antonio Rossato, e Cesareo I" c.179v; 
deceduto il 29.3.1770. ASP, US, b.503 

r 

16.11.1772 R. Michiel Valeriani sacerdote di Padova: basso S. Giorgio AC, 1770-1772, » 
(") 

in sostituzione del R.D. Steffano Celin, c.180 » ... ... 
passato ad altro incarico. m 

r 
r 

16.11.1772 R. Marco Bellini chierico della cattedrale di contralto B.V. dei AC, 1770-1772, 
» 
::: 

Padova: in sostituzione del R.D. Giacomo Miracoli I" c.180v; c 
'" 

Bergamo, deceduto il 19.5.1772. ASP, US, b.504 i'i » 
r 

13. 5.1774 R.do Gio.Batta Novo, titolare della contralto S. Paolo I" AC, 1773-1776, 
m 
Cl 

cappellania cantoria dei SS. Benedetto e cc. 64-64v; 
m 
r 
r 

Cesareo: in sostituzione del R.do Gio.Batta ASP, US, b.504 » 
(") 

Naie, deceduto il 12.1.1774. » 
:l 

II. 6.1774 R.do Girolamo Granze chierico della basso S. Nicolò 2" AC, 1773-1776, m 
Cl 

" cattedrale di Padova: in sostituzione del c.69, filza » 
r 

R.do Antonio Rigano, dimissionario. n° 22 m 

52 
13. 3.1779 R.D. Francesco Antonio Marchetti chierico tenore SS. Fabiano AC, 1776-1780, ... 

» 
della cattedrale di Padova: in sostituzione e Sebastiano cc.142-143v; Cl o 

< 
del R.D. Francesco Franceschetti, ASP, US, b.506 » 

z 
deceduto il 22.1.1779. m 

r 

II. 6.1779 R.D. Giacomo Federicis sacerdote di basso S. Nicolò 2" AC,1776-1780, '" m 
(") 

S. Paolo (Udine): in sostituzione del R.do cc.163-163v o 
5 

Girolamo Granze, dimissionario. x 
0\ 9 



- > 
01 z 
N Data di assun- d 

Cappellania z 
zione o inse- Cantori Voce Fonti o 

diamento 
Cantoria t'" o 

< 
> 

16.12.1780 R.D. Domenico Tiatto chierico della tenore SS. Benedetto AC, 1780-1784 
.., 

IO 

cattedrale di Padova: in sostituzione del R.do e Cesareo l a cc.45-46 
Gio.Batta Novo, passato alla cappellania 
cantoria di S. Paolo. 

2.12.1784 R.D. Domenico Tiatto, titolare della basso S. Nicolò AC, 1784-1788, 
cappellania cantoria dei SS. Benedetto e cc.62-62v; 

Cesareo: in sostituzione del R.do D. Giaco- ASP, US, b.507 
mo Benedetti, deceduto il 20.10.1782. 

20. 2.1790 R.D. Francesco Marzolla chierico della tenore SS. Benedetto AC, 1788-1793, 
cattedrale di Padova: candidato alla e Cesareo cc.1l9-119v 

sostituzione del R.D. Domenico Tiatto, pas-
sato alla cappellania cantoria di S. Nicolò. 

7.12.1798 R.do Gio.batta Melato sacerdote della basso S. Giorgio AC, 1797-1801, 
cattedrale di Padova: in sostituzione del R.do c.57 
Michiel Valeriani, che risulta morto il 
3.12.1798. 
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DOCUMENTI 

(1) 22.12.1685 

Dito per bocca di Mons.r R.mo Arciprete l'instanza fattale da Sua Em.a d'haver co
pia di tutti gli atti di confirmatione de maestri di capella fatti per avanti dagl'Ill.mi 
et R.mi Vescovi suoi predecessori et registrati in questa nostra Cancelleria, 
Vadi parte che sia data facoltà al Cancelliere nostro di far diligenze negli atti capito
lari per ritrovar le confirmationi sodette e di quelle estrarne copia per esser essibita a 
Sua Em.a, prima veduta e licenziata da chi s'aspetta. 

Et poiché l'Em.a Sua nell'instanza fattagli il giorno di ieri sopra la conferma del 
maestro di capella si è replicatamente espresso con Mons.r R.mo Arciprete et R.mi 
Canonici sopra la musica esser pronto a con firmar il medesimo purché l'atto resti 
firmato et registrato nella sua Cancelleria, non potendosi che tale insistenza di Sua 
Em.a possa esser senz'haverne havuto motivo da registri di tali atti nella sua, sijno 
incaricati esso Mons.r. R.mo Arciprete e SS.ri Canonici sopra la musica, trattando
si di materia tante volte esseguita et praticata, a far istanza positiva all'Em.a Sua et 
pregarla ad incaricare il Sig.r suo cancelliero ad estraer et essibir le copie di tutti gli 
atti della sua cancelleria in simil proposito, acciò vedute da questo Rev.mo Capitolo 
possa prender le proprie deliberazioni, essendo ferma intencione de SS.ri Canonici 
né in questa né in altre materie mai slontanarsi dal sin ora praticato. 

Qual parte posta alla ballotatione fu presa con tutti li voti favorevoli, non essen
doci alcun contrario. 
(AC, 1684-1686, cc.204-205V). 

(2) 14.1.1686 

De commissione de Mons.r. R.mo Arciprete e R.mi Canonici sopra la musica porta
tomi io Cancelliere Capitolare nella Cancelleria episcopale di questa città e havuto 
lingua col Cancelliere espiscopale ch'in quelloco ritrovai le dissi che le copie saran
no il momenti in pronto tratte dagli atti capitolari circa le confirmazioni (comandate 
da Sua Em.a) del maestro di capella di questa cattedrale, ma che viceversa SS. Ill.me 
m' ispedivano a ricevere le copie di tutto quello s'attrova nella Cancelleria episcopale 
in tal materia, giusta la supplica fatta a Sua Em.a. Qual Cancelliere mi rispose che 
lui non haveva noticia di tali cose, come novello, né le era stato detto alcuna cosa, 
che però havrebbe preso lingua con li SS.ri superiori per far ciò che fosse. 
Et di ordine registrai tal atto di verità. 
lo Bernardin Aggiaccio Cancelliere Capitolare. 
(AC, 1686-1688, c.Iv). 

(3) 2.3.1686 

Di commissione de R.mi SS.ri Arciprete e Canonici deputati sopra la musica nova
mente portato mi io Bernardin Aggiaccio Cancelliere Capitolare nella Cancelleria 
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episcopale et ivi ritrovato et havuto lingua con Sua Ecc.a Mons.r D. Simon Donati 
Cancelliere episcopale, le espressi ch'in ordine all'altra richiesta fatta di ordine de 
R.mi SS.ri Canonici acciò si compiacesse di essibir alloro R.mo Capitolo le copie di 
tutti gli atti che s'attrovassero nella medesima cancelleria episcopale intorno l'affare 
e matteria del Maestro di capella di questa cattedrale, sue confirmacioni et altro che 
vi fosse, ero stato nuovamente comandato da SS.e R.me a ritornar a far a Sua Ecc.a 
tal istanza e dimanda d'essi atti giusto suplica già fatta a Sua Em.a, come cosi con 
ogni termine di riverenza essi sanno. Il che tutto da esso Sig. Cancelliere Episcopale 
ben inteso, mi rispose che era ricorso ad abbocarsi col R.mo Vicario Generale et 
questo per tal affare del maestro di capella et che SS. R.ma le haveva ditto che Sua 
Em.za haveva risposto intal proposito che nella Cancelleria non vi sono carte né atti 
di sorta alcuna in matteria del maestro di capella et che inoltre lui S.r Cancelliere ha
veva adimandato a quelli altri SS.ri di Cancelleria per ritrovarne alcuna informatio
ne se ve ne fossero, né altro le han saputo dire se non che in tal affare non sano vi sij 
alcuna cosa imaginabile. Il che inteso da essi R.mi SS.ri Arciprete e Canonici ordi
narono facessi registro e memoria di tal veridico atto. 
lo Bernardin Aggiaccio Cancelliere Capitolare. 
(AC, 1686-1688, cc. 12-12V). 

(4) 1.4.1686 

Diede parte Mons.r R.mo Arciprete essersi portato unito con li R.mi SS.ri Canonici 
Bortolomio Selvatico et Abb. Gioseppe Carlotti, Canonici sopra la musica, a riverir 
Sua Em.a Sig.r Cardinal Vescovo, al quale in essecucione di parte capitolare hanno 
essibito le carte, sive esemplari degli atti di questo R.mo Capitolo in ordine all'ele
cione et confirmacione del maestro di capella, suplicando quell'Em.mo anco per la 
confermazione del presente maestro di capella eletto; i quali, veduti dall'Em.a Sua, 
le rispose che bisogna veghi e rifletti gli atti stessi, che però ne raguaglia il Capitolo. 
Infine, il che intesosi, fu posta parte che siano incaricati essi Mons.r R.mo Arciprete 
e SS.ri Canonici sopra la musica a procurar con ogni studio e assistenza massima
mente l'ultimacione di tal affare tanto importante all'interesse di questa Chiesa. 
Ballotata essa parte restò presa con voti pro 18 e contrari n o l. 
(AC. 1686-1688, cc.25v-26) 

(5) 3.4.1686 

Rappresentò Mons.r R.mo Arciprete come ad invito fattoli fare il giorno di ieri 
dall'Ecc.mo Cardinale Vescovo, s'è portato all'Em.a Sua unito con li RR.i Canoni
ci Conte Selvatico et Abb. Carlotti, eletti sopra la musica, qual discorendole sopra 
l'affare del Maestro di capella et sopra gli esemplari degli atti capitolari essibiti a 
Sua Em.a li giorni passati, le habbi ingionto che può questo R.mo Capitolo ridursi 
nella camera e alla presenza dell'Em.a Sua per l'ellecione del maestro di capella, co
me vedisi dalle carte qualche volta praticato, ove uno et contemporaneamente sarà 
da Sua Em.a lo stesso approbbato et confirmato. Nell'inteso che fu questo et, 
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Vadi parte che, salve sempre le ragioni di questo R.mo Capitolo, restino incaricati 
Mons.r Rev.mo Arciprete e SS.ri Canonici sopra la musica di procurar di trovar 
modo perché con tutto il rispetto e riverenza verso l'em.mo Prelato si possi devenire 
a quest'atto da sua em.a proposto, portando il tutto a questo R.mo Capitolo per le 
proprie deliberazioni. 
Qual parte ballottata attene tutti li voti favorevoli, non essendone alcuno contrario 
e cosi presa. 
(AC. 1686-1688, cc.26v-27) 

(6) 11.6.1686 

Havendo referito Mons.r R.mo Arciprete le istanze portate a nome dell'em.mo 
Card. Vescovo per il suo Canc.o al Canc.ro nostro la mattina 3 corrente alla di lui 
casa con due giovani d'haver copia della presentazione all'em.a sua fatta a nome di 
questo R.mo Capitolo del R. maestro di Capella, et relacione sopra ciò capitolar
mente seguita intorno la risposta data da S. Em.a., 
L'anderà parte che il tutto sij rimesso a R.mi SS.ri Canonici Deputati alle cose cor
renti con la curia episcopale, a'quali sij data facoltà d'operar in ciò tutto quel piu e 
meglio paresse alla loro prudenza per l'indennità delle ragioni di questo R.mo 
Cap.lo; sempre con tutto il maggior rispetto e riverenza dovuta all'Em.mo Cardinal 
Vescovo. 
Ballotata restò presa con voti pro 13 contrari 1. 
(AC, 1686-1688, c.54V). 

(7) La mattina di luni 3 del mese di Giugno 1686 si portò alla casa di me Canc.e capi
tolare il M.R. Ecc.o Sig. D. Simon Donati Cancelliere episcopale et era accompa
gnato da due giovani di misera condicione con tabari, mi disse che a nome di S. Em. 
Vescovo veniva a farmi istanza acciò gli essibissi copia di ciò che hanno riferito in 
Capitolo li RR.mi SS.ri Canonici sopra la musica sopra la presentazione da loro ul
timamente fatta a S.Em. del maestro di Capella et risposta di S. Em.a, perché pen
sando in forse Em. sua che vi passi esser qualche equivoco o discrepanza da quanto 
haveva detto S. Em.a quello sarà stato riferito in Cap.lo, desidera sincerare l'animo 
suo col veder ciò che come sopra è stato riferito et qual atto cap.re sij corso et perciò 
ne val copia. A che risposi m'humiliavo sempre a' ceni di S.Em. in quello da me di
pendeva, ma che in ciò non potevo por mano negli atti cap.ri né dar alc.a copia se 
prima non procedeva l'inst.a positiva al R.mo Arciprete et RR.mi SS.ri Canonici 
che ne seguisse espressamente parere capitolare che mi dasse aut.à di far fare copie, 
come in ogni altro caso si è praticato con chi si sij; ostando per altro molte replicate 
parti capitolari sopra di questo seguite, et ammonimenti et pretesti fatti a me 
Canc.e. Replicò il S.r Canc.e episcopale che ponga et faci tal instanza al Capitolo et 
che io gliela riporti poi le dij la risposta di ciò che viene risposto e operato. Soggionsi 
che lo prego à dispensarmi di portar io tal risposta, ma che S.S. Ecc.mo andasse di
rettamente a farla lui. Mi ridisse che mi compiacessi proprio io perché parlando me
co, intende far l'instanza rispondendo al R.mo Capitolo. Ond'io finalmente le 
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promisi portar à Mons. R.mo Arciprete et altri Canonici ciò che mi ha esposto. 
D.to 

Portatomi per discorer di quanto sopra con Mons.r R.mo Arciprete lo trovai op
presso gravemente nel letto da una resipilia nella fronte e nella faccia, onde in tal 
stato non poté aplicar a cosa alcuna. 

D.to dopo pranzo 
Portatomi in cancell.a episcopale et ritrovato il Sig.r Cancell .e episcopale oltrade
scritto le rappresentai il stato di Mons.r R.mo Arciprete impotente perciò ad aplicar 
all'affare ricercato, come quello operò nel medesimo, essendo anco ussiti di carica li 
R.R. Canonici sopra la musica di quel tempo, che però in oltre parlando feci istanza 
che quando havesse annotato esso Can.e Episcopale e registrato alc.a cosa d'intor
no l'instanza fatta a me Can.e Cap.re alla casa questa matina, si compiacesse del 
tutto essibirmi copia perché si possi vedere. A che rispose esso Canc.re che non è an
notato né registrato alcuna cosa, ne registrerà, se non in caso che vedesse, fatto libe
ro dal male, Mons.r R.mo Arciprete che non fosse applicato all'instanza da esso 
R.mo Canc.e fatta, perché all'ora poi registrerebbe et mostrerebbe e la dimanda del
le copie a me Canc.e Cap.re fatta e la risposta che io le ho portato. Soggionse che 
non faceva che altro se non che vedere ciò che è stato referto e scritto di quello ha 
avuto discorso con RR. Canonici de quali per altro ha pienissima fede; et a tutte le 
cose predette furono meco presenti et ascoltanti li due sottonotati i qual ricercai ad 
osservar et ascoltar per poter in ogni tempo che occoresse affirmare il vero; a quali 
dopo tal registro lessi quanto sopra et lo approvarono e sono M. Ottavio Bertolin 
quondam Bastian, disse habitar nella contrà di S. Francesco et serve in Ca Taera 
M. Giacomo Targa quondam Francesco habitante como disse, in contrà di S. Nico
lò et serve in Cà Zacco. 
(AC, 1686-1688, in filza nO 4, cc.21-22) 

(8)19.7.1689 

Intesasi la carta ora letta in risposta d'altro foglio dell'Em.mo sig.r Cardinal Barba
rigo nostro Vescovo, 

Vadi parte che sij la med.ma carta di risposta aballotata et da Mons.r R.mo Arci
prete resti la stessa humiliata per parte di questo R.mo Capitolo all'Em.a Sua acom
pagnandola con quei officij che parerano proprij alla prudenza d'esso mons. Arci
prete. 
Ballotata restò presa con voti pro 16, contrari 9. 
Dopo qual ballotatione fu proposta da Mons.r R.mo Arciprete altra parte del tenor 
seguente: 
Anderà parte che per sempre siano eletti due SS.ri Canonici che uniti con Mons.r 
Arciprete debbano portarsi a nome di questo Capitolo dall'Em.mo Sig. Card. Ve
scovo ed humilmente presentando a S.E. la carta stabilita debbano rappresentare al
lo stesso il desiderio universale di godere della quiete. Alli stessi sia data facoltà di 
discorer perché siano finite le occasioni di contesa tra il R.mo Vescovato ed il Capi
tolo in tutto e per tutto, come nella carta di risposta hora letta et approbata; doven
do d'ogni discorso e di quello andasse emergendo darne noticia al Cap.lo stesso per 
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le proprie deliberacioni, non potendo in alcun tempo risolver cosa alcuna senza ri
cercarne dal medesimo l'assenso. 

Ballotata ottene pro 21 c.4 e cosi restò presa. 
Registro della carta di S.Em. 

L'incessante desiderio di me Gregorio Cardinale Barbarigo Vescovo di Padova di 
vedere levate tutte le occasioni di liti tra questo mio Vescovato et il Capitolo, mi 
muove a pregare la loro bontà, accioché voglino trovare modo di discorere, e tratta
re, per venire ad un onesto aggiustamento. Spero che il Capitolo haverà lo stesso 
sentimento, onde non sarà dificile riunire il Padre con li figliuoli e rendere a questa 
chiesa la Pace tanto sospirata da tutti. 

Reg.ro del foglio di risposta del R.mo Capitolo. 
Alle benigne et generose espressioni dell'Em.mo Sig.r Cardinal Barbarigo loro Ve
scovo humiliano il Capitolo et Canonici quell'ardente desiderio che han sempre ha
vuto et dichiarato in ogn'occasione per uniformarsi all'espresso di presente da 
S.Em.a per la rimocione d'ogni ocasione di liti, e perciò (salvo l'antico stato loro, 
del Capitolo et della chiesa che sono tenuti a custodire per la loro fede e giuramento, 
et che confidano nella clemenza di S.Em.a che non ha intencione di alterare) saran 
pronti a discorrer per il fine bramato d'ogni onesto aggiustamento. 
(AC, 1688-1690, cc. 152-153V) 

(9) 20.6.1690 

Il Sig.r Cardinale Barbarigo havendo invitato il Capitolo e SS.ri Can.ci a-dar la pace 
alla chiesa di Padova sotto li 17 luglio 1689; et havendo risposto essi SS.ri Can.ci di 
essere pronti salvo l'antico stato del Capitolo, Chiesa e Canonici; e dichiarato sotto 
il p.mo d'Agosto susseguente intendere per l'antico stato del Capitolo, Chiesa e 
Can.ci quello che si è pratticato sotto tanti suoi Antecessori, e ne' i primi anni del 
suo governo, assente a tutto questo lo stesso Sig.r Cardinale Barbarigo Vescovo di 
Padova; e prega V.E. ad interporsi perché si dia esecutione a queste volontarie of
ferte de SS.ri Canonici, accioché siano eletti Arbriti che vedino i fatti e li possessi 
antichi delle Parti et il pratticato per centinara d'anni e primi anni del governo di es
so S.r Cardinale; e sopra quelli faccino la loro sentenza. 

G. Barbarigo Vesc.o di Padova 

Ill.mo et em.mo Sig.r CoLmo 
Il Capitolo e Canonici di Padova rendono pienissime et humilissime gracie 
all'Em.mo Cardinale Barbarigo loro veneratissimo Vescovo, et accetando con som
ma allegrezza l'assenso benigno che si degna con il mezzo riverito dell'Ecc.a V. essi
bir di presente alle rasegnacioni ch'essi canonici, à molti di questi Ill.mi et Ecc.mi 
sublimi rappresentanti, alla Città, e sempre in ogni occasione hanno espresso per la 
pace tanto desiderata, la quale hanno sempre attesa, attendono e sospirano da 
S.Em.a che solo può darla; prontissimi (non potendo assentir ad arbitraggi) à depu
tar persone che discorrino e trattino come s'è espresso anco l'eminenza sua il di 17 
luglio 1689 per acordar; ad effetto che salvo l'antico stato del Capitolo, chiesa e ca
nonici, ciò è quello che si è praticato sotto tanti Antecessori di S.Em.a e ne primi 
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anni del suo Governo, restino rimosse le novità che potessero hinc inde esser state 
sotto il medesimo Governo introdotte, et habbino ad essere senz'alcuna alteracione 
continuati i possessi antichi delle parti, et il praticato, come sopra. Et quando non si 
potesse dalli deputati convenir ne i fatti, accettano che s'habbi a far terminar sola
mente sopra la giustificacione e verità de medesimi fatti per la continuacione del so
lito e per la rimocione d'ogni novità. 
(AC, 1690-1692, cc.26v-28) 

(lO) 30.6.1690 

Uditosi quello che da Mons.r R.mo Arciprete è stato rappresentato a questo Capito
lo sopra la carta dell'Em.mo Cardinal Barbarigo nostro Vescovo data il di 22 Zugno 
all'Ill.mo Ecc.mo Sig.r Card. Contarini perché S.Ecc.a si compiacesse di consegnar
lo al sopradetto mons.r Arciprete come fece il di 23 suddetto et insieme uditosi e 
consideratosi la risposta alla medesima carta, 

Vadi parte che la sopraddetta risposta resti in tutte le sue parti approvata et sij 
dallo stesso mons.e Arcip.te e SS.ri Canonici deputati insieme con la presente parte 
capitolare riverentissimamente essibita a S.Ecc.a con darne copia anco, occorendo, 
all'Em.mo Sig. Cardinale. 
Letta et ballotata essa parte ottene voti pro 15 e c.3 e cosi restò presa. 
La carta di S.Em.a è la qui ammessa cucita nel libro. La risposta del R.mo Cap.lo 
segue qui sotto registrata. 

Ill.mo et ecc.mo S.r 
Ha il S.r Cardinal Barbarigo con molto contento ricevuto dalle mani favorite 
dell'Ecc.za V.ra la risposta alla scrittura data da S.Emin.za all'Ecc.za sua sotto li lO 
Giugno 1690 per portare al Capitolo. 
Per il primo punto che elegghino persone che discorrino e trattino per accordare; 
l'Em.za sua nomina il S.r Dottore Gio. Antonio Zampelli Vicario Generale di 
Mons.e Ill.mo e R.mo Patriarca di Venezia e Vic.o Generale del Tribunale Metro
politano. 
Per il secondo punto, quando non si potesse dalli Deputati convenire nei fatti, ac
cetta S.Em.a che s'habbia a far terminare sopra la giustificatione e verità delli mede
simi fatti per la continuacione del solito e per la remotione d'ogni novità, con facol
tà in caso di discordia di poter essere eletto il terzo non sospetto alle parti, dalli me
desimi Deputati per la suddetta terminatione. 
Resta bene un'affettuosa e virtuosa curiosità nell'animo de molti perché il Capitolo 
non possa assentir ad arbitraggi; mentre li soli Arbitri possono dar la pace alla Chie
sa, come è stato sempre in praticato e nel secolo passato, al presente. 
Padova, 22 Giugno 1690 

Card. Barbarigo Vesc.o di Padova 

Ill.mo, ecc.mo Sig.r et P .no Colen.mo 
Il Capitolo e Canonici di Pad.a rispondendo alla carta dell'Em.mo Sig.r Cardinale 
Barbarigo loro riveri.mo Vescovo data all'Ecc.a v.a il di 22 corrente dicono con 
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ogni rispetto che come si consolano che S.Em.a si sia benignamente espressa di ha
ver ricevuta con molto contento l'altra risposta, nella quale appertamente dichiara
no non poter assentire ad arbitraggi, cosi di presente confermano di non poter am
metter quello che nell'ultimo foglio propone S.Em.a ciò è che li deputati possano 
elegere il 3°, perché cosi si darebbe forma et assenso all'arbitraggio appertamente 
dissentito: non dovendo perciò haver li Deputati altra facoltà che di discorrer e trat
tar per accordare come nei fogli precedenti si è convenuto et come si è espresso an
che S.Em.a nel foglio 17 luglio 1689. Stabilito chiaramente questo punto il Capitolo 
prontissimo ellegerà subito chi discorri e tratti come nell'altro foglio s'è espresso. In 
caso e per quello che li sopradetti deputati non potessero accordare, si doverà far 
terminare e attendere sopra la giustificacione e verità de fatti medesimi il giudicio 
dell'ecc.mo Senato per la continuacione del solito e per la rimocione d'ogni novità 
cosi che si darà la pace alla chiesa. 
(AC, 1690-1692, cc.32-34V) 

( 11) 25.7. 1697 

Inteso quanto è statto rappresentato da Mons.r R.mo Arciprete per voce anco delli 
R.mi SS.ri Can.ci sopra la musica circa l'aricordo che fanno della persona di D. 
Gioseppe Federici soggetto sufficiente per servir in questa chiesa per Maestro di Ca
pella stante il bisogno della stessa, 
Vadi parte che il R.do Gioseppe Federici proposto dal med.mo R.mo Mons. Arci
prete et R.mi SS.ri Can.ci sopra la musica sia condoto per anni tre per Maestro di 
Capella in questa chiesa con tutti gli obblighi e carichi soliti de Maestri di Capella di 
questa chiesa con ducati cento e cinquanta compresa in questi la casa da esserli pa
gati conforme al solito. 

Quae pars ad suffragia capta fuit de omnibus p.24 c. 
(AC, 1697-1699, c.19V) 

(12) Il M.to R.do Sig. D. Giacinto Leonardi deve haver ogn'anno per entrade a da
nari della Sagrestia Maggiore lire nove cento trenta suo honorario come Organista, 
e Maestro di Capella, come in questo al116 per l'anno 1696 L. 930 
Per l'entrade dette per l'anno 1697 per luglio, come Maestro di Capella L. 15 s.lO 
Per entrade dette per l'anno 1697 come Organista L. 744 

Fu eletto in suo luogo il R.do Federici in Maestro di Capella, che principiò al pri
mo Agosto 1697, come in questo all38. 
Per entrade dette per l'anno 1698 L. 744 
(QSM, 1688-1710, c.l36V) 

(13) 31.7.1700 

Lettasi la suplica presentata dal R.D. Gioseffo Federici Maestro di Capella e intesosi 
il tenor della medesima, 
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Vadi parte che restando accettata la suplica sia incombenza de R.mi SS.ri Canoni
ci sopra la musica uniti a Mons.e R.mo Arciprete di procurar con ogni diligenza di 
proveder d'altro soggetto per maestro di Capella per il bisogno e servitio di questa 
Chiesa, al quale poi fatta la sua condotta doverano essergli fatti i Capitoli delle sue 
obligationi giusto all'ordinario, et con quel piiI parerà alla prudenza di detto 
Mons.e R.mo Arciprete et R.mi SS.ri Canonici sopra la musica, et sin à tanto che 
sarà proveduto continuerà il sud.to R.D. Gioseffo Federici il servicio. 

Quae pars, posita ad sufragia, capta fuit cum pro 14 contra l. 
Tenor della suplica 

Ill.mi e Rev.mi Sig.ri, Sig.ri Pro.ili Colend.mi 
In riflettere all'onore fatto da V.V.S.S.Ill.me e R.me a me Gioseffo Federici in con
durmi in M. di Capella di questa insigne Cattedrale, indi poi i beneficij fattimi dalla 
loro infinita bontà, me ne sendo confuso. Quello però che tormenta l'animo mio è 
in vedermi per la mia salute, ridotta dalle applicationi, a ben servirle, nei confini 
d'una gravissima infermità, per la quale, reso à non poter effetuare intieramente le 
parti mie, alle quali non dovendosi pregiudicare, per il servitio di Dio e di questa 
Chiesa. Humilmente le supplico dispensarmi dall'officio, che già ne fui honorato, 
pronto sempre in ogn'altro a contribuire tutto il mio spirito in servicio di 
VV.SS.Ill.me e Rnd.me. 

Hum.mo Dev.mo et Oblig.mo Serv.e 
Gioseffo Federici 

(AC. 1699-1702, cc.86-86v; in filza n° lO) 

(14) 3.8.1700 

Intesosi quanto è stato refferto da Mons.e R.mo a nome delli RR.mi SS.ri Can.ci 
sopra la musica in ordine alla parte presa da questo R.mo Capitolo il di 31 scaduto à 
causa della renuncia fatta dal R. Federici della carica di M. di Capella di questa Ca
ted.e per la quale fù datta incombenza a detti RR.mi SS.ri Can.ci d'invigilare per ri
trovar soggetto da condurre in di lui loco, et inteso esservi il Sig.e D. Pietro Romolo 
Pignata Romano soggetto d'esperimentato sapere, come anco appare da composi
tioni da lui fatte e testimoniali de sogetti che hà servito in altri lochi; ed essendosi 
anco letti et intesi li Capittoli stabiliti per la sua condotta, 

Vada parte che sia condotto per anni tre prossimi venturi detto Sig.e Pietro Ro
molo Pignata, servatis servandis, giusto et in conformità d'essi Capittoli; e chi vuoi 
la parte ponga il suo voto nel bussolo rosso, chi no nel verde. 
Quae pars capta fuit de omnibs votis pro 20 contrari. 

Tenor delli Cappitoli stabiliti per la condotta del Maestro di Capella. 
Essendo statto rimesso dal R.mo Capitolo il di 31 Luglio prossimo decorso à 
Mons.e R.mo Arciprete et R.mi SS.ri Can.ci sopra la musica à provvedere di soget
to che serva questa chiesa in M. di Capella per la rinontia fatta dal R. Federici ulti
mo condotto, hanno giudicato necessario estendere li seguenti Capittoli per la con
dotta da farsi à quello sarà novamente eletto. Però inherendo anco alla parte di que
sto R.mo Capitolo de di lO 9bre 1684 et alle pratiche et obligationi di quelli hanno 
servito questa chiesa ne tempi decorsi ed à quello hanno reputato necessario per il 
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servitio di Dio et di questa chiesa, hanno stabilito li seguenti Capittoli secondo qual
li doverà condursi quello che sarà elletto da questo R.mo Capitolo. 
Primo: Che sia obligato detto S.e M. di Capella essere presente à messe tutte e far le 
sue fontioni che essendo il solito si fanno per questa Chiesa e in Domo et in altre 
Chiese della città, nelle quali si canta, o in organo, o à Capella, oin canto fermo. 
2do: Che habbia l'obbligo d'insegnare à Chierici di chiesa il canto fermo e canto fi
gurato, usando ogni dilligenza, né sparmiando fattiche per allevare e far sogetti che 
possano servir la Chiesa e in canto fermo e in canto figurato secondo le voci et abili
tà de medesimi, dovendo questi chiamare allettoriale in organo et alle messe che si 
cantano da morto, quando haveranno appreso un compatibile canto, à fine con tal 
esercitio rendersi perfetti. 
3°: Che debba esser ogni giorno feriale alla scola del canto, ove doveranno esser tut
ti li chierici sotto la sua disciplina per apprendere il canto fermo e figurato, doven
dosi tener la pontatura delli interessati per sapere quali manchino, quali siano li dili
genti, perché habbia loco il premio e la pena, necessarij riflessi e precisioni per l'otti
mo fine de Chierici. 
4°: Che sia esente dalla Scola tutte le Domeniche e feste e dal giorno della Beata 
Vergine di settembre sino alli primi vesperi di S. Simeon e Giuda, repigliando il suo 
offitio à questi primi Vesperi; dovendo però in questo tempo esser presente à far 
l'uffitio suo per la solennità di S. Giustina, et ogni altro estraordinario che occores
se. 
5°: Che per le funtioni musicali piu o meno solenni habbia a regolarsi anco à far le 
stesse et uniformarsi alla pratica di questa chiesa. 
6°: Nel onorario de ducati cento e cinquanta solito darsi et che ultimamente anco 
haveva il R. Fedrici s'intenda in questo compresa la casa e quello contribuisse il Se
minario per la commissaria Vulpia, per qual contributione hà in obligo detto S.r 
Maestro di Capela insegnare il canto à Seminaristi; cosi pure sarà anco pratichato da 
questo che si condurrà, seguitando la pratica che haveva l'ultimo R. Fedrici condot
to. Però à necessaria cognitione de contribuenti questi ducati cento e cinquanta e del 
Sig.e M. di Capela per la sua esatione, si fà la seguente memoria e dichiaratione à le
vare ogni discordia anco in questo particolare. Essigerà dalla Sag.a Mag.re del Do
mo di cui è Capo e primo Amministratore Mons.e R.mo Tesoriere, che pro sempre 
viene elletto dal R.mo Cap.lo, ducati cettanta cinque da L. 6 : 4, di sei mesi in sei 
mesi posticipati. E per l'intiero delli ducati cento e cinquanta scoderà dal Seminario 
li altri ducati settanta cinque pur da L. 6 : 4, che sono e fanno la summa delli D.ti 
150 stabiliti per l'onorario d'esso S.r M. di Capella e per la casa. Dichiarandosi però 
che venendo il caso che questo R.mo Cap.lo habbia casa à disponere e disponendosi 
questa à commodo d'esso Sig.e M. di Capella, cesserà all'hora alla Sagrestia la por
tione delli duc~ti trenta che per la casa sono incorporati nell'onorario delli ducati 75 
che deve essigere dalla Sagrestia e la sua condota resterà in D. ti cento e venti e la ca
sa che a quel tempo le verà consegnata. Per li D.ti 75 che contribuisse il Seminario à 
titolo soddetto doverà esso S.r M. di Capela haver il peso et obligo d'insegnare à Se
minaristi, essendosi praticato altre volte l'accordo tra lui e Rappresentanti il Semi
nario di mandar soggetto à spese d'esso S.r M. di Capella, che supplisca per lui; cosi 
pure se gli permette che possa anch'esso prattichare con che non resti alterato l'obli
go al Seminario per questa parte che anch'esso inchombe della sua contributione, 
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come per quella che per parte del R.mo Cap.lo a lui s'aspetta. Si che doverà stabilir
si concordemente quello si doverà prattichare, à fine che ne rissulti quello che con 
tanto zelo è statto ordinato dalli buoni istitutori. 
(AC, 1699-1702, cc.87v-89v) 

(15) 25.4.1704 

Comparve avanti me Canc.o e testi sopraddetti Pietro Romolo Pignata Maestro di 
Capella di questa Chiesa et volontariamente instò annotarsi come rinontia et hà ri
nontiato al R.do Cap.lo la caricha di Maestro di Capella non intendendo haver piu 
in quella alcuna ingerenza, né beneficio alcuno e cosi instò esser ammalato, hoc et 
amni meliori modo. 
R.D. Pietro di Agustini Nontio del R.do Cap.lo. 
R.do Giosefo Rozzato Chierico di Sac.a Mag.e. 
(AC, 1702-1705, cc.llO-llOv) 

(16) 29.6.1704 

Intesasi la renontia fatta dal R.D. Pietro Romolo Pignata della carica di Maestro di 
Capella di q.ta Cattedrale et essendo necessario proveder d'altro sogetto in suo luo
cho venendo da Mons.e R.mo Arciprete e R.mi SS.ri Can.ci sopra la musica propo
sto il R. Giacomo Rampin chierico sogetto esperimentato, 

Vadi parte che restando accettata la renontia del R. Pignata sia condotto in Mae
stro di Capella il sud.to R. Giacomo Rampin per anni tre prossimi venturi servatis 
servandis giusto et in conformità delli Capittoli stabiliti nella condotta del suddetto 
Pignata sotto li 3 Ag.to 1700. 
Quae pars, posita ad suffraia, obtinuit Pro 23 Contra 2. 
(AC, 1702-1705, cc.126v-127). 

(17) 4.9.1704 

Compare avanti Mons. R.mo Arciprete e Testimoni infrascritti il Sig.re Cristoforo 
Federle esistente nel Vescovato et come Procurator spetialmente deputato dal R.D. 
Pietro Romolo Pignata appar procura de di 30 Agosto prossimo passato negli atti 
del Sig.re Gio.batta Rossi Nodaro Collegiato della Città di Cividal di Friuli et à no
me del medesimo renontia in mano di sua Sig.ria R.ma e del R.mo Capitolo come 
attualmente renontia la Capellania sotto il Titolo della Madona de Miracoli dallo 
stesso sin hora possessa non intendendo haver piu in quello alcun beneficio et cita 
R.D. Pietro di Augustini del R.mo Cap.lo e R.D. Gioseffo Bonato chierico di Sac.a 
Mag.e. 

Tenor della procura in filza al n. 24 
Nel nome di nostro Sign.e Gesu Christo l'anno della Saluberrima Sua Natività 1704, 
in dittione l2ma giorno di Sabbato, 30 del mese d'Agosto in Cividal del Friuli, in ca
sa dell'habitazione dell'infrascritto Sig. Constituente, presenti il Molto R.do P. 
Giovanni Bassi di questa città, et maestro Giacomo Iob della medesima città: Ove 
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constituito personalmente appresso me Nodaro il R.mo S.e Abbate D. Pietro Ro
molo Pignata hora commorante in questa Città con ogni miglior modo, via, et for
ma, che sà, e può, constituisce, crea, et ordina suo legitimo Procuratore, Noncio, e 
Commesso l'Ill.mo Sig.e Christofforo Federle essistente nell'E.mo Vescovato della 
Città di Padova absente, come se fosse presente, à portarsi à nome di detto Sig.e 
Constituente nella Cancelleria dell'Ill.mo et R.mo Capitolo di detta Città per ivi far 
annotare assoluta renuncia della Capellania sotto il titolo della Madonna dei mira
coli nel Duomo di detta Città per avanti da detto Sig.re posseduta, puotendo il detto 
Ill.mo Capitolo surrogare, et ellègere in suo loco qual si sia soggetto, promettendo 
tal renuncia haver ferma, et valida, né mai controvenire cosi. 
(AC, 1702-1705, c.147; filza n° 24) 

(18) Il R.do Sig.r D. Giuseppe Federicci M.ro di Capella, sucesso al R. D. Giacinto 
Leonardi deve haver ogn'anno per suo honorario ut infra: 
Per entrade della Sag.a Magg.e per l'anno 1697 principiato à p.o Agosto, e termine-
rà à p:o Agosto 1698 L. 465 
Per entrade dette per l'anno 1698 L. 465 
Per entrade dette per l'anno 1699 L. 465 
Per entrade dette per l'anno 1700 che successe il R.Abb.Pignata principia à p:o 
Agosto 1700, onde fin a S. Pietro 1701 L. 465 
Per entrade dette per l'anno 1703 fin 20 Aprile 1704 L. 374s6 
Per entrade dette per l'anno 1704 che successe il R.mo Rampin L. 465 
(QSM, 1688-1710, c.138v) 

(19) 20.7.1728 

Il M.to Rev. Sig. D. Giacinto Leonardi d'anni 82 in circa ammalato molti giorni di 
febre maligna, Visitato dall'ecc.mo Celvini. 
(ASP, US, b.492, al nome e alla data) 

(20), 21.7.1728 

Uditosi quanto è stato esposto da Mons.r R.mo Arciprete, che per la morte del 
quondam R.do D. Giacinto Leonardi fù organista di questa Chiesa è necessario di 
proveder d'altro soggetto per la carica stessa, però 

Vadi parte, che restino incaricati li R.mi SS.ri Canonici sopra la Musica d'invigi
lar per la provisione d'altro soggetto da esser proposto à questo R.mo Capitolo nelle 
forme ordinarie, e che frà tanto sia suplito al presente bisogno, come da loro sarà 
stimato piiI proprio, e conveniente, si che non resti in parte alcuna defraudato il 
buon servitio del Sig.r Iddio, e della Chiesa. 
Quae pars, posita ad suffraggia, de omnibus capta fuit. 
(AC, 1727-1729, c.97) 
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(21) 23.7.1728 

Udito si quanto è stato esposto da R.mi SS.ri Canonici sopra la Musica del R.D. 
Matteo Scibilato ricordato per organista di questa Chiesa, del quale stante l'espe
rienza del suo sapere, ed havuta l'informatione del R.D. Giacomo Rampini Maestro 
di Cappella della sua sufficienza, et habilità, 
L'anderà parte che il medesimo R.D. Matteo Scibilato sia condotto in Organista di 
questa nostra Chiesa, à cui siano contribuiti per annuo salario Ducati 100 da L. 6 ; 
4, dovendoseli fare la sua condotta, esprimendosi in questa le solite obligationi, con 
le quali si conduce l'organista di questa nostra Chiesa, incaricando Mons. R.mo Ar
ciprete e R.mi SS.ri Canonici sopra la Musica procurar che il tutto resti perfetta
mente stabilito. 
Quae pars, posita ad suffraggia, obtinuit Pro 5 Contra 8 et sic reiecta. 
(AC, 1727-1729, c.99) 

(22) Il sig.r D.Giacinto Leonardi M.ro dell'Organo deve haver ogn'anno per entra
de della Sagrestia Magg.e L. 744 per suo honorario come Organista, per l'anno 
1700 L. 744 
Per entrade dette per l'anno 1701 L. 744 
Per entrade dette per l'anno 1702 L. 744 
Per entrade dette per l'anno 1703 L. 744 
Per entrade dette per l'anno 1704, 1705 L. 1488 
Per entrade dette perI'anno 1706, 1707 L. 1488 
Per entrade dette per l'anno 1708, 1709, 1710 L. 2232 
(QSM, 1688-1710, c.143V) 

(23) Il R.do D. Giacinto Leonardi Organista del Domo Deve Havere ogn'anno per 
suo honorario Danaro Contadi Ducati Cento, e Vinti L. 744. 
1711 Per entrate Danari Contadi Lire settecento quaranta quatro 
1712 Per entrate Danari Contadi Lire settecento quaranta quatro 
1713 Per entrate Danari Contadi Lire settecento quaranta quatro 
1714 Per entrate Danari Contadi Lire settecento quaranta quatro 
1715 Per entrate Danari Contadi Lire settecento quaranta quatro 
1716 Per entrate Danari Contadi Lire settecento quaranta quatro 
1717 Per entrate Danari Contadi Lire settecento quaranta quatro 
1718 Per entrate Danari Contadi Lire settecento quaranta quatro 
1719 Per entrate Danari Contadi Lire settecento quaranta quatro 
1720 Per entrate Danari Contadi Lire settecento quaranta quatro 
1721 Per entrate Danari Contadi Lire settecento quaranta quatro 
1722 Per entrate Danari L. 620 come per parte Capitale per anni tre 
1723 Per entrate Danari L. 620 come per parte ut supra 
1724 Per entrate Danari L. 620 come per parte ut supra 
1725 Per entrate Danari L. 744 come per parte ut supra 

174 

L. 744 
L. 744 
L. 744 
L. 744 
L. 744 
L. 744 
L. 744 
L. 744 
L. 744 
L. 744 
L. 744 
L. 620 
L. 620 
L. 620 
L. 744 



-

LA CAPPELLA MUSICALE DELLA CATTEDRALE DI PADOVA NEL SECOLO XVIII 

1726 Per entrate Danari L. 744 come per parte ut supra 
(QSM, 1710-1730, c.92v) 

(24) Il Sig.r Organista della Chiesa del Duomo Deve Avere / / 

L. 744 

Per Entrate a Danari come in parte del R:mo Capitolo de di 26 Genaro 1728 pro ra
ta temporis dal di di detta Parte sino li 30 Aprile susseguente a ragion di D.ti 
120 all'anno L. 191: 10:6 
Per Entrate Dette da primo maggio sino li 29 
Giugno incluse a ragione come sopra L. 122 
Per Entrate Dette dai 30 Giugno incluse sino li 
20 Luglio excluse giorno della morte del quondam Reverendo D. Giacomo Leonardi 
organista a ragione di Ducati 100 
all'anno come in detta Parte L. 34 
Per Entrate Dette dai 14 Agosto tempo dell'elezione del R.o Mattio Sibilliato sin li 
30.8bre a ragione di D.ti 80 all'anno L. 106 
Per Entrate Dette da Primo 9mbre sin li 30 
Aprile 1729 L. 248 
Per Entrate Dette da Primo Maggio 1729 sino 
30 Aprile 1730 L. 496 
Per Entrate Dette da Primo Maggio 1730 sino 
30 Aprile 1731 L. 496 
Per Entrate Dette da Primo Maggio 1731 sino 
30 Aprile 1732 L. 496 
(QC, 1723-1732, c.384V) 

(25) 2.5.1735 

Lettasi la supplica del R.D. Mattio Sibiliato Organista, 
Vadi parte, che à chi piace quella resti accettata con le condizioni in essa espresse 

ponghi il voto nel Bussolo rosso; et à chi nò nel verde. 
Quae pars, posita ad suffraggia, obtinuit Pro 20 contra 2, et sic capta. 

Tenor di detta supplicha 
Ill.mi e R.mi 

Ricorre supplichevole alla benignità di vs. Ill.me e R.me l'Organista D. Mattio Si
billiato, per implorare quanto umilmente espone nella presente supplica. 

Essendo stato per il passato il stipendio dell'Organista di questa insigne Cattedra
le di ducati 120, fu poi da pochi anni (calandosi a tutti li salariati a proporzione de 
loro stipendi) ancora all'organista calati ducati 20, onde si ridusse a ducati 100. Va
cando poi il posto medesimo, fù da questo Nobilissimo Capitolo dato questo onore 
al supplicante alli 13 d'Agosto 1728 per 3 anni, con speranza, che dopo la prima con
dotta sarebbe stato rimesso il stipendio delli ducati 80, alli 100 com'era per innanzi. 
Passati dunque quasi sett'anni del suo servizio, supplica V.S. Ill.me e R.me non per
mettere, che resti deluso della sua speranza; e ciò per maggiormente adempiere a 
quegli obblighi, che vanno di anno in anno accrescendo; non sminuendosi, contut-
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tociò nello stesso, la premura di servire (per quanto può) il Sig.re e questo Nobilissi
mo Capitolo cui gli è di gloria il servire. Che della grazia. 
(AC, 1733-1736, cc.121 v-122; filza n° 29). 

(26) 1.10.1739 

Intesosi quanto è stato rappresentato dal R.do Subsacrista, e molto piu diffusamente 
riferito dal R.do Organista circa il sommo bisogno che tiene l'Organo di essere acco
modato, e la pronta occasione di due peritissirni soggetti, che hano in altre Chiese di 
questa Città fatta esperienza, e dati saggi di eccellenza in tale proffessione; perciò, 

Vada parte, che coll'assistenza di detto R.do Organista sia immediate fatto acco
modare l'Organo, impartendo à tale effetto facoltà in absenza di Mons. R.mo Teso
riere al R.do subsacrista di poter spendere il bisogno col maggiore risparmio possibi
le del dinaro della sagrestia maggiore, e della presente ne sia data coppia a Chi si 
aspetta. 
Quae pars, posita ad suffraggia, de omnibus capta fuit pro 17 contra. 
(AC, 1736-1740, c.170). 

(27) 28.7.1757 

Essendo stato significato in nome di Mons.r Ill .mo e R.mo Tesorier essersi a lui of
ferte alcune pie e devote Persone di aumentare à proprie spese l'organo nostro in 
questa Chiesa Cattedrale di due nuovi registri rendenti il concerto di due strumenti, 
che lo renderanno maggiormente armonico, 

Vada parte, che commendata la pietà de suddetti divoti sia data facoltà à Mons.r 
Ill.mo e R.mo Tesoriere il loro permettere la suriferita aggiunta colla direzione 
dell'attuale nostro Organista, senza che mai possa alcuno di essi pretendere diritto, 
o gius alcuno, sopra detto Organo, e della presente ne sia data copia a chi s'aspetta. 
Quae pars, posita ad suffraggia, de omnibus capta fuit Pro 14 Contra. 
(AC, 1755-1758, c.137v) 

(28) 26.4.1760 

Intesosi quanto fu rappresentato da Mons.r R.mo Arcid.no Presidente à nome anco 
dè Mons.ri R.mi Canonici sopra la Musica esser necessario proveder nuovo Maestro 
di Cappella in sostituto al R. Giacomo Rampin, che à motivo della sua avanzata età 
è già reso inabile, ed essendo proposto il Sig.r Andrea Addolfato veneziano soggetto 
sperimentato, quale abbi à supplire in figura di sostituto cum spejufurae successio
nis al detto Maestro di Cappella, cogli obblighi tutti di esso suo Principale espressi 
nè Capitoli, che al Medesimo si esibiscono, con dichiarazione, che durante la vita 
del Medesimo R. Rampin non possa l'eletto suddetto pretendere, ò esigere cosa al
cuna dell'onorario appartenente allo stesso M.ro di Cappella Principale, dopo la 
morte del quale sia esso Addolfatto condotto con nuova ballotazione, 
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Vada parte che a chi piace resti quello approbato per sostituto del detto R. Ram
pin cum spe futurae successionis, ponga il voto nel Bussolo rosso, ed à chi nò nel 
verde; e della presente ne sia data copia à chi s'aspetta. 
Quae pars, posita ad suffraggia, obtinuit Pro 17 Contra l et sic. 
(AC, 1758-1762, cc.102Q03) 

(29) 20.5.1760 

Attesa la morte seguita del benemerito Sig. D. Giacomo Rampin era nostro Maestro 
di Cappella, si apre l'adito all'esecuzione della parte 26 Aprile prossimo passato, 
con cui fu eletto sostituto cum spe futurae successionis il Sig.r Andrea Addolfatti; 
perciò, 

Vada parte che esso Sig.r Andrea Addolfatti sia di nuovo abballottato, ad eletto 
per anni tre prossimi venturi in vero ed attuale nostro Maestro di Cappella, con tutti 
gli obblighi, ed emolumenti soliti e consueti, giusto alla Parte suddetta 26 Ap.le, e 
come avveva esso quondam Rampin Maestro di Cappella, che servi questa Catte
drale; e della presente ne sia data copia à chi s'aspetta. 
Quae pars, posita ad suffraggia, de omnibus capta fuit Pro 16 Contra. 
(AC, 1758-1762, cc.1l9v-120) 

(30) 27.5.1760 

Il Rev.do Sig.r Don Giacomo Rampini quondam Giorgio ammalato mese uno per 
convulsione, et Idrope, d'anni 80 c.a, visitato dall'ecc.mo Trivisan, Parrocchia di S. 
Pietro. 
(ASP, US, b.5OD, al nome e alla data). 

(31) Il sig.r M.ro di Capella deve haver ogn'anno / / Per Entrade à danari della Sa-
grestia Magg.e del Domo L. 465, come in questo al 138, per l'anno 1705 L. 465 
Per entrade dette per l'anno 1706 L. 465 
Per entrade dette per l'anno 1707 L. 465 
Perentrade dette per l'anno 1708, 1709, 1710 L. 1395 
(QSM, 1688-1710, c.183V) 

(32) Il R.do D. Giacomo Rampin Maestro di Capella del Domo Deve Havere 
ogn'anno di honorario per la carica sudetta Ducati settantacinque. 
1711 Per entrate danari contadi ducati settanta cinque 
1712 Per entrate danari contadi ducati settanta cinque 
1713 Per entrate danari contadi ducati settanta cinque 
1714 Per entrate danari contadi ducati settanta cinque 
1715 Per entrate danari contadi ducati settanta cinque 
1716 Per entrate danari contadi ducati settanta cinque 
1717 Per entrate danari contadi ducati settanta cinque 

EFL.V.A.2 

L. 465 
L. 465 
L. 465 
L. 465 
L. 465 
L. 465 
L. 465 
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1718 Per entrate danari contadi ducati settanta cinque 
1719 Per entrate danari contadi ducati settanta cinque 
1720 Per entrate danari contadi ducati settanta cinque 
1721 Per entrate danari contadi ducati settanta cinque 
1722 Per entrate a danari L. 328 come per parte Capitolare 
1723 Per entrate a danari L. 388 contadi, come sopra 
1724 Per entrate a danari L. 388 contadi, come sopra 
1725 Per entrate a danari L. 465 contadi, come sopra 
(QSM, 1710-1730, c.93V ) 

L. 465 
L. 465 
L. 465 
L. 465 
L. 388 
L. 388 
L. 388 
L. 465 

(33) Il R.do D. Giacomo Rampin Maestro di Capella del Domo Deve Avere ogn'an
no Per Entrate a Danari della Sagrestia Mag.e del Duomo di Padova L. 388 per suo 
onorario della carica sudetta, giusto la regolazion in Virtu della Parte Capitolare 26 
Genaro 1728. 
Peri 'anno 1730 L. 388 
Piu per Resti per tutto fin 29 Giugno 1730 L. 194 
Per l'Anno 1731 L. 388 
Per l'Anno 1732 L. 388 
Per l'Anno 1733 L. 388 
Per l'Anno 1734 L. 388 
Per l'Anno 1735 L. 388 
Per l'Anno 1736 L. 388 
Per l'Anno 1737 L. 388 
Per l'Anno 1738 per trimestre 29 7mbre L. 97 
Il R.do Sig.r D. Giacomo Rampin Maestro di Capella del Duomo Deve Avere 
ogn'anno L. 388 per suo onorario come al 87. 

Per l'Anno 1738 

Per l'Anno 1739 
Per l'Anno 1740 
Per l'Anno 1741 
Per l'Anno 1742 
Per l'Anno 1743 
Per l'Anno 1744 
Per l'Anno 1745 
Per l'Anno 1746 

29 Xbre 1738 
29 Marzo 1739 
29 Giugno 1739 

L. 97 
L. 97 
L. 97 
L. 388 
L. 388 
L. 388 
L. 388 
L. 388 
L. 388 
L. 388 
L. 388 

Il R.do Sig.r D. Giacomo Rampin Maestro di Capella Deve Avere ogn'anno L. 388 
come in questo al 88. 
Per l'Anno 1747 da 29 Giugno usque detto tempo 1748 
Per l'Anno 1748 
Per l'Anno 1749 
Per l'Anno 1750 
(QSM, 1730-1751, cc.87v, 88v, 176v) 
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(34) Il M.to R.do D. Giacomo Rampin Maestro di Capella del Duomo Deve Avere 
ogn'anno Per Entrade a Danari dalla Sagrestia Mag.e L. 388 per suo onorario della 
Medesima Carica, giusto la regolazione in Virtu della Parte Capitolare Gennaio 
1728. 
Perl'Anno 1751 Danari 
Per l'Anno 1752 
Peri' Anno 1753 
Perl'Anno 1754 
(QSM, 1751-1772, c.87v). 

(35) 28.10.1760 

L. 388 
L. 388 
L. 388 
L. 388 

Il Sig.r Andrea Adolfatti Maestro di Capella della Cattedrale, d'anni 38 c.a, amma
lato mesi tre per mal di petto, sotto la parrocchia di S. Giacomo. 
(ASP, US, b.500, al nome e alla data). 

(36) 2.11.1760 

Intesosi la morte del quondam Sig.r Andrea Addolfatti Maestro di Cappella di que
sta Cattedrale ed essendo necessario proveder di altro sogetto in suo loco, e venendo 
da Mons.r Ill.mo e R.mo Presid.e, e R.mi Mons.ri Canonici sopra la Musica propo
sto il Sig. Aurelio Episcopi di Rovigo soggetto sperimentato, 

Vadi parte, che sia condotto in Maestro di Cappella il suddetto Sig.r Aurelio Epi
scopi per anni tre prossimi venturi servatis servandis giusto, ed in conformità delli 
Capitoli stabiliti nella condotta del R.do Pignata sotto li 3 Agosto 1700 e della pre
sente ne sia data copia a chi si aspetta. 

Quae pars, posita ad suffraggia, de omnibus capta fuit. 
(AC, 1758-1762, c.139) 

(37) 6.8.1766 

Serenissimo Principe 
Vacante nella Cattedrale di Padova sin dall' Anno 1758, 27 8bre, per la morte del 
R.D. Giovanni Battista Giuliani la cappellania cantoria, alla voce del Contralto, 
sotto il Titolo di S. Daniele, una delle cappellanie di solo diritto, per la collocazione 
del Capitolo, e Canonici di Padova in vigore di Breve Speciale di Nostro Santo Pa
dre Gregorio XV; né essendo mai comparso alcuno di questo felicissimo Stato, tut
tocché piu e piu volte siano stati affissi gli Editti, perciò li 29 scaduto Luglio di nuo
vo furono esposti, e solo si è dato in nota il Chierico D. Cosimo Silvestro Bemardi, 
di anni ventitre circa, della città di Pescia in Toscana. 

Le leggi sempre venerabili di V.ra Serenità inibenti la elezione de' Forastieri in al
cun Benefizio Ecclesiastico di questo Serenissimo Dominio fanno, che non può esse
re ammesso alla ballottazione per la collocazione della Cappellania suddetta. La ne-
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cessità in cui si trova il Capitolo, e Canonici suddetti di provvedere soggetto a que
sta Cappellania, per maggior culto di Dio, e serviggio della Cattedrale stessa, massi
me nelle circostanze presenti, di averne, del numero delle Nove destinate à tale og
getto, piu di uno avanzato in età, e che va riducendosi impotente, fà che umile ricor
ra a V.ra Serenità per la pubblica permissione di poterlo ammettere alla ballottazio
ne, avendo documenti certi dell'ottimo di lui costume, di tutta la sufficienza nel 
Canto, e non senza speranza del di lui maggiore avanzamento. 

Spera il Capitolo e Canonici suddetti da V.ra Serenità favorevole il rescritto, tan
to piu, quanto che in moltissimi altri casi fu la grazia suddetta concessa. 

Il Capitolo e Canonici suddetti non mancheranno di porgere a Sua Divina Maestà 
preci le piu fervorose per la conservazione di V.ra Serenità, e per la maggior esalta
zione di questo Serenissimo Dominio, che della Grazia etc. 
(AC, 1762-1767, cc.163v-I64; filza n° 68). 

(38) 9.12.1777 

Uditosi quanto fu esposto da Mons.r Ill.mo e R.mo Arciprete e ciò che fu rappre
sentato ed in voce allegato da Mons.r Ill.mo e R.mo Giambattista Donà Canonico 
Camerlengo intorno alla corresponsione del salario del R.do organista, e fattasi da 
diversi altri Mons.ri Canonici sopra questo punto varij discorsi e riflessi, perciò 

L'anderà parte che il salario dell'Organista indubitamente s'intenda pagabile dal
la Sacristia come debito di sua natura, e perciò abbi a correre, e in avvenire, e sem
pre ad aggravio della Sacristia medesima. 
Quae pars, posita ad suffragia, obtinuit Pro 15 Contra 7 et sic capta. 
(AC, 1776-1780, c.84V) 

(39) 13.9.1780 

Il Molto Rev.do Aurelio Episcopi, d'anni 70 c.a ammalato giorni sei per colica, visi
tato dall'Ecc.te Libera, Parrocchia del Domo. 
(ASP, US, b.506, al nome e alla data) 

(40) Il Molto R.do Sig.r D. Aurelio Episcopi Deve Dare Adi 31 Xbre 1763 A Cassa 
L. 232: lO contate per semestre computato L. 232: lO 
1764:29 Giugno A Cassa L. 232: lO per Mesi sei L. 232: lO 

31 Xbre A Cassa L. 232: lO per sei Mesi L. 232: lO 
1765:29 Giugno A Cassa L. 232: lO per sei Mesi L. 232: lO 

29 Xbre A Cassa L. 232: lO per sei Mesi L. 232: lO 
1766:29 Giugno A Cassa L. 232: IO per sei Mesi L. 232: IO 

29 Xbre A Cassa L. 232: lO per sei Mesi L. 232: lO 
1767:29 Giugno A Cassa L. 232: lO per sei Mesi L. 232: lO 

29 Xbre A Cassa L. 232: lO per sei Mesi L. 232: lO 
1768:23 Giugno A Cassa L. 232: lO per sei Mesi L. 232: lO 
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31 Xbre A Cassa L. 232: lO per sei Mesi 
1769:21 Giugno A Cassa L. 232: lO per sei Mesi 

29 Xbre A Cassa L. 232: lO per sei Mesi 
1770:29 Giugno A Cassa L. 232: lO per sei Mesi 

20 Xbre A Cassa L. 232: lO per sei Mesi 
1771 :28 Giugno A Cassa L. 232: lO per sei Mesi 

29 Xbre A Cassa L. 232: IO per sei Mesi 
1772:29 Giugno A Cassa L. 232: lO per sei Mesi 
(QSM, 1751-1772, c.88) 

L. 232:10 
L. 232:10 
L. 232:10 
L. 232:10 
L. 232:10 
L. 232:10 
L. 232:10 
L. 232:10 

(41) Il M.to R.do Sig.r D. Aurelio Episcopi Maestro di Capella del Duomo Deve 
Avere ogn'anno Per Entrate a Danari della Sagrestia Mag.e L. 388 per suo Onorario 
della suddetta Carica, giusto la regolazione in Virtu della Parte Capitolare 26 Gen
naio 1728; ed ora come segue, essendo terminata la detta Regolatione. 
Per l'Anno 1773 Danari 
PerI'Anno 1774 
Peri' Anno 1775 
Peri' Anno 1776 
Per l'Anno 1777 
Per l'Anno 1778 
Per l'Anno 1779 
Per l'Anno 1780 
Peri 'Anno 1781 
Per l'Anno 1782 
Per l'Anno 1783 
Peri' Anno 1784 
PerI'Anno 1785 
Per l'Anno 1786 
Peri' Anno 1787 
Per l'Anno 1788 
Per l'Anno 1789 
(QSM, 1772-1799, c.93V) 

(42) 9.12.1780 

L. 465 
L. 465 
L. 465 
L. 465 
L. 465 
L. 465 
L. 465 
L. 465 
L. 465 
L. 465 
L. 465 
L. 465 
L. 465 
L. 465 
L. 465 
L. 465 
L. 465 

Successe la morte da qualche tempo del quondam D. Aurelio Episcopi fu Maestro 
di Capella di questa Cattedrale e rendendosi necessario per servigio di questa Catte
drale stessa proveder di altro soggetto in suo luogho, perciò venendo da Mons.r 
Ill.mo e R.mo Arciprete e R.rni Mons.ri Canonici sopra la Musica proposto il R.do 
D. Giuseppe Cavallini da Cividal del Friuli soggetto sperimentato 

Vada parte che sia condoto in Maestro di Cappella il suddetto R.do D. Giuseppe 
Cavallini per anni tre prossimi venturi servatis servandis giusto, ed in conformità 
delli Capitoli stabiliti nella condotta del R.do Pignata, sotto il giorno 3 Agosto 
1700; e della parte presente veduta e licenziata ne sia data copia a chi s'aspetta. 
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Quae pars, posita ad suffragia, obtinuit Pro 12 Contra 13 et sic non fuit capta. 
(AC, 1780-1784, c.41 V) 

(43) 20.1.1781 

Fatti li piu convenienti e maturi riflessi dalla viva voce di Mons.r Ill.mo e R.mo 
Gianfranco Canonico Mussati sopra il modo per lunga successiva serie de casi fino
ra pratticato, con cui veniva nominato e proposto dalli due soli Mons.ri R.mi Cano
nici sopra la Musica unitamente a Mons.r R.mo Arciprete il soggetto destinato in 
Maestro di Cappella in questa Cattedrale, e venendo indicato da Mons .r R.mo Con
te Mussati suddetto di rifformare il metodo stesso quanto alla sola nomina, fu dal 
medesimo proposto che sia squittinata la mente di questo R.mo Capitolo, se voglia 
lasciar la faccoltà di proponer il soggetto per il Maestro di Cappella alli due Mons.ri 
R.mi Canonici sopra la Musica unitamente a Mons .r R.mo Arciprete, oppure esten
der liberamente la nomina del Maestro sudetto per scruttinio a qualunque individuo 
di questo Capitolo, perciò 

L' anderà parte, che a chi piace, che la nomina suindicata di Maestro di Cappella 
appartenga per scruttinio a qualunque individuo del Capitolo, pona il voto nel Bos
solo rosso, ed a chi no nel verde. 

Quae pars, posita ad suffragia, obtinuit Pro 14 - Contra 12. 
(AC, 1780-1784, c.57) 

(44) 1.2.1781 

Intanto sempremai ed impegnato questo R.mo Capitolo non solo a mantenere stabi
le il buon governo di questa Cattedrale, ma sollecito eziandio a sceglierne i vari e 
convenienti mezzi onde renderlo vieppiu utile, e decoroso ; quindi essendosi fatto ri
flesso a quanto con maturo consiglio indicò Mons.r Ill .mo e R.mo Antonio Maria 
Barbo Soncin esponente la difficoltà di provedere la. Cappella di Musica d'altri sog
getti piu distinti fuorché dalli Giovani nostri, che si vanno abilitando nelle cognizio
ni della Musica stessa, e ciò per la tenuità delle rendite. 

Fu perciò proposto, che siccome li Cantori della Cappella, come anche tutti li 
Cappellani, che sono per sostenere i Sacri Offizii, devono soggiacere al relativo 
esperimento del Canto Gregoriano, molto piu ciò deve esiggersi dal Maestro di Cap
pella, perciò 

L'anderà parte, che in relazione della parte 20 Gennaio ultimo scaduto, siano per 
scruttinio da questo R.mo Capitolo nominati soggetti, perché abbino questi a sog
giacere ad esser esaminati da Maestri ben noti, e provetti circa la loro abilità, onde 
sostener la carica di Maestro di Cappella, dando loro anche a comporre in Musica 
ciò, che crederanno, da quali Maestri poscia avutane giurata attestazione o in voce, 
o in scritto, quel soggetto, che sarà riconosciuto per il piu abile, sarà dai voti del 
R.mo Capitolo condotto in Maestro di Capella per anni tre prossimi venturi con tut
ti gl'obblighi, ed emolumenti giusto, ed in conformità delli Capitoli stabiliti nella 
condotta del R.mo Pignatta sotto il giorno 3 Agosto 1700; alla qual cosa acudirà la 
vigilanza di Mons.r R.mo Arciprete unitamente alli Mons.ri R.mi Canonici sopra la 
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Musica, e della parte etc. 
Pro 11 - Contra 15. 
(AC, 1780-1784, cc.64v-65) 

(45) 12.5.1781 

L'anderà parte che per scruttinio venghi nominato uno o piu soggetti, e quello otte
nerà piu voti favorevoli oltre la metà, s'intenderà eletto, e condotto in Maestro di 
Cappella per anni tre prossimi venturi servatis servandis giusto, et in conformità del
li Capitoli stabiliti nella condotta del fù quondam R. Pignatta sotto il giorno 3 Ago
sto 1700. 

Il R.D. Francesco Antonio Marchetti sacerdote cappellano Pro 14 - Contra. 
(AC, 1780-1784, cc.75v-76) 

(46) 30.10.1781 

Essendosi fatto riflesso da questo R.mo Capitolo, che in alcune Solenni Funzioni di 
questa Cattedral Chiesa, l'Offiziatura del Coro riesce di troppo lunga durata, e di 
difficile esecuzione rispetto al poco combinabile ristretto tempo, e rendendosi ne
cessario ristabilire un nuovo metodo non solo uniforme alle offiziature di tante altre 
le piu rinomate Chiese, ma che abbi ad acrescere ancora il fervore per il maggior cul
to divino, perciò, 

L'anderà parte, che per l'avvenire e per tutti li susseguenti anni nel giorno de 
Morti s'abbino a cantare li Responsori in tono feriale, e le Laudi a recitar senza can
to. 
Nella notte del SS.mo Natale s'abbi a cantar il Mattutino coll'accompagnamento 
dell'Organo, e le Laudi siano recitate senza canto. 
Nella Settimana Santa siano recitati li Responsori in tuono feriale. 
Negli altri Mattutini solenni, cioè di Pasqua, di Pentecoste, e dell' Assunta, s'abbi a 
cantar coll'accompagnamento dell'Organo. 
Nelli doppii poi Maggiori sia osservato il metodo stesso, come negl'altri doppii di 
tutto l'anno, eccettuati quelli però, del Nostro Sig.r Gesu Cristo e della Beata Vergi
ne Maria (Pro 6 - Contra 2). 
(AC, 1780-1784, c.84) 

(47) 30.10.1781 

Rendendosi sempre maggiore l'impegno, e la fattica per il R.do Sig.r Organista di 
questa Cattedrale attese anche non pocche nuove rifforme sopra le di di lui incom
benze, 

Vada parte, che da Mons.r Ill.mo e R.mo Camerlengo pro tempore in gratifica
zione di ciò vengano in avvenire assegnati al medesimo R.do Organista e successori 
li civanzi della Vigilia Labia con l'obbligo però al R.do Organista stesso di dover cel-
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lebrar quella quantità di Messe, che col rapporto alli sudetti civanzi gli saranno sta
bilite in ragione di Lire due d'elemosina per ciascheduna messa (Pro 7 - Contra l). 
(AC, 1780-1784, c.184v) 

(48) 29.11.1785 

Il Molto Rev.do Sig.r Matteo Sibilliato, d'anni 84: amalato giorni sei per infiama
zione, visitato dal D.r Olivi, Parrocchia S: Tomaso Martire. 
(ASP, US, b.508, al nome e alla data) 

(49) Il Sig.r Organista della Chiesa del Duomo Deve Avere ogn'anno Per Entrate a 
Danari dalla Caneva Mag.e Ducati 80 a L. 6:4. 
Per l'Anno 1733 da Primo Maggio 1733 sin 30 
Aprile 1734 
Per l'Anno 1735 come da Parte Capitolare 
6 Maggio 1735 
Per l'Anno 1736 
Per l'Anno 1737 
Per l'anno 1738 
Per l'anno 1739 
Per l'anno 1740 
Per l'anno 1741 
Per l'anno 1742 
Per l'anno 1743 
Per l'anno 1744 
Per l'anno 1745 
Per l'anno 1746 
Per l'anno 1747 
(QC, 1733-1747, c.349V) 

L. 496 

L. 620 
L. 620 
L. 620 
L. 620 
L. 620 
L. 620 
L. 620 
L. 620 
L. 620 
L. 620 
L. 620 
L. 620 
L. 620 

(50) Il Sig.r Organista della Chiesa del Duomo Deve Avere ogn'anno Per Entrate a 
Danari della Caneva Mag.r Ducati cento da L. 6:4 come da Parte Capitolare 6 Mag
gio 1735. 
Peri ' anno 1748 
Per l'anno 1749 
Perl'anno 1750 
Per l'anno 1751 
Per l'anno 1752 
Per l'anno 1753 
Per l'anno 1754 
Per l'anno 1755 
Per l'anno 1756 
Per l'anno 1757 

184 

L. 620 
L. 620 
L. 620 
L. 620 
L. 620 
L. 620 
L. 620 
L. 620 
L. 620 
L. 620 



-

LA CAPPELLA MUSICALE DELLA CATI'EDRALE DI PADOVA NEL SECOLO XVIII 

Perl'anno 1758 L. 620 
6. 5.1759 Per il Sig.r Organista L. 310 

27.11.1759 Per il Sig.rOrganista L. 310 
16.7.1760 PerilSig.rOrganista L. 310 
29.10.1760 Per il Sig.r Organista L. 310 
3.7.1761 PerilSig.rOrganista L. 310 

11.12.1761 Per il Sig.r Organista L. 310 
20. 7.1762 Per il Sig.r Organista L. 310 
28.11.1762 Per il Sig.r Organista L. 310 
29. 7.1763 Per il Sig.r Organista L. 310 
4.12.1763 PerilSig.rOrganista L. 310 

31.1 0.1765 Per il Sig.r Organista L. 310 
30.11.1765 Per il Sig.r Organista L. 310 
15. 6.1766 Per il Sig.r Organista L. 310 
31.12.1766 PerilSig.rOrganista L. 310 
21.6.1767 Per il Sig.r Organista L. 310 
2.12.1767 Per il Sig.r Organista L. 310 
4. 7.1768 Per il Sig.r Organista L. 310 

26.11.1768 Per il Sig.r Organista L. 310 
23.6.1769 PerilSig.rOrganista L. 310 
24.11.1769 Per il Sig.r Organista L. 310 

1. 7.1770 Per il Sig.r Organista L. 310 
(QC, 1748-1769, c.349v, 516v , 523v , 527v , 534v , 538v , 545v , 549v , 556v, 560v, 567v , 

589v, 590v, 592v , 604v, 605v , 607v , 614v , 617v , 624v , 627v , 634v , 637V). 

(51) Il R.do D. Matteo Sibilliato Organista Deve Avere ogn'anno Per Entrate a Da
nari della Sagrestia Maggiore L. 620 per suo Onorario per Parte del R.mo Capitolo 
20 Decembre 1777. 
Per l'Anno 1777 pro rata temporis 
Perl'Anno 1778 
Per l'Anno 1779 
Perl' Anno 1780 
Perl 'Anno 1781 
Perl' Anno 1782 
Per l'Anno 1783 
Per l'Anno 1784 
Perl' Anno 1785 
Per l'Anno 1786 
Perl' Anno 1787 
Per l'Anno 1788 
Perl' Anno 1789 
Per l'Anno 1790 
Per l'Anno 1791 
Per l'Anno 1792 
Per l'Anno 1793 
Per l'Anno 1794 
Per l'Anno 1795 

L. 32:6 
L. 620 
L. 621 
L. 621 
L. 621 
L. 622 
L. 622 
L. 622 
L. 622 
L. 622 
L. 622 
L. 622 
L. 622 
L. 622 
L. 775 
L. 775 
L. 775 
L. 775 
L. 775 
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Per l'Anno 1796 
Per l'Anno 1797 
Per l'Anno 1798 
(QSM, 1772-1799, c.1l3V) 

(52) 1.12.1785 

L. 775 
L. 775 
L. 775 

Intesosi quanto è stato rappresentato da Mons.r Ill.mo e R.mo Arciprete per nome 
anche delli Mons.ri Ill.mi e R.mi Canonici sopra la Musica esser nel giorno 28 9bre 
scaduto seguita la morte del R.do D. Matteo Sibiliati fù Organista in questa Catte
dral Chiesa e perciò rendendosi necessario divenir all'elezione d'altro soggetto 
d'abilità e d'ottima sufficienza onde esercitar ministero cosi importante per il servi
zio, e culto Divino in questa stessa chiesa e tanto nei giorni solenni, come in ogni al
tro tempo, e in qualunque occasione, che potesse occorrere 

L'anderà parte che per isquittinio si venga alla nomina d'uno o pii! soggetti cono
sciuti da questo R.mo Capitolo per abili, e sufficienti, avute prima dal R.do Anto
nio Marchetti Maestro di Cappella esatta informatione della sufficienza, et abilità 
delli nominati, e quello che ottenerà pii! voti favorevoli oltre la metà s'intenderà 
eletto, e condotto alla carica d'Organista per anni sei con tutte le obbligazioni solite, 
e consuete, e doverà avere per suo onorario, e stipendio ogn'anno Ducati cento, di
co Ducati 100 da L. 6:4 per Ducato, et il detto stipendio, o sia onorario gli doverà 
venir corrisposto di sei mesi in sei mesi dalla mensa della Sacristia Mag.re, dovendo 
all'eletto incominciar la di lui condotta dal giorno della sua elezione, e della parte ne 
sia data copia a chi s'aspetta. 

Quae pars, posita ad suffragia, de omnibus capta fuit Pro 25 - Contra. 
In ordine a che fu fatto lo squittinio e furono nominati 

D.no Gaetano Valeri Padovano Pro 17 - Contrari 8. 
D.no Alessandro Mini Padovano Pro 17 - Contrari 8. 

Attesa adunque fatta di voti fù ordinato la ribalotazione per la dispatta, onde il 
superiore di voti, s'intenda l'eletto, come nella Parte etc. 

D.no Gaetano Valeri Pro 16 - Contrari 9. 
D.no Alessandro Mini Pro 13 - Contrari 12. 

Come superiore di voti oltre la metà rimase eletto Organista D.no Gaetano Valeri. 
(AC, 1784-1788, cc.102-102v). 

(53) 25.1.1787 

Capitoli presentati dagl'Ill.mi e R.mi 
Mons.ri Presidenti della Musica 

Essendo uno dei primi e pii! importanti oggetti contemplati da questo R.mo Capito
lo della esata osservanza di quelle Leggi, e Statuti che furono stabilite dalla Sapienza 
de' nostri Maggiori, ed essendo dovere ad ogn'individuo l'osservarle non solo ma il 
concorrere alla di loro esatta esecuzione coll'indicarne le inosservanze ed i modi on
de evitarle. Perciò li R.mi Mons.ri Leopoldo Zacco, Ferdinando M.a Conte Maldu-
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ra Presidenti alla Musica osservando con loro dolore i gravi disordini introdottivi 
per l'innobedienza alle Leggi fra li Cappellani Cantori, sono divenuti al passo di 
esporli a questo R.mo Capitolo e di presentare cinque Capi di Ordinazioni, che non 
sono nuove, ma che richiamano ad osservanza le Leggi già stabilite con qualche mo
dificazione necessaria, e relativa alla situazione presente. Tutto però assogettando 
alla Sapienza e deliberazione di questo R.mo Capitolo per la di loro inviolabile os
servazione. 

I - Che siano tenuti ad intervenir e cantare tutti i giorni soliti ed assegnati a pre
star la debita dipendenza al Maestro di Capella come fù prescritto fin dal 1565, 14 
Aprile; e perciò sarà ordinato che chi per puntiglio, od altro ricusasse di ascender 
l'Orchestra, o d'intervenir in Coro a cantare nei giorni prescritti, sia considerato as
sente. 

II - Che nessuno de R.di Cantori possa legittimamente assentarsi senza licenza 
da rilasciarsi d'unanime consenso dai Mons.ri sopra la Musica e da Mons.r Presi
dente, od altro dei due sopra la Musica, con patto però che sostituiscano altro sog
getto, sia Chierico, o Sacerdote sufficiente a sostener la loro parte, et approvato dai 
Mons.ri sudetti. . 

III - Che l'ordinario Puntatore cosi detto, della Canevetta debba tener esatto 
conto delle loro mancanze, e per mancanze s'intenderà l'assenza dall'Orchestra e 
dal Coro nei giorni destinati a cantare, senza la debita sostituzione o licenza sudetta, 
quando però non constasse di malattia, si continuerà a considerarli assenti fino al 
loro ritorno, come vogliono i nostri Statuti. 

IV - Che per ogni mancanza nelle Domeniche ordinarie, e nei giorni doppio 
mag.re od altri, che in Coro cantarsi dovesse siano aggravati di soldi dieci da det
trarsi dalla loro ressidenza. Nelle feste di doppio di prima e seconda classe di Lire 
una alla Messa Cantata e d'altrettanto ad ogni Vespero; e crescendo la contumacia, 
sia in libertà di detti Mons.ri sopra la Musica, e Presidente d'accrescere ancora le 
pene, come fù stabilito fin dal 1581, 8 Maggio. Se però continuassero nell'ostinazio
ne, e mancasse la Ressidenza, si arricordino bene, che non da questa immaginata 
soltanto ad eccitare l'umana fredezza, ma dal giuramento formalmente prestato, e 
dal possedimento del Beneficio conseguentemente conferito, deriva in loro a vicen
da la corrispondente obbligazione di sostenere con tutto l'impegno i pesi annessi; e 
perciò se alcuno tanto caparbio s'attrovasse tra Cantori (che Iddio non voglia) sarà 
carico de' Mons.ri sudetti il riferirlo al R.mo Capitolo, acciocché possa provedere 
nei modi piiI convenienti conforme alle Leggi nostre, e canoniche approvate ed altre 
volte pratticate di sequestro dei frutti della Prebenda de' Cantori mancanti, o at
tualmente assenti per pagarne altri che si prenderanno in suo luogo, come fù ordina
to a Mons.ri Canonici sopra la Musica di far eseguire fra l'altro nel 1601,29 Giu
gno. 

V - Che sia cura de' Mons.ri sopra la Musica di Provvedere in modo che vi siano 
sempre in pronto almeno due Chierici avanzati nel canto, acciocché in caso di illegi
tima assenza de' R.di Cantori possino tenere le veci, e perciò a quello, che ne avrà 
sostenuta la parte, sarà intanto scritta a vantaggio, poi alla riscossione nella Ressi
denza contribuita la multa sudetta di soldi dieci, o Lire una conforme la giornata; 
oltre la considerazione che si farà di loro nell'occasione di qualche Cappellania can
toria vacante seppure all'abilità del Canto si univa quanto è ricerca nel Sacerdozio. 
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Si noti finalmente, che queste pene non dovaranno aver luogo nei tempi di Obiti, 
Vigilie, Anniversari ecc ... , ma basterà in allora la perdita di quanto vien loro asse
gnato dai Testatori, la qual somma doverà esser disposta a vantaggio degli altri Can
tori (Pro 17 - Contrari). 
(AC, 1784-1788, cc. 146V-147V) 

(54) 1.2.1790 

Uditosi da questo R.mo Capitolo quanto è stato rappresentato da Mons.r Ill.mo 
Arcidiacono Presidente circa il generoso e nobile desiderio dell'Ill.mo e R.mo 
Mons.r Giambattista Conte Santonini nostro canonico, e Vescovo di Famagosta di 
far costruire un nuovo Organo in luogo di quello, che esiste, e perciò riffare la Cassa 
e l'Orchestra, non che far un'altra Orchestra di facciata e corrispondente dall'altra 
parte con organo apparente e uniforme. Encomiando però questo R.mo Capitolo il 
prefato Mons.r Ill.mo e R.mo Vescovo di Famagosta il quale oltre de' di lui meriti 
per il costante serviggio di questa Chiesa per il corso di tanti anni, brama anche di 
dar maggiori prove del di lui zelo per la gloria del Sig.r Dio e per il decoro di questa 
nostra Catedrale. 

L'anderà parte, che venga impartita facoltà al suddetto benemerito Mons.r Ill.mo 
e R.mo Giambattista Conte Santonini nostro Canonico e Vescovo di Famagosta di 
far costruire gl'Organi ed Orchestre suindicati a sue proprie spese sempre però 
coll'assisten~ dell'Ill.mo e R.mo Mons.r Benedetto Giannandrea Selvatico March. 
Estense Canonico Tesorier, del quale sarà anche impegno farvi porre sopra gl'Orga
ni stessi dove crederà opportuno lo Stemma del Nobile Benefattore onde rimanga 
una sempre pubblica memoria e del di Lui dono generosissimo e della gratitudine di 
questo R.mo nostro Capitolo. 

Quae pars capta fuit per acclamationem universalem. 
(AC, 1788-1793, c.117v). 

(55) 22.8.1791 

Lettasi in questo R.mo Capitolo la supplica di Gaetano Valeri organista di questa 
Cattedrale, e trovata essendosi conveniente nel rapporto di un aumento di Salario, 
perciò 

Anderà Parte che della cassa della Caneva, e della Sagrestia vengagli annualmente 
somministrati Ducati cinquanta da L. 6:4 per L. metà per cadauna cassa in accresci
mento al di lui annuale Salario, avutosi riguardo al maggior impegno che va ad in
contrare per la nuova faccitura degli organi ed in consideratione del di lui merito, e 
perché con ciò abbia sempre piiI a prestarsi al serviggio, che gli s'incombe, restando 
a di lui carico l'accordar li soli Tromboncini, con dichiarazione che la metà dell'au
mento suddetto verrà esborsato al prossimo SS.mo Natale del corrente anno 1791, e 
l'altra metà al susseguente S. Pietro e cosi di anno in anno e di rata in rata. Pro 16-
Contrari 6. 
(AC, 1788-1793, c.l72V) 
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(56) 20.10.1801 

Vista la suplica di Gaetàno Valeria (sic) Organista in questa Chiesa Cattedrale con 
cui implora per grazia li sia concesso ne' giorni feriali e che non entra canonico ed 
estraordinarii, si nelle Messe, che ne' Vesperi un sostituto trà suoi Scolari, senza al
cun peso, né della Caneva Mag.e, né della Sacrestia 

Perciò l'anderà parte, che accolta la predetta supplica con quelle dichiarazioni in 
essa esposte graciosamente gli sia permesso un sostituto nella persona del suo Scola
ro Francesco Nardetto e della parte ne sia data Copia a chi si aspetta. 

Quae pars, posita ad Sufraja, obtinuit Pro lO - Contra 11: et sic non capta fuit, 
aut vero Rejecta. 

Ill.mo Rev.mo Capitolo 
lo Gaetano Valerj, Organista di questa insigne Cattedrale, fino dall'anno 1785, co
stretto dalle mie riflessibili circostanze ricorro a questo rispettabile R.mo Capitolo, 
da cui ripeto l'onore di mia elezione, onde de concedermi la grazia di porre un sosti
tuto ne' soli Giorni Feriali, senza alcun'agravio allo stesso R.mo Capitolo in quella 
persona de miei scolari, che fosse di piu aggradimento al Rev.mo Capitolo. Guidato 
dall'unico sentimento d'onore e stima per servire il Rev.mo Capitolo abbandonai 
ogni altro propostomi onorevole impiego di mia Professione. Supplico questo R.mo 
Capitolo accogliere la mia riverente istanza adornandola della sua valevole protezio
ne, certo dell'offerta immutabile della mia gratitudine, e servitu della quale ne darò 
prove, etc: che della Grazia etc. 
(AC, 1801-1804, c.35v ; filza n° 12) 

(57) 20.1.1803 

Udito quanto fù esposto da Mons.r I.mo R.mo Arciprete Presidente intorno al S. 
Gaetano Valeria (sic) Organista di questa Cattedrale il quale fece significare al me
desimo di non voler piu servire a questo Capitolo, e riflettendo in fatto alla di lui 
condotta avuta ultimamente con esso Mons.r Arciprete, e delle mancanze non pure 
di passato, ma sopra tutto negli otto trascorsi giorni, ed in questa giornata estraor
dinaria in cui né si è pontato al suo impiego, né hà mandato alcuno in sua vece 

L'anderà parte che da rigor del seguito vengha questo R.mo Capitolo alle di lui 
dimissioni, e ciò per l'effetto di devenire alla scelta d'altro soggetto che sostentri Or
ganista di questa Chiesa; e della parte né sia data copia a chi si aspetta. 
Quae pars, posita ad sufraja, obtinuit Pro lO: contra 5, et sic capta fuit. 
(AC, 1801-1804, c.72) 

(58) 29.1.1803 

Uditosi quanto in unione da' Mons.r III.mi R.mi sopra la Musica è stato rappresen
tato da Mons.r Ill.mo R.mo Arciprete sù la necessità di venire all'elezione di un 
Nuovo Organista stante la decisione già segreta fino li 20:corrente del Sig.r Gaetano 
Valeria (sic), perciò 
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L'Anderà parte che per scruttinio si venga alla nomina d'uno o piu soggetti dalla 
sufficienza ed abilità dei quali avute prima edote Informazj .ni dal R.do Don Anto
nio Marchetti Maestro di Capella si verrà poscia alla Ballotazione e quello frà li no
minati che otterrà piu voti oltre la mettà s'Intenderà eletto, e condotto all'Impiego 
di Organista per anni sei, collo stipendio annuale di ducati cento e venti da L. 6:4, 
che gli sarano cori sposti in due Ratte di sei Mesi in sei Mesi, incominciando dal gior
no dalla sua elezione; cento e dieci de' quali gli verranno datti dalla Mensa della Sa
cristia Mag.re, e li altri dieci dalla Caneva Mag.re, e colla obligazione di servir que
sta Chiesa Cattedrale personalmente tanto nei giorni Solenni e Straordinari, quanto 
nei Feriali, ed Ordinarii , ed in qualunque occasione occoresse; dichiarandosi che se 
per qualche giusta causa non potesse alcuna volta Intervenire l' eletto, resterà a peso 
dello stesso il sostituire persona parimente abile da esser sempre approvata ed am
messa da Mons.r Ill.mo Tesoriere, e da Mons.ri Ill.mi sopra la Musica; e della parte 
ne sia datta Copia a chi s'aspetta. 
Quae pars, posita ad sufraja, de omnibus capta fuit. 
In Ordine alla qual parte si venne allo Scruttinio, et fù nominato unicamente per Or
ganista 
Pro 16 - C.- Domino Alessandro Mini. Quale posto alla Ballotazione ebbe li voti 
Pro et Contrari come al Margine, e rimase eletto. 
(AC, 1801-1804, c.73V). 

(59) 9.8.1805 

Intesosi quanto fù esposto da Mons.r R.mo Arciprete sopra la necessità di eleggere 
il Maestro di Cappella stante la morte seguita del quondam R.do Don Francesco 
Marchetti 

Vada Parte che per Scruttinio si vengha alla nomina di soggetto, o soggetti vale
voli a tutti gli incarichi propri del Maestro di Cappella di questa Cattedrale, ed il su
periore di voti oltre la metà s'Intenderà eletto Maestro di Cappella cogli incarichi e 
con gli soliti emolumenti; e della parte ne sia data copia a chi si aspetta. 

Quae pars, posita ad sufraja, obtinuit vota Pro 12 - Contra 6 et sic capta fuit. 
In Ordine alla qual Parte fù fatto lo scruttinio e fù nominato unicamente Pro 14 
Contrari 3 Dominio Gaetano Valeri. 

Quale posto alla Ballotazione per la sua elezione ebbe li voti come al di lui margi
ne e rimase eletto. 
(AC, 1804-1806, c.45) 

(60) Il R.do S.r D. Francesco Marchetti Maestro di Capella Deve Avere 
Per l'Anno 1790 
Per l'Anno 1791 
Per l'Anno 1792 
Per!' Anno 1793 
Per l'Anno 1794 

190 

L. 465 
L. 465 
L. 465 
L. 465 
L. 465 



LA CAPPELLA MUSICALE DELLA CATIEDRALE DI PADOVA NEL SECOLO XVIII 

Perl' Anno 1795 
Perl' Anno 1796 
Perl' Anno 1797 
Per l'Anno 1798 
(QSM, 1772-1799, c.94V) 

L. 465 
L. 465 
L. 465 
L. 465 

(61) Il Molto R.D. Francesco Marchetti Maestro di Cappella del Domo Deve Avere 
ogn'anno per Entrate Dinari della Sagrestia Maggior 
1799 Per detto Anno 
1800 Per detto Anno 
1801 Per detto Anno 
1802 Per detto Anno 
1803 Per detto Anno 
1804 Per detto Anno 
1805 Per detto Anno 
1806 Per detto Anno 
1807 Per detto Anno 
1808 Per detto Anno Italiane L. 237.935 
1809 Per detto Anno Italiane L. simile 
1810 Per detto Anno Italiane L. simile 
1811 Per mesi sei Italiane L. 138.966 
1811 Per mesi sei Per crescita 

Italiane L. 134.82.8 
Per Mesi 6 a tutto Decembre 

Per rata di tempo per la suddetta Crescita 
(QSM, 1799-1811, c.135v) 

L. 465 
L. 465 
L. 465 
L. 465 
L. 465 
L. 465 
L. 465 
L. 465 
L. 465 
L. 465 
L. 465 
L. 465 

L. 230:20 

L. 263:30 
L.9 

(62) Il Sig.r Organista della Chiesa dei Duomo Deve Avere ogni Anno Danari Lire 
centocinquantacinque, metà per semestre in ordine a Parte del R.mo Capitolo de di. 
1793 : 30 Aprile Per il semestre corrente L. 77: IO 

31 Ottobre Per il semestre corrente L. 77: lO 
1794 : 30 Aprile Per il semestre corrente L. 77: lO 

31 Ottobre Per il semestre corrente L. 77: IO 
1795 : 30 Aprile Per il semestre corrente L. 77: lO 

31 Ottobre Per il semestre corrente L. 77: IO 
1800 : 30 Aprile Per il semestre corrente L. 77: lO 

Per gli anni 1796 = 97 = 98 = 99 e metà del 1800 L. 697: lO 
1801 : 30 Aprile Per semestre corrente L. 77: lO 

31 Decembre Per semestre corrente L. 77: lO 
1802 : 30 Aprile Per semestre corrente L. 77: lO 

31 Ottobre per semestre corrente L. 77: IO 
Per rata di tempo sino li 31 Gennaio 1803 L. 12: lO 

Accordato il Sig.r Mini con Parte Capitolare 29 Gennaro 1803 per annui Ducati 20 

191 



ANTONIO LOV A TO 

sono L. 62 divisi in semestre che terminerà li 29 luglio prossimo 
(QC, 1793-1843, c.348) 

L. 31 

(63) Il Sig.r Gaetano Valerj Organista Deve Avere ogni anno per Entrate dinari della 
Sagrestia Maggiore L. 620 per suo Onorario per la parte presa dal R.mo Capitolo 29 
Decembre 1777, piu lire 155 per altra parte 22 Agosto 1791 in tutto L. 775. 
1799 Per detto Anno L. 775 
1800 Per detto Anno L. 775 
1801 Per detto Anno L. 775 
1802 Per detto Anno L. 775 
1803 Per detto Anno L. 775 
1804 Per detto Anno L. 775 
1805 Per detto Anno L. 775 
1806 Per detto Anno L. 775 
1807 Per detto Anno L. 775 
1808 Per detto Anno Italiane L. 396:55:1 L. 775 
1809 Per detto Anno Italiane L. 396:55: 1 L. 775 
1810 Per detto Anno Italiane L. 396:55: 1 L. 775 
1811 Per detto Anno Simile L. 775 
(QSM, 1799-1811, c.l64v) 

(64) 23.4.1806 

Lettosi il Memoriale del Signor Gaetano Valeri Maestro di Cappella di questa Catte
drale cui prega il R.do Cap.lo di aumentarli l'annuale suo stipendio, e auditevi pure 
la savie riflessioni fatte nel medesimo da Mons.r Le Camus Canonico deputato alla 
Musica; considerando bensi il R.mo Capitolo ottime le ragioni addotte, ma le attua
li sue circostanze non permetendogli per ora di annuire alla sopradetta supplica, sta
bilisce che vada parte 

Che assicurato il S.r Maestro di Cappella della piena soddisfazione di questo 
R.mo Cap.lo per il serviggio fino a questo momento da lui prestato a questa Catte
drale; ad altro tempo non mancherà Egli di darsi quel pensiero che merita, e la sua 
Istanza ed il suo serviggio, onde venire conveniente lusingandosi in tanto che vorrà 
sempre piu meritarlo colla piu assidua diligenza, e premura nel Serviggio di questa 
Nostra Chiesa; e della parte ne sia datta copia a chi si aspetta. 
Quae pars, posita ad suffraja, de omnibus capta fuit. 

Al Nobile Rev. Capitolo. Nobili Rev.i Mons.i Canonici 
Promosso da questo Nobile Rev.mo Capitolo de Mons.ri Canonici di questa città al 
grado di Maestro di Capella di questa insigne Cattedrale, e particolarmente con 
bontà riguardato dal Nob. R.o Mons. Com. Marco Regolo di Sambonifacio, allora 
Arciprete dello stesso, attendeva nel nuovo anno la verificazione di un qualche au
mento ch'egli mi aveva lusingato col di lui mezzo farmi conseguire della liberalità di 
Vos.e Sig.e Ill.me Rev.me. 
Imprevedute combinazioni lo tolsero da questo Rispettabilissimo Sacro Consesso, e 
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quindi mi troverei imbarazzato sul mio destino se non confidassi nell'animo nobile 
di chi lo compone; perciò appunto ricorro ossequioso a Vos.e Sig.e Il!.e Rev.me on
de secondando le singulari qualità che le addornano vogliano con un qualche accre
scimento di assegno incoraggiare maggiormente la mia divota persona nell'esercizio 
intrapreso, e al di piu assiduo serviggio di questa Cattedrale, e di questo Illus. Rev. 
Capitolo Grazie. 

Suo Vmi!. Osso Servitore Gaetano Valerj 
(AC, 1804-1806, c.69v; filza n° 39) 

(65) 6.5.1811 

Letto il memoriale del S.r Gaetano Valeri Maestro Nostro di Cappella, intanto quanto 
fù esposto da Mons.r R.mo Arciprete, ed avuto riflesso all'impegno incontrato da 
questo Capitolo colla Parte 23 Aprile 1806, nella quale chiedeva allora accressimento 
dell'annuo suo onorario; e per animare il suddetto a prestarsi con sempre maggior as
siduità e premura al servizio in tutti gl'incontri di questa Nostra Chiesa 

Vada parte, che all'ordinario suo emolumento siano aggiunte Italiane L. 63:44:8. 
sessanta tre c.m. quaranta quatro millesimi otto, e queste a carico mettà di questa 
Caneva Mag.re, e metà di questa Sagrestia Mag.re, e queste da conseguirsi annual
mente ripartite di Mesi sei in Mesi sei, in aggiunta come sopra, e della parte ne sia 
data copia. 
Quae pars, posita ad suffraja, obtinuit Pro 7 Contra 5 et sic capta fuit. 
(AC, 1806-1816, c.132) 

(66) 11. 7.1811 

Vditosi quanto fù esposto da Mons.r R.mo Arciprete sopra il memoriale presenta
to, e letto si a questo R.mo Capitolo, da R.R. Cappellani Cantori di questa Catte
drale, nel quale dimandano di esser dispensati di cantare a Cappella nelle giornate di 
Domenica, e fatto riflesso che ragionevolezza de' motivi addotti per ottener una tal 
dispensa 

Andarà parte, che riconosciuta l'impossibilità di sostenere le suaccennate domini
cali cappelle per mancanza di soggetti vadano per ora sospese, in quelle Domeniche 
però soltanto, nelle quali per rito uficiano li Molto RR. Mansionarii; ad a conserva
re poi intati li Statuti di questa Cattedrale, ed il decoro possibile delle Sacre Funzio
ni; siano ripigliate quando variate le circostanze de' tempi si crederà conveniente. E 
della presente sia data copia a chi si aspetta. 
Quae pars, posita ad suffraja, de omnibus capta fuit. 

Reverendissimo Arciprete, e Capitolo de' Canonici di Padova 
I Cappellani Cantori di questa Cattedrale insigne umili oratori presso codesto Illustris
simo, e Reverendissimo Capitolo ossequiosamente implorano la di esso ben nota Cle
menza, a prendere in riflesso lo stato quanto infelice, altrettanto indecoroso a cui sono 
ridotti gli individui componenti la, cosi detta, Cappella di questa Cattedrale. 
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Essendo due le vacanti Cappellanie Cantorie fra il numero di nove, che compon
gono la suddetta, sette soli in conseguenza sono i soggetti, che occupano le restanti, 
e di questi quattro per l'età loro resi quasi affatto impotenti, e mancanti di voce. Ri
stretti allo scarso numero di soli tre non è possibile senza la piu decisa indecenza 
continuare il solito canto in Coro nelle giornate di Domenica; canto mal sofferto da
gli Astanti con sensibilissimo non meritato avvilimento de' poveri sacrificati canto
ri. Domandano perciò umilmente o di cantare ne' giorni suddetti in Orchestra 
coll'ajuto dell'Organo, o quando credesse il Reverendissinio Capitolo, che ciò non 
convenisse, perché le Messe Cantate da' Mansionarj verrebbero cantate del pari in 
Organo, come quelle de' Monsignori Canonici, essere affatto dispensati da tali Cap
pelle. Geloso, com'è di tutta equità, il Reverendissimo Capitolo del proprio lustro, e 
decoro, si ripromettono i supplicanti col piu divoto lor sentimento la Grazia etc. 
(AC, 1806-1816, cc.l34v-l35; filza n° 78) 

(67) 

Atto di morte di Gaetano Valeri 

- Numero progressivo 
- Numero del certificato 
- Pronome e Nome del decesso 
- Figlianza 

-Anni 
-Mesi 
- Giorni 
-Anno 
- Mese 
- Giorno 
- Parrocchia 
- qualità della malattia 
(ASP, Anagrafe, b.90, al nome e alla data) 
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MAESTRI DI CAPPELLA, ORGANISTI, CANTANTI 
E STRUMENTISTI ATTIVI 

IN ROMA NELLA METÀ SETTECENTO 

Da un Manoscritto dell' Accademia Nazionale di S. Cecilia 

di Giancarlo Rostirolla 

La vita musicale nella Roma del Settecento, animata dall'attività 
dei teatri d'opera (durante le stagioni del carnevale) e degli oratori 
(nella quaresima o in occasione di festività legate a santi patroni), si 
rifletteva soprattutto nei trattenimenti o «accademie» che avevano 
luogo nel privato o in pubblico nelle case della borghesia e nei palaz
zi dell'aristocrazia e del clero. Ma la quantità piu notevole di musica 
vocale, spesso concertata con strumenti, veniva certamente eseguita 
in ambiente sacro, durante le celebrazioni con musica legate alla li
turgia delle grandi basiliche e di molte chiese romane, che avevano il 
concorso di maestri, organisti, cantanti e strumentisti, i quali per 
operare in dette istituzioni dovevano essere obbligatoriamente iscrit
ti alla Congregazione dei musici di S. Cecilia. Contandosi in alcune 
centinaia, durante il Settecento, gli artisti impiegati stabilmente o oc
casionalmente nelle cappelle ecclesiastiche ed essendo quello dedicato 
a S. Cecilia l'unico sodalizio che riuniva in Roma i membri di tale ca
tegoria professionale, risulta evidente quale importanza la Congrega
zione avesse per la storia della musica a Roma dalla fine del sec. XVI 
(allorché fu fondata) alla fine dell'Ottocento. Quattro secoli di storia 
del sodalizio ceciliano sono illustrati in due importanti volumi in cui 
Remo Giazotto' ha delineato le vicende storico-istituzionali 

, Cfr. R. GIAZOTIO, Quattro secoli di storia della Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
Roma, 1970 (in seguito cit. GIAZOTIO). Si veda anche, dello stesso autore, l'articolo riassun
tivo Storia dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia, in «Studi Musicali» I (1972) n. 2, pp. 237-
284 (cit. GIAZOTIO, Storia) e, inoltre, del medesimo: La Congregazione de Sainte-Cecile et le 
retour à la culture c1assique dans la Rome musicale du debut du X/Xème siécle, in «Revue BeI
ge de Musicologie» (1975) pp. 7-13. 
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della Congregazione, che si legano intimamente a quelle artistiche, 
sociali ed economiche della Roma papale, e dalle quali emerge l'atti
vità associativa e artistica di moltissimi musicisti. L'Archivio storico 
dell' Accademia di S. Cecilia è la fonte primaria da cui il suddetto 
studioso, dopo aver effettuato un completo riordino delle carte, ha 
tratto la documentazione per la sua indagine; Archivio che si rivela 
fonte inesauribile di dati relativi a personaggi maggiori e minori, 
molti dei quali meriterebbero di essere segnalati nei dizionari biogra
fici specializzati. In attesa che la pubblicazione sistematica dello 
schedario nominativ02 dei membri della Congregazione venga realiz
zata, si ritiene utile - al fine di approfondire la conoscenza della 
storia settecentesca del sodalizio ceciliano e allo stesso tempo di for
nire nuovi materiali biografici su una nutrita serie di membri in esso 
attiva nel sec. XVIII - riproporre all'attenzione degli studiosi e de
gli appassionati di storia musicale romana un singolare documento 
conservato nell' Archivio storico dell' Accademia Nazionale di S. Ce
cilia e finora solo parzialmente studiato. 

Si tratta di un manoscritt03 contenente lo stato nominativo dei 

Dell'esistenza in Roma di un altro sodalizio di musici, ovvero della «Compagnia, et Università 
delli sonatori dell'alma città di Roma», avente come protettori S. Cecilia e S. Rocco, ha dato 
per la prima volta notizia Nino Pirrotta in un recente articolo (Un'altra Congregazione di S. 
Cecilia, in «Studi Musicali» XII [1983) pp. 221 e segg.) in cui studioso illustra dettagliatamen
te le finalità e gli Statuti di questa Compagnia che riuniva tutti gli strumentisti ad arco, a fiato 
e a corde, i ballerini e anche tutti coloro che vendevano strumenti e accessori per le suddette 
attività. Si trattava di musici che operavano in disparate occasioni della vita civile ed erano 
spesso girovaghi. Nella Compagnia, i cui regolamenti erano espressione dell'autorità civile, 
non rientravano molto probabilmente i Musici di Castel Sant' Angelo e quelli di Campidoglio, 
istituzioni già regolate da propri statuti e nemmeno i suonatori che operavano nelle chiese in 
quanto, come già detto, erano membri della Congregazione dei musici di S. Cecilia. Non sap
piamo quali furono i rapporti fra Compagia e Congregazione ceciliane tra la fine del Cinque
cento e la metà del Seicento, periodo in cui la Compagnia fu soppressa. Ci manca infatti la do
cumentazione della vita di questa, come pure è andata perduta per la massima parte quella 
della Congregazione riguardante il periodo anteriore al 1650. 

2 Questo schedario, che di seguito citeremo con la sigla SAS (Schedario dell' Archivio Stori
co dell' Accademia Nazionale di S. Cecilia), è stato compilato da Remo Giazotto sulla base 
della seguente documentazione: stato nominativo dei membri della Congregazione ceciliana 
(grosso registro curato da Luigi Rossi nel periodo in cui fu segretario della Congregazione, 
1830-1843, attendibile per quanto concerne il periodo dalla seconda metà del Seicento in poi, 
anche se rivelante qua e là delle imprecisioni, ma da verificare per quel che concerne il periodo 
precedente); posizioni nominative, ovvero cartelle contenenti la documentazione relativa a 
ogni singolo congregato; registri contenenti i verbali delle congregazioni; cfr. GIAZOTIO. 

3 Il documento manoscritto di cui ci occuperemo qui (e che in seguito citeremo sempre Ma
noscritto) è conservato nell' Archivio Storico dell' Accademia di S. Cecilia di Roma (senza col
locazione). Esso misura cm. 22x17 e consta di ff. (l) 2 - 278 (2) numerati progressivamente nel 
recto e nel verso. Fu rilegato in mezza pergamena nel sec. XIX e risulta mancante dei ff. 11-14 
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membri della Congregazione presenti in un arco di tempo compreso 
fra il 1746 e il 17694; esso è importante perché non solo ci consente di 
conoscere i nomi di molti protagonisti del professionismo musicale 
romano in un quadro organico e in un arco di tempo determinato, 
ma anche perché dà la situazione precisa delle cappelle musicali ec
clesiastiche, attive in quel periodo, e dei relativi organici5• Di queste 
istituzioni si cerca ancora oggi, dopo i fondamentali lavori di Raf
faele Casimiri6, di approfondire lo studio degli aspetti storici, giuri
dici, istituzionali e sociali; nell'ottica di si rinnovato interesse per 
questa branca di studi storico-musicali ci sembra utile un riesame del 
Manoscritto suddetto, che qui pubblichiamo7 aggiungendo alle sin
gole posizioni nominative di tutti i musicisti in esso elencati (trecen
totrentanove)8 i dati storico-biografici reperiti in fonti archivistiche e 
bibliografiche9, nell'intento di mettere a disposizione - come accen-

27·30,35·38,43-46,50·54,59-64,67-70,75-78,83-86, 89-124,131-132,149-150,221-258,263-
274, (quasi tutti bianchi, ad eccezione dei ff. 93, 101, 107, 111, 112, 115 che furono staccati 
anticamente (ff.89-124) e, probabilmente, nel periodo posteriore al 1917 (tutti i rimanenti). 
Bianchi risultano anche i ff.205-220, 259-262 e i ff.(279-280). Nel f.(1) una mano molto poste
riore (probabilmente della prima metà dell'Ottocento) ha scritto Memoria ove si rinviene esse
re in Congregazione lo Cappella dei musici in S. Pietro Vaticano, una titolazione certamente 
assai limitativa del contenuto del Manoscritto, che - come diremo - esempla lo stato nomi
nativo non solo della Cappella Giulia di S. Pietro in Vaticano, bensi anche quello di molte al
tre importanti cappelle e contiene diversa altra materia, come illustreremo di seguito. Cfr. A. 
CAMETTI, I soci della Congregazione di S. Cecilia del 1746 al 1769. Le Cappelle musicali in 
Roma nel 1746, in Annuario della Regia Accademia di S. Cecilia, Roma (1917-1918) (in segui
to ciI. CAMETTI); R. GIAZOTTO, Roma, centro propulsivo del professionismo musicale nel 
XVII e XVIII secolo, in «Studi Musicali» XII (1983), n. I, pp. 91-96 (in seguito ciI. GIAZOT
TO, Roma). Ringrazio Remo Giazotto, accademico di S. Cecilia e conservatore dell' Archivio 
Storico, per avermi segnalato il Manoscritto, incoraggiandomi nel contempo a studiarlo. Rin
grazio anche la dr .ssa Livia Martinoli Santini, responsabile della sezione manoscritti della Bi
blioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele di Roma, per le utili informazioni bibliografi
che fornitemi. 

4 Per quanto riguarda la datazione del Manoscritto si veda CAMETTI, ciI. 

5 Si veda la Parte seconda di questo lavoro e, in particolare, la «Tavola generale [ ... ]» a pago 221 

6 Si vedano le annate 1924-1942 di «Note di Archivio per la Storia Musicale» (ristampate 
anastaticamente dall'ed. Pàtron di Bologna), pubblicazione che oggi ha ripreso ad uscire, per 
iniziativa di Francesco Luisi, presso le edizioni della Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia 
(hanno già visto la luce i fascicoli 1983 e 1984, unitamente al volume degli indici cumulativi 
delle precedenti annate). 

7 Si veda la Parte seconda di questo studio. 

8 Si veda la Parte terza di questo studio. 

9 Si veda il paragrafo «Riferimenti bibliografici» a pago 225 del presente lavoro. 
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nato - nuovi materiali ai lessicografi e agli studiosi del Settecento 
musicale. 

Il lavoro è stato suddiviso in tre parti distinte, ritenendo opportu
no - nella prima - fornire un sintetico quadro storico-istituzionale 
della Congregazione dei musici di S. Cecilia, sulla base di una testi
monianza a stampa poco nota della fine del Seicento IO, integrata con 
le disposizioni piu significative degli Statuti della Congregazione 
confermati nel 168411 e nel 171612; questi ultimi documenti rappre
sentano la fonte piu importante per comprendere la struttura giuridi
ca e gli scopi del sodalizio musicale nel XVIII secolo. 

Nella seconda parte si pubblica il manoscritto, con opportuni tagli 
relativi a quei nomi di musicisti ripetuti piu volte sotto le varie rubri
che, dei quali però si dà sempre conto in nota, attraverso un sistema 
di riferimenti numerici. 

La terza parte è dedicata al «dizionarietto» dei musicisti citati nel 
Manoscritto, ordinato in ordine alfabetico e corredato di rimandi al
le fonti archivistiche e bibliografiche consultate. 

Parte prima: cenni istituzionali sulla Congregazione dei musici di 
Santa Cecilia fra Sei e Settecento 

Nel panorama sociale della Roma pontificia del XVIII secolo spic
ca l'attività di numerosissime aggregazioni professionali, ovvero cor
porazioni di arti e mestieri (o università delle arti) e delle relative 

lO CARLO BARTOLOMEO PIAZZA, Eusevologio romano; overo delle opere pie di Roma 
[ . . . ) Seconda impressione. - Roma, a spese di Felice Cesaretti, e Paribeni librari a Pasquino 
all'Insegna della Regina. Per Domenico Antonio Ercole alla Strada di Parione, 1698. 

Il Statuti della Congregazione de' Musici di Roma, confermati da N.S. papa Innocenzo XI 
per il suo breve dato li 12 [sic, ma 18) Maggio 1684. Copia manoscritta conservata nella biblio
teca dello scrivente; essa appartenne al conte Paolo Blumensthil che fu vice presidente dell' Ac
cademia di S. Cecilia (1910-1920 ca.) e la cui biblioteca passò per lascito testamentario alla fa
miglia Malvezzi Campeggi di Roma, dalla quale il documento fu acquistato dal sottoscritto. 
Detti Statuti sono pubblicati integralmente in: RAFFAELE CASIMIRI, L'antica Congregazione 
di S. Cecilia fra i musici di Roma nel sec. XVIII, in «Note d'Archivio» I (1924) 
pp. 116-129 (in seguito cit. CASIMIRI, L'antica Congregazione) . 

12 Decreta seu Statuto Congregationis musicorum Urbis sub invocatione S. Ceciliae, a san c
tissimo D.N. papa Clemente XI. per Breve [emanato in data 9.IX.1716) in forma specifica 
confirmata. Romae, Typis Rev. Camerae Apostolicae, 1716. 
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congregazioni o confraternite I3 , molte delle quali di antichissima ori
gine e diverse altre di fondazione rinascimentale e controriformisti
ca l4• 

Questi istituti avevano come finalità la tutela degli interessi profes
sionali, materiali e morali della categoria di appartenenza; l'assisten
za economica e medica dei membri piiI poveri (o degli inabili al lavo
ro per malattia o vecchiaia) e le opere pie nei confronti di poveri, bi
sognosi e carcerati. Alla base di tali aggregazioni vi era, inoltre, lo 
spirito religioso che animava gli iscritti, accomunati anche nel culto 
di un santo protettorel5 • 

13 Durante i secoli XV-XVIII sono attive in Roma numerosissime corporazioni delle arti e 
dei mestieri, retaggio delle antiche società romana e medievale, ma soprattutto dell'organizza
zione sociale del periodo comunale, le quali corporazioni avevano quasi sempre proprie con
gregazioni o confraternite; inoltre assai numerose erano anche le arciconfraternite, le compa
gnie «universali» e nazionali (cui facevano capo colonie di cittadini di altri stati italiani e euro
pei), le università e le svariate opere pie che provvedevano al soccorso spirituale materiale a 
pellegrini, poveri, malati e carcerati. L'attività di questi sodalizi veniva sovvenzionata con i 
denari ricavati dalle quote di aggregazione, da lasciti testamentari e donazioni di membri 
iscritti o simpatizzanti. C. FANUCCI, Trattato di tutte l'opere pie dell'alma città di Roma, Ro
ma, 1601; C.B. PIAZZA, cit.; G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, Ve
nezia, 1840-1861, voI. 47, pp. 147-148, I p. 55, Il p. 306-307; L. GRIFI, Breve ragguaglio delle 
opere pie di carità e beneficenza, ospizi e luoghi d'istruzione della città di Roma ... , Roma, 
Tip. della Rev. Camera Apostolica, 1862, p. 66; E. RODOCANACHI, Les Corporations ou
vrières à Rome depuis lo chute de l'empire romain, Paris, 1894, II, pp. 307-315; F.M. DE Ro
BERTIS, Contributi alla storia delle corporazioni a Roma, in «Annali del Seminario 
Giuridico-Economico della R. Università di Bari», Bari, 1932-1933; G. MORELLI, Le corpo
razioni romane di arti e mestieri dal Xl/I al XIX secolo, Roma, 1937, p. 193 (con 
bibliografia); M. MARONI LUMBROSO-A. MARTINI, Le confraternite romane nelle loro 
Chiese, Roma, 1963, pp. 246-247. 

14 La Chiesa, durante il periodo della Controriforma e per tutto il successivo secolo XVII, 
sulla scia della grande riorganizzazione di tutti gli istituti ad essa legati per la propaganda della 
fede e per la diffusione dello spirito religioso e della carità, diede grande impulso al sorgere e 
al consolidarsi di confraternite, congregazioni e università delle arti i cui statuti furono ampliati, 
confermati e approvati da documenti ufficiali dei pontefici (bolla o breve). Essa controllava, 
spesso direttamente, questi istituti attraverso protettori e «primiceri», di solito alti prelati, curia
li, parroci etc. sia dal punto di vista organizzativo, sia da quello istituzionale ed economico. 

15 Particolarmente significativa per inquadrare lo spirito di tali istituzioni ci è parsa la se
guente considerazione di A. Martini, autore di un fondamentale studio sulle corporazioni ro
mane: «Nell'ampio e complesso panorama della vita in Roma cristiana e papale merita parti
colare attenzione quel felice connubio fra sacro e civile, fra attività professionale e professione 
di fede, fra devozione e arte che lungo il corso di tanti secoli - dando vita alle cosi numerose 
corporazioni o università di arti e mestieri, e alle tante relative confraternite - ha fatto si che 
il binomio ars et labor divenisse, in armonica fusione, il piu compiuto trinomio ars, labor et fi
des». Cfr.: A. MARTIN!, Arti e mestieri efede nella Roma dei Papi, Bologna, Cappelli, 1965, 
prefazione. 
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È interessante scorrere l' Eusevologio di Carlo Bartolomeo 
Piazzal6 per rendersi conto di quanto capillare fosse in Roma duran
te il Cinque e Seicento la rete di corporazioni e congregazioni; molte 
delle quali ebbero vita anche per tutto il Settecento e l'Ottocento, fi
no alla soppressione (1864-1870). Nella suddetta opera gli enti assi
stenziali (ospedali, conservatori etc.) religiosi occupano i primi otto 
trattati; quello nono si occupa «Delle confraternite delle arti»17 trac
ciando la storia e le peculiarità istituzionali e cultuali di circa una set
tantina di enti consimili. Fra questi figurano, ad es., quelli dei fornai 
e dei barbieri e - inoltre - degli speziali, pittori, parafrenieri, orefi
ci, «pizzicaroli», curiali, chiavari, ferravecchi, prestacavalli, archi
bugieri, «berrettari» e quelli di tante altre categorie che avevano pro
prie confraternite; ma vi erano anche categorie professionali come 
gli albergatori, i locandieri, i procuratori rotali, i pescatori e gli osti 
che non avevano «proprie» confraternite ed erano «a guisa di pure 
università». La maggior parte delle confraternite delle arti, riferisce 
il Piazza, «[ ... ] hanno i loro santi protettori particolari, de i quali ce
lebrano solennemente le feste in qualche loro proprio altare, o cap
pella, da esse mantenuta di tutto ciò, che spetta al culto divino, fa
cendovi ne i medesimi giorni nobili apparati, con musica, celebrazio
ne di Messe [ ... ]»18. 

Anche i musicisti romani o operanti a Roma, sia i maestri di cap
pella (compositori) sia gli organisti, i cantori e gli strumentisti aveva
no quindi la propria associazione professionale o «università» con 
relativa Congregazione dedicata a S. Cecilia. Essa fu eretta il primo 
maggio 1585 con Bolla di Sisto V, ma era già attiva durante il ponti
ficato di Gregorio XII1I9, e animata dalle finalità corporative, pro
fessionali, assistenziali e religiose cui abbiamo accennato. Definito 
dal Piazza20 «Nobile Università»21, e «Congregazione22 de' Musici. à 

16 C.B. PIAZZA, cit. 

17 C.B. PIAZZA, cit., Trattato IX, «Corollario delle Confraternite, overo Università di di· 
verse arti». 

18 C.B. PIAZZA, cit., ibidem. 

19 Si veda GIAZOTTO, cit., I, pp. 7, 8, 9, 49, e le note 7 e 8. 

20 C.B. PIAZZA, cit. 

21 Riferendosi agli scopi professionali e corporativi dell'Istituzione. 

22 Riferendosi alle finalità assistenziali e religiose della medesima. 
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S. Carlo de Cattinari»23, il sodalizio riuniva i musicisti ch~ operava
no o volevano essere impiegati presso cappelle musicali romane di 
basiliche, cattedrali, chiese, oratori, collegi etc. (nessun musico che 
non fosse congregato poteva - come già detto - lavorare in questi 
istituti). Intorno alla metà del Seicento essa appare nel pieno della 
sua vitalità istituzionale, riunisce i piu bei nomi della musica del pe
riodo barocco sorvegliando ne la corretta suddivisione degli incarichi 
professionali (la direzione delle cappelle musicali piu importanti ai 
musici piu rinomati, tutelandone il valore, l'anzianità etc.), il con
trollo sui concorsi per l'assegnazione delle cariche di maestro di cap
pella o organista; la sorveglianza sul buon andamento delle esecuzio
ni musicali durante le celebrazioni liturgiche nel rispetto dei decreti 
sanciti nel Concilio di Trento in materia di musica sacra. Nel XVIII 
secolo la Congregazione si configura altresi, in definitiva, come un 
importante organismo di controllo, direttamente collegato al ponte
fice, su tutta la musica sacra romana. 

Nel citato Eusevologio il Piazza sintetizza assai efficacemente le 
finalità del sodalizio ceciliano: trattandosi di una delle piu circostan
ziate e interessanti descrizioni del periodo aureo della Congregazione 
la riproponiamo al lettore, integrandola in nota, con brani tratti da
gli Statuti del 1684 e del 171624; essa ci aiuta ulteriormente a inqua
drare il Manoscritto, oggetto di questo studio. 

«[ ... ] Era ben dunque di dovere, che una professione, che tanto segnalatamente 
spicca in Roma, con tanto applauso al valore, e merito de' musici, di continuo im
piegati in cosi sublime ministero tutto angelico, facesse altresi comparire i testimoni 
della loro prattica, e specolativa pietà tra tante nobili assemblee de' virtuosi. Fu per
ciò con savia, e generosa divozione istituita con buone leggi, e statuti una congrega
zione tutta de' musici25 , messi nel primo ingresso al cimento della loro perizia et ec-

23 La Chiesa di S. Carlo ai Catinari divenne, a partire daI16S5-16S6, la sede della Congrega
zione dei musici, che vi fece costruire un bell'altare dedicato a S. Cecilia, completato verso la 
fine del secolo dal pittore architetto Antonio Gherardi; Cfr. GIAZOTTO, cit., pp. 330 e segg. 
GIAZOTTO, Storia, p. 255. 

24 Si vedano le note nn. 7 e S. 

25 Stralciamo dai cap. I e Il degli Statuti del 1716: «Si è stabilito che qualunque persona tan
to ecclesiastica, quanto secolare, che al presente esercita, ed in avvenire esercitarà la professio
ne della musica, si nelle cappelle di servizio continuo, come in ogni altra Chiesa di Roma deb
ba osservare li Statuti della nostra Congregazione sotto le pene, che si diranno appresso, vo
lendo, che il presente decreto comprenda indifferentemente i mastri di cappella, organisti, 
cantori istromentisti, intendendosi però sempre eccettuati li musici della Cappella Pontificia, 
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cellenza in cosi illustre o scienza, o arte26: de' quali sono doppo un cardinale 
protettore27 [ ... )lor tutelare; et un prelat028, quattro guardiani di quattro speciali 
subdivise professioni cioè, [ ... ) un mastro di cappella [ ... ) un organista, [ ... ) un can
tore [ ... e) un istromentista29. Con alcuni infermieri che visitano gl'infermi, socco-

collegio affatto distinto dalla nostra Congregazione, [ ... )>>; ma «[ ... ) anche quelli, che non 
hanno il servigio fermo [leggi: stabile) di simili cappelle possono essere ricevuti in arbitrio del
la Congregazione, e quando non fossero ammessi, pur si possa dall'istessa Congregazione dar 
loro licenza di poter cantare nelle musiche ogni volta, che si obligheranno di osservare li nostri 
Statuti; Mà se un professore sarà stato permanente in Roma un anno senza essersi fatto aggre
gare nostro fratello, e senza haver pagato nell'ingresso una libra di cera alla nostra Congrega
zione, non possa essere piu ammesso à musiche ecclesiastiche sotto pena al mastro di cappella, 
che l'inviterà, ò riceverà à dette musiche di pagare scudi tre del proprio da applicarsi in opere 
pie solite farsi dalla nostra Congregazione». 

26 Il Piazza si riferisce ora all'esame di ammissione in Congregazione cui ciascun musicista 
che voleva professare doveva sottoporsi. L'esame veniva effettuato dai guardiani della Con
gregazione «[ ... ) dovranno esservi ogni anno quattro guardiani, cioè un mastro di cappella, 
l'altro organista, l'altro cantore, e l'altro istromentista [ ... )>> (Statuti, 1716, cap. IV); «[ ... ) Si 
è stabilito, e novamente decretato, che in avvenire non sia piu lecito ad alcun musico, o istro
mentista di qualsiasi sorte di far musiche nelle chiese di Roma senza essere stato prima abilita
to, approvato per idoneo dalli quattro mastri di cappella [leggi guardiani esaminatori) [ ... )>> 
(Statuti, 1716, cap. XXI). L'esito dell'esame veniva comunicato per iscritto dal guardiano esa
minatore al camerlengo al quale il nuovo aggregato doveva versare una tassa di ingresso in na
tura (cera bianca); il medesimo era tenuto poi a versare ogni mese una quota in danaro che an
dava a costituire un fondo per sostenere la vita associativa del sodalizio e «[ ... ) per manteni
mento del nostro altare di S. Cecilia a San Carlo ai Catinari [ .. . ) e per le solennità, funzioni e 
spese, ch'occorrono [ ... )>> (Statuti, 1716, cap. XXIV). 

27 AI vertice della Congregazione vi era il cardinale protettore, con compiti rappresentativi e 
di massima responsabilità generale sulla vita dell'Istituto, il quale rispondeva dell'andamento 
del medesimo direttamente al pontefice. Il periodo che interessa il nostro studio (1746-1770) 
vede sul trono pontificio Benedetto XIV (Prospero Lambertini) e i cardinali protettori Troia
no d'Acquaviva (1740-1747), Domenico Orsini (1747-1752) e Giovanni Francesco Albani 
(1752-1803). Cfr. Catalogo dei mostri compositori, dei professori di musica e soci di onore 
della Congregazione ed Accademia di Santa Cecilia di Roma, residente nel Collegio di S. Car
Io a Catinari, Roma, nella Tip, di M. Perego-Salvioni, 25 gennaio 1842. Questa pubblicazione 
riporta i nomi di tutti coloro che, nella Congregazione, rivestirono ruoli ufficiali, corredati dei 
dati cronologici in cui furono in carica (citeremo ancora, in seguito, questa pubblicazione co
me Catalogo). 

28 Subito dopo il cardinale protettore, nella scala gerarchica della Congregazione figurava il 
primicerio, di solito un alto prelato anch'esso di nomina pontificia, figura ponte fra il cardi
nale protettore e l'Istituzione, con incarichi di rappresentanza e sorveglianza. Prelati primiceri 
durante il periodo 1746-1770 furono Saverio Canale, Francesco Carafa di Traietto (poi elevati 
alla porpora cardinalizia) e Giovanni Battista Ciampè. Cfr. Catalogo, p. 65. 

29 Il ruolo e i compiti dei quattro guardiani nell'ambito della Congregazione sono stati sin
teticamente illustrati in GIAZOTIO, Storia, cit., p. 246: «[ . .. ) tutta intera l'attività pratica, il 
complesso delle iniziative assistenziali, la responsabilità dell'andamento disciplinare e, di con
seguenza, quella del bilancio di gestione erano affidate per statuto ai quattro guardiani e, tra 
questi, il piu responsabilizzato era il presidente, cioè il capofila della sezione dei maestri di 
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rendoli se sono bisognosPO o con i caritatevoli sossidi della Congregazione, o de' be
nestanti di essa. Et a i facoltosi, e commodi in segno di cordial fratellanza et amore 
sogliono dare qualche galanteria di regal031 . 

In un giorno della settimana, che per lo piu è ogni martedi non impedito, si congre
gano a cantare nella chiesa di S. Carlo de' Cattinari32, le Litanie della Madonna33 ; e 
per meglio allettarli, si distribuisce a ciascheduno presente, per legato, un picciol 
scartoccio di pepe. Aiutano con generosa carità i loro colleghi poveri, et impotenti 
per cagione di infermità o vecchiaia [ ... ]34. Ne contenta della sua consueta generosi
tà questa nobile Congregazione [ ... 1 celebra con sontuoso apparato, et eccellentissi
ma musica la festa della loro gran tutelare, e protettrice S. Cecilia35 

cappella. Pertanto la carica esigeva [ ... ) che si vigilasse indefessamente sul livello artistico, 
sull'assiduità congregazionale, sul volenteroso e regolare gettito delle tasse che venivano im
poste ai fratelli della categoria; la presenza in congregazione era un obbligo morale per il guar
diano, come per tutti i fratelli che vi venivano comandati o per quelli che di volta in volta, con 
ordini verbalizzati, erano prescelti a scrivere gli uffici in varie prestabilite solennità. Inoltre il 
guardiano esercitava la sua funzione, previi accordi con il monsignore primicerio e il camer
lengo; e a lui, in ultima analisi, toccava rispondere del gettito delle entrate, render conto dei 
consuntivi i quali elencavano, tutti, le spese sostenute nell'anno per sovvenzioni ai fratelli ma
lati, poveri o vecchi». 

30 La carica di infermiere prevedeva l'assolvimento delle opere pie nei confronti dei musici 
anziani e dei malati, ovvero visite periodiche con assegnazione di sussidi in natura. Gli infer
mieri venivano deputati per estrazione a sorte fra i membri congregati. 

31 Fra i congregati benefattori che lasciarono al sodalizio sostanziose eredità ricordiamo Al
berto Magno e il grande violinista Carlo Mannelli. Cfr. GIAZOTTO, cit. 

32 Sede sei-settecentesca della Congregazione, v. la nota n. 19. 

33 I musicisti congregati erano tenuti a prestare, a turno, la propria opera professionale nel
la chiesa di S. Carlo à Catinari ogni mercoledi dell'anno (Litanie in onore della Vergine e della 
santa patrona) e il giorno della festa di S. Cecilia, il 22 novembre (due Vespri e Messa 
solenne). Vediamo cosa prescrivevano gli Statuti del 1716 (Cap. XVIII): «Trovandosi stabilito 
nel Capitolo nono dell'antichi Statuti, che per il buon regolamento delle festi solenni della no
stra Congregazione si eleggano doi prefetti delle festi communemente detti festaroli, dichia
rando et ampliando il sudetto Statuto, si determina, che li sudetti festaroli debbano essere sei, 
acciocché ripartito fra piu persone sia minore l'incommodo, e la spesa, e nella solennità di S. 
Cecilia alli doi Vesperi et alla Messa Solenne debbano trovarsi in Chiesa pronti li guardiani per 
incontrare, e ricevere li Signori Cardinali, che vengono ad onorare le feste e si habbia da pro
curare, che le feste, e le funzioni riescano con il maggior decoro possibile»; Cap. XIX: «In or
dine poi al servizio, che tutti siamo tenuti prestare alla nostra Cappella di S. Cecilia, & alla 
chiesa di S. Carlo alli Catinari, ove habbiamo fabricata detta cappella. Si debba eleggere, & 
avvisare per tempo che doverà operare nelle nostre solennità, tanto mastro di cappella, quanto 
organisti, cantori, ed istromentisti, affinché ogn 'uno si possa preparare, e tale elezzione debba 
farsi dalla Congregazione segreta, come di già si prescrive negl'antichi Statuti al Capitolo no
no, e i destinati, intimati per tempo in caso che manchino alloro obligo, siano indispensabil
mente penati [ ... )>>. Si vedano, inoltre, i capp. IX e X degli Statuti del 1684, cit.; cfr. CASIMI
RI, L'antica Congregazione, pp. 124-125. 

34 V. quanto detto precedentemente, in particolare alla nota 30. 

35 V. la nota 33 
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[ ... ]. Et acciocché fosse via via piu stabile, e sempre piu crescente la loro divozione 
verso la loro eroina; hanno alla medesima dedicata una delle nobili cappelle di quel
la vaga chiesa; à cui hanno destinata una fabrica di cosi sontuosa magnificenza 
[ ... ]»36. 

A completamento del quadro istituzionale della Congregazione è 
opportuno accennare al ruolo di due altri ufficiali, ovvero del segre
tario e del camerlengo. 

Il primo aveva il compito di tenere aggiornata una «tavola», posta 
«nell'oratorio della Congregazione», sulla quale erano segnati tutti i 
nomi dei congregati; egli doveva, inoltre, durante le assemblee, regi
strare i nomi dei membri intervenuti e scrivere le deliberazioni che in 
quelle occasioni venivano prese, con l'obbligo poi di trascriverle «nel 
libro della Segreteria» ovvero nel libro ufficiale delle delibere consi
liari. Il segretario doveva ancora, in collegamento con il camerlengo, 
compilare gli ordini di esazione delle quote mensili di aggregazione 
di tutti gli iscritti, che venivano anche sottoscritti dai guardiani, e, 
infine, scrivere i mandati di pagamento che venivano deliberati dai 
guardiani medesimi37• 

Il camerlengo (tesoriere generale) aveva infine il compito di ri
scuotere le entrate della Congregazione (quote mensili di iscrizione 
ed altro) e provvedere a tutte le necessità della medesima, effettuan
do i pagamenti e tenendo a disposizione somme per l'assistenza dei 
malati e bisognosi, secondo le indicazioni che gli pervenivano dai 
guardiani e in collegamento con i membri «infermieri» deputati alla 
visita degli infermi. Il camerlengo doveva tenere un registro contabi
le sul quale aveva l'obbligo di segnare tutte le entrate e uscite della 
Congregazione, registro che veniva sottoposto periodicamente al 
controllo dei sindaci38• 

36 V. le note nn. 23, 33. 

37 Si vedano gli Statuti del 1684, cit.; in particolare il cap. III. Cfr. CASIMIRI, L'antica 
Congregazione, p. 122. 

38 Si vedano gli Statuti del 1684, cit., in particolare il cap. IV, Cfr. CASIMIRI, L'antica 
Congregazione, p. 123. 
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Parte seconda: il Manoscritto 

Nel capitolo XIV (Statuti del 1716)39 si legge: «Che il Camerlengo 
pro tempore debba tenere un libro in buona forma, nel quale doverà 
notare tutti li nomi e cognomi delli mastri di cappella, cantori, istro
mentisti, e professori come sopra, nel quale doverà diligentemente 
registrare tutti li denari, che si esigeranno per la su detta annua ele
mosina, in modo tale, che portandosi detto libro nella congregatione 
[leggi consiglio direttivo o assemblea dei membri] si possa da cia
scheduna vedere, che haverà pagato, e sodisfatto [ ... ]». Il «libro» ci
tato nel soprariportato capitolo statutario era in pratica un libro ma
stro contabile, un genere di documentazione che di solito si ritrova in 
tutti gli archivi di congregazione e istituti ecclesiastici e laici. Ed è in
fatti presente nell' Archivio storico dell' Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia40 dove si conservano anche tutti i libri verbali delle se
dute consiliari o congregazioni41 , assieme a materiale archivistico va
rio (certificati di aggregazione, certificati di positivo esame di am
missione in congregazione, richieste e concessioni di sussidi per ma
lattia o vecchiaia, documentazione relativa a celebrazione di Messe 
in suffragio di congregati defunti, lettere diverse di raccomandazio
ni, carte varie riguardanti liti, cause, testamenti etc.). 

Tra gli altri volumi superstiti nell' Archivio rimane uno stato nomina
tivo della metà del Settecento, che è il documento Manoscritto oggetto 
di questo studio. Il Manoscritto doveva probabilmente servire al camer
lengo della Congregazione ceciliana come sussidio o complemento alla 
compilazione contabile del libro mastro delle entrate e uscite. Inoltre, il 
contenuto e il modo in cui esso è ordinato al suo interno, potrebbero in
durre a ritenere che servisse anche al censimento dei membri attivi della 
Congregazione, fornendo nel contempo l'organico degli incaricati 
all'esazione delle quote annuali delle varie categorie di musicisti. 

Infatti, nel capitolo IX dei citati Statuti del 1716 apprendiamo, ad 
esempio, che i maestri di cappella erano anche tenuti a svolgere il 
ruolo di «camerlenghi delle loro cappelle» per l'esazione delle quote 
mensili di aggregazione (uno scudo al mese per i maestri, mezzo scu
do per i cantori e strumentisti) che poi versavano periodicamente al 

39 V. la nota n. 12, 

40 Nell' Archivio si conservano i libri contabili relativi agli anni 1664-1842. 

41 Per gli anni 1651-1683. 
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camerlengo generale. Era un sistema che facilitava l'incarico di 
quest'ultimo nell'esazione delle quote e che consentiva nel contempo 
ai musici attivi, abitanti e operanti in vari rioni di Roma, di trovar 
nei vari «sotto camerlenghi» un punto di riferimento comodo per il 
disbrigo delle suddette, periodiche, pratiche amministrative. Nella 
prima parte il Manoscritto riporta infatti lo stato nominativo di tutte 
le cappelle romane «fisse» ovvero che avevano un organico stabile di 
musici mensilmente salariati42. 

Di ogni cappella «fissa» sono riportati i nomi del maestro, del suo 
eventuale sostituto o «coadiutore», dell'organista e dei cantori sud
divisi per registro vocale (il camerlengo poteva quindi avere sott'oc-

42 Nel periodo 1746-1769 le cappelle «fisse» romane erano ancora quindi quelle di S. Gio
vanni in Laterano, S. Pietro in Vaticano, S. Maria Maggiore, S. Lorenzo in Damaso, S. Maria 
in Trastevere, Gesi!, S. Giacomo degli Spagnoli, Chiesa Nuova, S. Agnese in Agone, Madon
na dei Monti, S. Agostino, S. Marco, S. Apollinare, S. Giacomo in Augusta e Concerto di Ca
stel Sant' Angelo; a parte la Cappella Pontificia, i cui membri, come abbiamo visto, formava
no «un Collegio affatto distinto dalla [00'] Congregatione» (v. la nota 25). Non conosciamo 
esattamente gli organici delle ultime due cappelle sunnominate e del complesso di Castello, 
mancando purtroppo nel Manoscritto i fogli relativi a tali istituzioni; nessun nominativo è in
vece indicato sotto l'intestazione delle cappelle di S. Agostino e S. Marco, segno che nel perio
do in questione esse non avevano pii! le rendite finanziarie necessarie al mantenimento di un 
organico stabile di musicisti ed erano divenate cappelle «mobili», cioè organismi che si riuni
vano periodicamente in occasione di questa o quella celebrazione e i cui componenti venivano 
pagati a prestazione. È interessante a tale proposito un confronto con la situazione delle cap
pelle romane cinquant'anni prima, intorno al 1694 (Cfr. OSCAR MISCHIATI, Una statistica 
della musica a Roma nel 1694, in «Note d'Archivio per la storia musicale», Nuova serie, I 
(1983) p . 209 e segg.), allorché si nota - oltre alle istituzioni citate nel nostro Manoscritto
la presenza fra le cappelle «fisse» di quella di S. Spirito in Saxia, di S. Carlo al Corso, di S. 
Giacomo degli Incurabili, della SS.ma Vergine della Consolazione, di S. Stefano del Cacco e 
della Madonna del Pianto, ancora attive, anche se con organici assai ridotti (in genere quattro 
cantori oltre al maestro o all'organista), compresa quella di S. Marco che nel Manoscritto ri
sulta priva di organico stabile. Nella situazione del 1694 non risulta la cappella di S. Giacomo 
degli Spagnoli, la quale aveva cessato l'attività stabile per mancanza di fondi, ma che successi
vamente verrà mantenuta ancora in vita con provvedimenti amministrativi straordinari. 

Già nella seconda metà del Seicento, quindi, si assiste al graduale assottigliarsi degli organi
ci di queste istituzioni musicali, molte delle quali, per la crisi economica dello Stato della Chie
sa e per l'esaurirsi delle rendite immobiliari ed agricole dei capitoli ecclesiastici, diventeranno 
gradualmente da stabili a occasionali. 

Un'altra «nota di tutti i professori di musica agregati alla Congregazione di S. Cecilia in S. 
Carlo ai Catenari di Roma l'anno 1744» è stata ritrovata dal prof. Oscar Mischiati nelle Mi
scellanee di Giovan Battista MaTtini conservate nel Civico Museo Bibliografico Musicale di 
Bologna (Martini/Scrittori di/Musica, H 63, voI. D). Questo elenco mi è stato molto utile per 
verificare ulteriormente la datazione del Manoscritto oggetto di questo studio e per rilevare 
numerosi dati interessanti al completamento del quadro sulle cappelle musicali romane attive nel 
Settecento. Ringrazio quindi l'amico e collega prof. Mischiati per la cortese comunicazione. 
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chio il responsabile amministrativo di ciascuna istituzione nei con
fronti della Congregazione e il numero esatto dei membri di essa per 
il calcolo delle esazioni). Trattandosi di cappelle con organico stabile 
la situazione era ben controllata e nessuno poteva sottrarsi ai propri 
obblighi. I maestri di cappella, gli organisti e i cantori che operavano 
invece presso cappelle «mobili», che si riunivano - come abbiamo 
detto - nelle diverse chiese di Roma solo in occasione delle festività 
e nelle ricorrenze legate ai vari santi patroni etc., erano meno facil
mente contattabili ai fini delle esazioni e la Congregazione aveva 
quindi provveduto alla nomina di «vice camerlenghi» che avevano il 
compito di ritirare le quote di questi musicisti. Ciascuno di questi vi
ce camerlenghi controllava da venti a ventiquattro membri, come è 
possibile riscontrare nella seconda parte del Manoscritt043• Nella re
stante parte di questo l'amanuense ha provveduto a compilare indi
ci, (o «note» o «registri») di tutti i musicisti suddivisi per categoria, 44 

dai maestri di cappella agli organisti, dai cantori (suddivisi per regi
stro) agli strumentisti (elencati per genere di strumento praticato). In 
definitiva, il Manoscritto in questione poteva servire da utile stru
mento di consultazione per il camerlengo, sia per i suddetti motivi 
contabili, sia per avere sottocchio lo stato nominativo completo dei 
membri attivi, suddivisi analiticamente per categorie; caratteristica 
quest'ultima che consentiva anche una consultazione ai fini dell'in
dividuazione di elementi votati a questa o quella professione musica
le, per gli scopi interni della Congregazione45• 

Interessante la ripartizione dei musici fra i vari «vicecamerlenghi»: 
al violinista Giuseppe Magherini sono assegnati i maestri di cappella 
e gli organisti di cappelle «mobili»; a Giacomo Barlari, sacerdote 
«dilettante» di musica, i cantori di cappella «mobili»; al violoncelli
sta Donato Savelleschi i contrabbassisti e i violoncellisti; ai violinisti 
Filippo Ricci e Tommaso Fabri (quest'ultimo anche trombonista) i 
violinisti e i violisti; al suonatore di tromba Lodovico Vacca tutti i 
suonatori di strumento a fiato e di salterio; all'organista e tromboni-

43 V. i ff. 125-151 (da p. 213 in avanti di questo lavoro; la foliazione del Manoscritto è indi
cata a destra di ciascuna colonna, fra parentesi quadre). Il camerlengo generale coordinava 
quindi l'attività di IO «sottocamerlenghi» di cappelle «fisse» e di 7 «sottocamerlenghi» di cap
pelle mobili e di strumentisti. Questi ultimi erano i soli a fornire in entrambe le istituzioni «fis
se» o «mobili» sempre, esclusivamente, una prestazione «a cottimo», in occasione di celebra
zioni particolarmente importanti e solenni. 

44 V. i ff. 155-193. 

45 V. la Parte seconda di questo lavoro, edizione del Manoscritto, da f. 155 in poi. 
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sta Sebastiano Haym facean capo i suonatori di Castello e di Campi
doglio (le trombe, i cornetti e i tromboni)46. 

Che il Manoscritto sia stato redatto dal (o per conto del) camerlen
go della Congregazione di S. Cecilia ci è confermato dal confronto 
delle grafie che figurano in esso con quelle dei vari ufficiali che si 
susseguono nella compilazione del libro mastro contabile durante gli 
anni 1746-1769. Siamo infatti riusciti ad attribuire le paternità di tut
ti gli interventi posteriori, ovvero aggiunte, modifiche e aggiorna
menti allo stato nominativo primitivo, ai tre camerlenghi che si alter
narono per periodi piuttosto lunghi nell'arco di tempo suddetto, ov
vero il S Bernardino Nicolini, l'A Lorenzo Pagnini e il maestro di 
cappella Sante Pesci, mentre non ci è stato possibile riconoscere nelle 
varie scritture quella della mano che per prima redasse l'intero Ma
noscritto (con probabilità da attribuire a Lorenzo Pagnini o a Fran
cesco Palatti o allo stesso Bernardino Nicolini). 

Nella tabella che segue riportiamo la cronologia di redazione del 
Manoscritto. 

CAMERLENGO X: 

46 v. CAMETTI, p. 4. 

- o Lorenzo Pagnini nella fase finale del 
suo primo periodo di «camerlengato» 
(1742-1744)47 
- o Francesco Palatti (1745)48 
- o Bernardino Nicolini49 nel suo primissi-
mo periodo di camerlengato (1746) 
Uno di questi tre ufficiali o un incaricato di 
costoro ha redatto integralemente il Mano
scritto nella sua primitiva versione, in un 
arco di tempo relativamente breve50• 

47 A partire dal 1744, nel libro mastro delle entrate della Congregazione risulta che il camer
lengo anzicché annotare per ogni singolo congregato la rispettiva esazione associativa registra 
le entrate globali di intere cappelle riportandone tutti i rispettivi membri attivi. Questo parti
colare conferma le nostre ipotesi e ci aiuta a collocare la data di redazione del Manoscritto fra 
il 1744 e la fine del 1745 - inizi del 1746. Il Pagnini era un A della Cappella di S. Lorenzo in 
Damaso (v. il n . 59 a p. 212). 

48 Il Palatti era A nella Cappella di S. Agnese in Agone (v. il n. 99 a p. 213). 

49 Il Nicolini era S. nella Cappella del GestI (v. il n. 75 a p. 212). 

50 La calligrafia appare piuttosto uniforme dall'inizio alla fine del Manoscritto. 
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CAMERLENGO A : 

CAMERLENGO B: 

CAMERLENGO C: 

CAMERLENGO D: 

Bernardino Nicolini che nel periodo com
preso tra il 1746 e i primi mesi del 1747 ha 
effettuato le aggiunte e gli aggiornamenti 
riscontrabili nei ff. lO, 33, 125, 126, 130, 
135,140,143,144,147,148,156,157,162, 
164, 175, 182, 184, 186, 191, 195, 197, 199. 

Lorenzo Pagnini: II, nel suo secondo perio
do di camerlengato (1747-1748); III nel suo 
terzo periodo di camerlengato (1753-1764). 
Ha effettuato le aggiunte e gli aggiorna
menti riscontrabili nei ff. 1, 9, lO, 17, 18, 
170,185, 186, 187, 188. 

Sante Pesci51 : I, nel suo primo periodo di ca
merlengato (1749-1752); II, nel suo secondo 
periodo di camerlengato (1767-1769). Ha ef
fettuato le aggiunte e gli aggiornamenti ri
scontrabili nei ff. 1, 17,42,57,65, 140, 155, 
156, 157, 164, 165, 173, 181, 182, 184, 186, 
188, 191, 192, 193, 195, 199. 

Antonio Prota52 (1765-1766). Ha probabil
mente effettuato le aggiunte riscontrabili 
nei ff. 9, lO, 18. 

Riproduciamo finalmente qui di seguito il Manoscritto in trascrizio
ne diplomatica, riportando in nota tutte le osservazioni, le varianti e 
le caratteristiche grafiche non riproducibili con i normali mezzi tipo
grafici (cancellature, aggiunte, etc.). Abbiamo sciolto le poche ab
breviazioni presenti senza darne segnalazione, essendo di uso corren
te nel XVIII secolo. Sulla destra, tra parentesi quadre, abbiamo po
sto i riferimenti alla numerazione originale dei fogli del Manoscritto, 
relativa agli inizi di rubriche o parti principali, quelle in pratica corri
spondenti alla «Tavola generale» finale. 

Sulla sinistra, sempre tra parentesi quadre, abbiamo posto una 
numerazione progressiva di tutti i nomi compresi nel Manoscritto. 

51 Sante Pesci era maestro di cappella a S. Maria Maggiore (v. il n. 39 a p. 211). 

52 Il Prota non è elencato nel Manoscritto. 

EFL.V.A.2 
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Per ragioni di spazio abbiamo evitato di ripetere (da f. 115 in poi) i 
nomi già apparsi (ff. 1-115). Questi però vengono indicati di volta in 
volta in nota per mezzo del riferimen~o numerico corrispondente. 

IL MANOSCRITTO 

Memoria ove si rinviene essere in congrega
zione la cappella de' Musici in S. Pietro 
Vaticano53 [f. l) 

Cappella di San Giovanni [in) Laterano 
[f. 2) 

[I] Signori D. Girolamo Chiti Maestro 
di Cappella 

(2) Giovanni Battista Casali Coadiuto-

[3] 

(4) 
[5,6) 

(7) 
[8,9) 

[IO) 

re del suddetto 
Matteo Coli sta Organista 

Soprani 
Signori Carlo Toscani 
Gaetano Maggioni . Ambrogio 
Fortuna54 
Francesco Tricoli 
Giuseppe Marcacciani. + Giacomo 
Giannini55 

Alti 
Signori Giuseppe Gori 

[II) 

[12,13) 

(14) 

(15) 
(16) 
(17) 

Domenico Malizia 
Tenori 

Signori Niccola Sabbatini. + Bene
detto Lapis56 
Gaetano Verni. 

Bassi 
Signori Filippo Licini 
Giuseppe Lorenzini57 
D. Domenico Melchiorre. Sta in 
Cappella 58 

Cappella di S. Pietro in Vaticano [ff.9-1O] 

(18) Signori Pietro Paolo Bencini Mae
stro di Cappella 

(19) Giacomo Simonelli Organista 
Soprani 

(20) Signori Giovanni Battista Angelini 
(21) Secondo Peverini 
[22) Giovanni Francesco Silvij 

53 Questo titolo è stato aggiunto posteriormente alla data di redazione del Manoscritto (intorno alla metà 
dell'Ottocento). 

54 Questo secondo nominativo è stato aggiunto da C I. 

55 Questo secondo nominativo è stato aggiunto da B III. 

56 Idem c.s. 

57 L'amanuense X aveva scritto «LazzarinÌ>, che poi cancellò, scrivendovi accanto «Lorenzini». 

58 Frase aggiunta da B Il . 
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[23,24] Loreto Passi + Giovanni Battista 
Fedeli59 Sta in Cappella60 

[25] Reverendo Signore D. Giuseppe 
Niccolaj61 

Alti 
[26] Signori Ignazio Marmaioli. + 
[27] Alessandro Barberi 
[28] Giuseppe Lafini 
[29] Antonio Costantini62 
[30] Giacomo Romiti63 

Tenori 
[31] Signori Bernardino Barsi + 
[32] Lorenzo Scambietti 

Bassi 
[33] Signori Francesco Antonio Avicenna 
[34] Signori Michel Angelo Darij64 que

sto passò nella Cappella del Papa65 
[35] Giovanni Trinca 
[36] Alessandro Bertocchini Sta in 

Portogallo66 
[37] Pietro Caretari67 
[38] Niccola Albanese68 

Cappella di Santa Maria Maggiore [ff.17-18] 

[39] 

[40] 

[41,42] 

[43,44] 
[45,46] 

Signori Santi Pesci maestro di Cap
pella 
Ferdinando Pellegrini Organista 

Soprani 
Signori Tommasso Guarducci69 
Domenico Tasselli70 
Felice Fabiani71 Nicola Fabri72 

Agostino Verni 73 Francesco 
Cardi74 

Alti 
[47] Signori Giuliano Felli 
[48] Vincenzo Pasanini 

Tenori 
[49] Signori Stefano Episcopini + 
[50] Giovanni Pietro Melchiorri 

Bassi 
[51] Signori Ottavio Pelegrini 
[52] Carlo Carboni 

59 Questo secondo nominativo è stato aggiunto probabilmente da A. 

60 Frase aggiunta da B III . 

61 Nominativo aggiunto da B II. 

62 Nominativo aggiunto da B III . 

63 Idem c.s., Probabilmente questo cantore ebbe piu di una aggregazione (v. la relativa «scheda» nella 
parte terza di questo lavoro). 

64 Nominativo cancellato con una riga da A. 

65 Frase aggiunta da A. 

66 Frase aggiunta da B III . 

67 Nominativo aggiunto da A. 

68 Nominativo aggiunto da B III . 

69 Nominativo cancellato. 

70 Nominativo aggiunto da C L 

71 Nominativo cancellato. 

72 Nominativo aggiunto da C L 

73 Nominativo cancellato. 

74 Nominativo aggiunto da C I; probabilmente questo cantante ebbe una seconda aggregazione, posterio
re al 1741, forse come contralto (cfr. la relativa «scheda» nella terza parte di questo lavoro). 
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[53) D. Francesco Panara Sta in Tenori 
Cappella75 [69) Signori Don Domenico 

Coadiutori Baldassarri78 partj79 

[54,55) Signori Bernardo Ciaranfa [70) Giovanni Lopez Barera 

Tenore76 Salvatore Carli77 Bassi 

[56) Giovanni Battista Persichini Tenore [71) Signori Don Giacomo Mastori 
[72) + Cesare Frate Santi + 

Cappella di SS. Lorenzo e [sic) Damaso Cappella del Giesu 
[f. 25) 

[f. 42) 

[57) 

[58) 

[59) 

[60) 

[61) 
[62) 

[63) 

Signori Antonio Bencini maestro di 
Cappella ed Organista. + 

Soprani 
Signor Giuseppe Casoni 

Alti 
Signori Don Antonio Lorenzo Pa
gnini 
Niccola Monaldini 

Tenori 
Signori Angelo Estevanò 
Benedetto Lapis. 

Bassi 
Signori Don Giovanni Battista Pic
cinelli 

[64) Claudio Casciolini , 

Cappella di S. Maria, Transtiberim [f. 33) 

Signori 
[65) Lelio Coli sta Organista 
[66) Pietro Bacchini coadiutore del Sud-

detto 
Soprani 

[67) Signori Pietro Barcaroli 
Alti 

[68) Signori Giovanni Battista Badioli 

75 Frase aggiunta da B III 

76 Nominativo cancellato. 

77 Nominativo aggiunto da C L 

78 Nominativo cancellato. 

79 Verbo aggiunto da A. 

[73) Signori Gaetano Carpani maestro 
di Cappella 

[74) Felice Doria Organista 
Soprani 

[75,75 bis) + Signori Bernardino Nicolini, 
Guido Poma 175080 

[76,77) Giuseppe Guspelti, Pietro Antonio 
Bracchi 174881 

Alti 
[78) Signori Giacomo Romiti 

Tenori 
[79) Signori Carlo Isacchi 
[80) Giovanni Battista Pomardi 

Bassi 
[81) Signori Antonio Piscina82 

Cappella di San Giacomo de Spagnoli [f. 49) 

[82) 

[83) 

[84) 

[85) 

[86) 

Signori Giuseppe de Sanctis Orga-
nista 

Soprani 
Signori Niccola Palmazi 

Alti 
Signori Mariano Coraccini 

Tenori 
Signori Vittorio Chiccheri + 

Bassi 
Signori Domenico Mancini + 

80 Nominativo e data aggiunti da B I il quale ha cancellato poi il nominativo. Infatti il Poma non appar
tenne alla cappella del GeStL 

81 Nominativo e data aggiunti da C L 

82 «Pescina», corretto in «Piscina» da x. 
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Cappella della Chiesa nuova [f. 57) Cappella della Madonna de Monti [f. 73) 

(87) Signori Giovanni Battista Costanzi 
maestro di Cappella 

(88) Giulio Giorgi Organista 
Soprani 

(89) Signori Giovanni Ossi 
(90) Properzio Zappini in Palazzo83 / / 

Alti 
[91,92) Signori Giovanni Maiolini assente 

/ / Giacomo Romiti84 
[93,94) Crescenzo Colantoni In Palazzo / / 

Carlo Comandini85 
Tenori 

(95) Signori Filippo Fiorentini 
Bassi 

(96) Signori Giuseppe Ramponi 

Cappella di S. Agnese a Piazza Navona 

(97) 

(98) 

(99) 

(100) 

[f. 65) 

Signori Carlo Foschi maestro di 
Cappella ed Organista 

Soprani 
Signori Gaetano Laudani 1750:86 

Alti 
Signori D. Francesco Palatta 

Bassi 
Signori D. Carlo Pieruccioni 

83 Frase aggiunta da C I. 

84 Aggettivo e nominativo aggiunti da C I. 

85 Frase e nominativo aggiunti da C I. 

86 Nominativo aggiunto da C I. 

87 Nessun cantore è elencato sotto questo ruolo. 

(101) + Signori Luigi Besci maestro di 
Cappella + 

(102) Gregorio Ballabene Coadiutore del 
maestro di Cappella 

Soprani87 

Cappella di S. Agostino88 

Cappella di San Marco89 

[f. 81) 

[f.87) 

Cappella di S. Apollinare e suoi virtuosi90 
[f. 93) 

Cappella di S. Giacomo in Augusta e suoi 
virtuosl-91 [f. 101) 

Concerto di Castello e suoi virtuosi92 [f. 107) 

(103) 

(104) 
(105) 
(106) 
(107) 
(108) 
(109) 

Signor Giuseppe Macherini Cam
merlengo e Suoi Soggetti [f. 125) 

Maestri di Cappella 
Signori Francesco Ciampi 
R.D. Giovanni Battista Casotti 
Giuseppe Valentini 
Giovanni Cordicelli 
Michel Angelo Simonelli 
Gaetano Maggioni 

88 Nessun cantore è elencato sotto questa istituzione. 

89 Idem c.s. 

90 Questa istituzione è ricavata dalla «Tavola» (v, pago 221) poiché nel Manoscritto il f. relativo risulta 
mancante. (v. la nota n. 3). 

91 Idem C.S. 

92 Idem C.S. 
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[110] 
[111] 
[112] 
[113] 
[114] 

[115] 

[116] 
[117] 
[118] 
[119] 
[120] 
[121] 
[122] 
[123] 
[124] 
[125] 
[126] 
[127] 

[128] 

[129] 

[130] 
[131] 

[132] 
[133] 

[134] 
[135] 
[136] 
[137] 
[138] 
[139] 
[140] 
[141] 

Gregorio Ballabene 
Lorenzo Bologna + 
Vincenzo Minissari 
Gaetano Franzaroli 
+ Simone Ricchi morto il 28 Gena
ro 174793 
Benedetto Micheli 

Organisti [f. 125] 
Signori R.D. Carlo Delfini 
Signori Felice Vacca 
Giovanni Mucci 
Gaspero Querci 
Guglielmo Bruni 
Gaetano Purghi 
Mattia Ricciarelli 
Costantino Pieri 
Carlo Ciccarelli 
Vincenzo Leonelli 
+ Gaetano Quirinoni + 
Raimondo Lorenzinj94 

Reverendo Signor D. Giacomo Ma
ria Barlari Cammerlengo e suoi 
Soggetti [f. 129] 
Signori R.D. Ilarione Colangeli 
Basso. e di Segreta 
R.D. Giuseppe Orlando Basso 
R.D. Giuseppe Maria Calegari Bas
so 
R.D. Crispino Tironi Tenore 
Domenico Cermisoni Basso e di Se
greta, e Computista 
Giuseppe Maria Biccieri Basso 
Alessandro Foli Tenore 
Carlo Ricciarelli Alto 
+ Domenico Menni Tenore 
Giuseppe Martelli Alto 
Niccola Bartolucci Alto 
Stefano Turani Tenore 
Giovanni Battista Arcari Tenore 

93 Frase aggiunta da A. 

94 Nominativo aggiunto da A. 

[142] Cammillo Michelucci Tenore 
[143] Francesco Maria de Grandis Teno-

[144] 
[145] 

[146] 
[147] 
[148] 

[149] 

[150] 
[151] 
[152] 
[153] 
[154] 
[155] 
[156] 
[157] 
[158] 
[159] 
[160] 
[161] 
[162] 

[163] 
[164] 
[165] 

[166] 
[167] 
[168] 
[169] 
[170] 
[171] 
[172] 
[173] 
[174] 
[175] 
[176] 

re 
Francesco Casa nuova Tenore 
Signori Giacomo Catelini 
Sopran095 
Pietro Paolo Mussetti Basso 
Giovanni Battista Miele = Tenore 
Gioseppe Lorenzo Varesco Basso 

Signor Donato Savelleschi Cam
merlengo e suoi Soggetti [f. 135] 

Contrabassi 
Signori Francesco Cappelli 
Carlo Frosini 
Carlo Cosman96 
+ Domenico Altini 
Gaetano Frosini 
Francesco Piccone 
Felice Paterrimò 
Giovanni Amadei 
Giovanni Battista Ballabene 
Giovanni Vetti 
Francesco Frosini 
Niccolò del V6 
Gioseppo Tichero 

Fagotti97 

Signori Michele Mansuini 
Luigi Fantoni 
Giovanni Pietro Maneschi 

Violoncelli 
Signori Stefano Penna 
Donato Savelleschi 
Signori Giuseppe Peroni 
Domenico Trois 
Policarpio Forni 
Fabio Petrelli 
Alessandro Bertani 
Felice Sebastiani 
Marco Penna 
Filippo Vaccari 
Matteo Danesi 

95 Questo e i tre nominativi che seguno sono stati probabilmente aggiu~ti da A. 

% Nominativo aggiunto da A. 

97 Questa parola e i tre nominativi che seguono sono cancellati. 
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[233] Signor Ludovico Vacca Cammer-
lengo e Suoi Soggetti [f. 147] 

Trombe 
[234] Signori Ludovico Vacca 
[235] Lorenzo Tasselli 
[236] Giovanni Salamone 
[237] Giovanni Battista Bisucci 
[238] Carlo Vacca 
[239] Francesco Giob 
[240] Francesco Maria Ricci 
[241] Angelo Mazzoli 
[242] Angelo PalminjI09 

Flauti 
[243] Signor Filippo Rugge 

Oboe 
[244] Signor Giuseppe Micheli 
[245] Calisto Mancini 
[246] Francesco Valentini 
[247] Signori Giuseppe Maneschi 
[248] Tomaso Maneschi I IO 
[249] Onofrio Danna 
[250] Monsù Antonio d'Albento lll 

Salterij 
[251] R. Signor D. Florido Ubaldi 
[252] Signor Filippo Sugarelli 

Fagottil l2 
[253] Michele Mansuinj 
[254] Luigi Fantonj 
[255] Pietro Paolo Maneschi 113 

109 Nominativo aggiunto da A. 

110 Nominativo cancellato. 

III Nominativo aggiunto da A. 

[256] Giovanni Pietro Maneschi questo 
suona anche l'obue 

[257] Signor Sebastiano Haim Cammer-
lengo e Suoi Soggetti [f. 151] 

[258] Signori Giorgio Erba [Violino] 
[259] Sebastiano Haim [organo] 
[260] Angelo [Maria] Bononcini [violino] 
[261] Giovanni Battista Serra [violino] 
[262] Bernardino Angelini [violino] 
[263] Antonio Bassi [violino] 
[264] Girolamo Ghilarducci [violino] 
[265] Pietro Antonio Haim [violino] 
[266] Domenico Ghilarducci [violino] 
[267] Tommaso Fabri [violino] 
[268] Pietro Calderari [violino] 

Registro di tutti i Signori Maestri di Cappel-
la, Organisti e Vertuosi di Musica [f. 155] 

Maestri di Cappella ll4 

[269] R.D. Costantino Petroni fuori di 
Romall5 

[270] Francesco Paci morto + 116 

[271] R.D. Giacomo Feij 
[272] Gregorio Còla 

Organisti 117 [f. 156] 
[273] Michelangelo Alessandria 118 
[274] Francesco Garroni 

112 Questo rigo e i quattro nominativi che seguono sono. stati aggiunti da A. 

113 Nominativo cancellato. 

114 Sotto questa rubrica sono elencati 28 musicisti, di cui 24 sono già stati riportati precedentemente e 
non vengono quindi ritrascritti, mentre vengono riportati i 4 che qui appaiono per la prima volta. Dei 24 no
minativi già citati diamo però il riferimento numerico, con le eventuali osservazioni: 57 (accanto al nomina
tivo A ha aggiunto «morto»), 115,97,74,104, 1,87,73,106,107,105,109,102 (accanto a questo nominati
vo C I ha aggiunto «fuori di Roma»), 113, 2, 101 (accanto al nome « + »), III (accanto a questo nominativo 
C I ha aggiunto « + mori il 1751. di settembre») 65, 108, 18,39, 114 (accanto a questo nome A ha aggiunto 
«morto»), 112, 269 (cancellato). 

115 Frase aggiunta da A. 

116 «morto +» aggiunto da A. 

117 Si veda quanto deto alla nota 114. L'elenco riporta 23 organisti, di cui 19 già citati precedentemente: 
116, 123, 124, 117,40, 19, 126, 88, 82, 119, 120, 118, 121,3, 122,66,259, 125, 127 (aggiunto da A). 

118 Questo e i tre nominativi che seguono sono stati aggiunti da C Il . 
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[177] Signor Filippo Ricci Camerlengo e 
suoi Soggetti [f. 139] 

Violini 
[178] Signori Alessio Bottesi 
[179] Antonio Rossi98 
[180] Aniello Giura 
[181] Antonio Crespigni 
[182] Antonio Manfredini 
[183] Bernardo Bucci 
[184] Carlo Polani 
[185] Carlo Aromatarij 
[186] Carlo Wisman 
[187] Filippo Ricci 
[188] Filippo Stolz 
[189] Ferdinando Ciurrini 
[190] Francesco Bevilards 
[191] Francesco Laudonij 
[192] Francesco Maria Straus 
[193] Francesco Panara99 

[194] Filippo Lazzari lOO 
[195] Francesco Filastri Cerroni 
[196] Giuseppe Piatta 
[197] Signori Giuseppe Magherini 
[198] Giuseppe Mazzante 
[199] Francesco Monti lOl 
[200] Marcho Antonio De Rossi 
[201] Giovanni Battista Polanj 
[202] Antonio Penna 
[203] Nicola Agustonj 
[204] Paolo Barbosa 1750 mortolO2 

Signor Giuseppe Macherini Cam-

98 Questo nominativo risulta cancellato 

99 Idem c.s. 

100 Idem c.s. 

merlengo e suoi SoggettiJ03 [f. 143] 
[205] Signor Tommaso Fabri Cammer-

lengo e suoi Sogetti 
Violini 

[206] R. Signor D. Gaetano Boni 
[207] Signor Giovanni Battista Tibaldi 
[208] Giuseppe Mellinil04 morto l05 

[209] Giovanni Francesco Masi 
[210] Giuseppe Bianchi 
[211] Giovanni Maria Campostrini 
[212] Giovanni Trinci 
[213] R.D. Ignazio Ugalde 
[214] Luigi Piatti 
[215] R.D. Michele SorignachlO6 

[216] Marco Comestabile 
[217] Matteo Danesi 
[218] Nicola Fiorelli 
[219] Odoardo Vosi 
[220] Pasquale Bini 
[221] Paolo Amici 
[222] Signori Paolo Nati 
[223] Pietro Paolo Muzetti 107 

[224] Si1vestro Rotondi 
[225] Stefano Mainoni 
[226] Vincenzo Marcelli Riminese 
[227] Stefano Pasquini 
[228] Giovanni Mercurij 
[229] Gaetano Bilej 
[230] Guglielmo Fabbril08 
[231] Paolo Barbosa 
[232] Ernesto Taifer Tedesco 

101 Questo e i cinque nominativi seguenti sono stati aggiunti da A. 

102.<1750 morto» aggiunto da C I. 

103 Rigo interamente cancellato. 

104 Nominativo cancellato. 

105 •• Morto» aggiunto da A. 

106 •• R.D.» cancellato. 

107 Nominativo cancellato. 

108 Questo e i due nominativi che seguono sono stati aggiunti da A. 
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(275) 
(276) 

Muzio Clementi 
Felice Melchiorre 

Registro di Tutti li Signori Musici l19 [f. 159) 

(277) Alessandro Pasqua Soprano 
(278) Carlo Baldi Tenore 
(279) Cesare Frate Santi Basso 
(280) Francesco Carattoli, Tenore 
(281) Signori Felice Fabiani Soprano 
(282) R.D. Giuseppe Melchior 
(283) Giuseppe Tozzi Soprano è fuoril2O 
(284) Girolamo Guerrieri Basso 
(285) Gioseppe Fiorentinj Tenore l21 

(286) Pasqualino Tiberti Soprano è 
fuorjl22 di Roma 

(287) Tommaso Marruzzi Soprano l23 

(288) Ubaldo Sesti Soprano Infermo l24 

Registro di tutti li Signori Virtuosi d'ogni 
sorted'[stromentil25 [f. 169) 

(289) Antonio Lusini Tromba 
(290) Antonio Bisuccj Tromba 
(291) Baldassarre Mancini Oboe 
(292) Benedetto Bonnasi Contrabasso 
(293) + Carlo Giob Tromba 
(294) Crescenzo Capannal26 

(295) Francesco Vacca Tromba 
(296) Giuliano Lusini Tromba 
(297) Niccola Bisucci Tromba 
(298) Tomasso Maneschi Oboel27 

Nota di tutti li soprani128 [f. 181) 

(299) Lorenzo Maruzzi 1750129 

(300) Pietro Gori 1750 

119 Si veda quanto detto alla nota 114. L'elenco riporta 94 nominativi (fra S, A, T e B) di cui 82 già citati 
precedentemente: 59, 27,61, 81, 36, 135, 100, 132,93, 64, 4, 79, 136, 52, 142, 69, 17, 86, «+ », 11, 133, 137, 
«+ »,99,33, 15,46, 144,95,7, 143,63,71, 130, 128, 131,89,5,22,91,28,47, 14,96, 16, 138, 134,68,58, 
145,76,30, 10,56,35,8,50,20,70,80, 141, 147, 148, (aggiunto da A), 129,26,213 (cancellato), 32, 23, 
(« + »), 34, 84, 12, 60, 83, 139, 51, 67, 90, 37, (nominativo aggiunto da A), 21, 49, 140, 55 (aggiunto da C I), 
41 (accanto a questo nominativo C I ha aggiunto: «partì da Roma per Portogallo»), 85. 

120 Nominativo cancellato. 

121 Nominativo aggiunto da A. 

122 Rigo cancellato, ad eccezione di «di Roma». 

123 Nominativo aggiunto da A. 

124 Rigo cancellato. 

125 Si veda quanto detto alla nota 114. L'elenco riporta 113 nominativi (suonatori di diversi strumenti) di 
cui 100 già citati precedentemente: 260, 202, 178, 179 (cancellati), ISO, 181,263, 182, 172,241, 250 (aggiunto 
da A), 262, 183, 184, 185, 186,245,151,238, 152,266, (« + »), 153 {« + »),251, 177 (« +»), 188, 189, 190, 
191, 192, 173, 195 (« + »), 53 (cancellato), 93, 175,252, 240, 156 (« + »), 150, 155, 171, 160, 243, 246, 199 
(aggiunto da A), 258, 208 (« + »), 228, 264, 198, 229, 207, 209, 261, 206, 210, 211, 197, 212, 196, 168, 
{« + »),256,237, 158,247, 159,236,244, 154, 162 (aggiunto da A), 201 (idem), 230 (idem; a questo nomina
tivo C I ha inoltre aggiunto «fuori di Roma»), 213, 214 {« + »),233 {« + »),235 {« + »),254,200 (aggiunto 
da A), 215 (a questo nominativo C I ha aggiunto «spagnolo»), 216, 174,253, 176, 218, 161 «+ »), 203 (ag
giunto da A), 219, 249, 220, 265, 204 (« + », a questo nominativo A ha aggiunto «detto Giaccarini»), 221, 
222~ 268, 126 (nominativo aggiunto da BIlI), 170,224 {«+ »),227,225, 166,205,226. 

126 Nominativo aggiunto da B III. 

127 Rigo cancellato. 

128 Si veda quanto detto alla nota 114. L'elenco riporta i nominativi di 38 soprani, di cui 23 già citati pre
cedentemente; 277, 21, 20, 22, 23, 4,5,7,8,41 (nominativo cancellato; accanto, C I ha aggiunto «parti da 
Roma»), 281, 58, 67, 75 {« + »),76,83,89,90, 145,287 (nominativo aggiunto da A, al quale C I ha ulterior
mente aggiunto «soprano tenore»), 98 (aggiunto da C I), 42 (idem), 44 (idem). 

129 Questo e i cinque nominativi che seguono sono stati aggiunti da C I. 
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[301) Guido Poma 1750 Nota di tutti li Tenori 134 [f. 185) 
[302) Luigi Giorgi 
[303) Giuseppe Duci Soprano pagò il suo [317) Carlo Isacchi Tenore135 

ingresso il Primo Gennaro 1752 [318) Baldassarre Effener Tenore 
[304) Carlo Cristofori [319) Gaetano Fiori 136 
[305) Giuseppe Gelli 130 [320) Alessio Norci 
[306) Luigi Bianchini 
[307) Giovanni Ripa 
[308) Pietro Caldari 

Nota di Tutti li Bassi137 [f. 187) [309) Vincenzo Pasquinucci 
[310) Biagio Parca 

[321) Innocenzo Schettini138 [311) Francesco Perilla 
[312) Nicola Gizzj [322) Domenico Frascari 

[313) Nicola Cecini [323) Nicola Trincha 
[324) Vincenzo Biancastelli 

Nota di tutti gli Contralti 131 [f. 183) 

[314) 
[315) 

Niccola Apollonj 132 
Agostino Rossi Contralto 16. Apri
le 1768133 

Nota [de/II 1 Signori Virtuosi di Violino 139 
[f. 189) 

[316) Vincenzo Ecala 1768 [325) Filippo Polzonelli Violino 14O 

130 Questo e gli otto nominativi che seguono sono stati aggiunti da CII. 

131 Si veda quanto detto alla nota 114. L'elenco riporta i nominativi di 23 contralti, di cui 20 già citati pre-
cedentemente: 27, 26, 28, lO, 11,47,48,59,60,68,30,84,91,93,99, 136, 139, 138,46,94, (aggiunto da C I). 

132 Nominativo aggiunto da C L 

133 Questo e il successivo nominativo sono stati aggiunti da C 11. 

134 Si veda quanto detto alla nota 114. L'elenco riporta i nominativi di 33 tenori, di cui 30 già citati prece
dentemente: 31, 32, 12, 14,49,50,61, 13,69,70 (cognome cancellato), 80 «<fuori di Roma» aggiunto da B 
III), 85 «< + »),95,278 «<Musico di Portogallo» aggiunto da BIlI), 54 (cancellato), 56, 135 (cancellato), 132 
(cancellato) 142 (cancellato), 137 (<< + »), 144, 143 (cancellato), 70 (a questo nominativo B III ha aggiunto 
«Musico di Cappella»), 141, 147 (cancellato), 140,285 (aggiunto da A; a questo nominativo B III ha aggiun
to «cassato»), 142 (nome ripetuto aggiunto da BIlI). 

135 Precedentemente elencato come <<lsach». 

136 Questo e il successivo nominativo sono stati aggiunti da C 11. 

137 Si veda quanto detto alla nota 114. L'elenco riporta i nominativi di 33 bassi, di cui 29 già citati: 33, 34 
(accanto al nominativo B II ha aggiunto «Musico di Cappella»), 35, 36 (accanto a questo nominativo B 11 o 
B III ha aggiunto «Sta in Portogallo»), 15, 16, 17 (accanto a questo nominativo B II ha aggiunto «Musico di 
Cappella»), 51, 52, 53 (accanto a questo nominativo B III ha aggiunto «Musico di Cappella»), 63, 64, 71 
(accanto a questo nominativo B 11 o B III ha aggiunto «fuori di Roma»), 279 (<< + »),81,86 (<< + »), 96, 100, 
284, 130, 131 (a questo nominativo B 11,0 B III ha aggiunto «fuori di Roma») 134, 129, 133 (aggiunto da A), 
280 (idem), 146 (idem; il nominativo risulta cancellato e, accanto, B II o B III ha aggiunto «cassato»), 37 
(aggiunto da A), 148 (idem), 37 (idem, cancellato). 

138 Questo e i tre nominativi che seguono sono stati aggiunti da C II. 

139 Si veda quanto detto alla nota 114. L'elenco riporta i nominativi di 89 violinisti, di cui 56 già apparsi 
precedentemente: 260 (<<+ »), 202 (<<+»),178,179,180,181,263,262 (<< + »), 183 (<< + »), 184, 185, 186 
(<< + »),266 (<< + »), 177, 188, 189, 190, 191, 173, 195 (<< + »),258,208 (<< + »),228,264,198,229,207,209, 
261,206 (cancellato), 210, 211, 197,212, 196 (cancellato), 213, 264 (<< + »), 215, 216, 218, 219, 220, 265, 204 
(<< + »),221,222,268,224 (<< + »),227,225,267,226,201 (aggiunto da A), 230 (idem; accanto al nominati
vo, A ha aggiunto «fuori di Roma»), 203 (aggiunto da A), 232 (idem; il medesimo A, accanto al nominativo 
ha aggiunto «timpanista e violino»). 

140 Nominativo aggiunto da A. 
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[326) 
[327) 

[328) 

[329) 

[330) 

[331) 

[332) 
[333) 
[334) 

[335) 

[336) 

[337) 
[338) 

[339) 

[340) 
[341) 
[342) 
[343) 
[344) 
[345) 

[346) 

[347) 

Ignazio Marchiani 1750141 
Girolamo Angelini il suo ingresso il 
primo luglio 1751 
Francesco Vitmaior il suo ingresso 
il primo luglio 1751 
Giovanni Francesco Nicolai il suo 
ingresso il primo luglio 1751 
Francesco Antonio Masini il suo in
gresso il primo gennaio 1752 
Giovanni Arieti l42 il suo ingresso, 
non si trova, e pagò per l'anno 1767 
per la Congregatione 
Nicola Roselli 
Pietro Rumi il di 8. febraro 1769 
Adi 8. giugno 1763 Giuseppe Comi 
fece l'ingresso alla nostra Congre
gatione 
Filippo Calderari il di 4 dicembre 
1765 
Girolamo Nonnini primo gennaro 
1764 
Giovanni Battista Fabbri 1765 
Adi 15. Giugno 1769 Vincenzo To
matis fece l'ingresso 
Felice Antonio Chiambran 29 di
cembre 1765 
Domenico Ferri 24 giugno 1765 
Domenico Porta 30: Giugno 1769 
Antonio Palmini II dicembre 1765 
Gioacchino Stolzi 17. marzo 1766 
Andrea Celli 6. giugno 1766 
Giuseppe Solimani Violino 7 ago
sto 1766 
Giocondo Jacomini 25 settembre 
1765.1765 l'ingresso 
Vittorio Mitterpoch II maggio 

1767 
[348) Pietro Fidanza primo settembre 

1767 
[349) Carlo Marchetti 16 novembre 1767 
[350) Francesco Polani 5. dicembre 1767 
[351) Giuseppe Ciabellini 22 dicembre 

1767 
[352) Girolamo Brengieri 16. aprile 1768 
[353) Pietro Mariotti 28 maggio 1768 
[354) Francesco Bianchi Viola, è un pez

zo che esercitò 
[355) Giovanni Guidi Violino pagò l'in

gresso [il) 9. luglio 1768 
[356) Venanzio de Paolis Violino pagò 

l'ingresso [il) 16 settembre 1768.1 
[357) Francesco Dori Violino 4 settembre 

1768 

Nota di tutti li Signori 
Violoncello 143 

Virtuosi di 
[L 193) 

[358) 
[359) 

Domenico Croce Violoncello l44 
Girolamo Gerardj144 Il suo ingres
so il primo Genaro 1752 

[360) Nicola Raijmondi 145 

Nota di tutti li Signori Virtuosi di 
Contrabasso l46 

[361) Giovanni Frosini 1766147 
[362) Gasparo Ignassi 1768 

[L 195) 

Nota di tutti li Signori Virtuosi di Tromba l48 
[L 197) 

141 Questo e i successivi quattro nominativi sono stati aggiunti da C L 

142 Questo e tutti i restanti nominativi di violinisti sono stati aggiunti da C Il. 

143 Si veda quanto detto alla nota 114. L'elenco riporta i nominativi di 14 violoncellisti, di cui Il già cita-
ti: 172, 149, 169, 192, 175, 171, 168, 174, 176, 170, 166 «< + ,,). 

144 Rigo aggiunto da C L 

145 Nominativo aggiunto da C II. 

146 Si veda quanto detto alla nota 114. L'elenco riporta i nominativi di 16 contrabbassisti, di cui 13 già citati: 
192,151,156 «<+»),150,155,151,158,159,154,157,161,152 (nominativo aggiunto da A), 162 (idem). 

147 Questo e il successivo nominativo sono stati aggiunti da C II. 

148 Si veda quanto detto alla nota 114. L'elenco riporta i nominativi di 15 suonatori di tromba, tutti già 
citati: 242, 241, 289, 293 «<+»), 238, 240, 239, 295 (aggiunto da A), 237, 236, 2%, 233, 234, 235 «<+»), 
297, 290 (nominativo aggiunto da A). 
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Nota di tutti li Signori Virtuosi di Flauto, ed 
Oboe 149 [f. 199] 

Nota di tutti li Signori Virtuosi di Fagotto l50 
[f. 201] 

Nota de Signori Virtuosi di Salterio l51 
[f. 203] 

149 Si veda quanto detto alla nota 114. Questo elenco riporta i nominativi di 9 fra oboisti, fagottisti e flau
tisti, tutti già citati: 250, 291, 245, 246, 247 (accanto a questo oboista C I o C Il ha aggiunto «e Fagotto»), 
244, 249, 165, 256 (A ha corretto «Tomasso>, Maneschi in «Gio Pietro», aggiungendo a questo oboista «et 
anche fagotto»), 243. 

150 Si veda quanto detto alla nota 114. Questo elenco riporta i nominativi di 3 fagottisti, tutti già citati: 
253, 254, 256 (cancellato). 

151 Si veda quanto detto alla nota 114. Questo ultimo elenco riporta, infine, i nominativi di due suonatori 
di salterio già citati: 251, 252. 
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Tavola generale di tutto ciò che si contiene nel presente libro [f. 275] 

Cappella di S. Giovanni Laterano, e suoivirtuosi pago a .............................................. I 
Cappella di S. Pietro in Vaticano, e suoi virtuosi pago a ............................................... 9 
Cappella di S. Maria Maggiore, e suoi. virtuosi pag.· ...... .......................................... 17 
Cappella di SS. Lorenzo, e Darnaso [I] e suoi virtuosi pago a ....................................... 25 
Cappella di S. Maria Transtiberim, e suoi virtuosi pago a ........................................... 33 
Cappella del Giesu e suoi virtuosi pago a ................................................................ 41 
Cappella di S. Giacomo de Spagnoli, e suoi virtuosi pago a ......................................... 49 
Cappella della Chiesa Nuova, e suoi virtuosi pago a .................................................. 57 
Cappella di S. Agnese, e suoi virtuosi pag.· ........................................................... 65 
Cappella della Madonna de Monti, e suoi virtuosi pag.· .......... .................................. 73 
Cappella di S. Agostino, e suoi virtuosi pago a ......................................................... 81 
Cappella di S. Marco, e suoi virtuosi pago a ............................................................ 87 
Cappella di S. Appollinare[!], e suoi virtuosi pago a .................................................. 93 
Cappella di S. Giacomo in Agusta[!], e suoi virtuosi pago a ....................................... 101 

[f. 276] 
Concerto di Castello, e suoi virtuosi pag.· ............................................................ 107 
Nota di tutti li sig,ri maestri di cappella che non hanno servizio o cappella fissa pag.· ..... Ili 
Nota di tutti li sig.ri organisti che non hanno servizio o cappella fissa pago a ............. 11I-1l2 
Nota di tutti li sig.ri musici che non hanno servizio o cappella fissa pago a ..................... 1I2 
Nota di tutti i sig.ri cammerlenghi e suoi oblighi pago a ............................................. 1I5 
Sig.r Giuseppe Magherini, camerlengo, e suoi soggetti pago a ............................... .. .... 125 
R o sig. r Giacomo Maria Barlari cammerlengo e suoi soggetti pago a .... .................. ...... 129 
Sig.r Donato Savelleschi cammerlengo e suoi soggetti pag.· ...................................... 133 
Sig.r Filippo Ricci cammerlengo e suoi soggetti pag.· ............................................. 139 
Sig.r Tomasso Fabri cammerlengo e suoi soggetti pago a ........................................... 143 
Sig.r Ludovico Vacca cammerlengo e suoi soggetti pago a ......................................... 147 
Sig.r Sebastiano Haim, cammerlengo e suoi soggetti pago a ....................................... 151 

[f. 277] 
Nota di tutti i sig. ri maestri di cappella pago a ........................................................ 155 
Nota di tutti i sig. ri organisti di cappella pago a ....................................................... 156 
Nota [«Registro»] di tutti li sig. ri musici [cantori]per alfabeto disposti pago a ................ 159 
Nota «Registro» di tutti li sig.ri virtuosi di stromento per alfabeto disposti pago a ........... 169 
Nota di tutti li sig. ri soprani pag.· ...................................................................... 181 
Nota di tutti li sig. ri contralti pago a ..................................................................... 183 
Nota di tutti li sig.ri tenori pag.· ........................................................................ 185 
Nota di tutti li sig.ri bassi pago a ......................................................................... 187 
Nota di tutti li sig. ri virtuosi di violino pag.· ......................................................... 189 
Nota di tutti li sig. ri virtuosi di violoncello pag.· .................................................... 193 
Nota di tutti li sig. ri virtuosi di contrabasso pago a .................................................. 195 
Nota di tutti li sig. ri virtuosi di trombe pag.· ......................................................... 197 

[f. 278] 
Nota di tutti li sig. ri virtuosi di flauto ed oboe pago a ............................................... 199 
Nota di tutti li sig.ri virtuosi di fagotto pag.· ........................................................ 201 
Nota di tutti li sig.ri virtuosi di salterio pag.· ........................................................ 203 
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Parte terza: «dizionarietto» dei musicisti elencati nel Manoscritto 

I limiti di tempo imposti a questo studio non hanno consentito di 
effettuare una ricerca «a tappeto» sulle fonti melodrammatiche, vol
ta a dare un quadro esauriente dell'attività di molti dei cantanti elen
cati nel Manoscritto nei teatri di Roma e di altre città d'Italia; lo 
stesso dicasi per quanto riguarda la documentazione di tanti altri 
istituti musicali ecclesiastici. La bibliografia esistente relativa al Tea
tro Alibert, Argentina e Tordinona e le pubblicazioni disponibili sul
le cappelle musicali sono state preziose per delineare parzialmente la 
carriera professionale di un numero limitato di personaggi (e siamo 
certi che un'indagine più approfondita e allargata avrebbe condotto 
a ulteriori, interessanti risultati). Dall'esame delle «schede» dei vari 
cantanti (cfr., ad es., le «schede» Apolloni, Arcari, Barcaroli, Barsi, 
Carattoli, Casoni, Chiccheri, Ciaranfa, Colantoni, Cristofori, Gu
spelti, etc.) risulta evidente come molti di essi alternassero la loro at
tività fra cappella musicale ecclesiastica e teatro d'opera, tra accade
mia musicale principesca e esecuzioni di oratori, tra l'insegnamento 
e la viva pratica musicale, molto spesso chiamati al servizio di corti e 
teatri stranieri, specialmente in Portogallo (cfr. la «scheda» Bertoc
chini), oppure assunti nella prestigiosa Cappella Pontificia. I can
tanti di cappella cantano quindi anche nei teatri romani, sostenendo 
di solito parti secondarie (ad eccezione di alcuni nomi più famosi, 
come ad es. Ossi, Chiccheri e pochi altri, cui vengono affidate anche 
parti principali); ciò può servire come riferimento per intuire la pro
fessionalità vocale media dei cantanti di cappella. 

Quanto detto per i cantanti vale anche per gli strumentisti (cfr. le 
«schede» Aromatari, Bini, Bononcini, Calderari, Capanna, Peroni, 
Stolz, Ubaldi, Rugge, etc.). Più liberi professionalmente, in quanto 
non vincolati in modo fisso a nessuna cappella ecclesiastica, essi suo
nano nei luoghi sacri soltanto in occasioni speciali e lavorano soprat
tutto nei teatri (a stagione) e per conto delle grandi famiglie romane; 
molto spesso insegnano teoria e strumenti e suonano in occasione di 
feste pubbliche e private, mantenendo anche incarichi fissi nella 
compagnia dei Musici di Castel Sant' Angelo e in quella di Campido
glio. Frequente è il caso di strumentisti ad arco che suonano anche 
strumenti a fiato e di cantanti che suonano anche uno o più strumenti. 

Abbastanza frequente, infine, il caso di cantanti e strumentisti di 
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cui le fonti manoscritte e a stampa esibiscono anche un'attività com
positiva. 

Un cenno va anche fatto all'attività compositiva cui si dedicano 
spesso, oltre ai maestri di cappella, anche i cantanti e gli strumenti
sti, sia nel genere sacro vocale concertato, sia in quello profano (can
tate, serenate, melodrammi e produzione strumentale); nell' Appen
dice abbiamo indicato i musicisti di cui, da una prima e sommaria in
dagine, è emersa produzione musicale manoscritta e a stampa. 

Alcune avvertenze per chi consulta le «schede» di questo «Dizionarietto» 

Tutti i musicisti sono ordinati alfabeticamente per cognòme. Di ciascuno si sono 
fornite, fra parentesi tonde, le varianti onomastiche riscontrate nel Manoscritto o in 
altre fonti. Queste varianti sono pure inserite alfabeticamente nel contesto del «Di
zionarietto» onde facilitare il reperimento e la consultazione delle «schede». Accan
to al nome, o nel corso della «scheda» abbiamo segnalato il luogo di origine del mu
sicista, qualora esso sia emerso dall'esame delle fonti consultate. Abbiamo anche in
dicato sempre le sigle che compaiono nel Manoscritto (<<D.», «R.D.») e che denota
no l'appartenenza al clero del personaggio cui sono apposte. 

Il primo numero che compare accanto al nome è il riferimento all'ordine progres
sivo in cui sono elencati i musicisti nella trascrizione diplomatica del Manoscritto (v. 
la Parte seconda di questo lavoro, numerazione a sinistra di chi guarda); numero 
che consente di rintracciare subito il luogo dove il musicista viene elencato per la pri
ma volta nel Manoscritto e la relativa «f\lbrica» di appartenenza. 

I numeri successivi, posti fra parentesi tonde, si riferiscono ai fogli del Manoscrit
to in cui il nome compare. 

Abbiamo poi indicato il ruolo del musicista, rilevato dal Manoscritto e confronta
to in SAS (v. elenco delle abbreviazioni e dei sussidi bibliografici). Spesso abbiamo 
avuto modo di riscontrare in SAS dati contrastanti o diversi relativi al ruolo in cui 
un dato musicista ha ottenuto l'aggregazione e alle date di ammissione nel Sodalizio 
ceciliano. Si tenga presente che molto spesso un musicista si sottoponeva in date 
successive a piu di un esame al fine di ottenere magari la piu ambita carica di mae
stro di cappella se, ad esempio, era già aggregato come cantante o strumentista. Dal 
momento che molta documentazione d'archivio è andata perduta, in specie quella 
relativa alle aggregazioni, l'unica fonte su cui spesso il SAS si è potuto basare è lo 
stato nominativo di Luigi Rossi, segretario della Congregazione dal 1830 al 1849, 
che non di rado si rivela impreciso e non concordante sia per quanto riguarda le date 
di aggregazione sia per quel che concerne i relativi ruoli. Nei casi quindi di discor
danza abbiamo ritenuto utile segnalare entrambe le indicazioni (molte volte i dati 
forniti dal Manoscritto hanno integrato e perfezionato le indicazioni fornite da 
SAS). Segue la data (o le date) di aggregazione, per la quale valgono le anzidette os-
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servazioni relative al ruolo di aggregazione; seguono quindi altri dati, ricavati da 
SAS, che interessano i periodi in cui il personaggio ha ricoperto cariche istituzionali 
nell'ambito della Congregazione di S. Cecilia o è figurato come membro attivo nei 
libri verbali dell'Istituzione medesima. Inoltre, abbiamo segnalato la presenza, in 
Archivio, di documentazione relativa a sussidi per malattia o celebrazione di Messe 
in suffragio, che può fornire elementi utili alla biografia del personaggio. Tenendo 
poi presente i dizionari e la letteratura specializzata, soprattutto quella connessa con 
la storia musicale romana del Settecento, abbiamo corredato le «schede» dei dati e 
delle notizie piu significative, a volte ricavate anche da fonti archivistiche di prima 
mano, di cui si dà conto in calce a ciascuna «scheda». Nel caso di personaggi le cui ri
spettive Voci trovansi nei piu autorevoli dizionari biografico-musicali, ci siamo limita
ti a inserire nella «scheda» soltanto quelle notizie non riportate nelle Voci suddette. 

Abbreviazioni impiegate nelle «schede» 

N .B. Per i numeri posti accanto al nome, si veda quanto detto sopra in «Alcune 
avvertenze». 
a. 

A 
aggr. 
Arch. 

att. 
att. docum. 

B 
b.c. 
cb 
cel. 
CG 

Congr. 
CS 
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ammesso, ammissione. È di solito seguita dalla data di ammissione 
del musicista nella Congregazione dei Musici di Santa Cecilia o in 
altre istituzioni musicali ecclesiastiche (cappelle) o laiche citate. 
Laddove non vi è specificazione, trattasi dell'ammissione alla sud
detta Congregazione, mentre qualora si tratti di altre istituzioni, 
queste vengono esplicate. 
cantante contralto 
aggregazione 
Archivio Storico dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia, posi
zioni nominative (cartelle nominative contenenti tutta la documen
tazione riguardante questo o quel musicista). 
attivo, attività 
attività nella congregazione documentata (seguono sempre i limiti 
cronologici, rilevati in SAS, in cui il musicista ha ricoperto cariche 
o ha partecipato attivamente alla vita del sodalizio). I dati cronolo
gici sono stati rilevati da SAS e dallo spoglio dei registri contenenti 
i verbali delle congregazioni. 
cantante basso 
basso continuo 
contrabasso 
celebrazione 
Cappella Giulia di S. Pietro in Vaticano 
Nei riferimenti bibliografici la sigla CG deve intendersi: Biblioteca 
Apostolica Vaticana, Cappella Giulia (fondo archivistico); alla sigla 
seguono di solito i numeri relativi alle filze o ai volumi dell' Archivio. 
Congregazione dei Musici di Santa Cecilia 
Cappella Sistina o Cappella Pontificia. Nei riferimenti bibliografici 
la sigla CS deve intendersi: Biblioteca Apostolica Vaticana, Cap-



Frontespizio dell'edizione degli Statuti della Congregazione dei Musici di S. Cecilia (1716). 



doc. 
docum. 
DS 

giub. 
Ibimus 
MS 

«Nota» 

org. 
probo 
R.D. 

«Registro» 

reI. 
rimp. 
S 
SAS 

suffr. 

T 
vl 
vIe 
+ 
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pella Sistina (fondo archivistico); alla sigla seguono di solito i rife
rimenti ai diari sistini. 
documento o documentazione 
documentato (a) 
Diario Sistino (seguito dal numero d'archivio nella Biblioteca Apo
stolica Vaticana, fondo Cappella Sistina). 
giubilato (giubilazione) 
Istituto di Bibliografia Musicale - Roma 
Manoscritto (nelle «schede» vuoI sempre indicare l'oggetto del pre
sente studio) conservato nell' Archivio storico dell' Accademia Na
zionale di S. Cecilia di Roma. 
Si veda la trascrizione diplomatica del Manoscritto, nella seconda 
parte di questo lavoro, e, in particolare a pago 217 e segg. 
organo, organista 
probabile (o probabilmente) 
sigla (Reverendus Dominus) che denota l'appartenenza del perso
naggio al clero. 
Nel senso di «indice generale»; si veda la trascrizione diplomatica 
del Manoscritto nella seconda parte di questo lavoro, e - in parti
colare - a pago 216 
relativo (a, i, e) 
rimpiazzato 
cantante soprano 
Schedario Alfabetico degli iscritti all' Accademia Nazionale di S. Ce
cilia, dalla fondazione; presso l'Archivio Storico dell' Accademia me
desima, Via Vittoria 6 - 00187 Roma. Lo schedario è stato curato 
da Remo Giazotto, conservatore dell' Archivio, cui si deve anche il 
riordino di tutto il materiale cinque-ottocentesco dell'Istituzione. 
suffragio (riferito alle Messe che venivano celebrate per i congrega
ti defunti). 
cantante tenore 
violino 
violoncello 
indicazione con la quale nel Manoscritto viene indicato il decesso di 
un membro della Congregazione. 
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ne del '700, in RMI IX (1902) pp. 1 e segg. 

ALBERTO CAMETTI, I Musici di Campidoglio, os
sia il «Concerto di tromboni e con etti» del Senato 
e inclito Popolo Romano (1524-1818), in: «Archi
vio della Reale Società Romana di Storia Patria» 
XLVIII (1925) p. 98 e segg. 

ALBERTO CAMETTI, Il Teatro di Tordinona poi di 
Apollo, 2 volI., Tivoli, 1918. 

RAFFAELE CASIMIRI, L'antica Congregazione di 
S. Cecilia fra i musici di Roma nel sec. XVII, in 
«Note d'Archivio» I (1924) pagg. 116-129. 

RAFFAELE CASIMIRI, Muzio Clementi: nota bio
grafica, in «Note d'Archivio» X (1933) p. 249. 

Catalogo dei maestri compositori, dei professori 
di musica e socii d'onore della Congregazione e 
Accademia di Santa Cecilia di Roma, residente nel 
Collegio di S. Carlo a Catinari. Roma, nella Tipo
grafia di M. Perego-Salvioni, 25 Gennaro 1842. 

E. CELANI, Musica e musicisti in Roma: 1750-1850 
in «Rivista Musicale Italiana» (in 4 puntate:) I-XVIII 
(1911) pp. 1-63; II-XX (1913) pp. 33-88; III-XXII 
(1915) pp. 1-56; IV-XXII (1915) pp. 257-300. 

ENRICO CELANI, I cantori della Cappella Pontifi
cia nei secoli XVI-XVIII, in «Rivista Musicale Ita
liana» I: XIV (1907) pp. 83-104; II : XIV (1907) 
pp. 752-790; III: XVI (1909) pp. 55-112. 

LEPANTO DE ANGELIS, Musiche manoscritte ine
dite dei secco XVI-XVII dell'Archivio del Pio So
dalizio dei Piceni in Roma, in «Note d'Archivio» 
XVI (1939) pp. 29-31 

DE ANGELIS, Arcangelo Corelli LEPANTO DE ANGELI S, Arcangelo Corelli nella di
rezione di un «Concerto e sinfonia» in S. Maria di 
Loreto dei Marchigiani di Roma, in «Note d'Ar
chivio», XVII (1940) pp. 105 e segg. 

DE ANGELIS, Il Teatro Alibert ALBERTO DE ANGELI S, Nella Roma papale Il Tea
tro Alibert o Delle Dame (1717-1863), Tivoli, 1951. 

DE ANGELIS, Musica e musicisti PIETRO DE ANGELIS, Musica e musicisti nell'Arci
spedale di santo Spirito in Saxia dal Quattrocento 
all'Ottocento, Roma, 1950. 

DE CAROLIS M. DE CAROLIS, La cappella musicale nella vene
rabile Collegiata S. Lorenzo in sant'Oreste sul 
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DELLA SETA 

DELLA SETA, Gasparini 

monte Soratte, in «Note d'Archivio», VIII (1931), 
p. 58, 106, 153, 245. 

FABRIZIO DELLA SETA, I Borghese (1691-1731); 
La musica di una generazione, in «Note d'Archi
vio per la Storia musicale», Nuova Serie, 1(1983), 
pp. 139 e segg. 

FABRIZIO DELLA SETA, Francesco Gasparini, vir
tuoso del principe Borghese, in: Comune di Ca
maiore, Francesco Gasparini [ ... ] (v. descr. bi
bliogr. completa in Bianchi) pp. 215-243. 

DELLA SETA, Il relator sincero FABRIZIO DELLA SETA, Il RelatorSincero (crona~ 
che romane, 1739-1756), in «Studi Musicali» IX 
(1980) n. 1, pp. 73 e segg. 

DE ROBERTIS 

EITNER 

EITNER, Erg 

FÉTIS 

FORNARI 

GABRlELL! 

GASPARI 

GIAMPAOL! 
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F.M. DE ROBERTIS, Contributi alla storia delle 
Corporazioni a Roma, in «Annali del Seminario 
Giuridico Economico dell'Università di Bari», Ba
ri, 1932-1933. 

ROBERT EITNER, Biographisch-bibliographisches 
Quellen Lexikon, Leipzig, 1901, ristampa anasta
tica, Graz, Akademische Druck, 1959. 

ROBERT EITNER, Biographisch-Bibliographisches 
Quellen-Lexikon. Band II, Nachtrage und Miscel
lanea, Graz, Akademische Druck, 1960. 

F.J. FÉTIS, Biographie universelle des musiciens, 
Paris, 1835-1844 (8 voll.); 2°. 1860-1865, + 2 voll. 
di suppl. 

MATTEO FORNARI, Narrazione istorica dell'origi
ne, progressi e privilegi dell'antica Pontificia Cap
pella, con la serie degli antichi maestri e cardinali 
protettori, col catalogo dei cantori della medesi
ma, formato da Matteo Fomari cantore dell'istes
sa Cappella l'anno 1749; sotto il glorioso pontifi
cato del regnante sommo pontefice Benedetto 
XIV (MS nella Biblioteca Apostolica Vaticana, 
Cappella Sistina, n. 606). 

ALESSANDRO GABRlELL!, Riassunto delle conver
sazioni sulla storia delle Cappelle musicali roma
ne, in «Dorica». 

GAETANO GASPARI, Catalogo della Biblioteca Mu
sicale G.B. Martini di Bologna, voI. III, Musica vo
cale profana, Bologna, 1893, rist. Forni, 1961. 

STEFANO GIAMPAOL!, Musica e teatro alla corte di 
Massa. I Guglielmi, Massa, 1978, «Deputazione 



GIAZOTTO 

GIAZOTTO, Roma 

GIAZOTTO, Storia 

GMEINWIESER 

GMEINWIESER, Inventario 

GRIMALDI 

IESUÈ 

JOHNSON 

KIRKENDALE 

La Musica 

LIESS 

LINDGREN - SCHMIDT 

MARX 

... 
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di Storia Patria per le Antiche Province Modene
si», Biblioteca, Nuova Serie, n. 42. 

REMO GIAZOTTO, Quattro secoli di storia dell'Ac
cademia Nazionale di Santa Cecilia, Roma, 1970, 
2 voli. 

REMo GIAZOTTO, Roma, centro propulsivo del 
professionismo musicale nel XVII e XVIII secolo, 
in «Studi Musicali» XII (1983) n. l, pp. 91-96. 

REMO GIAZOTTO, Storia dell'Accademia Naziona
le di Santa Cecilia, «Studi Musicali» I (1972), n. 2, 
pp. 237-284. 

SIEGFRIED GMEINWIESER, Girolamo Chiti 1679-
1759. Eine Untersuchung zur Kirchenmusik in S. 
Giovanni in Laterano, Regensburg, Bosse, 1968. 

SIEGFRIED GMEINWIESER, Inventario orientativo 
dell'Archivio musicale della basilica di S. Maria 
Maggiore, Roma, 1971 (dattiloscritto). 

FLORIANO GRIMALDI, Cantori, maestri, organisti 
della Cappella Musicale di Loreto (sec. XVII
XIX), Loreto, Ente Rassegne Musicali, 1982. 

ALBERTO IESUÈ, Francesco Gasparini nella cappella 
musicale di San Giovanni in Laterano, in «Nuova 
Rivista Musicale Italiana» XVI (1982) pp. 609 e segg. 

JOYCE JOHNSON, Oratorio al Rome's Vallicella 
Oratory, 1770-1800; dattiloscritto; tesi di dottora
to all'Università di Chicago; in corso di stampa. 

URSULA KIRKENDALE, Antonio Caldaro. Sein Le
ben und seine Venezianisch-Romischen Orato
rien, Graz-Koln, Bohlau, 1966. 

La Musica, sotto la direzione di Guido M. Gatti, a 
cura di A. Basso, Dizionario, Torino, Utet, 1968, 
2 voli. 

ANDREAS LIEss, Materialien zur romischen Mu
sikgeschichte des Seicento, in «Acta Musicologi
ca» XXIX (1957) pp. 137-171. 

LOWELL E. LINDGREN and CARL B. SCHMIDT, A 
Collection of 137 Broadsides concerning Theatre 
in late Seventeenth-Century Italy. An Annotated 
Catalogue, in «Harvard Library Bulletin» 
XXVIII (1980) pp. 185 segg. 

HANS JOACHIM MARx, Die Musik am Hofe Pietro 
Kardinal Ottobonis unter Arcangelo Core/Ii, in 

229 



GIANCARLO ROSTIROLLA 

MARX, Die Giustificazioni 

MA TrEI - GENTILI 

MGG 

MISCHIATI 

MONTALTO 

Nota di tutti i professori 

PIAZZA 

PIPERNO 

PIPERNO, Anfione 

PIPERNO, Buffe 
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«Analecta Musicologica» Band 5 (1968), KOln, 
B(jhlau, pp. 104-177. 

HANS JOACHIM MARX, Die «Giustificazioni della 
Casa Pamphi/j» als musikgeschichtliche Quelle, in 
«Studi Musicali» XII (1983) p. 121 e segg. 

GUIDO MATrEI GENTILI, «Membra disiecta» 
dell'Archivio musicale di S. Spirito in Saxia, Ro
ma, 1937. 

Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Kassel, 
Barenreiter, 1949 e segg. (suppl. 1970 e segg.). 

OSCAR MISCHIATI, Una statistica della musica a 
Roma nel 1694, in «Note d'Archivio per la storia 
musicale» Nuova serie, I (1983) p. 209 e segg. 

LINA MONTALTO, Un mecenate in Roma barocca: 
il cardinale Benedetto Pamphi/j, Firenze, Sansoni, 
1955. 

Nota di tutti i professori di musica agregati alla 
Congregazione di S. Cecilia in S. Carlo ai Catena
ri di Roma l'anno 1744. [Manoscritto conservato 
nel Civico Museo Bibliografico Musicale di Bolo
gna, H 63, Martini, Scrittori di musica, voI. D. 
Devo alla cortesia dell'amico e collega prof. Oscar 
Mischiati, bibliotecario del Conservatorio G.B. 
Martini di Bologna, l'avermi segnalato questo in
teressante documento). 

CARLO BARTOLOMEO PIAZZA, Eusevologio roma
no; overo delle opere pie di Roma' [ ... ) seconda 
impressione. Roma, a spese di Felice Cesaretti e 
Paribeni librari a Pasquino all'Insegna della Regi
na. Per Domenico Antonio Ercole alla Strada di 
Parione, 1698. 

FRANCO PIPERNO, Francesco Gasparini, le sue 
abitazioni romane; i suoi allievi coabitanti (1717-
1727), in «Esercizi» n. 4 (1981) pp. 106-115. 

FRANCO PIPERNO, <<Anfione in Campidoglio». 
Presenza corelliana alle feste per i concorsi 
dell'Accademia del Disegno di san Luca, in: Nuo
vissimi Studi Corelliani, Atti del Terzo Congresso 
Internazionale (Fusignano, 4-7 settembre 1980), 
Firenze, Olschki, 1982, pp. 151-208. 

FRANCO PIPERNO, Buffe e buffi (considerazioni 
sulla professionalità degli interpreti di scene buffe 
ed intermezzi), in «Rivista Italiana di Musicolo
gia» XVIII (1982) pp. 240 e segg. 



PIPERNO, I cantanti 

PIPERNO, Gasparini 

PLANTINGA 

RAELI 

RINALDI 

ROSTIROLLA, L'Editoria 

RISM A/I 

SANTINI, Catalogo 

SAS 

SCHNOEBELEN 

STASSOFF 

STROHM 

-
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FRANCO PIPERNO, I cantanti buffi di Pergolesi. 
Note alla diffusione de «La Serva padrona», rela
zione letta al convegno «Lo stato attuale degli stu
di su Pergolesi e il suo tempo», Jesi, 18-19 novem
bre 1983, in corso di stampa. 

FRANCO PIPERNO, Francesco Gasparini «virtuoso 
dell'eccellentissimo signor principe Ruspo!i»: con
tributo alla biografia gaspariniana (1716-1718), 
in: Francesco Gasparini (1661-1727), Atti del pri
mo convegno internazionale [ ... ] (v. descr. bi
bliogr. completa in Bianchi). 

LEON PLANTINGA, Clementi. His Life and Music, 
London, Oxford University Press, 1977. 

VITO RAELI, Da Carlo Cecchelli a Raimondo Lo
renzini nella Cappella della basilica Liberiana, Ro
ma, 1920. 

MARIO RINALDI, Due secoli di musica al Teatro 
Argentina, Firenze, Olschki, 1978, 3 voll. «Storia 
dei Teatri italiani», 1. 

GIANCARLO ROSTIROLLA, L'Editoria musicale a 
Roma nel Settecento, in Atti del Convegno sul 
Settecento a Roma, a cura dell'Istituto dell'Enci
clopedia Italiana (in corso di stampa). 

Répertoire International des Sources Musicales, Se
rie AlI Einzeldrucke vor 1800, Redaktion Karlheinz 
Schlager, lO voll., Kassel, Barenreiter, 1971-1981. 

Catalogo compendiato della musica che si trova in 
Roma (in partitura) presso l'Abate Fortunato 
San tini, via dell'Anima N . 50, 2. piano [ .. . ] 

Schedario alfabetico dei membri della Congrega
zione (Congregazione e Accademia, Regia Acca
demia, Accademia) di S. Cecilia a cura di Remo 
Giazotto, conservato nell' Archivio Storico 
dell' Istituzione. 

ANNE SCHNOEBELEN, Padre Martini's Collection 
of Letters in the Civico Museo Bibliografico Musi
ca/e in Bologna. An annotated Index, New York, 
Pendragon Press, 1979. 

WLADIMIR STASSOFF, L'Abbé Santini et sa collec
tion musicale à Rome, Florence, Le Monnier, 1854. 

REINHARD STROHM, Francesco Gasparini, le sue 
opere tarde e G.F. Haendel, in: Comune di Ca
maiore, Francesco Gasparini [ ... ] (v. descr. bi
bliogr. completa in Bianchi) pp. 71-83. 
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TALBOT 

The New Grove 

VESSELLA 

WESSELy-KROPIK 

ZANETTI 

MICHAEL TALBOT, A Rival oi Corelli. The 
Violinist-Composer Giuseppe Valentini, in: Nuo
vissimi Studi Corelliani, Atti del Terzo Congresso 
internazionale (Fusignano, 4-7 settembre 1980) 
sotto il patrocinio della Società Italiana di Musi
cologia, a c. di S. Durante e P. Petrobellì, Firen
ze, Olschki, 1982, pp. 347-365. 

The New Grove Dictionary oi Music and Musi
cians, edited by Stanley Sadie, 20 voli., London, 
Macmillan, 1980 (il titolo abbreviato è seguito dal 
cognome dello studioso che ha redatto la Voce) 

ALESSANDRO VESSELLA, La banda dalle originifi
no ai nostri giorni. Notizie storiche con documenti 
inediti e un'appendice musicale, Milano, Istituto 
Editoriale Nazionale, 1935. 

HELENE WESSELy-KROPIK, Lelio Colista. Ein ro
mischer Meister vor Corelli. Leben und Umwelt. 
Wien, Hermann B()hlau Nachf., Graz-Wien-Kmn, 
1961. «VerMfentlichungen der Kommission fUr 
Musikforschung» Hrsg von Erick Schenk, Heft 3. 

EMILIA ZANETTI, La presenza di Francesco Ga
sparini in Roma: gli ultimi anni 1716-1727, in: Co
mune di Camaiore, Francesco Gasparini [ ... ] (v. 
descr. bibliogr. completa in Bianchi) pp. 259-319. 

DIZIONARIETTO 

AGUSTONI, Nicola - 203 (140, 175, 19l) violinista; a. 1736 (SAS; CAMETTI). 

AIM_HAYM 

ALBANESE, Nicola - 38 (IO) basso, attivo nella Cappella Giulia, dapprima come cappellano 
cantore e, successivamente, come B dal I.XII .1752 al 31.V.1791 e dal I.VIII.l792 al 
30.VI.l800; a. 1752 e 1754, atto docum. fino aII.XII.1768 (SAS; CG 175, 176, 177; CAMET
TI; GIAZOTTO, Roma, 94). 

ALBENTO 4D' ALBENTO 

ALESSANDRIA, Michelangelo - 273 (157) organista e violinista; a. 1742 (violinista), 
20.VI.l767 (organista), 18.V.I771 (mO di capp.); fu aggregato in base al rescritto di Clemente 
XIV e, successivamente, sospeso dalle sue funzioni (doc. del IO. III. 1775); atto docum,. fino al 
15.lV.1779 (SAS; EITNER, Erg. 1.555; CAMETTI) 

ALTINI, Domenico - 153 (135, 170, 195) contrabbassista; a. 1730, att. docum. fino al 
28.XI.l745; MS: nel «Registro» e nella «Nota» dei contrabbassisti: «+» (SAS; CAMETTI). 

AMADEI, Giovanni - 157 (135, 195) contrabbassista (forse figlio del violoncellista Filippo, 
Roma ca. 1683); a. 1707 ca.; atto docum. fino al17.II.1759 (SAS; CAMETTI; La Musica; The 
New Grave, Robinson). 

AMICI, Paolo - 221 (143, 176, 191) violinista (n. a Roma ca. 1710, + 16.V.I774); a. 
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16.1.1743 e 1757; in Arch. : doc. reI. a sussidi per malattia e disposizioni per l'ufficio funebre 
in suo suffr. nella chiesa della Madonna SS. della Mercede (SAS; CAMETTI). 

ANGELINI, Bernardino - 262 (151, 169, 189) violinista e trombonista; I a. 1721, III a. 1747; 
fu guardiano della sez. strumentisti negli anni 1744-1745 e 1758-1759; MS: nella «Nota» dei 
violinisti, accanto al nome: «+ »; in Arch.: mandato di pagamento per celebrazione di Messe 
in suffragio (19.V.1765). Negli anni 1732-1761 figura fra i Musici di Campidoglio come trom
bonista (SAS; EITNER: «Bernardo Angelini aus Tartini Schule»; Catalogo, 72-73; CAMETTI; 
VESSELLA, 108; CAMETTI, l musici, 132). 

ANGELINI, Giovanni Battista - 20 (9, 162, 181) soprano, p. nella Cappella Giulia dal 
15.V.1717 ca. al 19.X1.1774 (mori tra il nov. e il dico 1774); a 1717 (o 1738); nello SAS c'è an
che la scheda di un organista omonimo a. nel 1750: forse si tratta della stessa persona; atto do
cum. fino al 27.III.1748 (SAS, CG 174, 175, 176; CAMETTI; GIAZOTTO, Roma, 93). 

ANGELINI, Girolamo - 327 (192) violinista; a.l.Vn.1751; atto docum. fino al 22.1X.1766 
(SAS; CAMETTI). 

APOLLONI, Nicola, da Fabriano - 314 (184) contralto; a.1753; atto docum. fino al 
5.XI.1755. Fu «virtuoso» del principe Pamphilj e prese parte a diversi spettacoli melodram
matici nèi teatri romani Alibert (Pompeo Magno in Armenia, Francisco Javier Garcia-Fajer, 
1755), Argentina (Eumene, A. Aurisicchio, 1754; Il Siroe, B. Galuppi, 1754; ldomeneo re di 
Creta, B. Galuppi, 1756; Antigono, Chr. W. Gluck, 1756). Nel 1751 cantò nel Vologeso di B. 
Galuppi (Perugia, Teatro dei Nobili) etc. (SAS; CAMETTI; DE ANGELIS, Il Teatro Alibert, 
178; DELLA SETA, Il relator sincero, 107, 112; RINALDI, I, 86, 87, 96, 97; 
BRUMANA/P ASCALE, 86-87). 

ARCARI, Giovanni Battista - 141 (129, 162, 186) tenore; a. 1745; atto docum. fino al 
7.x1.l757. Prese parte a due intermezzi rappresentati al Teatro Tor di Nona il 13.1. e il 
20.n.1753 (Al fatto ci vuoi pazienza e La finta tedesca, con musica di G. B. Casali), (SAS; 
CAMETTI; CAMETTI, Il Teatro di Tordinona, 380, 381). 

ARIETI, Giovanni - 331 (192) violinista; a. 1767; atto docum. fino al 14.1.1771; MS: «il suo 
ingresso non si trova, e pagò per l'anno 1767 per la Congregatione» (<<Nota» dei violinisti), 
(SAS: CAMETTI). 

AROMATARI, Carlo (padre di Francesco, trombonista di Campidoglio) - 185 (139,170,189) 
violinista, violoncellista e suonatore di cornetto e trombone; a. 1736 (violinista), 1748 (violon
cellista); atto docum. fino al 13.III.1794; dal 1779 al 1791-92 risulta guardiano della sez. stru
mentisti (doc. in Arch.). Figura come «Altro violino» fra gli strumentisti dell'orchestra del 
Teatro Argentina durante la stagione di carnevale 1758; nel 1750 è presente fra i Musici di 
Campidoglio e, nel 1797, risulta anche attivo fra i Musici di Castel S. Angelo, organismo nel 
quale l'Aromatari fu ammesso il 21 .X1.1750 come sostituto; il 29.x1.1786 partecipò al con
corso per il ruolo di cornetto; prese parte a esecuzioni di oratori nella Congregazione di S. Fi
lippo Neri (Oratorio della Vallicella); abitava in «Strada papale portoncino accosto S. Spiri
to» (SAS; Catalogo, 73; VESSELLA, 102, 103, 109, 111, 112,248,249,250; CELANI, I, 52; 
CAMETTI; CAMETTI, l musici, 132, 133; GIAZOTTO, n, 24; RINALDI, I, 108; JOHNSON). 

AUGUSTONI _AGUSTONI 

AVICENNA, Francesco Antonio - 33 (9, 160, 187) basso, attivo nella Cappella Giulia.dal 
I.VI.l728 al 31.1.1772; a. 1730; fu guardiano della sez. cantanti negli anni 1737-1738 e 1757-
1758; atto docum . fino al 19.x1.l766 (SAS, Catalogo, 70-71; CG 174, 175, 176; CAMETTI; 
GIAZOTTO, Roma, 94). 

BACCHINI, Pietro - 66 (33, 157) «coadiutore» dell'organista nella basilica di S. Maria in 
Trastevere; a. 1717 e 1728; atto docum . fino al 22.IX.1750 (SAS; CAMETTI). 

BADIOLI, Giovanni Battista - 68 (33, 162, 183) contralto della Cappella di S. Maria in Tra
stevere; a .20.X.1734 (come soprano); nei periodi 1755-1758, 1766-1769, 1772-1775 fu segreta-
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rio della Congregazione; in Arch.: doc. reI. a Messa funebre in suo suffragio (l0.IX.I779) 
(SAS; Catalogo, 75; CAMETII). 

BALDASSARRI, Domenico (<<don», «R.D.») - 69 (33, 160, 185) tenore della Cappella di S. 
Maria in Trastevere; a. 1725; att. docum. fino al 16.XI.l764 (SAS; CAMETII). 

BALDI, Carlo - 278 (159, 185) tenore; a. 1736; atto docum. fino al 29.X.1750; MS: nella 
«Nota» dei T, accanto al nome, è scritto, di pugno più recente, «Musico di Portogallo», segno 
che si trasferi a lavorare nella corte di questa nazione, come era frequente in quel tempo per i 
musicisti italiani (SAS; CAMETII). 

BALLABENE, Giovanni Battista - 158 (135,173,195) contrabbassista; probo parente di Gre
gorio B., v. la «scheda» successiva; a .1743 (SAS; CAMETII). 

BALLABENE, Gregorio - 102 elIO (73, 125, 155) «coadiutore del m O di cappella» (Luigi Be
sci) nella chiesa della Madonna dei Monti (n. Roma, 1720; + Roma, 1703 ca.); a.1738; in 
Arch.: richiesta di sussidio economico (27.lV.1797); nel 1746, anno in fu redatto il MS, si tro
vava «fuori di Roma» (si veda la nota 114, al n. 102); negli anni 1753-1755 è maestro di cap
pella nella Cattedrale di Macerata; nel 1759 concorre al posto di maestro nella Cattedrale di 
Orvieto e, nel 1760, figura attivo nel medesimo ruolo a Gubbio. Negli anni 1773-1.775 ebbe 
una intensa corrispondenza (da Roma) con Padre Martini a proposito della sua Messa a 42 vo
ci. Il Ballabene è inoltre molto citato in diverse altre lettere dell'epistolario martiniano, dal 
quale risulta anche che egli fu maestro di Henri Hamal, maestro di cappella della Cattedrale di 
Liegi. Durante il periodo maceratese il Ballabene entrò in contatto anche con la nobile fami
glia Compagnoni Marefoschi i cui membri erano più o meno tutti dilettanti e mecenati della 
musica. Diverse sue composizioni di musica da camera si conservano infatti manoscritte nella 
biblioteca di quella famiglia ora in I-Rc e I-Rrostirolla e sono schedati dall'Ibimus. (SAS; EIT
NER; CAMETII; La Musica; GIAZOTIO, II, 17, 19, 28; The New Grove, Gmeinwieser; 
SCHNOEBELEN, nn. 363-376 e indice a pago 687). 

BARBERI, Alessandro - 27 (9,159,183) contralto, attivo nella Cappella Giulia daI9.V.I720 
a130.X.176O; a. 1710 (o 1715); in Arch. doc. relativa al suo funerale (l1.XI.l760); negli anni 
1727-1728 fu guardiano della sez. cantanti (SAS; CG 174,175; CAMETII; GIAZOTIO, I, 315; 
GIAZOTTO, Roma, 93) . 

BARBOSA, Paolo (detto «Giaccarini»; v. p. 175 del MS) - 204,231 (140, 144, 175, 191) violi
nista; a. 1741; in Arch. doc. reI. a Messe in suffr. (6.XI.1750); MS: nel «Registro» degli 
strum. e nella «Nota» dei violinisti: «+ »; cfr. anche la «scheda» Ghilarducci, Domenico 
(SAS; CAMETII). 

BARCAROLI, Pietro, di Assisi - 67 (33, 164, 181) soprano della Cappella di S. Maria in Tra
stevere; a. 1736; in Arch.: abbondante documentaz. reI. a sussidi per infermità (era cieco) tra 
il 1767 e il 1795, e a celebr. di Messe in suffr. (27. VII. 1795). Nel 1741 era «virtuoso del princi
pe Giustiniani». Cantò nel Teatro Alibert (Demofonte, A. Bernasconi, 1741) e interpretò, 
inoltre, insieme con Francesco Carattoli, Angelo Estevanò e Properzio Zappini (cfr. le relative 
«schede») gli intermezzi a 4 voci L'inganno deluso (A. Aurisicchio) e Le Nozze di don Trifone 
(R. di Capua) andati in scena nel 1743 al Teatro Argentina. Nel 1749 cantò nell'Ezio di N. 
Jommelli (Perugia, Testro dei Nobili) (SAS; CAMETTI; DE ANGELIS, Il Teatro Alibert, 162; 
RINALDI, I, 51, 52, BRUMANAlPASCALE, 86). 

BARLARI, Giacomo Maria «(R.D.») - 128 (129, 161) musicista «dilettante» e camerlengo; 
a.1743; att. docum, fino al 5.X.1744; probabilmente, nel 1798, faceva parte dei Musici di 
Campidoglio (SAS; CAMETII; CAMETII, I musici, 133). 

BARERA LOPEZ _LOPEZ BARERA 

BARSI, Bernardino - 31 (9, 185) tenore attivo nella Cappella Giulia dal sett. 1696 al 
31.1.1753; a.1670 (?); atto docum. fino al 25.IX.1742; in Arch.: doc. reI. a sussidi per malat-

234 



MAESTRI DI CAPPELLA, ORGANISTI, CANTANTI E STRUMENTISTI 

tia . Nel 1698 prese parte a esecuzioni musicali nella residenza del card. Pietro Ottoboni (SAS, 
CG. 173, 174, 175; CAMETTI; GIAZOTTO, Roma, 94; KIRKENDALE, 352; MARX, 164). 

BARTOLUCCI, Nicola - 139 (129, 164, 183) contralto; a. 1742; att. docum. fino al 
16.x1.1769 (SAS: CAMETTI). 

BASSI, Antonio - 263 (151, 169, 189) violinista e suonatore di cornetto; a.1732; in Arch.: 
doc . reI. a sussidi (1766-1767). Dal 1740 al 1787 figura nell'organico dei Musici di Campido
glio come «cornetta» (SAS; VESSELLA, 109, 112,249; CAMETTI; CAMETTI, l musici, 132). 

BENCINI, Antonio - 57 (25, 155) m O di cappella e organista della chiesa di S. Lorenzo in Da
maso (nel 1744 era anche maestro nella chiesa degli Incurabili); è figlio di Pietro Paolo B.; 
a . I727; atto docum. fino al 27.111.1748; MS: nel «Registro» dei maestri di capp ., di mano 
post.: «Morto + »; da una lettera di G. Chiti a Padre Martini (15.III.1749) veniamo a sapere 
che A. Bencini mori il 13.III .1749 (SAS, CAMETTI; SCHNOEBELEN, n. 1448, si veda anche 
l'indice a pago 688; Nota di tutti i professori; EITNER; La Musica; The New Grove, Marx). 

BENCINI , Pietro Paolo - 18 (9, 156) m O di cappella, attivo nella Cappella Giulia dal 
1.11 .1743 aI6.VI1.1755; a .1696; fu guardiano della sez. dei maestri di capp. nei periodi 1707-
1708 e 1730-1731; in Arch.: doc. reI. a sussidi assistenziali e a celebr. di Messe in suffr. 
(7. VII.1755; il B. mori il giorno precedente; dall'Epistolario di G .B. Martini apprendiamo che 
mori a 87 anni), (EITNER; SAS; CG 174, 175; Catalogo, 66; CAMETTI; GIAZOTTO, I, 304, 
435,440,441, II, 4, 49; La Musica; SCHNOEBELEN, nn. 1595 e 1616, indice p. 688: GIAZOT
TO, Roma, 93; LINDGREN/SCHMIDT, 228; The New Grove, Marx). 

BERTANI, Alessandro - 172 (136, 169, 193) violinista e violoncellista; a. 1734 (vi) e 1741-
1745 (vie); att. docum. fino al 29.X.1750 (SAS; CAMETTI). 

BERTOCCHINI, Alessandro - 36 (10,159,187) basso, attivo nella Cappella Giulia dall.lV.1746 
al 30.lX.1752; a.1743; att. docum. fino al 12.1.1749; MS: nella «Nota» dei B., di mano posterio
re, è aggiunto: «Sta in Portogallo» (SAS; CG 175; CAMETTI; GIAZOTTO, Roma, 94). 

BESCI, Luigi (<< Bessi») - 101 (73, 155) m O di cappella nella chiesa della Madonna dei Monti; 
a.1739; MS: nel «Registro», accanto al nome: «+» (SAS; CAMETTI) 

BESSI _BESCI 

BEVILARDS (<<Bevilars»), Francesco - 190 (139, 171, 189) violoncellista e violinista; a. 1736 
(vie), 1738 (vI); atto docum. fino al 14.x1.1754 (SAS; CAMETTI). 

BIANCASTELLl, Vincenzo - 324 (188) basso e contrabassista; a . 1760, 1764; atto docum. fino 
al 16.X1.1769 (SAS; CAMETTI). 

BIANCHI, Francesco - 354 (192) suonato re di salt eri o e violista; a.1734 (salt.), 6 . V1.1768 
(via); atto docum . fino al 16.X1.1769; MS: nella «Nota» dei violinisti; «Viola, è un pezzo che 
esercitò» (SAS; CAMETTI) . 

BIANCHI, Giuseppe - 210 (143, 172, 190) violinista; a. 1741 o 1743; atto docum. fino al 
18.XIl.1745 (SAS; CAMETTI). 

BIANCHINI, Luigi - 306 (182) soprano; a.1750; att. docum. fino al 30.V.1761 (SAS; CA
METTI). 

BICCERI -+ BICCIERI 

BICCIERI, Giuseppe Maria - 134 (129,161,188) basso; a. 30.lV.1740; in Arch .: varie do
mande di sussidi (I 740-1766) e doc . reI. a Messe in suffr. (aprile 1767)". Nella corrispondenza 
fra G. Chiti e G.B . Martini troviamo citato certo «Bicchieri» forse identificabile con il nostro. 
(SAS; CAMETTI; SCHNOEBELEN, nn. 1566-1568) 

235 



GIANCARLO ROSTIROLLA 

BILEI, Gaetano - 229 (144, 172, 190) violinista; a. 8.VIII.1739; att. docum. fino al 
19.XI.I755; in Arch .: diverse domande di sussidi per malattia (SAS; CAMETTI). 

BINI, Pasquale (<<Pasqualino d'Acquaviva», «Pasqualino da Pesaro») - ~20 (143, 175, 191) 
violinista, allievo di Tartini (n. a Pesaro il21.V1.I716 e + a Stoccarda nel 1768 o a Pesaro nel 
1770). Nel periodo 1738-1740 era al servizio del card. Troiano d'Acquaviva (dal 1740 protettore 
della Congregazione); a.1738 01740; atto docum. fino al 2.1.1749; negli anni 1746-1747 fu guar
diano della sez. strumentisti. Il Bini è citato alcune volte nell'epistolario di G .B. Martini. (SAS; 
EITNER; Catalogo, 72; La Musica; SCHNOEBELEN, nn. 631, 2807, 2861, 2864, 2865, 2892). 

BISMAN _VISMAN 

BISUCCI, Antonio - 290 (169,197) suonatore di tromba; a.1746 e 1761 (SAS; CAMETTI). 

BISUCCI, Giovanni Battista - 237 (147,173,197) suonatore di tromba; a.I727; att. docum. 
fino al 14.1V.1747 (SAS; CAMETTI). 

BISUCCI, Nicola - 237 bis, 297 (147, 175, 197) suonatore di tromba; a.I728; att. docum. fino 
al 2.1.1749 (SAS; CAMETTI). 

BOLOGNA, Lorenzo - III (125, 156) maestro di cappella; a. 27.XII.1738; in Arch.: doc. re
lativi a sussidi e a Messe in suffr. (23.1X.1751); MS: nel «Registro», di mano piu recente, 
«mori il 1751 di settembre» (SAS; CAMETTI). 

BONI, Gaetano (<<R.D.») (Pietro Giuseppe Gaetano), bolognese - 206 (143, 172, 190) violini
sta; a. 1717, 1727, 1740; att. docum. fino al 15.XI.1736; MS: nella «Nota» dei violinisti risulta 
cancellato. Si tratta molto probabilmente del violinista e compositore Pietro Giuseppe Gaeta
no Boni, autore di musica strumentale e oratori; una sua Cantata di Natale fu eseguita a Peru
gia nel 1719 e nel libretto della medesima il nome del Boni appare come accademico filarmoni
co di Bologna e «cappellano dell'em.mo Ottoboni»; collaborò anche a composizioni melo
drammatiche (SAS; CAMETTI; The New Grave, Salvetti; BRUMANA, 140; ZANETTI, 270; 
ROSTIROLLA, L'editoria). 

BONNASI, Benedetto - 292 (170, 195) violinista e contrabbassista; a.1716; att. docum. fino 
al 15.XI.I736; MS: nel «Registro» «+» (SAS; CAMETTI). 

BONONCINI, Giovanni Maria [Angelo) - 260 (151, 169, 189) violinista e trombonista; 
a.171O; att. docum. fino al 16.XI.I752; nel periodo 1742-1743 fu guardiano della sez. stru
mentisti; MS: nella «Nota» dei violinisti «+ » (mori infatti nel 1752). Si tratta del violinista e 
compositore (ma anche violoncellista, trombonista - dal 1720 al 1753 figura fra i Musici di 
Campidoglio - e organista) figlio di Giovanni Maria Bononcini, il compositore modenese al
lievo di Uccellini e fratello di Giovanni Battista; in diverse occasioni musicali, dalla fine del 
'600 al primo decennio del '700, è violinista di ruolo in casa del principe Pamphilj «al Corso». 
(SAS; CAMETTI; CAMETTI, I musici, 131; MONTALTO, 112,332,335,338; The New Grave, 
Bennett-Lindgren: MARX, Die Giustificazioni, 177, 178, 179, 182, 184). 

BORGHI _PURGHI 

BOTTESI, Alessio - 178 (139, 169, 189) violinista e suonatore di cornetto; a.30.IV.1740; in 
Arch.: doc. reI. a sussidi e a celebr. di Messe in suffr. (6.1X.1792); dal 1744 è presente come 
cornettista fra i Musici di Campidoglio; (SAS; CAMETTI; CAMETTI, I musici, 132). 

BRACCHI, Pietro Antonio, di Narni - 77 (42) soprano della chiesa del Gesu; a.1745; atto do
cum. fino al I.XII.1768; dall.VII.I754 al 16.XI.I800 un Pietro Bracchi risulta attivo nella 
CG come S: è probabile che si tratti del medesimo cantore (nel 1751 canta nel Vologeso di B. 
Galuppi, rappr. nel Teatro dei Nobili di Perugia). Un Bracchi musicista è inoltre citato due 
volte nell'epistolario di Padre Martini (SAS; CG 175, 176; CAMETTI; SCHNOEBELEN. nn. 
208,5294, BRUMANAlPASCALE, 86-87). 
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BRENGERl (<<Brengieri», «Bringeri»), Girolamo - 352 (192) [violinista]; a.16.IV.1768; l'esa
me di aggregazione fu effettuato dal guardiano Antonio Grespigni: «Casa li 9. aprile 1768. 
Antonio Crespigni fà sapere all'Sig. r Santi Pesci [camerlengo della Congregazione], di avere 
esaminato il Sig. r Girolamo Brengeri ed'avendolo essaminato è trovato capace, V.S. potrà 
ascriverlo nel nummero de' Professori di violino è chi scrive resta suo servitore [00']» (Arch.); 
atto docum . fino al 27.VII.1797. Un Luigi Brengeri è aggregato come violinista il 7.X.1761: 
probabilmente è parente di Girolamo (SAS; CAMETI!). 

BRINGERl _ BRENGERl 

BRUNI, Guglielmo, «romano» - 120 (126, 157) tenore, organista e contrabbassista; a.: I. 
1741 (T), II. 1744 (cb), III. l.X.1755 (maestro di cappella) (SAS; 8.X.1755). In Arch.: doc. 
reI. a tasse d'aggreg., sussidi e celebr. di Messe in suffr. (28. VII. 1764). Nella Biblioteca del 
Conservatorio di S. Cecilia di Roma, sez. accademica, si conserva il compito d'esame (fuga a 
4) elaborato dal Bruni per essere ammesso nella Congregazione come maestro. L'esame si 
svolse il1.X.1755 nella chiesa di S. Carlo ai Catinari, sede della Congregazione, ed ebbe l'ap
provazione dei maestri esaminatori G.B. Costanzi, G. Costanzi, G. Chiti e G.B. Casali. (SAS; 
ElTNER, Erg. 3.645; CAMETT!). 

BUCCI, Bernardo - 183 (139, 170, 189) violinista; a.1724; MS: nella «Nota» degli strumentisti e 
nel «Registro» «+ »; in Arch.: doc. reI. a celebr. di Messe in suffr. (27.V.1749) (SAS; CAMETI!). 

CALDARl, Pietro - 308 (182) soprano; a.1.1.1767; att. docum. fino al 16.XI.1769. Nel 1771 
cantò in due melodrammi andati in scena al Teatro Alibert (Quinto Fabio, P. Anfossi; Achille 
in Sciro, N. Jommelli) (SAS; CAMETTI; DE ANGELIS, Il Teatro Alibert, 201, 202; GIAZOT
TO, II, 278, 344, 366). 

CALDERARl, Filippo, figlio di Pietro - 335 (192) violinista e tromboni sta B; a.4.XII.1765 
(SAS: 1764); att. docum. fino al 5.X.1792. Dal 1761 al 1799 ( + ) figura nell'organico dei Mu
sici di Campidoglio (il 29.x1.1786 partecipa al concorso per il ruolo di cornetto) e, nel 1797, è 
attivo anche fra i musici di Castel San!' Angelo. Abitava in «Strada Vite» (SAS; VESSELLA, 
102,111,112,248,249,250; CAMETIl; CAMETTI, I Musici, 132). 

CALDERARl, Pietro, padre di Filippo - 268 (151, 176, 191) violinista e trombonista; 
a.8.VIII.1738; negli anni 1770-1779 è camerlengo della Congr.; in Arch.: doc. reI. a sussidi e a 
celebr. di Messe in suffr. (18.III.1780). Dal 1736 al 1780 è presente come tromboni sta fra i 
Musici di Campidoglio (SAS,; Catalogo, 77; CAMETIl; CAMETIl, I musici, 132). 

CALEGARI, Giuseppe Maria (<<R.D.») - 131 (129, 161, 187) basso; a.1745; att. docum. fino 
al 28.XII.1745; MS: nella «Nota» dei B: «fuori di Roma» (SAS; CAMETI!). 

CAMPOSTRINl, Giovanni Maria - 211 (143,173,190) violinista; a.1747; att. docum. fino al 
14.XI.1747; probo era anche violoncellista (SAS; CAMETI!). 

CAPANNA, Crescenzo - 294 (170) violinista (prob. anche contrabbassista); a.19.VIII.1753; 
att. docum. fino al 27. VII. 1804; negli anni 1792-4 fu guardiano della sez. strumentisti. 11 C. fi
gura anche fra gli strumentisti (<<Altro violino») dell'orchestra del Teatro Argentina durante 
la stagione operistica del carnevale 1758; nella seconda metà del Settecento prese parte, inol
tre, ad altre numerose esecuzioni di musiche strumentali e oratori (SAS; Catalogo, 73; CA
METII; CELANl I, 52; RINALD!, I, 108; JOHNSON). 

CAPPELLI, Francesco - 150 (135,172, 195) contrabbassista (prob. anche violinista); a.1716 e 
1719; att. docum. fino al 14.X1.1763 (SAS; CAMETI!). 

CARATIOLI, Francesco, «romano» - 280 (160, 188) tenore; a.1745; att. docum. fino al 
28.XII.1745. Fu «virtuoso» del duca di Gravina e del duca di Modena e cantò in diversi melo
drammi andati in scena nei teatri romani (L'inferno de/uso, A. Aurisicchio, T. Argentina, 
1743; Le nozze di don Trifone, R. da Capua, T. Argentina, 1743; L'amor fra gli inganni, T. 
Tordinona, 1759; L'Arcifanfano re dei Goti, B. Galuppi, T. Tordinona, 1759; La buona fi-

237 



-

GIANCARLO ROSTIROLLA 

glio/a, N. Piccinni, T. Alibert, 1760; Lajiera di Siniga/lia, D. Fischetti, T. Alibert, 1760; Il si
gnor dottore, D. Fischetti, T. Argentina, 1761; La donna di governo, ?, T. Argentina, 1761). 
Cantò, inoltre, al T. Valle (1746), al T. dei Fiorentini di Napoli (1747-1748), ai T. S. Moisè, S. 
Angelo e S. Samuele di Venezia (1749-1758) etc. Si veda anche la «scheda» Barcaroli, Pietro. 
(SAS; CAMETII; DE ANGELlS, l/ Teatro Alibert, 182, 183; CAMETII, Critiche, 9; CAMET
TI, l/ Teatro di Tordinona, 385; RINALDI, 11 51, 52, 131, 139). 

CARBONI, Carlo - 52 (17,159,187) basso nella cappella della basilica di S. Maria Maggiore; 
a.I723; nel 1738 fu segretario della Congr.; in Arch.: doc. reI. a sussidi e a celebrazioni di 
Messe in suffr. (6.11.1766) (SAS; Catalogo, 74; CAMETTI; OIAZOTIO, Roma, 94). 

CARDI, Francesco - 46 (17, 160, 183) soprano (prob. anche contralto) attivo nella Cappella 
della basilica di S. Maria Maggiore; a. 7.IX.1741; in Arch.: doc. reI. a sussidi e a cel. di Messe 
in suffr. (novembre 1792) (SAS; CAMETII; OIAZOTIO, Roma, 84). 

CARETARI_CARRETIARI 

CARLI, Salvatore - 55 (18, 165) tenore «coadiutore» della Cappella della basilica di S. Maria 
Maggiore; a.1751; att. docum. fino aI19.XI.I766; dal I. V 1.1 755 al 3 I.XII. 1799 il C. fu attivo 
nella CO (SAS; CO 175, 176, 177; CAMETII). 

CARPANI, Oaetano - 73 (42, 155) m O di cappella della chiesa del Oesù; a.I720; att. docurn. 
fino al 16.IV .1779; nel periodo 1746-7 e 1762-3 fu guardiano della sez. dei maestri e, negli anni 
1725-6 e 1735-6, di quella degli organisti. In una lettera di O. Chiti a O.B. Martini 
(20. VIII.1751) il mittente riferisce di aver prescelto il Carpani quale organista della basilica di 
S. Maria Maggiore; il C. è inoltre citato diverse altre volte nel carteggio martiniano (in una di 
queste viene riferito che il C. possedeva una ricca biblioteca con molte opere di antichi maestri) 
(SAS; Catalogo, 66, 68; EITNER; CAMETII; La Musica ES, II,65; OIAZOTIO, I, 229, 312, II, 
5,7,8, 17, 18, 19, 37,40,55, 107; SCHNOEBELEN, n. 1520, vedi anche l'indice a pago 691). 

CARRETIARI (<<Caretari»), Pietro - 37 (IO, 164, 188) basso della Cappella Oiulia, attivo dal 
1.111.1747 (ma forse anche prima) fino al tramonto del secolo; a.1749 (SAS; ma forse 1746-
1747); att. docum. fino aI19.x1.1766; MS: nella «Nota» dei B il suo nome è ripetuto e cancel
lato (SAS; CO 175, 176, 177, 178,209; CAMETII; OIAZOTIO, Roma, 94). 

CASALI, Oiovanni Battista - 2 (2, 155) mO di cappella (allievo di O.B. Martini) «coadiutore» di 
Oirolamo Chiti nella basilica di S. Oiovanni in Laterano (in una lettera di O. Chiti a O.B. Marti
ni deI19.VIII.1749 vi è un riferimento a questo incarico); a.1743; att. docum. fino a18.1V.1780. 
N. a Roma (ca.1715) e + id. 6.VII.1792; negli anni 1752-3, 1760-1, 1771-2 e 1779-1791 fu guar
diano della sez. dei maestri; in Arch.: doc. reI. a spese personali. Fu accademico filarmonico di 
Bologna e scrisse oratori per la Congregazione di S. Filippo Neri (Oratorio della Chiesa Nuova). 
Nel carteggio martiniano troviamo numerosi, interessanti riferimenti a questo compositore: il 
IO.V.1749 O.B. Martini comunica a O: Chiti la nomina del Casali a maestro sostituto della chie
sa della Minerva; nel 1754 quest'ultimo concorre al posto di maestro di cappella nella CO, ma gli 
viene preferito Porpora e, successivamente, ottiene il posto a S. Maria in Vallicella (lettera di O. 
Chiti del 22.VI.I754). Nel 1784 ebbe delle controversie con Luigi Antonio Sabbatini per motivi 
di ordine didattico-professionale. Infine, apprendiamo che insegnò per qualche tempo a Henri 
Hamal, maestro di capp. nella cattedrale di Liegi e che una sua opera melodrammatica ebbe al
cune rappresentazioni a Torino (SAS; Catalogo, 67; EITNER; La Musica; OIAZOTIO, II, 5,7, 
19, 20, 21, 24, 37, 56, 94; The New Grove, Gmeinwieser; JOHNSON; SCHNOEBELEN, nn. 
1025/1067, 1455, 1467, 1594, 1595,2524,4775-4797, si veda anche l'indice a pago 691). 

CASANOVA _CASANUOVA 

CASANUOVA, Francesco (<<Casanova») - 144 (129, 160, 186) tenore; a.12.VI.I743; att. do
cum. fino aI15.IV.I779; dal 1770 al 1771 fu segretario della Congr.; in Arch.: doc. reI. a sus
sidi; (SAS; Catalogo, 75; CAMETI!). 
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CASCIOLINI, Claudio - 64 (25, 159, 187) basso nella cappella della basilica di S. Lorenzo in 
Damaso (anche m O di cappella); n. Roma 9.X1.I697, + ivi 18.1.1760; a.I72I, att. docum. fi
no aI16.XI.I757; negli anni 1759-1760 fu guardiano della sez. dei cantanti; in Arch.: doc. reI. 
a sussidi e a Messe in suffr. (19.1.1760) (SAS; EITNER; Catalogo, 71; La Musica; GIAZOTTO, 
Il, 94; CAMETII; The New Grove, Gmeinwieser). 

CASONI, Giuseppe (di Città della Pieve?, romano?) - 58 (25, 162, 181) soprano nella cappel
la della basilica di S. Lorenzo in Damaso; a. 1733 (organista); atto docum. fino al 15.IV.I779. 
Cantò in alcuni melodrammi andati in scena al Teatro Argentina (Alcibiade, M. Capranica, 
1746; Caio Mario, N. Jommelli, 1746) e al Teatro dei Nobili di Perugia (Astianalle, N. Jom
melli, 1743; Il Vologeso, B. Galuppi, 1751) (SAS; CAMETTI; RINALD!, l, 54-55; 
BRUMANAlPASCALE, 85, 86-87). 

CASOTII, Giovanni Battista - 105 (125,155) m O di cappella; a.1737 (o I 729?); att. docum. 
fino al 2.1.1749 (SAS; CAMETII; GIAZOTIO, Il, I, 18). 

CATEUNI (<<Catilini»), Giacomo - 145 (130, 162, 181) soptano; a.1732 e 1738; atto docum. fino al 
2.1.1749. Cantò nei melodrammi Pelopida (G. Abos) e Didone abbandonata (N. Jommelli) andati 
in scena al Teatro Argentina nel 1747; e, inoltre, nell'Ezio di N. Jommelli, rappr. nel Teatro dei No
bili di Perugia nel 1749 (SAS; CAMETII; RINALDI, l, 57-58; BRUMANAlPASCALE, 86). 

CECINI, Nicola - 313 (182) soprano; a.1755. In quest'anno risulta attivo nella cappella di S. 
Maria in Vallicella (Chiesa Nuova) (SAS; CAMETII; JOHNSON). 

CELLI, Andrea - 344 (192) [violinista); a.26.VI.I766 (MS: 6.VI.I766); atto docum. fino al 
19.VI1.I797 (SAS; CAMETTI; GIAZOTTO, I, 129). 

CERMISONI, Domenico - 133 (129,160,188) basso; a.1747 (o 9.I1.1742?); att. docum. fino 
al 9.V1.I761 (SAS; CAMETTI). 

CHIAMBRAN (<<Chiambrani»), Felice Antonio - 339 (192) violinista; a.29.XII.1765 (in 
Arch.:attestato positivo di esame di ammiss. firmato dal guardiano Nicola Grespigni); atto do
cum. fino al IO.lV.I771 (SAS; CAMETTI). 

CHICCHERI, Vittorio - 85 (49, 165, 185) tenore nella cappella della chiesa di san Giacomo 
degli Spagnoli; a.?; att. docum. dal 23.lV.1692 aI2I.IV.1750; fu guardiano della sez. cantanti 
negli anni 1707, 1733-1734 e 1743-1744; MS: nella «Nota» dei T « + ». 11 Chiccheri fu «virtuo
so di casa» del principe Pamphilj e per questa famiglia scrisse anche alcune cantate; dal 1708 
al 1716 è presente numerose volte, come interprete, nelle esecuzioni musicali (cantate, inter
mezzi, melodrammi e oratori) che avevano luogo in casa del principe Ruspoli; cantò anche 
nelle feste per i concorsi dell'Accademia del Disegno di san Luca (1707) e, inoltre, nel Tul/o 
Osti/io (G. Bononcini) andato in scena al Teatro Tordinona nel febbraio 1694 (SAS; EITNER; 
GIAZOTIO, I, 352, 376, Il,17,34; MARX, Die Giustificazioni, 135, 173, 180, 181, 182, 184; 
KIRKENDALE, 352 (v. anche indice dei nomi); CAMETII, II Teatro di Tordinona, 358; PIPER
NO, Anfione, 186; PIPERNO, Gasparini, 201, 202, 204, 206; MONTALTO, 226, 228, 334, 338). 

CHITI, Girolamo (<<D») - I (2, 155) m O di cappella della basilica di S. Giovanni in Laterano; 
a.1703; atto docum. fino al 14.X1.I747; negli anni 1720-1721, 1728, 1736-1737 fu guardiano 
della sez. dei maestri; nell'epistolario di G.B. Martini esiste una vasta e straordinariamente in
teressante corrispondenza con il Chiti sui più svariati argomenti teorici e storico-musicali. Una 
costante, nei contenuti di dette lettere, è lo scambio di informazioni bibliografiche relative a li
bri di musica teorica e pratica e a manoscritti contemporanei e del passato. In pratica, il Chiti 
informava il Martini su tutto quanto veniva pubblicato di argomento musicale presso gli edi
tori romani e glielo inviava o faceva inviare dai librai, operando spesso confronti bibliografico 
musicali su esemplari custoditi nella sua biblioteca personale o negli archivi lateranense e vati
cano. Lo stesso dicasi per la musica pratica conservata negli archivi suddetti, che spesso il Chi
ti copiava o faceva copiare per il maestro bolognese (SAS; EITNER; CAMETTI; MGG, Gmein
wieser; The New Grove, Gmeinwieser; Catalogo, 66; GIAZOTIO, I, 315-316, 392; II, 1,4,5, 
17,18,19,40,72; SCHNOEBELEN, nn. 121211657, si veda anche l'indice a pago 692). 
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CIABELLINI, Giuseppe - 351 (192) violinista; a.22.XII.1767; att. docum . fino al 2.X.1768; 
in Arch.: attestato positivo di esame di ammissione sostenuto con il guardiano A. Grespigni 
(SAS; CAMETTI). 

CIAMPI, Francesco, pisano - 104 (125, 155) m O di cappella, violinista, compositore e operi
sta; a.1741; atto docum. fino al 27 .111 .1748. Dal 1713 al 1732 fu al servizio della corte di Massa 
e nel 1732-1733 venne a Roma come musicista del card. Camillo Cybo. Negli anni 1735 e 1744 

·risulta maestro di capp. nella chiesa dell' Angelo Custode; negli anni 1744-1745 fu guardiano 
della sez. dei maestri. Il C. è citato molte volte nell'epistolario di G.B. Martini; in particolare, 
in una lettera di G. Chiti al compositore bolognese (20.11.1748) si ricava la notizia dell'elezio
ne del C. a maestro di capp. della chiesa di S. Giacomo degli Spagnoli, in luogo dell'anziano e 
malato Giovanni Biordi. Il Ciampi morì probabilmente fra il 1748 e il 1750. (SAS; Catalogo, 
66; CAMETTI; EITNER: GIAZOTTO, II, 16-19, 55; The New Grave; La Musica; SCNOEBE
LEN nn. 1383, 1386 v. anche Indice; Nota di tutti i professori; GIAMPAOLI). 

C IARANFA (<<Ciaranfi», «Scaramfa»), Bernardo (<<Bernardino»), di Firenze - 54 (18, 185) 
tenore «coadiutore» nella cappella della basilica di S. Maria Maggiore; a.1746; MS: nella 
«Nota» dei T è cancellato. Il 5. V 1.1 746 fu a. nella cappella della S. Casa di Loreto ove rimase 
fino al 1767 (+ 9.IX.1767). Dal 1746 al 1767 cantò in diversi melodrammi andati in scena nei 
teatri di Macerata, Roma, Venezia, Perugia (Teatro dei Nobili, II mondo della luna, B. Ga
luppi, 1756), Frascati, Viterbo, Modena, Senigallia, etc. (SAS; CAMETTI; GRIMALDI, 77, 
127-128; BRUMANA/PASèALE, 87-88) 

CICCARELLI, Carlo - 124 (126, 156) organista; a.1749; atto docum. fino al 25.IX.1770; in 
Arch.: doc. rel. a sussidi e a celebro di Messe in suffr. (9.IV.I779) (SAS; CAMETTI). 

CIURRINI, Ferdinando - 189 (139, 171, 189) violinista; a.lnl; atto docum. fino al 
14.X1.I754 (SAS; CAMETTI). 

CLEMENTI, Muzio - 275 (157) organista; a .2.XI.I764; in Arch., attestato di esame d'orga
no : «Signor Antonio Rota nostro cammerlengo potrà ascrivere per uno de' nostri organisti il 
signor Muzio Clementi, quale havendolo esaminato, et havendolo trovato capacissimo. In fe
de questo di 2 novembre 1764. lo Gaspare Querci Guardiano». Il Clementi fu fra i più giovani 
aggregati al sodalizio ceciliano; al momento della ammissione non aveva che tredici anni. Po
co più di un anno dopo (5.1 .1766) otteneva il posto di organista nella chiesa di S. Lorenzo in 
Damaso, rimasto vacante per la giubilazione di Giulio Giorgi, organista titolare, e vi rimaneva 
fino a tutto l'agosto dello stesso anno (SAS; EITNER; CAMETTI; CASIMIRI, Muzio Clementi; 
PLANTINGA, 2; MGG; La Musica, ES; GIAZOTTO, II, 5,7-9,11-13,55, 69,107,135 , 143, 
341,343,346,348; The New Grave, Plantinga-Tyson). 

COLA, Gregorio - 272 (155) m O di cappella [maestro nella chiesa di S. Maria del Pianto 
(1706) e in quella del SS. Redentore; «virtuoso del principe Savelli»]; a.16 .. ?; atto docum . dal 
12.IX.1698 al 25.IX.1742; nel MS figura soltanto nel «Registro» dei maestri di capp. Fu auto
re di oratori per l'oratorio del Crocifisso (2I.IX.1706) (SAS; EITNER, ERG; CAMETTI; GIA
ZOTTO, I, 352; LIESS, 168, 171; BIANCHI, 186). 

COLANGELI, Ilarione (<<R.D.») - 129 (129, 163, 188) basso; a.I722; atto docum. fino al 
27.111.1748; fu segretario della Congr. nel 1745; MS: nella «Nota» dei B «+» (SAS; Catola 
go, 74; CAMETTI). 

COLANTONI, Crescenzo, da Santopadre (Aquino) - 93 (57, 159, 183) contralto della cappel
la della Chiesa Nuova (S. Maria in Vallicella); a.1734; atto docum. fino al 22.V.1749. Il 
24.V1.I749 fu a. come S soprannumerario nella CS; giubilato iI16.VI.I774, morì tra il 1798 e 
il 1800. Fu «virtuoso» del principe di Fulda; nel 1738 cantò a Perugia (Teatro dei Nobili) in 
due melodrammi (II Ciro ricosciuto, R. da Capua; L'Olimpiade, G.B. Pergolesi) (SAS; FOR
NARI, 140; CAMETTI; GABRIELLI; CELANI, l cantori, 102; BRUMANA/PASCALE, 85). 

COLISTA, Lelio, junior (Giovanni Battista Saverio) - 65 (33, 156) organista della basilica di 
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S. Maria in Trastevere. Nacque il1.X.1680 dal matrimonio tra il famoso liutista omonimo e 
Margherita Petrignani. A.1702 (ebbe due aggregazioni; la prima come organista e la seconda 
come maestro di cappella); att. docum. dal 22.IX.1707 al 13.IX.1751; negli anni 1733-1734 fu 
guardiano della sez. organisti; morì il I. III. 1761. Alcune sue composizioni sacre si conservano 
nell' Archivio musicale della basilica di S. Maria in Trastevere (ora depositato presso l'archivio 
del Vicariato); diverse altre notizie biografiche sono state rese note dalla Wessely-Kropik (v. la 
bibliografia in calce) (SAS; CAMETII; BURNEY; EITNER; Catalogo, 68; WESSELY-KROPIK, 
95, 106-109; GIAZOTIO, II, 35; SCHNOEBELEN, nn. 1315, 1321). 

COLISTA, Matteo - 3 (2, 157) organista della basilica di S. Giovanni in Laterano (dove è pre
sente fin dal 1730). È figlio di Lelio Colista junior e di Maria Caterina Penna. Nasce anterior
mente al 1705; a.1713 (SAS), ma più verosimilmente 1719; atto docum. fino allO.IV.I77I; ne
gli anni 1733-1734, 1743-1744, 1753-1754 fu guardiano della sez. degli strumentisti; in Arch.: 
doc. reI. a sussidi e a celebr. di Messe in suffr. (I3.1V.1772; muore il 29 aprile). Il 25.V.1767 è 
presente nella chiesa di S. Maria in Vallicella e suona in occasione della festività di S. Filippo 
Neri. Il C. è citato numerose volte nel carteggio di Padre Martini; in particolare, nella corri
spondenza con G. Chiti, questi lo cita come «virtuoso degno, e mio organista»; inoltre, in 
un'altra lettera del medesimo (l0.XI.1757) apprendiamo che in quest'anno il C. era anche or
ganista nella basilica dei SS. Apostoli (SAS; Catalogo, 68-69; CAMETII; WESSELY-KROPIK, 
80,109-112; GIAZOTIO, I, 286, 291, II, 17-18; SCHNOEBELEN, nn.1332, 1647, v. anche indi
ce; JOHNSON; lESUÈ). 

COMANDINI (<<Commandini»), Carlo, da Foligno - 94 (57, 184) contralto della cappella del
la Chiesa Nuova (S. Maria in Vallicella); a.1712; atto docum. fino al 8.1.1742; 1'8.XI.1751 fu 
a. nella CS come S soprannumerario (fu giubilato ill.IX.1776; morì il 28.V1.1794 e fu sepolto 
nella chiesa di S. Maria in Vallicella) (SAS; CAMETII; CELANI, l cantori, 104, FORNARI, 
140; GABRIELLI). 

COMESTABILE (<<Commestabile», «Comestabili»), Marco - 216 (143, 174, 191) violinista; 
a.I729; atto docum. fino al 1766; MS: nella «Nota» dei violinisti «+» (SAS; CAMETII). 

COMI, Giuseppe - 334 (192) [violinista); MS: a.8 .VI.1763; in Arch.: doc. reI. all'esame di 
ammissione. Un Gaudenzio Comi da Civitavecchia è cit. in Eitner (SAS; CAMETII; EITNER). 

COMMANDINI .... COMANDINI 

COMMESTABILE ..... COMESTABILE 

CORACCINI, Mariano - 84 (49, 163, 183) contralto della cappella di S. Giacomo degli Spa
gnoli; a.1742; att. docum. fino al 25.IX.1742 (SAS; CAMETII). 

CORDICELLI, Giovanni - 107 (125,155) mO di cappella (nel 1744 era j11aestro nella chiesa di 
S. Lorenzo in Lucina); a.I724; negli anni 1758-1759 e 1764-1765 fu guardiano della sezione dei 
maestri; in Arch.: doc. reI. a cel. di Messe in suffr. (24.XI.1774) (SAS; Catalogo, 67; EITNER; 
CAMETII;Nota di tutti i professori; La Musica/ES, II, 65; GIAZOTIO, Il, 5, 7-8, 17,55). 

COSMAN, Carlo - 152 (135, 170, 195) contrabbassista; a.1745; atto docum. fino al 
28.XII.1745 (SAS; CAMETII). 

COSTANTINI, Antonio - 29 (9) contralto, attivo nella Cappella Giulia dal maggio 1752 al 
30.lV.1756; a.1739 e 1754 (una delle due aggr. avviene in qualità di soprano); att. docum. fino 
al 5.x1.1755 (SAS; CG 175; CAMETII; GIAZOTIO, Roma, 93). 

COSTANZI, Giovanni Battista - 87 (57,155) maestro di cappella della Chiesa Nuova (S. Ma
ria in Vallicella); nel 1744 era anche maestro nella chiesa di S. Agostino; n. Roma 3.1X.1704, 
+ ibid. 5.III.I778; a.1739; atto docum. fino al 24.1.1776; negli anni 1740-1741, 1754-1755, 
1769-1770 fu guardiano della sez. dei maestri; in Arch. : doc. reI. a cel. di Messe in suffr. 
(8.III.1778). Questo importante compositore e violoncellista fu anche maestro della Cappella 

241 

EFL.V.A.2 



GIANCARLO ROSTIROLLA 

Giulia dal 7. VII.1755 al 31.III.I778. Nell'Epistolario di G.B. Martini sono conservate alcune let
tere scambiate tra il compositore e il C., considerato il «patriarca dei maestri di cappella 
romani»; il C. è inoltre citato in molte altre lettere; si veda anche la «scheda» P.A. Haym (SAS; 
CG 175,176; Catalogo, 66-67; CAMETII; EITNER; La Musica; MGG; GIAZOTIO, I, 291, 312, 
387,403, II, 1,5,7, 15-19,21,37-39, 107; The New Grove, Marx; Nota di tutti i professori; 
SCHNOEBELEN, nn.1829-1841, v. anche indice dei nomi; BIANCHI, 187; ZANETII, 277). 

CRESPIGNI _GRESPIGNI 

CRESPINI _GRESPIGNI 

CRISPIGNI -+ GRESPIGNI 

CRISTOFORI (<<De Cristoferis»), Carlo, da Novara - 304 (182) soprano; a.1766; att. docum. 
fino al II.IX.1766; nel 1770 fu guardiano della sez. cantanti. Nel 1760 cantò in La fiera di Si
nigallia (D. Fischetti) e in La buonafigliola (N. Piccinni) andate in scena al Teatro Alibert; tra 
il 1761 e il 1793 prese parte a numerose esecuzioni di oratori nella Congregazione dell'Orato
rio di S. Filippo Neri; nel 1770 fu a. nella CS; il Burney lo conobbe: «The Roman performers 
from whom I received the greatest pleasure where, in the vocal, signor Cristoforo, of the Po
pe's Chapel, for voice and high finishing» (SAS; Catalogo, 71; BURNEY; CAMETII; DE AN
GELIS, II Teatro Alibert, 182-183; GABRIELLI). 

CROCE, Domenico - 358 (171,193) violoncellista; a.1750; in Arch. doc. reI. a sussidi (1758-
1764) (SAS; CAMETII). 

D'ALBENTO (<<D'Alberto»), Antonio [Benedetto] (<<Monsù») - 250 (148, 169, 199) oboista e 
flautista; a.1741; atto docum. fino al 27.IX.1742. Il 31.VII.I727 prese parte alle esecuzioni 
musicali che si tennero in casa dei principi Borghese in occasione della visita del «Gran Prio
re» di Francia, ma già nel 1722 risulta operare in questa famiglia come precettore e maestro di 
flauto (SAS; CAMETII; DELLA SETA, Gasparini, 217; DELLA SETA, 198; Nota di tutti i pro
fessori, f. 48). 

DALVÒ_VÒ 

DANESI, Matteo - 176 e 217 (136, 143, 174, 193) nel MS figura come violinista e violoncelli
sta; a.1746 (SAS; CAMETTI). 

DANNA (<<D'Anna»), Onofrio - 249 (148, 175, 199) oboista; a.1730; in Arch.: doc. reI. a sus
sidi (1750-1755) (SAS; CAMETII). 

DARI (<<Darij»), Michelangelo, «romano» - 34 (10, 163, 187) basso attivo nella Cappella 
Giulia dal 19.VII.1732 a131.1.I747; a.I720; atto docum. fino al5.lX.1741; MS: nella «Nota» 
dei B una mano più recente ha aggiunto «musico di Cappella», segno che entrò nella CS. In
fatti, dal Celani apprendiamo che fu a. in questa istituzione come soprannumerario il 
23.11.1747 e divenne di ruolo il 24.III.1748 (morì il 2 l.IIl.I 767 ed ebbe le esequie a S. France
sco di Paola ai Monti) (SAS; CG 174, 175; FORNARI, 140; CAMETII; CELANI, l cantori, 
100-1; GABRIELLI; GIAZOTIO, Roma, 94). 

DE GRAND!S, Francesco Maria (<<Checchino») - 143 (129, 161, 186) tenore; a .1745; att. do
cum. fino al 28.XII.1745; MS: nella «Nota» dei T risulta cancellato. Nel 1718 prende parte a 
esecuzioni di oratori in casa del principe Ruspoli; nel 1751 canta nella Merope (M. Capranica) 
rappresentata nel Teatro Argentina (SAS; CAMETII; RINALD!, I, 76; KIRKENDALE, 351; PI
PERNO, Gasparim). 

DELFINI, Carlo, di Terni - 116 (125, 156) organista; a.22.X.1730 (B), 1749 (mQ di capp. e or
ganista); att. docum. fino al 13.x1.l735 (+ Stroncone, 9.II.1794); in Arch.: doc. reI. a una 
causa vinta dalla Congr. e documentaz. varia; nell'epistolario di Padre Martini è documenta-
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· ta, infatti, una lunga controversia tra il D. e la Congregazione di S. Cecilia per la sua a. come 
maestro di cappella; i contrappunti del D., prova d'esame per l'a. in Congregazione, furono 
oggetto di contestazioni e di giudizi contrastanti che videro tirare in causa i maestri bolognesi 
dell'Accademia Filarmonica e anche quelli napoletani. Il primo esame di aggregazione come 
maestro fu sostenuto dal Delfini 1'8.VII.1742 al cospetto dei maestri esaminatori G .O . Pitoni, 
P.P . Bencini, G. Costanzi e G. Carpani e non ottenne l'approvazione. Successivamente,l'or
ganista ripeté l'esame, ma senza successo; rese pubblico allora un «foglio» «insolentissimo» 
contro gli esaminatori. L'8 e 1'11 agosto 1747 il Delfini tentò nuovamente la prova con ben 
due compiti, i quali furono sottoposti , dopo ulteriore parere negativo dei guardiani esamina
tori, all'esame di Carlo Foschi (cfr. la relativa «scheda») il quale si prese l'incarico di dimo
strare l'incapacità del Delfini, correggendo e postillando uno dei compiti d ' esame, proponen
do le soluzioni esatte agli errori di contrappunto e condotta delle parti della fuga, correzioni 
che il Foschi definisce ironicamente «colliri illuminativi della di lui [del Delfini) cecità [musi
cale)>> . Nella Biblioteca del Conservatorio di S. Cecilia, fondo accademico, si conservano i 
compiti del I, III e IV esame. Alla fine il Delfini ottenne l'ammissione in Congregazione per 
intercessione del cardinale protettore. Il Delfini ebbe anche rapporti con la famiglia Sammar
tini. Nel 1754 fu probabilmente nominato Accademico Filarmonico di Bologna (SAS; CA-

· METII; EITNER; EITNER, Erg.; SCHNOEBELEN, nn.1873-1877 e indice) . 

DEL VÒ~ VÒ 

DE PAOLIS, Venanzio - 356 (192) violinista; a.16.1X.1768 (in Arch.: attestato di esame di 
ammissione positivo, firmato dal guardiano Grespigni); atto docum. fino a116.V1.1769 (SAS; 
CAMETII). 

DE ROSSI, Marc' Antonio - 200 (140, 174) violinista e cornettista; a . 1742; att. docum. fino al 
28.XII.1745; negli anni 1776-1778 fu guardiano della sez. strumentisti. Figura fra i membri 
dell'orchestra del Teatro Argentina durante la stagione di carnevale 1758 e, dal 1745 al 1786, 
anche nell'organico dei Musici di Campidoglio (cornetta). Si veda anche la «scheda» Rossi, 
Antonio (SAS; CAMETII; Catalogo, 73; CELANI; CAMETII, I musici, 132; VESSELLA, III ; 
GiAZOTIO, II, 19; RINALD!, I, 108). 

DE SANCTIS, Giuseppe - 82 (49, 156) organista nella chiesa di S. Giacomo degli Spagnoli; 
a.1746 01749; att o docum. fino al l.IX.1768; negli anni 1745-1746, 1757-1758 fu guardiano 
della sez. organisti. Un musicista omonimo risulta operante come organista nella chiesa di S. 
Oiacomo degli Spagnoli (1694) e come maestro di cappella e organista a S. Maria in Monte
santo (SAS; Catalogo, 68-69; CAMETII; GIAZOTIO, I, 355, 375; CASIMIRI, L'antica Con
gregazione, 126; MISCHIATI, 220). 

· DORI, Francesco - 357 (192) violinista; a.4.xI(?).1768 (in Arch. : attestato di esame di ammissione 
in Congregazione a firma A. Grespigni); atto docum. fino al I.X.1768 (SAS; CAMETII). 

DORIA, Felice - 74 (42, 155) organista della chiesa del Gesù; a .1713 e 1747; att. docum. dal 
22.1X.1717 alI6.XI.1751 ; negli anni 1723-1724 fu guardiano della sez. degli organisti ; MS: fi
gura nel «Registro» dei maestri di cappella. Il D. fu anche maestro di musica del duca di York 
e maestro di cappella del Pio Sodalizio dei Piceni in Roma (SAS; Catalogo, 68; CAMETII; 
EITNER; SCHNOEBELEN, n .1579). 

DUCCI (<<Duci»), Giuseppe, di Firenze - 303 (182) soprano; a.1752 (MS: «pagò il suo ingres
so il primo gennaio 1752»); atto docum. fino al 25.IX.1753. Dal1.IV.1752 al30.x1.1753 il D. 
è attivo nella CG in S. Pietro; illO.I1I.1754 è a. nella CS ove rimane fino al 6.V.1756. Nella 
corrispondenza fra Pasquale Piseri e O.B. Martini è citato come «Virtuoso di Portogallo». 
Cantò al Teatro Argentina nella Merope (M. Capranica, 1751) nell'Ifigenia (N. Jommelli, 
1751) e nel Cleante (N. Sabatini, 1752); inoltre, a Perugia (Teatro dei Nobili o del Pavone, 
1746) nell'Adriano in Siria (SAS; CAMETII; CELANI, I cantori, IlO; GABRIELLI; RINALD!, 
1,76,77,79; SCHNOEBELEN, nn.1891, 4170, 4171; BRUMANAlPASCALE, 85-86). 
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DUCI _DUCCI 

ECALA, Vincenzo - 316 (184) contralto e organista; a.1.1768 (A) 11.1775 (org.); in Arch.: do
cum. reI. all'esame di ammissione (SAS; CAMETII). 

EFFNER (<<Effener»), Baldassarre - 318 (185) tenore; a.I72I; atto docum. fino al 1738; negli 
anni 1723-1737 fu segretario della Congr. (SAS; Catalogo, 74; CAMETII; GIAZOTIO, II, 41). 

EPISCOPINI, Stefano - 49 (17, 165, 185) tenore nella cappella della basilica di S. Maria Mag
giore fin dal 1694 ca.; è attivo contemporaneamente nella cappella della Madonna dei Monti; 
a.1689; att. docum. fino al 22.X.I722 (SAS); MS: nella «Nota» dei T« + »; un Giuseppe Ste
fano Episcopini è presente nella Congregazione nel 1684 (SAS; CAMETII; CASIMIRI, L'anti
ca Congregazione, 128; GIAZOTIO, Roma, 94; MISCHIATI, 214,218). 

ERBA, Giorgio, di Milano - 258 (151, 172, 190) violinista e trombonista; a.1716; atto docum. 
fino al 14.XII.1758; negli anni 1740-1741 fu guardiano della sez. strumentisti. Dal 1720 al 
1759 ( + ) figura anche nell'organico dei Musici di Campidoglio come trombonista (è «giubila
to» nel 1750); cfr. anche la «scheda» Ghilarducci, Domenico; nel 1717 partecipa a esecuzioni 
di oratori in casa dei principi Ruspoli (SAS; Catalogo, 72; EITNER; VESSELLA, 108; CAMET
TI; CAMETII, I musici, 131; PIPERNO, Gasparini, 204,206). 

ESTEVANÒ, Angelo - 61 (25, 159, 185) tenore della cappella di S. Lorenzo in Damaso; 
a.22.X.1734; att. docum. fino al 4.1.1740; in Arch. : doc. reI. a cel. di Messe in suffr. a S. Car
Io ai Catinari (11.x1.1760). Nel 1743 cantò al Teatro Argentina ne L'inganno deluso (A. Auri
sicchio) e in Le nozze di don Trifone (R. Da Capua), intermezzi a 4 voci; V. anche la «scheda» 
Barcaroli, Pietro (SAS; CAMETII; RINALD!, I, 51, 52). 

FABBRI --+FABRI 

FABIANI, Felice (di lesi, n.24.X.I725, + 22.11.1811) - 43,281 (17, 161, 181) soprano della 
cappella di S. Maria Maggiore; a.1743; atto docum. fino al 28.XII.1745; dal 21.IX.1758 al 
31.X.1786 è attivo nella cappella della Santa Casa di Loreto. Contemporaneamente prese par
te a spettacoli melodrammatici nei teatri di Pisa, Macerata, Fermo, Civitanova etc. Nel 1757 
cantò nel Solimano (P. Errichelli) e nel Creso (N. Jommelli) andati in scena al Teatro Argentina 
(SAS; CAMETII; GIAZOTIO, Roma, p. 94; GRIMALD!, 81, 176-185; RINALD!, l, 100, 102). 

FABRI, Giovanni Battista - 337 (192) violinista e trombonista; a.1765; att. docum. fino al 
16.III.1795. Il 12.1II.1766 è a. come soprannumerario e coadiutore del padre Tommaso F . 
(trombonista, v. la «scheda» relativa) fra i Musici di Campidoglio, carica che assume poi sta
bilmente dal 30.1.1767; il 16.III.1776 e il 29.X1.1786, fino al 1793, figura ancora presente in 
questa istituzione come trombone tenore (SAS; VESSELLA, 102, 108, 109; CAMETII; CA
METII, I musici, 133). 

FABRI, Guglielmo - 230 (144,173,191) violinista; a.1749; MS: nel «Registro» degli strumen
tisti, aggiunto da mano posteriore: «fuori di Roma» (SAS; CAMETII). 

FABRI, Nicola (<<Fabbri») - 44 (17, 182) soprano della cappella di S. Maria Maggiore; 
a.1749; atto docum. fino alI8.XI.1755. Un musico «castrato» di nome Nicola Fabri è presente 
negli anni 1744-1745 nella cappella musicale della collegiata di S. Lorenzo M. a S. Oreste sul 
Monte Soratte (SAS; CAMETII; DE CAROLlS, 246; GIAZOTIO, Roma, 94). 

FABRI, Tommaso - 205 e 267 (143,151,177,191) violinista e trombonista, padre di Giovan
ni Battista F. (v. la relativa «scheda»); a.I729; atto docum. fino al 14.1.1771; SAS riporta che 
fu camerlengo degli strumentisti, ma nel Catalogo non risulta. Figura come «Primo dei secon
di violini» nell'orchestra del Teatro Argentina, durante la stagione operistica del carnevale 
1758. Nel 1737 viene a. come trombonista fra i Musici di Campidoglio, dove risulta presente 
fino alla morte (30.1.1792) (SAS; Catalogo; CAMETII; CELANI, I, 50; VESSELLA, 108, 109, 
112; CAMETII, I musici, 132; RINALD!, I, 106). 
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FANDONI _FANTONI 

FANTONI (<<Fandoni»), Luigi - 164 e 254 (135, 148, 174,201) fagottista; a .1748; atto docum. 
fino al 25.1X.1770. Figura anche come «Oboe secondo» dell'orchestra del Teatro Argentina, 
durante la stagione di carnevale 1758 (SAS; CAMETTI; CELANI, I, 51; RINALDI, I, 107). 

FEDELI, Giovanni Battista, di Perugia - 24 (9) soprano attivo nella Cappella Giulia dal 
1.111.1748 al 31.II1.1752; a.1744; att. docum. fino al 29.X.1750. 1125.111.1752 è a . nella CS 
come S soprannumerario (morì il 25.XII.1759 e gli furono celebrate le esequie a S. Tommaso 
in Parione). Il F. è citato in una lettera di Giuseppe Santarelli a Padre Martini (1760). Nel 1746 
cantò nell'Adriano in Siria (Perugia, Teatro dei Nobili o del Pavone) (SAS; CG 175; FORNA
RI, 140; CAMETTI; CELANI, l cantori, 105; GABRIELLI; SCHNOEBELEN, n.4908; GIAZOT
TO, Roma, 93; BRUMANA/PASCALE, 83-84). 

FEI (<<Feij»), Giacomo (in SAS: Giovanni Giacomo) - 271 (155) m O di cappella; a.1703; atto 
docum. fino al 19.x1.1716; MS: il nome di questo musicista figura soltanto nel «Registro» dei 
maestri di capp. Un cantante omonimo figura come interprete del dramma pastorale Dagl'in
ganni alle nozze, rappr. a Perugia nel 1725, Teatro dei Nobili o del Pavone, con musica anoni
ma di «cavaliere dilettante» (SAS; CAMETTI; BRUMANA/PASCALE, 79). 

FELLI, Giuliano - 47 (17, 161, 183) contralto della cappella di S. Maria Maggiore; a. come 
soprano nel 1723; atto docum. fino al 6.X.176O; in Arch. : doc. reI. a'sussidi per malattia e a 
cel. di Messe in suffr. (18.X.I774) (SAS; CAMETTI; GIAZOTTO, Roma, 94). 

FERRI, Domenico - 340 (192) violinista e trombonista; a.24.IV.1765 (e non 1768 = SAS); 
att. docum. fino al I.XII.1768. Nel 1792 è presente fra i Musici di Campidoglio (SAS; CA
METTI; CAMETTI, l musici, 133). 

FIDANZA, Pietro - 348 (192) violinista; a.l.IX.1767; atto docum. fino al 10.111.1773; in 
Arch.: doc. reI. all'ammissione in Congr. (SAS; CAMETTI; GIAZOTTO, II, 282). 

FILASTRI CERRONI, Francesco - 195 (139, 171, 190) violinista; a.?; atto docum. dalI8.VII.1741 
al 27.1X.l743; MS: nel «Registro» e nella «Nota» dei violinisti: «+» (SAS; CAMETTI). 

FIORELLI, Nicola - 218 (143, 175, 191) violinista; a.1746 (SAS; CAMETTI). 

FIORENTINI, Filippo - 95 (57, 160, 185) tenore nella cappella della Chiesa Nuova (S. Maria 
in Vallicella); a.26.1.1745; att. docum. fino al 25.IX.1753; in Arch.: doc. reI. a sussidi (SAS; 
CAMETTI). 

FIORENTINI, Giuseppe - 285 (162, 186) tenore; a.1748; atto docum. fino al 16.XI.I752; MS: 
nella «Nota» dei T una mano diversa (b) ha aggiunto: «cassato» (SAS; CAMETTI; SCHNOE
BELEN, n.400). 

FLORI, Gaetano - 319 (186) tenore; a.2.1.176~; att. docum. fino aII.XII.1768. Una lettera 
del 2.IX.1769, indirizzata da Antonio Bandi a G.B. Martini, ci testimonia che il Fiori deside
rava studiare contrappunto con il grande maestro bolognese (SAS; CAMETTI; SCHNOEBE
LEN, n.400). 

FOLI, Alessandro - 135 (129,159,185) tenore; a.I725; MS: nella «Nota» dei T il Foli risulta 
cancellato (SAS; CAMETTI). 

FORNI, Policarpo - 170 (136; 176, 193) violoncellista; a.1742; att. docum. fino al 
14.XII.1758; fu guardiano della sez. strumentisti negli anni 1754-1755. Il 25.V.1767 è presente 
nella chiesa di S. Maria in Vallicella per le celebrazioni in occasione della festa di S. Filippo 
Neri (SAS; Catalogo, 73; CAMETTI; JOHNSON). 

FORTUNA, Ambrogio - 6 (2) soprano della cappella di S. Giovanni in Laterano; 
a.1744/1747; atto docurn. fino al 12.IX.1753 (SAS; CAMETTI). 

FOSCHI, Carlo, «romano» - 97 (65, 155) m O di cappella e organista della chiesa di S. Agnese 
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in Agone; a.1717; atto docum. fino al 1751; fu guardiano della sez. dei maestri negli anni 1719 
e 1748-1749. Nel marzo 1722 diresse, nella chiesa di S. Maria in Via Lata la Messa da Requiem 
per il card. Benedetto Pamphilj. Nel 1698 era stato maestro nella basilica di S. Maria in Tra
stevere. In Arch.: doc. rel. a sussidi e a cel. di Messe in suffr. (22.111.1752); MS: nel «Regi
stro», accanto al nome« +». Nell'epistolario di G.B. Martini si conservano due lettere del Fo
schi al grande maestro bolognese (luglio-agosto 1749), nella seconda delle quali il F. si defini
sce allievo di G .A. Perti. Il musicista è citato, inoltre, in molte altre lettere; si veda anche la 
«scheda» Delfini, Carlo (SAS; Catalogo, 66; EITNER; CAMETII; GIAZOTIO, lI, 18; 
SCHNOEBELEN, nn.2082, 2083 e indice; MONTALTO, 448; SANTINI, Catalogo). 

FRANZAROLI, Gaetano - 113 (125, 155) m O di cappella; a.1716; atto docum. fino al 
25.IX.I770 (SAS; EITNER; CAMETII; EITNER, Erg.; GIAZOTIO, Il, 18; ALLEGRA, 38; DE 
ANGELIS, Musica e musicisti, 53). 

FRASCARI, Domenico - 322 (188) basso; a.I.VII.1759 (SAS; CAMETI!). 

FRATESANTI, Cesare, romano - 72, 279 (33, 159, 187) basso della cappella di S. Maria in 
Trastevere; a.nov. 1736; att. docum. fino alI4.XI.I749; negli anni 1743,1750,1751 fu segre
tario della Congr.; in Arch.: doc. rel. a sussidi per malattia; MS: nella «Nota» dei B « +». Nel 
1735 cantò ne La serva padrona di Pergolesi (Roma, Teatro di Domenico Valle, carnevale) e, 
nel 1749, prese parte agli intermezzi per Ezio (Perugia, Teatro dei Nobili o del Pavone). Fu al
lievo di Vincenzo Leonelli (cfr. la relativa «scheda»). (SAS; Catalogo, 74, 75; CAMETII; GIA
ZOTIO, l, 374; PIPERNO, Buffe, 253; PIPERNO, I cantanti; BRUMANA/PASCALÈ, 86). 

FROSINI, Carlo - 151 (135, 170, 195) contrabbassista; a .1744/1745; atto docum. fino al 
16.XI.1757. Figura come «Secondo contrabasso» fra gli strumentisti dell'orchestra del Teatro 
Argentina, durante la stagione di carnevale 1758 (SAS; CELANI, l, 51; CAMETII; RINALD!, 
l, 107). 

FROSINI, Francesco - 160 (135, 172, 195) contrabbassista; a.1766; atto docum. fino al 
14.1.1771 (SAS; CAMETII). 

FROSINI, Gaetano - 154 (135, 173, 195) contrabbassista; a.1733ca.; att. docum. fino al 
16.XI.1769. Figura come «Primo contrabasso» dell'orchestra del Teatro Argentina durante la 
stagione di carnevale 1758; in Arch.: doc. rel. a sussidi (SAS; CELANI, l, 51; CAMETII; RI
NALD!, l, 107). 

FROSINI, Giovanni - 361 (195) contrabbassista; a.II.VI.I766; att. docum. fino al 
15.IV .1779; in Arch. attestato di ammissione: «Casa II. Gugno [sic) 1766. Antonio Grespigni 
Guardiano fà sapere all'Sig.r Rota nostro camerlengo di poter ascrivere nel' numero de' pro
fessori di contrabasso il sig. r Giovanni Frosini e chi scrive resta suo servitore» (SAS; CAMET
TI). 

GARRONI, Francesco - 274 (157) organista; a.2.IX.1766; atto docum. fino allO.V.1775; in 
Arch.: doc. rel. all'ammissione in Congr. (SAS; EITNER; EITNER, Erg.; CAMETI!). 

GELLI, Giuseppe, da Montefiascone, allievo di «Pasperino» (= Gasparini?) - 305 (182) so
prano; a.22. V.1767; att. docum. fino al 16.X.1769. Il 19. VI.I 774 è a. nella CS; tra il 1770 e il 
1793 figura cantare in oratori eseguiti alla Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri 
(Vallicella) (SAS; CAMETII; GABRIELLI; JOHNSON). 

GERARD!, Girolamo - 359 (193) violoncellista; a.I.I.I752; att. docum. fino al 19.VII.1797 
(SAS; CAMETI!). 

GERMI SONI _CERMISONI 

GHILARDUCCI «(Ghirarducci»), Domenico, padre di Girolamo Lorenzo - 266 (151, 170, 
189) violinista e trombonista; a.1699; att. docum. fino al 26.X1.I756; nel 1712 fu guardiano 
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della sez. organisti, nel 1706 di quella dei cantanti e, infine, negli anni 1736-1737, 1750-1751 di 
quella degli strumentisti; in Arch. : doc. reI. a sussidi e a cel. di Messe in suffragio (1.111.1757); 
MS: nel «Registro» degli strumentisti e nella «Nota» dei violinisti: «+ ». Il 31.VI.I727 prese 
parte (probabilmente insieme con Paolo Barbosa, Giorgio Erba e Filippo Ricci, o Filippo 
Stolz) a esecuzioni musicali nella residenza dei principi Borghese, in occasione della visita del 
«Gran Priore di Francia». Dal 1713 al 1757, anno della sua morte, fece parte, come tromboni
sta, dei Musici di Campidoglio (SAS; Catalogo, 68, 70, 72, 73; CAMEITI; CAMEITI, l musi
ci, 131; DELLA SETA, 198). 

GHILARDUCCI (<<Ghirarducci»), Girolamo Lorenzo, figlio di Domenico - 264 (151, 172, 
190) violinista e suonatore di trombone; a.1745; atto docum. fino al 24.1.1776; negli anni 
1762-1763 fu guardiano della sez. degli strumentisti; in Arch .: doc. reI. a sussidi e a celebraz. 
di Messe in suffragio (22.11.1778), Figura come «Altro violino» fra i componenti l' orchestra 
del Teatro Argentina durante la stagione di carnevale 1758; dal 1739 al 1778 figura anche 
nell'organico dei Musici di Campidoglio come trombonista; è presente, inoltre, spesso, 
nell'Oratorio di S. Filippo alla Chiesa Nuova, in occasione di esecuzioni di musica sacra con
certata, cantate e oratori (SAS; Catalogo, 73; CAMEITI; CAMEITI, l musici, 132; CELANI, 
I, 52; JOHNSON; RINALD!, I, 108). 

GHlRARDUCCI _GHILARDUCCI 

GIACCARINI -+ BARBOSA, Paolo 

GIACOMINI _JACOMINI 

GIANNINI, Giacomo - 9 (2) soprano; a.1735 (SAS; CAMEITI). 

GIOB (<<Giobbe»), Carlo - 293 (170, 197) suonatore di tromba e di corno da caccia;a.1745; atto 
docum. fino al 28.1V.1786. Figura come «Terzo corno da caccia» nell'orchestra del Teatro Ar
gentina durante la stagione di carnevale 1758. MS: nel «Registro» e nella «Nota» dei suonatori di 
tromba, accanto al nome « + » (SAS; CAMEITI; CELANI, I, 51; RINALD!, I, 107). 

GIOB (<<Giobbe»), Francesco - 239 (147, 197) suonatore di tromba; a .12.X.1731; in Arch .: 
doc. reI. a sussidi e a cel. di Messe in suffragio (4.11.1747) (SAS; CAMEITI). 

GIOBBE _GIOB 

GIORGI, Giulio - 88 (57, 156) organista della Chiesa Nuova (S. Maria in Vallicella) dove ri
sulta ancora presente nel 1767; a . 1741; att. docum. fino al 10.111.1773; negli anni 1747-1748 e 
1767-1768 fu guardiano della sez. organisti. Nel 1765 era anche al servizio della chiesa di S. 
Lorenzo in Damaso e il 5.1.1766 venne rimpiazzato da Muzio Clementi non potendo mantene
re il suo incarico con assiduità (SAS; Catalogo, 68-69; CAMEITI; CASIMIRI, Muzio Clemen
ti, 249-250; PLANTINGA, 2; JOHNSON). 

GIORGI, Luigi, da Montepulciano - 302 (182) soprano; a.1753; atto docum. fino al 
25.1X.1753. Dal 1.111.1754 al 30.IV.1755 è attivo nella CG. Nel 1753 cantò in Sesostri re 
d'Egitto rappr. a Perugia (Teatro dei Nobili o del Pavone) còn musica di D . Terradellas (SAS; 
CG 175; CAMEITI; BRUMANA/PASCALE, 87). 

GIURA, Aniello - 180 (139, 169, 189) violinista; a.1736 (SAS; CAMEITI). 

GIZZI, Nicola, da Segni - 312 (182) soprano; a. 1767; atto docum. fino al 6.IV.1772; il 
'22.V.I775 fu a. nella CS (SAS; CAMEITI; GABRIELLI). 

GoR!, Giuseppe - lO (2, 162, 183) contralto della cappella di S. Giovanni in Laterano, dove risulta 
presente fin dal 1717; a.1749; att. docum. fino al 14.x1.l749 (SAS; CAMETTI; IESUÉ, 610). 

GORI, Pietro - 300 (182) soprano; a.1750; att. docum. fino al 15.1V .1779; in Arch.: doc. reI. 
a sussidi per malattia (1758-1785) (SAS; CAMEITI). 
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GRANDIS _ DE GRANDIS 

GRESPIGNI (<<Grispigni», «Crespini», «Crespigni»), Antonio - 181 (139, 169, 189) violini
sta; a.1747; atto docum. fino al 19. VI1.l797; negli anni 1764-1768 fu guardiano della sez. stru
mentisti; in Arch.: doc. reI. a sovvenzioni per povertà e malattia (1775-1797). Figura come 
«Altro violino» fra i componenti dell'orchestra del Teatro Argentina durante la stagione di 
carnevale 1758; si vedano le «schede» Brengeri, Chiambran, De Paolis, Frosini, Giovanni etc. 
(SAS; Catalogo, 73; CAMETTI; CELANI, I, 52; RINALDI, I, 108). 

GUARDUCCI, Tommaso (n. Montefiascone, 1720 ca., + dopo il 1770) - 41 (17, 165, 181) so
prano della cappella di S. Maria Maggiore; a.1744; atto docum. fino al 14.XI.l749; MS: nel 
«Registro», accanto al nome, è aggiunto: «partì da Roma per Portogallo»; anche nella «No
ta» dei S figura: «partì da Roma». Il G. è citato nella corrispondenza fra Ignazio Wierl e G.B. 
Martini; in particolare si fa riferimento alla partecipazione del G. in qualità di S alla rappr. 
palermitana di un Demetrio; cantò diverse volte al Teatro Argentina (Eumene, A. Sacchini, 
1765; Farnace, P. GuglieImi, 1765; Il Cidde, A. Sacchini, 1769; La clemenza di Tito, P. An
fossi, 1769;~a Didone abbandonata, N. Piccinni, 1769; Il Siroe, C. Franchi, 1770); nel 1769 
era al «servizio di carnera di S.A.R. il Granduca di Toscana». Nel 1777 cantò a Perugia (Tea
tro dei Nobili o del Pavone) ne Il Cidde (A. Sacchini) e ne L'Adriano in Siria (J. Mysliv~ek). 
(SAS; MGG, Ki1hner; La Musica; The New Grave, Croll; SCHNOEBELEN, nn.5633-5635; 
GIAZOTTO Roma, 94; RINALDI; I, 163, 165, 175, 176, 183, 185; BRUMANAlPASCALE, 96). 

GUERRIERI, Girolamo - 284 (162,187) basso; a.1744; atto docum. fino al 28.XII.1745 (SAS; 
CAMETTI). 

GUERRINONI _QUIRINONI 

GUIDI, Giovanni - 355 (192) violinista e suonatore di cornetta (figlio di Nicola G.); 
a.9.VII.1768. Dal 1771 figura nell'organico dei Musici di Campidoglio come cornettista; in 
Arch.: attestato di ammissione in Congr. e doc. relativa a sussidi e a celebrazione di Messe in 
suffragio (3.11.1829) (SAS; CAMETTI; CAMETTI, I musici, 133; VESSELLA, 109,221,249; 
GIAZOTTQ, II, 62). 
GUSMAN _ W ISEMAN 

GUSPELTI (<<Guspelt», «Guspeldi»), Giuseppe, da Spoleto -76 (42,162,181) soprano (<<evi
rato») della cappella del Gesù (chiesa del Gesù); a.1741; il 2.XII.1759 fu a. nella CS; dal 
I.V.1763 al 19.VII.1772 fece parte come A della cappella nella Santa Casa di Loreto; nel 1772 
si trasferì nella cappella del duomo di Terni. Contemporaneamente cantò in diversi teatri ita
liani : Teatro Argentina (Le nozze di don Trifone, R. da Capua, 1743; Merope, M. Capranica, 
1751; Ifigenia, N. Jommelli, 1751); Teatro Alibert (Lucio Papirio dittatore, G. Manna, 1748; 
Talestri, N. Jommelli, 1751; Erifile, G. Abos, 1752; Attilio Regolo, N. Jommelli, 1753; Sofo
nisba, B. Galuppi, 1753; Melite riconosciuta, B. Galuppi, 1759; Ricimero re dei Goti, F. De 
Majo, 1759; Melite riconosciuta, B. Galuppi, 1769); cantò anche nei teatri di Fermo, Ferrara e 
Civitanova (SAS; CAMETTI; GABRIELLI; GRIMALDI, 83; RINALDI, I, 52, 76, 77; DEANGE
LIS, Il Teatro Alibert, 175, 176, 177, 180, 181, 194). 

HAYM, Pietro Antonio, figlio di Sebastiano «tedesco» e padre di Sebastian junior; suo fratel
lo, Giovanni Antonio, fu un famoso liutista - 265 (151, 175, 191) violinista e trombonista; 
SAS: non risulta; a. ?; dal 1707 è presente come trombonista tra i Musici di Campidoglio 
(giub. il 18.IX.1750, muore il 13.XII.1766). Nel 1715 suona per l'Ottavario nella chiesa degli 
Agonizzanti e prende parte anche all'esecuzione di oratori in casa dei principi Ruspoli; dal 
1703 al 1711 prende parte diverse volte alle esecuzioni musicali per le feste dell' Accademia del 
Disegno di S. Luca (premiazioni) (CAMETTI; The New Grave, Dean; GIAZOTTO, I, 276-277; 
PIPERNO, Anfione, 205; CAMETTI, I musici, 131; KIRKENDALE, 354, 375). 

HAYM, Sebastiano, «romano», junior, figlio di Pietro Antonio - 257 e 259 (151,157) orga
nista e trombonista; a.? (non risulta in SAS, ma è noto che negli anni 1751-1752 e 1770-1771 
fu guardiano della sez. organisti); dal 1728 al 1768 figura nell'organico dei Musici di 
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Campidoglio (giubilato l'Il. V 1.1 768, è rimp. da Filippo Serra); era anche Musico di Castel 
Sant' Angelo e, di questa istituzione, anche camerlengo. Nel 1759 abitava in una casa dei PP. 
Filippini della Chiesa Nuova. Sua moglie, Aurora Farinelli, era sorella di Apollonia Farinelli, 
moglie di G.B. Costanzi (cfr. la «scheda» relativa) (SAS; Catalogo, 69; VESSELLA, 108, 112, 
249; CAMETTI, I musici, 131 ; GIAZOTTO, l, 276). 

IGNASSI·(<<lgnazi»), Gasparo (Bernardo?) - 362 (195) contrabbassista; a .I.VI.I768; att. do
cum. fino al 10.V.1775 (SAS; CAMETTI). 

IGNAZI .... IGNASSI 

ISAC_IsACH 

ISACCHI .... ISACH 

ISACH (<<Isacchi», «Isac»), Carlo - 79, 317 (42, 159, 185) tenore della cappella del Gesù 
(chiesa del Gesù); a.I724; atto docum. fino al 25 .IX.1753; negli anni 1751-1752 fu guardiano 
della sez. cantanti; in Arch.: doc. reI. a sussidi e a celebr. di Messe in suffragio (29.IV.1755) 
(SAS; Catalogo, 71 ; CAMETTI). 

JACOMINI, Giocondo - 346 (192) violinista; a .25 .IX.1765; att. docum. fino al 7.X.1808; in 
Arch.: doc. reI. a sussidi e a celebro di Messe in suffragio (13.IV.1810) (SAS; CAMETTI). 

LAFINI, Giuseppe - 28 (9, 161, 183) contralto della Cappella Giulia; presente in questa istitu
zione dal 1.1.1722 a13I.XII .1772. A.1717; att o docum. fino a119.XI.I755 . Nel 1774 cantò a 
Perugia (Teatro del Pavone) ne L'Incognita perseguitata con musica di P. Anfossi. (SAS; CG 
174, 175, 176; CAMETTI; GIAZOTTO, Roma, 93; BRUMANA/PASCALE, 94). 

LANDONI-+LAUDONI 

LAPIS, Benedetto - 13 e 62 (2, 25, 185) tenore, allievo di Giuseppe Amadori; figura contem
poraneamente nella cappella di S. Giovanni in Laterano e in quella di S. Lorenzo in Damaso 
(forse è parente del compositore Santo Lapis, cfr. The New Grove, Loewenberg-Robinson). 
A.1741 (come MO di cappella); atto docum. fino al 25.IX.1770. Insieme con Cesare Fratesanti 
(cfr. la «scheda» relativa) cantò ne La serva padrona di Pergolesi, andata in scena nel carneva
le 1775 nel Teatro di Giovanni Domenico Valle (SAS; EITNER; CAMETTI, La Musica; The 
New Grove, cit.; PIPERNO, I cantanti) . 

LAUDANI (<<Landoni»), Gaetano (<<D.») - 98 (65, 182) soprano della cappella di S. Agnese 
in Agone; a.1752; att. docum. fino al 4.1.1763; MS: accanto al nome, sia nella pagina corri
spondente alla Cappella di S. Agnese in Agone, sia nella «Nota» dei S: «1750» (si tratta pro
babilmente di una indicazione relativa all'anno aggregazione del cantore, che anticiperebbe di 
due anni quella indicata in SAS) (SAS). 

LAUDONI (<<Landoni» = Laudani?), Francesco - 191 (139, 171, 189) violinista; a.1766; att. 
docum. fino al 25.1X.I770; negli anni 1769-1771 fu guardiano della sez. strumentisti; in 
Arch.: doc. reI. a sussidi per malattia e a celebr. di Messe in suffragio (22.1.1779) (SAS; Cata
logo, 73; CAMETTI). 

LAZZARI, Filippo - 194 (139); a.? (non risulta in SAS) (CAMETTI). 

LEONELLI, Vincenzo - 125 (126,157) organista; a.I728; atto docum. fino aI16.XI.I764; ne
gli anni 1741-1742, 1749-1750, 1755-1756 fu guardiano della sez. organisti; in Arch.: doc. reI. 
a sussidi (1759-1765). Il Leonelli fu maestro del cantante Cesare Fratesanti (cfr. la «scheda» 
relativa) (SAS; Catalogo , 68-69; CAMETTI; PIPERNO, I cantanti). 

LICINI, Filippo, di Roma - 15 (2, 160, 187) basso della cappella di S. Giovanni in Laterano; 
a.1740; atto docum. fino a119.XI.I755; in Arch. : doc. reI. a sussidi per malattia. Il Licini can-
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tò in alcuni melodrammi andati in scena al Teatro Tordinona (AI fatto ci vuoi pazienza, 
13 .1.1753; La finta tedesca, O.B. Casali, 20.11.1753; L'amante deluso, R. di Capua, primav. 
1753; Le deluse accortezze di don Gianserio, M. Vento, 7.1.1756) e al Teatro del Pavone di Pe
rugia (II mondo della luna, B. Oaluppi, 1756) (SAS; CAMETII; CAMETII, Tordinona, 380, 
381,383; BRUMANA/PASCALE, 87-88). 

LOPEZ BARERA, Oiovanni (<<R.D.»), da Compostella - 70 (33, 162, 185, 186) tenore della 
cappella di S. Maria in Trastevere; a.1743 ; att. docum. fino al 14.XI.1747; MS: nel «Regi
stro» risulta cancellato e nella «Nota» dei T è ripetuto due volte; nella seconda, accanto al no
me, è indicato «Musico di Cappella»: fu ammesso infatti nella CS il 14.IX.1749 e vi rimase fi
no al 22.x1l .1805, anno della sua morte (fu giubilato nel 1774); (SAS; FORNARI, 140; CELA
NI, 103; CAMETII; OABRIELLI) . 

LORENZINI, Oiuseppe - 16 (2, 161, 187) basso della cappella di S. Oiovanni in Laterano; 
a.1740; atto docum. fino al 6.IV.1772; negli anni 1742 e 1746 fu segretario della Congr. Il 
13.11.1754 il L. indirizzò una interessante lettera a O.B. Martini cui aveva unito alcune copie 
di composizioni sacre estratte dall'«archivio musicale pontificio». Il L. svolgeva infatti anche 
attività di copista (SAS; Catalogo, 74; CAMETII; SCHNOEBELEN, nn.1562, 1653, 2813). 

LORENZINI, Raimondo - 127 (126,157) organista; a.1740 (organista), 14.V1.I752 (maestro 
di cappella). Nella Biblioteca del Conservatorio di S. Cecilia, sezione accademica, si conserva 
il compito d'esame, una fuga a 4, elaborato dal Lorenzini per essere ammesso in Congregazio
ne come maestro; l'esame si svolse il l4.V1.I752 nella chiesa di S. Carlo ai Catinari, sede del 
sodalizio, ed ebbe l'approvazione dei maestri esaminatori O.B. Casali, O. Chiti, O.B. Costan
zi e O. Cordicelli; atto docum. fino al6.II.1795; il3.IX.1786 fu nominato maestro di cappella 
della basilica di S. Maria Maggiore dove già prestava la sua opera di organista (dal 1751 ca.) e 
vi rimase fino al 17% (muore a Roma, nei primi di maggio 1806). Negli anni 1792-1793, e an
che successivamente, fu guardiano della sez. dei maestri, carica cui «atteso la mia avanzata 
età, ed indisposizione» rinunciò il 26.1V.1806; in Arch.: doc. reI. alla rinuncia dalla carica di 
«esaminatore de' maestri», a sussidi per povertà e a Messe in suffragio (6.V.1806); (SAS; Ca
talogo; CAMETII, 67; EITNER; MOO Ewerhardt; La Musica; The New Grove, Omeinwieser; 
RAELI, 26; OABRIELLI; SANTINI, Catalogo) . 

LUSINI, Antonio - 289 (169, 197) suonatore di tromba e di corno da caccia; a.1744; in Arèh .: 
doc. reI. a sussidi per malattia (1766-1767) (SAS; CAMETI!). 

LUSINI, Oiuliano - 296 (173, 197) suonatore di tromba; a .1740. L'I 1.1.1764 il Lusini chiese 
l'aggregazione come maestro, sottoponendosi all'esame che ebbe luogo nella sede di S. Carlo 
ai Catinari, ma non ebbe l'approvazione dei maestri esaminatori (O. Costanzi, O. Carpani, O . 
Cordicelli e S. Pesci) i quali sottoscrissero la seguente dichiarazione: «Noi sottoscritti dichia
ramo che la sudetta fuga [= compito d'esame) non ha risposta nel tono, essendo fuori di tono 
la risposta del b. fa»; l'elaborato si conserva nella Biblioteca del Conservatorio di S. Cecilia, 
sezione accademica (SAS; EITNER; CAMETII). 

MACHERINI _MAGHERINI 

MAGGIONI, Oaetano - 5 e 109 (2, 125, 155, 161, 181) soprano e maestro di cappella (nel 
1744 era maestro nella chiesa di S. Carlo al Corso); a.1731; att. docum. fino al 25.IX.1753; in 
Arch.: doc. reI. a sussidi e a elemosine per celebro di Messe in suffragio (I7.X.1757) (SAS; CA
METII; Nota di tutti i professori). 

MAGHERINI, Oiuseppe Maria (<<Macherini») - 103, 197 (125,140,143,173,190) violinista e 
camerlengo degli organisti; a.1744. Nell'epistolario di O.B. Martini si conservano due lettere 
del M. al maestro bolognese (23.VI.I764 e 20.lX.1776) (SAS; EITNER; CAMETII; SCHNOE
BELEN, nn.283312834). 
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MAINONI, Stefano- 225 (144, 176, 191) violinista; a.1742; atto docum. fino al 27.1V.1809; 
in Arch.: doc. reI. a sussidi (1772-1812); figura come «Altro violino» fra gli strumentisti 
dell'orchestra del Teatro Argentina nella stagione di carnevale 1758 (SAS; CELANI, I, 53; CA
METTI; RINALDI, I, 109). 

MAIOLINI (<<Majolini»), Giovanni, di lesi - 91 (57, 161, 183) contralto della cappella della 
Chiesa Nuova (S. Maria in Vallicella); a.1736; att. docum. fino al 22. V .1749. Cantò nel Rici
mero re dei Goti di N. Jommelli, andato in scena al Teatro Argentina nel 1740 e nell'Ezio di 
N. Jommelli rappr. a Perugia (Teatro del Pavone) nel 1749 (SAS; CAMETTI; RINALDI, I, 
139; BRUMANAlP ASCALE, 86). 

MALIZIA, Domenico - 11 (2, 160, 183) contralto della cappella di S. Giovanni in Laterano; 
a.1739; att. docum. fino aI1O.IX.1767 (SAS; CAMETTI). 

MANCINI, Baldassarre, fratello di Callisto - 291 (170, 199) oboista; a.1740; att. docum. fino 
al 14.x1.l749 (SAS; CAMETTI). 

MANCINI, Callisto, fratello di Baldassarre - 245 (147, 170, 199) oboista e violinista; a.1731; 
atto docum. fino al 16.x1.l752 (SAS; CAMETTI). 

MANCINI, Domenico - 86 (49, 160, 187) basso della cappella di S. Giacomo degli Spagnoli; 
a.1680; att. docum. fino al 15.XI.l736; in Arch.: doc. reI. a sussidi (SAS; CAMETTI; GIA
ZOTTO, II, 218). 

MANESCHI, Giovanni Pietro - 165 e 256 (135,148,173,199,201) oboista e fagottista (<<que
sto suona anche l'obue», «oboe et anche fagotto»); a.1747; att. docum. fino al 26.VI.1748; 
MS: nella «Nota» dei suonatori di fagotto il nome è cancellato (SAS; CAMETTI). 

MANESCHI, Giuseppe - 247 (148, 173, 199) oboista e fagottista; a.1740; atto docum. fino al 
28.x1l.1745; figura come «Oboe primo» nell'orchestra del Teatro Argentina durante la sta
gione di carnevale 1758; in Arch.: doc. reI. a sovvenzioni e sussidi (1784-1798) (SAS; CELANI, 
l,51; CAMETTI; RINALDI, I, 107). 

MANESCHI, Pietro Paolo - 255 (148) fagottista; a.? (non risulta in SAS). (CAMETTI). 

MANESCHI, Tommaso - 248, 298 (148, 177) oboista; a.1750 (SAS; CAMETTI). 

MANFREDINI, Antonio - 182 (139, 169) violinista; a.1744 (SAS; CAMETTI). 

MANSUINI, Michele - 163 e 253 (135,148,174,201) fagottista; a.5.VIII.1741; atto docum. 
fino al 16.XI.l752; in Arch.: doc. reI. a sussidi (1755-1756) (SAS; CAMETTI). 

MARCACCIANI, Giuseppe - 8 (2, 162, 181) soprano della cappella di S. Giovanni in Latera
no; a.8.VIII.1738; in Arch.: doc. reI. a Messa in suffragio (6.XII.1753) (SAS; CAMETTI). 

MARCELLI, Vincenzo (<<riminese») - 226 (144,177,191) violinista; a.1740; atto docum. fino 
al 15.1V.I779; in Arch.: doc. reI. a sussidi per malattia (1774) (SAS; CAMETTI). 

MARCHETTI, Carlo - 349 (192) violinista e violista; a.16.XI.l767; atto docum. fino al 
16.XI.l769 (SAS; CAMETTI). 

MARCHIANI (<<Marchiari»), Ignazio - 326 (191) violinista; a.1.VII.1750; atto docum. fino al 
25.1X.I770; in Arch.: doc. reI. a Messa in suffragio (19.xI.l771) (SAS; CAMETTI). 

MARCHIARI _MARCHIANI 

MARIOTTI, Pietro - 353 (192) violinista; a.28.V.1768; atto docum. fino al 29.VII.1808; in 
Arch.: doc. reI. a sussidi per malattia e a cel. di Messe in suffragio (8.x1.1809)(SAS; CAMET
TI). 
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MA~MAIOLI, (<<Marmajoli»), Ignazio - 26 (9, 163, 183) contralto (ma anche soprano) attivo 
nella Cappella Giulia dal I1.V.17l1 (ma già presente nel 1694) al 31.1.1753; sembra fosse an
che organista; a.1690; att. docum. fino al 2.1.1749; negli anni 1747-1748 fu guardiano della 
sez. cantanti. Nel 1694 era anche presente come S nella cappella di S. Spirito in Saxia (SAS; 
CG Mastro 1691-1712; 173, 174, 175; Catalogo, 70; CAMETTI; GIAZOTTO, II,276; GIAZOT
TO, Roma, 93; MISCHIATI, 214-215; ALLEGRA; DE ANGELI S, Musica e musicisti). 

MARRUZZI, Lorenzo (<<Maruzzi») - 299 (182) soprano; a.1751; att. docum. fino al 
16.x1.1751 (SAS; CAMETTI). 

MARRUZZI (<<Maruzzi»), Tommaso - 287 (l65, 182) soprano (o forse tenore; nel MS: «so
prano tenore»); a.1745 (SAS; CAMETTI). 

MARTELLI, Giuseppe - 138 (129,161, 183) contralto; a.1740; att. docum. fino a18.V1.1742 
(SAS; CAMETTI). 

MARUZZI -+ MARRUZZI 

MASI, Giovanni Francesco - 209 (l43, 172, 190) violinista e trombonista; a.1751; in Arch.: 
doc. reI. a sussidi (l758-1760). Un musicista di nome Masi è citato spesso nell'epistolario di 
Padre Martini, ma probabilmente si tratta di Giovanni; dal 1722 G.F. Masi è presente fra i 
Musici di Campidoglio (SAS; CAMETTI; CAMETTI, I musici, 131; SCHNOEBELEN, indice, 
703). 

MASINI, Francesco Antonio - 330 (l92) violinista; a.1.1.1752 (SAS: 1757); atto docum. fino 
al 22.1X.1760 (SAS; CAMETTI). 

MASTORI, Giacomo (<<Don» «R.D.») - 71 (33, 161, 187) basso della cappella di S. Maria in 
Trastevere; a.I728 (come organista); atto docum. fino a116.XI.1752; nel MS: nella «Nota» dei 
B: «fuori di Roma» (SAS; CAMETTI). 

MAZZANTI, Giuseppe - 198 (I 40, 172, 190) violinista; a.1741; atto docum. fino al 
15.1V.I779. Figura come «Suonatore di Balli» fra gli strumentisti dell'orchestra del Teatro 
Argentina, durante la stagione di carnevale 1758. Il Mazzanti fu anche cantante, teorico, com
positore e collezionista di opere musicali. Il Burney lo conobbe durante il suo soggiorno roma
no. (SAS; BURNEY, 246, 278; CELANI, I, 50; CAMETTI; RINALDI, I, 106). 

MAZZOLI, Angelo - 241 (147, 169, 197) suonatore di tromba; a.1747; atto docum. fino al 
14.x1.l747; negli anni 1744-1764 ca. figura come «tromba di numero» nell'organico dei Mu
sici dei Conservatori. In una lettera di Girolamo Chiti a G .B. Martini (l8. V .1748) viene nomi
nato «il Mazzoli Scolaro di Fabrini» che potrebbe essere identificato con il nostro strumenti-

. sta. (SAS; VESSELLA, 261; EITNER; CAMETTI; SCHNOEBELEN, n.1398). 

MELCHIOR _MELCHIORRI 

MELCHIORRE -+ MELCHIORRI 

MELCHIORRI (<<Melchiorre»), Domenico, (<<R.D.») - 17 (2,160,187) basso della cappella di 
S. Giovanni in Laterano; a.1740; att. docum. fino al 5.X.1744; MS: nella «Nota» dei Buna 
mano posteriore ha aggiunto «Musico di Cappella»; il M. fu infatti a. nella CS il 24.111.1748 
(fu giubilato il 22 marzo 1773); morì il 6.X1.I774 e gli furono celebrate le esequie in S. Gio
vanni in Laterano, sua parrocchia. Il 25.V.1767 era presente nella Chiesa Nuova per le musi
che eseguite in occasione della festa di S. Filippo Neri (SAS; CELANI, I cantori, p. 101; CA
METTI; FORNARI, 140; GABRIELLI; JOHNSON). 

MELCHIORRI, (<<Merchior»), Felice - 276 (l57) organista; a .1760; (org.; SAS: maestro di 
capp .); att. docum. fino al 16.111.1795; il 20.VII.I770 ebbe alcune contestazioni da parte dei 
maestri della Congr. perché, aggregato come organista, esibiva il titolo di maestro di cappella; 
in Arch.: doc. reI. a sussidi e a Messe in suffragio (25.1X.1806) (SAS; CAMETTI). 
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MELCHIORRI (<<Melehiorre»), Giovanni Pietro - 50 (17, 162, 185) tenore della cappella di S. 
Maria Maggiore; a.1740 ca. ; in Arch. : doc. reI. a sussidi per malattia (SAS; CAMETII; GIA
ZOTIO, Roma, 94). 

MELCHIORRI (<<Melehiof»), Giuseppe (<<R.D.») - 282 (161) ruolo 1; a .1746 (SAS;CAMET
T!). 

MELLINI, Giuseppe - 208 (143,172,190) violinista; a.1708; atto docum. fino al 25 .IX.1742; 
in Arch .: docum . reI. a sussidi per malattia (1735-1742) e a Messe in suffragio (l. Xl. 1746). 
MS: nel «Registro» e nella «Nota dei violinisti», accanto al nome: «+» (SAS; CAMETI!). 

MENNI, Domenico - 137 (129, 160,186) tenore; a .1733; att. docum. fino al 28.XII.1745; in 
Arch .: doc . reI. a sussidi per malattia (1736-1749); MS: nel «Registro» dei musici e nella «No
ta» dei T: «+» aggiunto da mano posteriore (SAS). 

MERCURI (<<Mercurij»), Giovanni - 228 (144,172,190) violinista; a .1738; att o docum. fino 
al 16.x1.1764 (SAS; CAMETII). 

MICHELI, Benedetto - 115 (125, 155) maestro di cappella e organista; a .174O (org.); att. do
cum. fino al 25.1X.1753; in Arch.: doc. reI. a sussidi (1749-1784); si tratta del noto composito
re, poeta e pittore (SAS; EITNER; CAMETII; The New Grove/ Jackman). 

MICHELI, Giuseppe - 244 (147,173 , 199) oboista; a . I729; att. docum. fino al 19.x1.1755; in 
Arch.: doc. reI. a sussidi (muore nel febbraio 1773) (SAS; CAMETI!) . 

MICHELUCCI, Camillo - 142 (129, 160, 185, 186) tenore; a.1745 ; atto docum. fino al 
28.XII .1745; MS: nella «Nota» dei T risulta cancellato, ma poi è riaggiunto in coda alla lista 
da mano b . (SAS; CAMETI!). 

MIELE, Giovanni Battista - 147 (130,162,186) tenore; a. 1; att. docum. fino al 28.XII .1745; 
MS: nella «Nota» dei T risulta cancellato (SAS; CAMETI!). 

MINISSARI, Vincenzo - 112 (125, 156) maestro di cappella e violoncellista (era anche con
trabbassista); a.1734 (ma compare nelle riunioni della Congr. già nel 1710): prob o ebbe due 
aggregazioni, una come vie e una come maestro (posteriore); in Arch. : doc. reI. a sussidi per 
malattia (1737-1756). Nel carnevale 1711 prese parte a esecuzioni musicali in casa dei principi 
Ruspoli . Giazotto cita un Francesco M. (SAS; CAMETII; GIAZOTIO, I, 352; KIRKENDALE, 
355, 365). 

MITIERPOCH, Vittorio - 347 (192) violinista; a.ll. V.1767 (in Arch.: doc. di aggregazione 
firmato dal Grespigni); att. docum. fino al I.XI1.1768 (SAS; CAMETII). 

MONALDINI, Nicola (<<R.D.») - 60 (25, 163, 183) contralto della cappella di S. Lorenzo in 
Damaso; a. I729; atto docum. fino allO.lV. I771. Un Carlo Monaldini fu guardiano della sez. 
cantanti negli anni 1755 e 1756; potrebbe trattarsi del nostro personaggio al quale dovrà quin
di attribuirsi il secondo nome (SAS; Catalogo, 71; CAMETII). 

MONTI, Francesco - 199 (140, 172) violinista; a.1757 (ma forse anche precedentemente); att. 
docum. fino al 6.X.176O (SAS; CAMETII). 

MUCCI, Giovanni - 118 (126, 157) organista; a .1744; att o docum. fino al 28.XII.1745. In 
SAS figura un Filippo Mucci, guardiano degli organisti negli anni 1775-1791 e un altro Gio
vanni M., a. il 25.1X.1783 (muore nel gennaio 1794) (SAS; CAMETII). 

MUSETII (<<Mussetti», «Muzetti»), Pietro Paolo - 146,223 (130, 144, 188) basso; a.1745; 
att o docum. fino aI14.x1.1769; in Arch.: doc. reI. a sussidi (1774); MS: nella «Nota» dei B ri
sulta cancellato (SAS; CAMETI!). 

MUSSETII _MUSETII 
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MUZETTI ... MUSETTI 

NANNINI -.NONNINI 

NASTORI -. MASTORI 

NATI, Paolo, di Pietro, ferrarese - 222 (144, 176, 191) violinista e suonatore di cornetto e 
trombone; a.25.11.1741; atto docum. fino allO.IV.I77l. Dal 1752 al 1787 è nell'organico dei 
Musici di Campidoglio; nel 1797 figura anche fra i Musici di Castel Sant' Angelo. Abitava «al 
Cantone delle Orsoline» (SAS; VESSELLA, 102, 111, 112,248,249,250; CAMETTI; CAMET
TI, l musici, 132). 

NICCOLAI -. NICOLAI 

NICCOLINI .. NICOLINI 

NICOLAI, Giovanni Francesco - 329 (192) violinista, allievo di Tartini; a.l.VII.1751; atto do
cum. fino al 16.x1.1766. Charles Burney (The Present State oJ Music in France and ltaly) in
contrò il N. a Roma nel settembre-ottobre 1770; il lO ottobre il viaggiatore musicologo ebbe 
una conversazione «tartinesca» con il violinista, il quale gli procurò anche dei libri e spartiti 
musicali. Il Burney lo annovera fra i migliori violinisti della città, insieme al Celestini e al Ru
mi (si veda quanto diremo a proposito di questo strumentista); il Nicolai suonò spesso negli 
oratori eseguiti alla Chiesa Nuova (1767) (SAS; CAMETTI; BURNEY, 267; JOHNSON). 

NICOLAI (<<Niccolai»), Giuseppe (<<don») - 25 (9) soprano attivo nella Cappella Giulia dal 
l.XII.1754 al 7.III.1759; a.1746 (SAS), ma - più probabilmente - entro il 1748-1750; atto 
docum. fino al 7 .xl. 1757; morì tra il 7.III e il 19.IV .1759 (SAS; CG 175; CAMETTI; GIAZOT
TO, Roma, 93). 

NICOLINI (<<Niccolini»), Bernardino, da Città di Castello - 75 (42, 181) soprano della cap
pella del Gesù; a.22.XI.1725; atto docum. fino al 28.XII.1745; nel 1746 fu camerlengo della 
Congr.; in Arch.: doc. reI. a spese rimborsategli (16.III.1746). Dal 24.IlI.1734 al 3 l. VIII. 1734 
fu attivo nella cappella della Santa Casa di Loreto; il 27 .II.1747 fu a. come S soprannumera
rio nella CS (morì intorno al 7.V1.l750 e gli furono celebrate le esequie a S. Lucia de' 
Ginnasi); MS: accanto al nome: «+ ». Nel 1735 cantò ne /I Demetrio di G.A. Giaij (Perugia, 
Teatro del Pavone) (SAS; Catalogo, 76; CAMETTI; CELANI, i cantori, 101; GABRIELLI; GIA
ZOTTO, II, 2; GRIMALDI, 72; BRUMANA/PASCALE, 83-84). 

NONNINI (<<Nannini»), Girolamo - 336 (192) violinista; a .21.1.1764 (MS: 1.1.1764); in 
Arch.: doc. di aggregazione; atto docum. fino al 16.X1.1769 (SAS; EITNER; CAMETTI). 

NORCI, Alessio - 320 (186) tenore; a.1763; atto docum. fino al 16.x1.1769 (SAS; CAMETTI). 

ORLANDI, Giuseppe (<<don»; MS: nel «Registro», «Giacomo») - 130 (129, 161, 187) basso; 
a.l.IX.1740; atto docum. fino al 28.x1.1746; nel 1747 fu segretario della Congr. (SAS; Cata
logo, 74; CAMETTI). 

OSSI, Giovanni - 89 (57,161,181) soprano nella cappella della Chiesa Nuova (S. Maria in 
Vallicella); originario di Lucca, fu allievo di Francesco Gasparini; a.1735; atto docum. fino al 
16.XI.1761; negli anni 1735-1736 fu guardiano della sez. cantanti. Prese parte a numerose ese
cuzioni in casa del principe Ruspoli (1717) e fu «virtuoso» del principe Borghese (1718-1729). 
Dal novembre 1719 partecipò al servizio delle Quarant'ore nella Cappella Paolina a S. Maria 
Maggiore. Dal 1716 al 1733 figura come interprete di melodrammi di F. Gasparini, F. Manci
ni, A. Lotti, N. Porpora, A. Pollarolo, A. Vivaldi, G.M. Orlandini, L. Vinci, F. Feo, J.A. 
Hasse rappresentati nei Teatri di Roma, Napoli, Venezia e Lucca; in Arch.: doc. reI. a cel. di 
Messe in suffragio (22.11.1764) (SAS; Catalogo, 70; CAMETTI; PIPERNO, 110; STROHM, 74; 
PIPERNO, Gasparini, 204, 206, 209, 210; DELLA SETA, Gasparini, 217, 219; ZANETTI, 264, 
269, 270, 282, 283, 287, 289, 293, 294, 297, 300, 303; DE ANGELIS, /I Teatro Alibert, I e 
segg.; DELLA SETA, 205). . 
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OUSMAN -+ WISEMAN 

PACI, Francesco, «Romano» - 270 (155) maestro di cappella (nel MS figura soltanto nel 
«Registro» di questa categoria); a.1741 (SAS: 1743; nella Biblioteca del Conservatorio di S. 
Cecilia, fondo accademico, si conserva l'autografo della fuga a 4 elaborata dal Paci il 
7.1X.1741 per avere l'aggregazione come maestro. L'esame ebbe l'approvazione dei maestri 
esaminatori O. Pitoni, P.P. Bencini, G. Costanzi, F. Ciampi); atto docum. fino al 25.VI.1746; 
Eitner cita un «Francesco Maria Paci» (SAS; EITNER; CAMETTI; The New Grove, Jackman). 

PAGNINI, Antonio Lorenzo (<<R.D.») - 59 (25, 159, 183) contralto della cappella di S. Lo
renzo in Damaso; a.I722; att. docum. fino al 26.IX.1764; negli anni 1749-1750 fu guardiano 
della sez. cantanti e, negli anni 1742-1744, 1747-1748, 1753-1764, camerlengo della Congr.; in 
Arch.: doc. di carattere amministrativo (SAS; Catalogo, 70-71, 76-77; CAMETTI; GIAZOT
TO, n, II, 33). 

PALATTA (<<Palatti»), Francesco, da Castro (<<don», «R.D.») - 99 (65, 160, 183) contralto 
nella cappella di S. Agnese in Agone; a.1744; att. docum. fino al 2.1.1749; nel 1745 fu camer
lengo della Congr. 113I.X.1752 fu a. nella CS come S soprannumerario; il3I.X.I777 fu giubi
lato (morì tra il 1798 e iI1800)(SAS; FORNARI, 140; CAMETTI; Catalogo, 76; CELANI, I can
tori, 106; GABRIELLI). 

PALMAZI, Nicola - 83 (4, 164, 181) soprano della cappella di S. Giacomo degli Spagnoli; 
a.1742; att. docum. fino al 5.X.1744 (SAS; CAMETTI). 

PALMINJ, Angelo - 242 (147, 197) suonato re di tromba; a.1744; att. docum. fino al 
28.1V.1780. Nel 1764 figura nell'organico dei Musici di Campidoglio come «tromba di nume
ro» (SAS; CAMETTI; VESSELLA, 261; GIAZOTTO, n, 62). 

PALMINI, Antonio - 342 (192) violinista; a.ll.xn.1765; att. docum. fino al 7.Xn.1768; in 
Arch.: doc. reI. a positivo esame di aggregazione, a firma Antonio Grespigni. 1115.1V.1772 fu 
raccomandato da G .B. Martini a Giuseppe Maria Carretti, maestro di cappella in S. Petronio 
(Bologna), affinché fosse tenuto presente come sostituto del violinista Giovanni Piantanida; 
un musicista omonimo, cantante A, risulta attivo fra il 1775 e il 1794 in diversi teatri italiani 
(SAS; CAMETTI; GIAZOTTO, n, 62; SCHNOEBELEN, n.1020; JOHNSON). 

PANARA, Francesco (<<R.D.», «don») originario di Montefortino - 53, 193 (17, 139, 171, 
187) basso della cappella di S. Maria Maggiore; a.1745; att. docum. fino al 2.1.1749; MS: nel
la «Nota» dei B una mano più recente ha scritto: «Musico di Cappella». Il P. fu infatti a. nella 
CS il 20.V1.1753 come soprannumerario. Giubilato il 20.VI.1778, morì il 18.1X.1800. Il 
25. V .1767 partecipò, nella Chiesa Nuova, alle esecuzioni musicali per la festa di S. Filippo 
Neri (SAS; FORNARI, 141; CAMETTI; CELANI, I cantori, 107; GIAZOTTO, Roma, 94; GA
BRIELLI; JOHNSON). 

PAOLIS -+DE' PAOLIS 

PARCA, Biagio (<<Biagino») di Corchiano - 310 (182) soprano; a.176111767; atto docum. fi
no alI5.1V.I779. 1118.1.1785 è a. nella CS. Fu interprete di molti oratori eseguiti a Roma nel
la seconda metà del Settecento e prese parte a numerosi spettacoli melodrammatici al Teatro 
Alibert (Achille in Sciro, N. Jommelli, 1771; Il Colonnello, .G. Heiberger, 1777; Il fanatico 
per la musica, L. Caruso, 1781; Olimpiade, G. Sarti, 1783). Dal 1770 al 1783 fu quasi sempre 
presente nelle stagioni del Teatro Argentina ove interpretò melodrammi di Piccinni, Franchi, 
Anfossi, Gazzaniga, Guglielmi, Masi, Paisiello, Borghi, Myslive~ek, Alessandri e Rust; cantò 
anche al Teatro Pace e al Teatro di Pallacorda. (SAS; CAMETTI; DE ANGELIS, Il Teatro AIi
bert, 202, 212, 226, 238; JOHNSON; GABRIELLI; RINALD!, I, 1,183,185,189,197,199,202, 
207,210,211,227,229,235,238,243). 
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PASANINI (<<Passanini»), Vincenzo - 48 (17, 183) contralto della cappella di S. Maria Mag
giore; a.1732; atto docum. fino al 28.IV.1780; negli anni 1767-1769,1775-1791 fu guardiano 
della sez. cantanti e, dal 1758 al 1761, segretario della Congr. (SAS; Catalogo, 71, 75; CA· 
METTI; GIAZOTTO, Roma, 94). 

PASCI-+PASSI 

PASQUA, Alessandro - 277 (159, 181) soprano; a.1705; atto docum. fino all.V1.l742; negli 
anni 1722-1726 fu camerlengo della Congr.; nel dicembre 1717 era presente nella cappella di S. 
Giovanni in Laterano (nel dico 1730 risulta ancora in ruolo) (SAS; Catalogo, 76; CAMETTI; 
GIAZOTTO; GIAZOTTO, l, 395, II,41; IESUÈ, 610, 611). 

PASQUALI NO D'ACQUAVIVA -+BINI 

PASQUINI, Stefano - 227 (144, 176, 191) violinista; a.1716/1737; att. docum . fino al 
16.XI.l752; in Arch.: doc. reI. a sussidi per malattia (SAS; CAMETTI; GIAZOTTO, I, 276-
277). 

PASQUINUCCI, Vincenzo - 309 (182) soprano; a.1763; atto docum. fino all.XII.1768. Nel 
1764 cantò al Teatro Argentina (Semiramide riconosciuta, A. Sacchini; II Vologeso, F. Berto
ni) e al Teatro Alibert (Antigona, F. De Majo, 1768; Merope, O.B. Borghi, 1768; Demetrio, 
C. Monza, 1769; Adriano in Siria, F. De Majo, 1769). Il 16.IV.1764 fu a. come S soprannu
merario nella CG e il1.VII.1767 ebbe il ruolo; restò nell'istituzione fino a130.x1.l767 (SAS; 
CG 175, 176; CAMETTI; DE ANGELIS, II Teatro Alibert, 190, 191, 193; RINALDI, I, 156, 
157). 

P ASSANINI -+ P ASANINI 

PASSI (<<Pasci»), Loreto - 23 (9,163,181) soprano attivo nella Cappella Giulia dal 1.11.1742 
al 28.11.1748; a.I720 (o 1730?); atto docum. fino al 28.IX.1745; MS: nel «Registro» dei musici 
e nella «Nota» dei S: «+ ». Nel 1737 è attivo anche nella cappella di S. Spirito in Saxia, dove 
risulta anche avere abitazione (SAS; CG 174, 175; CAMETTI; ALLEGRA, 37; OIAZOTTO, Ro
ma, 93; DE ANGELIS, Musica e musicisti, 53). 

PATERRIMÒ (<<Paterimò», «Paterrimon»), Felice - 156 (135, 171, 195) contrabbassista; 
a.1744; atto docum. fino aI16.x1.l757; MS: nel «Registro» degli strumentisti: «+» (SAS; 
CAMETTI). 

PELLEGRINI, Ferdinando - 40 (17, 156) organista di S. Maria Maggiore (n. probo Napoli, 
1715; + probo Parigi, 1766); a.1745; att. docum. fino al 26.VI.l747. È autore di una notevole 
produzione cembalistica (SAS; EITNER; CAMETTI; La Musica; The New Grave, Kidd; GIA
ZOTTO, Roma, 94) . 

PELLEGRINI, Ottavio - 51 (17, 164, 187) basso della cappella di S. Maria Maggiore; a.1707; 
att. docum. fino al 25.IX.1743; in Arch.: doc. reI. a sussidi per malattia (giugno 1749) (SAS; 
CAMETTI; GIAZOTTO, Roma, 94). 

PENNA, Antonio - 202 (140, 169, 189) violinista; a.1708 (o 1715?); atto docum. fino al 
19.VI.l755 ; MS: nella «Notà» dei violinisti «+» (SAS; CAMETTI). 

PENNA, Marco - 174 (136,174, 193) violoncellista; a.1741; atto docum. fino aI19.XI.l766; 
in Arch.: docum. reI. a sussidi per malattia (1774-1777) (SAS; CAMETTI). 

PENNA, Stefano - 166 (135, 176, 193) violoncellista e, probabilmente, anche violinista; 
a.I715; att. docum. fino aIIO.IX.1767; fu guardiano della sez. strumentisti dal 1734 al 1735 e 
dal 1748 al 1749; in Arch.: doc. reI. a sussidi e a celebr. di Messa in suffragio a S. Maria Mag
giore (9.111 .1768); MS: nella «Nota» dei violoncellisti: « + ». Il Penna prese parte spesso a ese-
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cuzioni musicali in casa dei principi Pamphilj . Una sua parente, Maria Caterina Penna, andò 
in sposa nel 1702 a Lelio Colista (cfr. la «scheda» relativa) (SAS; Catalogo, 72; CAMETTI; 
WESSELY-KROPIK, 107; KIRKENDALE, 354). 

PERILLA (<<Perila», «Perella»), Francesco - 311 (182) soprano; a .23 .IX.1765; atto docum . 
fino al l.X1.I768. Nel 1766 cantò al Teatro Alibert (Antigono, T. Traetta; La Nitteti, G. Sou
sa Carlvalho) (SAS; CAMETTI; DE ANGELIS, Il Teatro Alibert, 187-188). 

PERONI (<<Perroni»), Giuseppe (<<Giuseppe Maria») - 168 (136, 173, 193) violoncellista; 
a.1718; att. docum. fino al 7.x1.1718; negli anni 1719-1721 fu guardiano della sez. strumenti
sti; MS: nel «Registro» degli strum. «+». Dal 1700 al 1718 figura prendere parte a numerose 
esecuzioni musicali nelle residenze principesche del cardinale Pietro Ottoboni e delle famiglie 
Pamphilj e Ruspoli; è presente, inoltre, dal 1702 al 1711 alle premiazioni dell'Accademia del 
Disegno di S. Luca. Potrebbe essere parente del violoncellista e compositore Giovanni Perroni 
(Oleggio, Novara, 1688 - Vienna, IO.III.1748 (SAS; Catalogo, 72; CAMETTI; GIAZOTTO, II, 
17; The New Grove, Schnitzler; MARX, 174; MARX, Die Giustificazioni, 170, 172, 173, 174, 
175,176-179,182; KIRKENDALE, 351 e segg.; PIPERNO, Gasparini, 196,205,210; PIPERNO, 
Anfione, 206 e segg.). 

PERSICHINI, Giovanni Battista - 56 (18, 162, 185) tenore «coadiutore» nella cappella della 
basilica di S. Maria Maggiore e, probabilmente, anche organista; a.1743; att. docum. fino al 
19.VII.1792; in Arch .: doc. re!. a sussidi per malattia (1767-1808) e a ce!. di Messe in suffragio 
(23 .11.1809) (SAS; CAMETTI). 

PESCI, Sante (<<Santi») - 39 (17, 156) maestro di cappella della basilica di S. Maria Maggiore 
e organista (dal 9.11 .1744); a. 1732 (org.); atto docum. fino al 28.1V.1780 (muore a Roma il 
3.1X.1786). Negli anni 1756-1757,1766-1767,1773-1774 fu guardiano della sez. dei maestri ; 
negli anni 1749-1752, 1767-1769 fu camerlengo; dal 1739 al 1741 fu anche segretario della 
Congr. Il Pesci è citato diverse volte nell'epistolario di G .B. Martini, da cui ricaviamo, tra 
l'altro, che nel 1764 il primo ebbe una controversia con Giuseppe Maria Magherini a proposi
to di problemi teorico-contrappuntistici riguardanti una fuga (SAS; Catalogo, 67, 74, 76-77; 
CAMETTI; GIAZOTTO, I, 306; II, 18-22,37; EITNER; La Musica; SCHNOEBELEN, v. indice 
p. 705 e, in particolare, la lettera n. 2833 ; GIAZOTTO, Roma, 94; RAELI, 25, 30; 
GABRIELLI). 

PETRELLI, Fabio - 171 (136, 172, 193) violoncellista; a.1743; att. docum. fino al 22.V.1749 
(SAS; CAMETTI). 

PETRONI, Costantino - 269 (155, 156) maestro di cappella; a.1741 ; att. docum . fino al 
8.1.1742; MS: nel «Registro» dei maestri di capp. «fuori di Roma» (SAS; EITNER; 
CAMETTI). 

PEVERINI, Secondo (<<Secondino») - 21 (9, 165, 181) soprano attivo nella Cappella Giulia 
dal II.1V.1719 al3Q.V1.l767; a.171??; nel 1715 era presente alle esecuzioni musicali per 1'0t
tavario nella chiesa degli Agonizzanti; negli anni 1729-1730 fu guardiano della sez. cantanti; 
att o docum. fino al 5.X.1744; in Arch.: doc. re!. a ce!. di Messe in suffragio (20.VI.I769) 
(SAS; CG 174/ 176; Catalogo, 70; CAMETTI; GIAZOTTO, Roma, 93 ; KIRKENDALE, 352, 
354). 

PIATTI, Luigi - 214 (143, 174, 190) violinista; a.1710; atto docum. fino al 21.IV.1750; in 
Arch. : doc. re!. a sussidi e a ce!. di Messe in suffragio (26. VI.I752); MS: nel «Registro» e nella 
«Nota» dei violinisti «+» (SAS; CAMETTI). 

PICCINELLI, Giovanni Battista (<<R.D.») - 63 (25,161, 187) basso nella cappella di S. Loren
zo in Damaso; a.1730; att. docum . fino alI6.XI.I757; nel 1742 fu guardiano della sez. can
tanti e, negli anni 1740-1741, camerlengo della Congr. (SAS; Catalogo, 70, 76; CAMETTI). 
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PICCONE, Francesco - 155 (135, 172, 195) contrabbassista, violinista e suonatore di arciliu
to; a.1735; atto docum. fino al 27.III.1748 (SAS; CAMETTI). 

PIERI, Costantino - 123 (126,156) organista; a .1740, 1749, 1766 (diverse aggregazioni, forse 
in ruoli diversi); atto docum. fino al 28.1V.1780; negli anni 1759-1760, 1765-1766, 1772-1773 
fu guardiano della sezione degli organisti (SAS; Catalogo, 69; CAMETTI; GIAZOTTO, II, 21-
38) . 

. PIERUCCIONI, Carlo (<<R.D.») - 100 (65, 159, 187) basso della cappella di S. Agnese in Ago
ne; a .1749; att. docum . fino al 1O.IX.1767; negli anni 1753-1754, 1761-1762 fu guardiano del
la sez. cantanti; in Arch.: doc. reI. a cel. di Messe in suffragio celebrate nella Cappella Sistina 
(14.II.1769). 1125. V.1767 partecipò, nella Chiesa Nuova, alle celebrazioni per la festa di S. Fi
lippo Neri (SAS; Catalogo, 71; CAMETTI; JOHNSON). 

PISCINA, Antonio - 81 (42, 159, 187) basso nella cappella della chiesa del Gesù; a.1742; atto 
docum. fino aI6.X.1760; MS: nella «Nota» dei B: « +» . (SAS; CAMETTI) . 

PLATIA, Giuseppe - 196 (139, 173, 190) violinista; a .1737 e 1742; atto docum. fino al 
28.1X.1745; MS: nella «Nota» dei violinisti il suo nome è cancellato (SAS; CAMETTI). 

POLANI, Carlo - 184 (139, 170, 189) violinista; a.8.VIII .1732; atto docum. fino al 
15.IV.I779. Figura come «Altro violino» fra gli strumentisti dell'orchestra del Teatro Argen
tina durante la stagione di carnevale 1758; in Arch.: doc. reI. a sussidi (SAS; CELANI, I, 53; 
CAMETII; RINALDI, I, 109). 

POLANI, Francesco - 350 (192) [violinista); a.5.XII.1767 (in SAS figurano anche aggrega
zioni nel 1764 e nel 1769); att. docum. fino al 16.XI.1769; in Arch.: doc. di aggregazione al so
dalizio (SAS; CAMETTI). 

POLANI, Giovanni Battista - 201 (140, 173, 191) violinista; a.1736 e 1751 ; atto docum. fino 
al 16.III .1795; negli anni 1756-1757 fu guardiano della sez. strumentisti; in Arch.: doc. reI. a 
sussidi. Probabilmente, nel 1767 , era presente alle celebrazioni nella Chiesa Nuova per la festa 
di S. Filippo Neri (SAS; Catalogo, 73; CAMETII; GIAZOTTO, II, 135; JOHNSON). 

POLSONELLI (<<Ponzonelli»?), Filippo - 325 (191) violinista; a .1753 (1760?); atto docum. fi
no al 25.1X.1753 (SAS; CAMETTI). 

POMA, Guido - 75 bis, 301 (42, 182) soprano; a.1750 (SAS; CAMETII) . 

. POMARDI, Giovanni Battista - 80 (42, 162, 185) tenore nella cappella della chiesa del Gesù; 
a.1745; att. docum. fino al 21.IV.1750; negli anni 1748-1749 fu segretario della Congregazio
ne; MS: nella «Nota» dei T «fuori di Roma» (SAS; Catalogo, 74; CAMETTI). 

PONZONELLI _POLSONELLI 

PORTA, Domenico - 341 (192) violinista; a .30.VI.1769 (SAS; EITNER/Erg. 1.678, 1.679; 
CAMETTI). 

PURGHI, Gaetano - 121 (126, 157) organista; a.1745 (SAS; CAMETII). 

QUERCI, Gasparo - 119 (126,156) organista; a.1742; atto docum. fino al 25.IX.1765; negli 
anni 1763-1764 fu guardiano della Congr. (SAS: Catalogo, 69; CAMETII; GIAZOTTO, II , 
8-9). 

QUIRINONI (<<Querrinoni»), Gaetano - 126 (126,156) organista; a.1730; atto docum . fino al 
27.III.1748; in Arch. : doc. reI. a sussidi e a ce!. di Messa in suffragio (S. Maria Maggiore, 
9.VII.1750); (SAS; CAMETII). 

RAIMONDI, Nicola - 360 (193) violoncellista; a.ll.I.1763; forse parente di Pietro? (SAS; 
CAMETII; GIAZOTIO, II, 28, 107). 
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RAMPONI, Giuseppe - 96 (57, 161, 187) basso nella cappella della Chiesa Nuova (S. Maria in 
Vallicella) ove risulta ancora attivo nel 1767; a .1734; atto docum. fino al 15.1V.I779; negli an
ni 1752-1754 fu segretario della Congr. (SAS; Catalogo, 75; CAMETII; GIAZOTIO, II, 4,56; 
JOHNSON). 

RICCHI, Simone - 114 (125, 156) maestro di cappella e organista; a.I722; att. docum. fino al 
5.1X.1741; in Arch.: doc. reI. a sussidi per malattia e a cel. di Messe in suffragio (30.1.1747); 
morì il 28.1.I747 (SAS; CAMETI\). 

RICCI, Filippo - 177 e 187 (139,171,189) violinista; a.1717; atto docum. fino aI9.VI.1761; 
in Arch.: doc. reI. a celo di Messe in suffragio (29. VII. 1769); fu probabilmente camerlengo de
gli strumentisti o di una sezione di essi; MS: nel «Registro» degli strum. «+ »; cfr. anche la 
«scheda» Ghilarducci, Domenico (SAS; CAMETII). 

RICCI, Francesco Maria - 240 (147,171,197) suonatore di tromba; a.1742; att. docum. fino 
al 28.XII.1745. Un Francesco Ricci è segnalato in Eitner (SAS; EITNER, Erg. 1.718; CAMET
TI). 

RICCIARELLI, Carlo - 136 (129, 159, 183) contralto; a.I723; atto docum. fino aI5.X.1744; 
in Arch.: doc. reI. a sussidi per malattia (1732-1756) (SAS; CAMETTI). 

RICCIARELLI, Mattia - 122 (126, 157) organista; a.1743; att. docum. fino al 16.x1.1752; in 
Arch.: doc. reI. a celebr. di Messe in suffragio (I.VIIl.1756) (SAS; CAMETII). 

RICCIERI-+ BICCIERI 

RIPA, Giovanni - 307 (182) soprano (anche contralto); a.1766; atto docum. fino al 
IO.1X.1767. Dal 1767 al 1771 canta in diversi oratori eseguiti nella Congregazione dell'Orato
rio di S. Filippo Neri (Vallicella); nel 1771 interpreta a Lisbona Il cacciatore deluso di N. Jom
melli-{SAS; CAMETII; JOHNSON). 

ROMITI, Giacomo - 30, 78 e 92 (9, 42, 57, 162, 183) contralto, attivo nella Cappella Giulia 
(a.l. Vl.1753, d.30.XI.1797), nella chiesa del Gesù e nella cappella della Chiesa Nuova (S. Ma
ria in Vallicella); a.1745; att. docum. fino al 25.IX.I770; negli anni 1763-1764 fu guardiano 
della sez. cantanti (SAS; CG 175,176,177; Catalogo, 71; CAMETII; GIAZOTIO, Roma, 93). 

ROSELLI, Nicola - 332 (192) [violinista]; a .1750,ca.; atto docum. fino al 29.x1.1750; in 
Arch.: doc. reI. a sussidi per malattia (16.IX.I773) (SAS; CAMETII). 

ROSSI -+ DE ROSSI 

ROSSI, Agostino - 315 (184) contralto; a.1768; atto docum. fino al 16.XI.1769; in Arch. : 
doc. reI. a celebr. di Messe in suffragio (18.IV.1806) (SAS; CAMETI\). 

ROSSI, Antonio - 179 (139,169,189) violinista; a.1742; att. docum. fino al 28.XII.1745; po
trebbe essere identificato con il violinista Marc' Antonio De Rossi, cfr. la relativa «scheda» 
(SAS; CAMETII). 

ROTONDI, Silvestro (<<Silvestrino») - 224 (144, 176, 191) violinista e, probabilmente, anche 
violoncellista (nel MS è indicato in entrambi i ruoli); a.I7I2; atto docum. fino aI15.x1.l736; 
in Arch.: doc. reI. a sussidi e a cel. di Messe in suffragio (4.XII.1751); MS: nel «Registro» de
gli strum. e nella «Nota» dei violinisti «+». Dal 1708 al 1718 figura fra gli strumentisti che 
operano per conto dei principi Ruspoli. Probabilmente prese parte alle esecuzioni musicali che 
si tennero in casa dei principi Borghese il 31. VII .1727, in occasione della visita del «Gran 
Priore di Francia» (SAS; CAMETII; KIRKENDALE, 351; DELLA SETA, 198; PIPERNO, Ga
sparini, 194, 195, 202, 204, 206, 210). 

RUGE (<<Rugge»), Filippo - 243 (147,172,199) flautista e maestro di cappella, oltreché com
positore; a.I774; att. docum. fino al 27.111.1748. Il Ruge nacque a Roma intorno al 1725 e 
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morì probabilmente a Parigi, posteriormente al 1767; è autore di musica strumentale da came
ra e di concerti (SAS; EITNER; CAMETII; La Musica; The New Grove, Brook-Kagan)o 

RUGGE ..... RUGE 

RUMI (<<Ruma»), Pietro - 333 (192) [violinista]; a080IIo1769; in Archo: doco reI. all'ammissio
ne in Congro Cho Burney conobbe «un giovine violinista, il signor Ruma» durante il suo sog
giorno a Roma (venerdì 12 ottobre 1770) in casa del compositore Pietro Crispi,dove il violini
sta si esibì nell'ambito di un'accademia musicale, suonando «in modo delicato e gradevole»o 
Nel Capo XXIV del suo diario di viaggio il musicografo riferisce inoltre: «Tra gli esecutori ro
mani che apprezzai di più devo menzionare [000] I migliori violinisti sono il signor Celestini 
[0 00] il signor Niccolai, un valente allievo di Tartini [vedi quanto detto alla scheda Niccolai] e il 
signor Ruma, un giovane che ebbi spesso occasione di ascoltare ai concerti del signor Crispi, 
che suona con grande abilità e limpidezza [000]»0 (SAS; CAMETII; BURNEY, 271, 280)0 

SABBATINI (<<Sabatini»), Nicola - 12 (2,163,185) tenore della cappella di So Giovanni in La
terano (dall'agosto 1718); aol715 o 1721; att..documo fino al 201.1749; in Archo: doco reI. a ce
lebr. di Messe in suffragio (I.VoI752); MS: nella «Nota»« + »0 (SAS; CAMETII; IESUÈ, 610)0 

SACCHI ..... ISACCHI 

SALAMONE, Giovanni - 236 (147, 173, 197) suonatore di tromba; a080VIIIo1747; att. do
curno fino al lOoXo1768; in Archo: doco reI. a sussidi (1773-1785) (SAS; CAMETII)o 

SANCTIS .... DE SANCTIS 

SAVELLESCHI, Donato - 149 e 167 (135, 171, 193) violoncellista; aol725; att. documo fino al 
270IIIo1748; negli anni 1760-1761 fu guardiano della Congr. Figura fra gli strumentisti (<<Pri
mo violoncello») dell'orchestra del Teatro Argentina durante la stagione di carnevale 17580 In 
Archo: doco reI. a celebro di Messe in suffragio (90XoI760) (SAS; Catalogo, 73; CELANI, I, 52; 
CAMETII; RINALD!, I, 108)0 

SCAMBIETTI, Lorenzo - 32 (9,163,185) tenore, attivo nella Cappella Giulia dal90Vo1733 al 
1501;1772 cao (muore intorno a questa data); dal I.VII.l 72 I al 31.VIIol721 è presente nella 
cappella di So Giovanni in Lateranoo Ao1719; atto documo fino al l. XII o 1768; negli anni 1745-
1746 fu guardiano della sezo cantanti; in Archo: doco reI. a sussidi (SAS; Catalogo, 70; CG 
174, 175, 176; CAMETII; GIAZOTIO, Roma, 94; IESUÈ, 610)0 

SCARAMFA .... CIARANFA 

SCHETTINI, Innocenzo - 321 (188) basso; ao1749 (SAS; CAMETTI)o 

SEBASTIANI, Felice - 173 (136,171,190) violoncellista; ao1741 o 1755; atto documo fino al 
290Xo1750; MS: figura nella «Nota» dei violinisti anziché in quella dei violoncellisti (SAS; CA
METII) o .-

SERRA, Giovanni Battista - 261 (151, 172, 190) violinista e suonatore di cornetto; ao1737; 
atto documo fino al 140X1.1747; dal 1721 al 250IIIo1767 (data della sua morte) figura nell'orga
nico dei Musici di Campidoglio (SAS; CAMETII; CAMETII, I musici, 131)0 

SESTI, Ubaldo - 288 (165) soprano (MS: «infermo»); ao1698; atto documo fino al 240Xol721; 
nel 1705 fu guardiano della sezo cantanti. Nel 1694 risulta attivo, contemporaneamente, nella 
cappella di So Lorenzo in Damaso e in quella di So Stefano dei Cacco; probabilmente, nel 
1715, canta durante l'Ottavario nella chiesa degli Agonizzanti. Dal 17.x1.l713 al 31.Vo1753 
fu attivo nella Cappella Giulia (SAS; CG 174-175; Catalogo, 70,0 CAMETII; KIRKENDALE, 
352; MISCHIATI, 215, 218; Nota di tutti i professori, f.44)0 

SILVI, Giovanni Francesco - 22 (9, 161, 181) soprano, attivo nella Cappella Giulia dal 
150IIIo1732 al 300lVo1773 (muore intorno a questa data); aol720; atto documo fino al 
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19,X1.l766; negli anni 1727-1739 fu camerlengo della Congr.; in Arch.: doc. reI. a una con
troversia sorta fra il Silvi e i padri di S. Carlo ai Catinari (SAS; Catalogo, 76; CAMETII; GIA
ZOTIO, Roma, 93). 

SIMONELLI, Giacomo (forse parente di Michelangelo Simonelli) - 19 (9, 156) organista, attivo 
nella Cappella Giulia dall.VI.l731 al 31.VII.1748; a.1741; atto docum. fino al 25.lX.1742; negli 
anni 1699, 1704, 1710, 1717, 1727 e 1739 fu guardiano della sez. organisti. Nel 1684 era organista 
nella basilica di S. Giovanni in Laterano (dove risulta ancora attivo nel 1694) e, nel 1715, è pre
sente durante l'Ottavario nella chiesa degli Agonizzanti. Prese parte a diverse esecuzioni di ora-

. tori al Crocifisso e in altri Oratori romani (SAS; CG 174, 175; Catalogo, 68; CAMETII; GIA
ZOTIO, I, 302, 395, 396; GlAZOTIO, Roma, 93; CASIMIRI, L'antica Congregazione, 125; 
LIESS, 167; DE ANGELIS, Arcangelo Corelli, 106-108; MISCHIATI, 213; KIRKENDALE, 355). 

SIMONELLI, Michelangelo - 108 (125, 156) maestro di cappella; a.12.X.1737; atto docum. fi
no al13.IlI .1793; il I. VIII. 1748 fu a. come organista nella Cappella Giulia, al posto di Giaco
mo Simonelli, e vi rimase fino al 30.XI.l794; in Arch.: doc. reI. a cel. di Messe in suffragio 
(I.XII.1794; probabilmente morì il 27 novembre precedente). È probabile che Michelangelo e 
Giacomo Simonelli siano discendenti del compositore Matteo (1618-1696) (SAS; CG 175, 176, 
177; CAMETII; EITNER; GrAZOTIO, II, 18-19,37). 

SOLIMANI, Giuseppe - 345 (192) violinista; a.24.VII.1766 (MS: 7.VIlI.1766); in Arch.: doc. 
reI. all'ammissione in Congr. (SAS; CAMETII). 

SORIGNACH (<<Surignac» probo «Sorinach»), Michele (<<spagnolo») - 215 (143, 174, 190) 
violinista e violista; a .1749 (come yiolista); atto docum. fino al 2.1.1749. Figura fra gli stru
mentisti ( «Prima viola») della orchestra del Teatro Argentina, durante la stagione di carnevale 
1758 (SAS; CELANI, I, 53; CAMETII; RINALDI, II, 109). 

STOLZ (<<Stolzi»), Filippo, padre del trombonista Angelo, musico di Campidoglio, - 188 
(139, 17l, 189) violinista, probo di origine austriaca o boema; a.1731 ; atto docum. fino al 
23.XII.1762; negli anni 1752-1753 fu guardiano della sez. strumentisti. Figura fra gli strumen
tisti (<<Primo violino») dell'Orchestra del Teatro Argentina durante la stagione di carnevale 
1758. In Arch.: doc. reI. a sussidi per malattia (1731-1773) e a cel. di Messe in suffragio 
(17.X.1773). Cfr. anche la «scheda» Ghilarducci, Domenico (SAS; Catalogo, 73; CAMETII; 
CELANI, I, 50; RINALDI, I, 106; CAMETII, l musici, 132). 

STOLZ (<<Stolzi»), Gioacchino - 343 (192) violinista, suonatore di cornetto o trombonista; 
a.17.II1.1766; atto docum. fino all.XII.1768. Figura fra gli strumentisti del Teatro Argentina 
durante la stagione di carnevale 1758; dal 1764 figura anche nell'organico dei Musici di Cam
pidoglio. In Arch.: doc. di ammissione alla Congr. (SAS; CAMETTl; CELANI, I, 50; VESSEL
LA, lll; RINALDI, I, 106; CAMETII, l musici, 133). 

STRAUS, Francesco Maria - 192 (139, 171, 193) violoncellista; a.1745; att. docum. fino al 
28.XII.1745 (SAS; CAMETII). 

SUGARELLI, Filippo - 252 (148, 17l, 203) suonatore di salterio; a.1741; atto docum. fino al 
18.VII.1741 (SAS; CAMETII). 

SURIGNACH +SORIGNACH 

T AlFER __ THAlFER 

TASSELLI, Domenico - 42 (17, 182) soprano della cappella di S. Maria Maggiore; a.1748; 
att. docum. fino al 13.IX.1751; in Arch.: doc. reI. a sussidi per malattia (1767 e 27.IX.1780) 
(SAS; CAMETII; GIAZOTIO, Roma, 94). 

TASSELLI, Lorenzo - 235 (147, 174, 197) suonatore di tromba (SAS: maestro di cappella); 
a.1730; atto docum. fino al 26. VI. 1747; MS: nel «Registro» e nella «Nota» dei suonatori di 
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tromba «+». Il 31.VII.I727 prese probabilmente parte alle esecuzioni musicali che ebbero 
luogo in casa dei principi Borghese in occasione della visita del «Gran Priore di Francia» 
(SAS; CAMETTI; DELLA SETA, 198). 

THAIFER (<<Taifen», Ernesto (<<tedesco») - 232 (144, 191) timpanista e violinista; a.176O 
(SAS; CAMETTI). 

TIBALDI, Giovanni Battista - 207 (143, 172, 190) violinista (SAS: maestro di cappella); 
a.22.IX.1707; att. docum. fino al 1750; negli anni 1708, 1726-1727 fu guardiano della sez. 
strumentisti. Dal 1695 al 1705 prese probabilmente parte a numerose esecuzioni musicali nella 
residenza del card. Pietro Ottoboni e delle famiglie principesche Ruspoli e Pamphilj; dal 1708 
al 1718 suonò anche durante le feste di premiazione dell'Accademia del Disegno di S. Luca. 
Nell'epistolario di G.B. Martini si conserva una lettera indirizzata da Giuseppe Tibaldi (da 
Vienna, 8.X.1764) al padre Giovanni Battista il quale trovavasi a Bologna (SAS; EITNER; 
EITNER/Erg.; FÉTIS; CAMETTI; GIAZOTTO, I, 254, 277, 281, 310, 313, II, I, 18; SCHNOE
BELEN, n.5291; MARX, 176; MARX, Die Giustificazioni, 163; PIPERNO, Anfione, 171,207; 
PIPERNO, Gasparini, 195,210; ZANETTI; 280). 

TIBERTI, Pasqualino, da Città Ducale - 286 (164) soprano; a.1743. Il 7.V.1752 fu a. nella 
Cappella Sistina come S soprannumerario, ma il 14.11.1754 fu licenziato per aver partecipato 
a una grave rissa; a proposito di tale fatto, si veda la lettera di Prospero Marmiroli a G.B. 
Martini, del 26.11.1754, dalla quale si apprende che il Tiberti durante detta rissa accoltellò un 
prete, che morì in seguito alle ferite riportate. (SAS; FORNARI, 140; CAMETTI; CELANI, I 
cantori, 105-106; SCHNOEBELEN, nn.3022, 5303; GABRIELLI). 

TICHERÒ, Giuseppe - 162 (135, 173, 195) contrabbassista; a.1749; atto docum. fino al 
14.X1.l749 (SAS; CAMETTI). 

TIRONI, Crispino (<<Crespino») (<<R.D.») - 132 (129, 159, 185) tenore (SAS: maestro di cap
pella); a.1743; att. docum. fino al 25.IX.1743; MS: nella «Nota» dei T risulta cancellato 
(SAS; CAMETTI). 

TOMATIS, Vincenzo - 338 (192) violinista; a.15.VI.l769; atto docum. fino al 16.III.1795; in 
Arch.: doc. reI. all'ammissione in Congr. (attestato d'esame) (SAS; CAMETTI). 

TOSCANI, Carlo - 4 (2, 159, 181) soprano nella cappella della basilica di S. Giovanni in Late
rano daII.X.I727; a.1737; att. docum. fino al 16.x1.l764; in Arch.: doc. reI. a sussidi (1760-
1772) e a celebro di Messe in suffragio (l LV. 1772) (SAS; CAMETTI; IESUÈ, 610). 

TOZZI, Giuseppe - 283 (161) soprano; a.? (non risulta in SAS); MS: «Giuseppe Tozzi Sopra
nO,è fuori» (cancellato) (CAMETTI). 

TRICOLI, Francesco - 7 (2, 160, 181) soprano della cappella della basilica di S. Giovanni in 
Laterano; a.1744; att. docum. fino al 14.x1.l754. Nel 1743 cantò al Teatro Alibert (Adelaide, 
G. Cocchi) (SAS; CAMETTI; DE ANGELIS, Il Teatro Alibert, 168). 

TRINCA, Giovanni - 35 (10, 162, 187) basso, attivo nella Cappella Giulia dal 1.11.1745 al 
30.VI.l800. A.21.XI.l741; atto docum. fino al IO.IV.177l (SAS; CG 175, 176; CAMETTI; 
GIAZOTTO, Roma, 94). 

TRINCA, Nicola - 323 (188) basso; a.6.IX.1766; atto docum. fino aI6.IV.1772. Canta spesso 
all'Oratorio di S. Filippo Neri nel periodo 1774-1795 (SAS; CAMETTI; JOHNSON). 

TRINCI, Giovanni - 212 (143, 173, 190) violinista; a.1747 (SAS; CAMETTI). 

TROIS, Domenico - 169 (136, 171, 193) violoncellista; a .1742; atto docum. fino al 
14.x1.l754 (muore nel novembre 1760) (SAS; CAMETTI). 
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TURANI, Stefano - 140 (129, 165, 186) tenore (SAS: contralto); a.I725; atto docum. fino al 
25.X.1750; in Arch.: doc. reI. a cel. di Messe in suffragio (novembre 1779) (SAS; CAMETII). 

UBALD!, Florido (<<R.D.») - 251 (148, 171,203) suonatore di salterio; a.1730. È autore di 
musica strumentale e oratori; il 31. VII. 1727 prese parte a esecuzioni musicali in casa dei prin
cipi Borghese, in occasione della visita del «Gran Priore di Francia» (SAS; EITNER; CAMET
TI; La Musica; DELLA SETA, 198). 

UGALDE, Ignazio (<<R.D.») - 213 (143,163,174,190) violinista; a.5.X.1731; att. docum. fi
no al 14.X1.l749 (SAS; CAMETII). 

VACCA, Carlo - 238 (147, 170, 197) suonatore di tromba .e di corno da caccia; a.1750; att. 
docum. fino al 25.1X.I770; è probabile una sua ulteriore aggregazione, come T, nel 1770. Fi
gura fra gli strumentisti (<<Primo corno da caccia» e «trombe diritte») dell'orchestra del Tea
tro Argentina durante la stagione di carnevale 1758. In Arch.: doc. reI. a sussidi (1779-1781) 
(SAS; CELANI; I, 51; RINALD!, l, 107; CAMETII). 

VACCA, Felice - 117 (126,156) organista; a.1742; att. docum. fino al 16.x1.l752 (SAS; CA
METII). 

VACCA, Francesco - 295 (172, 197) suonatore di tromba e di corno da caccia; a.?; atto do
cum. fino al 25.1X.1760. Figura fra gli strumentisti (<<Secondo corno da caccia» e «trombe di
ritte») dell'orchestra del Teatro Argentina durante la stagione di carnevale 1758. In Arch.: 
doc. reI. a cel. di Messe in suffragio (20.IV.1779) (SAS; CELANI; I, 51; CAMETII; RINALD!, 
I, 107). 

VACCA, Ludovico - 233 e 234 (147,174,197) suonatore di tromba (SAS: maestro di cappel
la); a.1730; att. docum. fino al 22.V.1749; negli anni 1738-1739 fu guardiano della sez. degli 
strumentisti e, negli anni della primitiva redazione del MS, camerlengo degli strumentisti a fia
to; MS: nel «Registro» degli strumentisti: «+ ». Il 31.VII .1727 prese parte a esecuzioni musi
cali in casa dei principi Borghese, in occasione della visita del «Gran Priore di Francia» (SAS; 
Catalogo, 72; CAMETII; DELLA SETA, 198). 

VACCARI, Filippo - 175 (136, 171, 193) violoncellista; a.1701?; att. docum. fino al 
28.XII.1745 (SAS; CAMETII). 

VALENTlNI, Francesco - 246 (147,172,199) oboista, violista e violinista (SAS: maestro di 
cappella); a.1732 (oboista), 29.XII.1765 (violinista); atto docum. fino al 27.III .1748. Nel 1704 
suona in occasione della festa della premiazione dell' Accademia del Disegno di S. Luca; negli 
anni 1708-1710 è probabilmente presente a esecuzioni musicali in casa dei principi Ruspoli; fi
gura fra gli strumentisti (<<Quarta viola») dell'orchestra del Teatro Argentina durante la sta
gione di carnevale 1758 (SAS; CELANI, I, 54; CAMETII; RINALD!, I; KIRKENDALE, 355; PI
PERNO, Anfione, 208). 

VALENTlNI, Giuseppe, da Firenze - 106 (125, 155) maestro di cappella (nel 1744 era maestro 
della Cappella Borghesiana), violinista e compositore; a.1692 o 1700; atto docum. fino al 
14.1V.1747; in Arch.: doc. reI. a sussidi per malattia (20. X 1.1 702) e a cel. di Messe in suffragio 
(12.x1.l753). Si tratta molto probabilmente del compositore di musica strumentale, melo
drammi e oratori il cui profilo biografico è in The New Grove; la data di morte dovrebbe quin
di essere anticipata al novembre 1753 (anziché il 1759). Nel 1694 risulta già attivo in Roma; dal 
1702 al 1710 suona durante le premiazioni dell' Accademia del Disegno di S. Luca; dal 1711 al 
1713 figura prendere parte a esecuzioni musicali in casa dei principi Ruspoli. Il V. è citato in 
una lettera inviata il 24.1X.1747 da G. Chiti a G.B. Martini, in cui il primo risulta far parte 
della commissione esaminatrice (insieme a Carpani, Foschi, Valentini) per l'ammissione nella 
Congregazione di Carlo Delfini (si veda la relativa scheda) (SAS; CAMETII; EITNER; La Mu
sica; GIAZOTIO, I, 277-281, 286, 307, 310, 31l, 374, II, 1,107,507; The New Grove, Talbot; 
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SCHNOEBELEN, n.1348; Nota di tutti iprolessori; PIPERNO, Anfione, 171 e segg., 208; KIR
KENDALE, 351, 353; MISCHIATI, 222). 

VARESCO, Giuseppe Lorenzo - 148 (130,162,188) basso; a.174O (SAS; CAMETTI). 

VAUX-.VÒ 

VERNI, Agostino - 45 (17) soprano, tenore e organista; a.1767(S); atto docum. fino al 
I.X.1768. Dal I.VIII.1761 al 30.xI.l794 è presente come T nella Cappella Giulia e, dal 
I.XII.i794 al 31.VII.1798, assume nella medesima istituzione il ruolo di organista (SAS; CG 
175, 176, 177; CAMETTI; GIAZOTTO, Roma, 94). 

VERNI, Gaetano - 14 (2, 161, 185) tenore nella cappella di S. Giovanni in Laterano (SAS: mae
stro di cappella) fin dal LXII. 1730; a.1737; atto docum. fino all.X.1768. Nel 1738 cantò al Tea
tro Alibert (Achille in Sciro, G. Arena; Quinto Fabio, N. Logroscino). Dal 1.11.1753 al 31.1.1755 
fece parte come T della Cappella Giulia. Negli anni 1765 e 1766 fu guardiano della sez. cantanti. 
Nel 1767 è attivo alla Vallicella nell'esecuzione di oratori in musica (SAS; CG 105; Catalogo, 71; 
CAMETTI; IESUÈ, 610; JOHNSON; DE ANGELIS, II Teatro Alibert, 159-160). 

VETTI, Giovanni - 159 (135, 173, 195) contrabbassista (SAS: violoncellista); a.I744/1749; 
att. docum. fino al 28.XII.1745 (SAS; CAMETTI). 

VISMAN "'WISEMAN 

VITMAIOR (Wittmayer?; SAS: «Vittemajor»), Francesco - 328 (192) violinista; a.I. VII.1751 
(SAS: 1760); att. docum. fino al 25.IX.176O (SAS; CAMETTI). 

VÒ, Niccolò (del), romano (SAS: «Vaux, Nicola del») - 161 (135, 175, 195) contrabbassista e 
flautista (SAS: violinista); a . 171O e 6.VI.l744; atto docum. fino al 28.XII.1745; in Arch.: doc. 
reI. a sussidi e a cel. di Messe in suffragio (8.VII.1749); MS: nel «Registro» degli strumentisti 
«+ ». Un cantore di nome Lorenzo de VÒ è presente nella Cappella Pontificia dal 6.1. 1752 alla 
fine del secolo (SAS; FORNARI, 140; CELANI,I cantori, 105; CAMETTI). 

VOSI, Odoardo - 219 (143,175, 191) violinista (SAS: organista); a.1739; atto docum. fino al 
16.XI.l769 (SAS; CAMETTI). 

WISEMAN (<<Wismam>, «Visman»), Carlo (<<Karl») - 186 (139, 170, 189) violinista di origine 
inglese (SAS: maestro di cappella); a.1747; atto docum. fino al 14.IV.1747; MS: nella «Nota» 
dei violinisti «+ ». Durante il suo viaggio musicale in Italia, Ch. Burney incontrò a Roma 
(26.IX.1770) (<un certo Wiseman, [«inglese») pregevole maestro e copista di musica» il quale 
abitava nella «Villa Rafaele» e organizzava ogni settimana «un concerto a cui assistono i 
membri della nobiltà e della borghesia inglese». Anche nella sua Generai History 01 Music il 
Burney cita più volte un violinista Wiseman trasferitosi a Roma circa venti anni dopo la morte 
di Corelli, quindi intorno al 1733 e potrebbe quindi essere identificato con il musicista congre
gato di S. Cecilia. Nel Viaggio in Italia il Burney riporta, inoltre, che un «late» Wiseman si 
trovava a Roma da diciannove anni (quindi nel 1751 ca.) e aveva udito più volte Tartini suona
re. Questo «late» Wiseman fornisce al Burney parecchie notizie sui violinisti del suo tempo e, 
in particolare, su Tartini. L'aggettivo «late» riferito a questo musicista può far pensare alla 

. presenza di due distinti personaggi; uno più giovane, vissuto e operante al tempo di Corelli; 
l'altro più vicino alla generazione di musici elencati nel nostro MS. Ma non è escluso che si 
tratti di un unico personaggio. Il diario di viaggio del musicografo inglese riferisce, infine, che 
quest'ultimo ebbe un giorno il Wiseman come compagno durante una fortunata caccia roma
na a libri ed edizioni antiche presso librari e antiquari, nel corso della quale gli riuscì «di trova
re la ~artitura completa di un oratorio di Stradella». Non siamo certi però che i riferimenti so
pra riportati si riferiscano alla stessa persona e non sappiamo quale dei due sia possibile mette
re in relazione con il nostro Wiseman (SAS; BURNEY, 244, 252, 264; BURNEY, Generai Histo
ry, 442, 446, 447, 919; EITNER; CAMETTI). 
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ZAPPINI, Properzio, originario di Foligno - 90 (57, 164, 181) soprano della cappella della 
Chiesa Nuova (S. Maria in Vallicella) e «di Palazzo»; a.1743; atto docum. fino al 5.X.1744. 
Nel 1743 cantò al Teatro Argentina (L'inganno deluso, A. Aurisicchio; Le nozze di don Trifo
ne, R. da Capua). Il30.III.1749 (all'età di 20 anni) fu a. nella Cappella Pontificia e vi rimase 
fino al 27.III.I774 allorché venne giubilato; mori il 29.X.1796 e gli furono celebrate le esequie 
nella chiesa di S. Maria in Vallicella (SAS; FORNARI, 140; EITNER; CELANI, I cantori; CA
MElTI; RINALDI, I, SI, 52). 
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APPENDICE I 

Nell'elenco che segue riportiamo i nomi di alcuni dei musicisti presenti nel Manoscritto di 
cui ci è stato possibile accertare un'auività compositiva. Abbiamo indicato alcune fonti bi
bliografiche e alcuni luoghi di conservazione di musiche manoscritte e a stampa di cui abbia
mo preso nota durante questo lavoro. Si tratta, ovviamente, di indicazioni parziali, che po
tranno avere una qualche utilità per coloro che vorranno intraprendere indagini più approfon
dite sui singoli musicisti. 

ALESSANDRIA, Michelangelo - composizioni MS sacre vocali con strum. segnalate in EIT· 
NER, Erg. 

ANGELINI, Bernardino - composizioni strum. MS segnalate in EITNER. 

BALLABENE, Gregorio - composizioni MS vocali sacre e strum. segnalate in EITNER, in 
SANTINI, Catalogo e in STASSOFF; si veda, inoltre, l-Re; I-Rrostirolla (SANTINI, Catalogo, 
STASSOFF,42). 

BENCINI, Antonio - musica sacra MS segnalata in EITNER, in SANTINI, Catalogo e in 
STASSOFF; oratori e musica sacra in I-Rf.; I-Rpio sodalizio piceni; SANTINI, Catalogo (BER
TINI, Inventario; DE ANGELIS, 29-31). 

BENCINI, Pietro Paolo - musica vocale MS sacra e profana segnalata in EITNER, in STAS· 
SOFF e in SANTINI, Catalogo; composizioni varie anche in I-Rf, I-Rsm, I-Rsc, (BERTINI, In
ventario; GMEINWIESER, Inventario). 

BINI, Pasquale - .composizioni strum. MS segnalate in EITNER; un Concerto è in I-Rsc. 

BONI, Pietro Giuseppe Gaetano - composizioni strum. e melodramm. MS segnalate in EIT· 
NER (anche sotto Boni, Gaetano); inoltre si veda I-Rscolopi (BERTINI, Scolopl). Per la produ
zione a stampa, si veda RISM A I, B 3489-3491. 

BRUNI, Guglielmo - composizioni sacre MS segnalate in SANTINI, Catalogo. 

CARPANI, Gaetano - musica vocale sacra e profana MS segnalata in EITNER e in SANTINI, 
Catalogo. 

CASALI, Giovanni Battista - musica sacra MS segnalata in EITNER, in ST ASSOFF e in SAN· 
TINI, Catalogo; altre composizioni MS (oratori, musica sacra e cantate spirituali) in I-Rf, 
I-Rsc (BERTINI, Inventario). 

CASCIOLINI, Claudio - musica sacra MS segnalata in EITNER, in STASSOFFe in SANTINI, 
Catalogo; altra musica sacra MS in I-Rf, I-Rsm, I-Rsc (BERTINI, Inventario; GMEINWIESER, 
Inventario). 

CHICCHERI, Vittorio - musica sacra MS segnalata in EITNER. 

CHITI, Girolamo - musica sacra e trattati teorici MS in I-Rsg, I-Rli (BERTINI, Roma; 
GMEINWIESER); altre composizioni MS segnalate in EITNER e SANTINI, Catalogo. 

CIAMPI, Francesco - composizioni MS segnalate in EITNER, in STASSOFF e in SANTINI, 
Catalogo. 

CLEMENTI, Muzio (cfr. la bibliografia e il catalogo delle opere in The New Grove; RISM 
Ali; PLANTINGA). 

COLA, Gregorio - oratori e melodrammi MS segnalati in EITNER, Erg. 
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COLISTA, Lelio - composizioni vocali MS segnalate in EITNER. 

CORDICELLI, Giovanni - composizioni MS segnalate in EITNER e in EITNER, Erg. 

COSTANTINI, Antonio - una composizione sacra MS è in I-Rsc. 

COSTANZI, Giovanni Battista - composizioni sacre MS sono segnalate in EITNER e in SAN
TINI, Catalogo; altre composizioni MS in I-Rf, I-Rsc, I-TR feininger (1); I-Rsc santo spirito in 
saxia (BERTINI, Inventario; MATTEI GENTILI). 

DELFINI, Carlo - compos. MS segnalate in EITNER. 

DORIA, Felice - composizioni MS segnalate in EITNER e in SANTINI, Catalogo; altre si con
servano in I-Rpio sodalizio dei piceni; I-Rscolopi, I-Rrostirolla (DE ANGELIS, 29-31; BERTI
NI, Scolopl); composizioni a stampa segnalate in RISM A l, D 3433-3436 (solfeggi per cantan
ti e sonate per vi e b.c.). 

ECALA, Vincenzo - una composizione MS in I-Rsc. 

ERBA, Giorgio - composizioni segnalate in EITNER. 

FIORENTINI, Filippo - una composizione MS in I-Rsc. 

FOSCHI, Carlo - composizioni vocali MS e regole teoriche segnalate in EITNER e in SANTI
NI, Catalogo. 

FRANZAROLI, Gaetano - composizioni diverse MS segnalate in EITNER. 

GARRONI, Francesco - alcune composizioni sacre MS segnalate in EITNER. 

GUIDI, Giovanni - composizioni sacre MS in I-Rf e in I-Rrostirolla (BERTINI, Inventario). 

HAYM, Sebastiano - alcune composizioni strum. MS in I-Rdp (ANNIBALDI, 109-116). 

LORENZINI, Raimondo - alcune composizioni MS sacre segnalate in EITNER, in STAS
SOFF e in SANTINI, Catalogo; altre se ne conservano in I-Rf (BERTINI, Inventario). 

MAGHERINI, Giuseppe Maria - alcune composizioni MS sono segnalate in EITNER. 

MARCACCIANI, Giuseppe - alcune composizioni MS sono segnalate in SANTINI, Catalo
go. 

MICHELI, Benedetto - composizioni segnalate in EITNER e in The New Grove. 

MINISSARI, Vincenzo - composizioni MS in I-Rscolopi (BERTINI, Scolopl). 

MUSETTI, Pietro Paolo - composizioni sacre MS in I-Rf (BERTINI, Inventario). 

NONNINI, Girolamo - una raccolta di canzonette con accompagnamento di b.c., stampata 
a Londra, si conserva in l-Be (EITNER; GASPARI, III, 277). 

PACI, Francesco - alcune composizioni sono segnalate in EITNER; si veda anche The New 
Grove. 

PELLEGRINI, Ferdinando - composizioni strum. MS segnalate in EITNER; per la produ
zione strum. a stampa si veda RISM A I, P 1154-1176. 

PESCI, Sante - composizioni sacre MS segnalate da EITNER, in STASSOFF e in SANTINI, 
Catalogo; altra musica sacra si conserva MS in I-Rsm, I-Rsc, fondo S. Spirito in Saxia e in 
I-TRbiblioteca Feininger (GMEINWIESER, Inventario; MATTEI GENTILI). 

PETRONI, Costantino - è autore di una Cantata per la notte del SS. Natale; si veda EIT
NER, Erg. 

267 



F 

GIANCARLO ROSTIROLLA 

RUGE (RUGGE), Filippo - è autore di musica vocale e strumentale; cfr. EITNER; RISM A 
I, R 3091-3100. 

TIBALDI, Giovanni Battista - è autore di musica vocale e strumentale; cfr. EITNER, RISM 
A I, T 764-769. 

UBALDI, Florido - composizioni strumentali sono segnalate in EITNER. 

V ALENTINI, Giuseppe - è autore di molta musica strumentale; cfr. EITNER; RISM A I, V 
100-122; The New Grave; sue composizioni MS in I-Rscolopi (BERTINI, ScOIOpl); sue compo
sizioni MS segnalate anche in SANTINI, Catalogo. 

WISEMAN, Carlo (Karl) - si conoscono quattro raccolte di musica strumentale stampate a 
Roma, Londra e Parigi; cfr. RISM A I, W 1694-1697. 

Esplicazione delle sigle delle Biblioteche e archivi citati: 

l-Be 
l-Re 
I-Rdp 
I-Rf 
I-Rli 

I-Rpio sodalizio dei piceni 
1-Rrostirolla 
I-Rsc 

I-Rsc santo spirito in saxia 

I-Rscolopi 
I-Rsg 
I-Rsm 
I-TRfeininger. 
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Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale 
Roma, Biblioteca Casanatense, fondo Compagnoni Marefoschi 
Roma, Archivio Doria Pamphilj 
Roma, Archivio dei Filippini 
Roma, Biblioteca dell' Accademia Nazionale dei Lincei e Corsi
niana 
Archivio della Confraternita del Pio Sodalizio dei Piceni 
Biblioteca privata G. Rostirolla 
Roma, Biblioteca del Conservatorio di Musica di S. Cecilia, sez. 
Governativa ed Accademica 
Biblioteca del Conservatorio di S. Cecilia, fondo di S. Spirito in 
Saxia 
Archivio dei Padri Scolopi a S. Pantaleo 
Archivio di S. Giovanni in Laterano 
Archivio di S. Maria Maggiore 
Trento, Biblioteca Comunale, fondo L. Feininger 
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APPENDICE II 

Nel momento in cui questo lavoro era completamente composto tipograficamente, abbiamo 
potuto accedere alla documentazione archivistica riguardante l'attività musicale nella chiesa e 
oratorio di san Girolamo della Carità in Roma. In particolare, le liste dei pagamenti e maestri, 
cantori e strumentisti che intervenivano durante le celebrazioni più solenni dell'anno liturgico 
(Natale, Pasqua, san Girolamo, san Filippo Neri) e nelle «stagioni» oratoriali della quaresi
ma, ci hanno consep.tito di identificare molti nomi di personaggi elencati nel Manoscritto e 
quindi fare una ulteriore luce sui luoghi nei quali essi svolgevano la loro attività professionale. 
Riportiamo quindi, qui di seguito, tutti i nomi identificati, per i quali viene indicato anche 
l'arco di tempo in cui abbiamo accertato la loro presenza in san Girolamo. Dal momento che 
in dette liste i musici sono spesso indicati solo per nome di battesimo e non pochi sono i casi di 
omonimia, ci siamo limitati a segnalare qui solo i musicisti di sicura identità; ma non escludia
mo che altri se ne possono identificare attraverso una schedatura analitica di tutti i nomi e ul
teriori raffronti onomastici. 

Si ringrazia la dr.ssa Nora Bonini Simi per averci gentilmente messo a disposizione la sud
detta documentazione, che la studiosa sta attualmente utilizzando per una storia dell'istituzio
ne. 

Amadei, Giovanni (1712-1717); Angelini, Bernardino (1727); Avicenna, Francesco Antonio 
(1735-1765); Badioli, Giovanni Battista (1735-1765); Barcaroli, Pietro (1735-1765); Barsi, 
Bernardino (1704-1747); Biccieri Giuseppe Maria (1746); Bracchi, Pietro Antonio (1761); 
Cappelli, Francesco (1718-1734); Casciolini, Claudio (1728-1760); Casoni, Giuseppe (1740-
1753); Cermisoni, Domenico (1727-1731); Chiccheri, Vittorio (1697-1724); Colista, Matteo 
(1717-1765); Comandini, Carlo (1751-1765); Comestabile, Marco (1736-1760); Cordicelli, 
Giovanni (1725-1772); Cristofori, Carlo (1761-1765); Doria, Felice (1737); Fabiani, Felice 
(1746); Fortuna, Ambrogio (1754-1760); Frosini, Carlo (1737-1771); Frosini Gaetano (1765); 
Gerardi, Girolamo (1760-1771); Ghilarducci, Domenico (1707-1755); Ghilarducci, Girolamo 
Lorenzo (1746-1765); Giob, Carlo (1742-1748); Grespigni, Antonio (1752-1771); Isach, Carlo 
(1727-1728); Licini, FIlippo (1745); Mainoni, Stefano (1761-1771); Maiolini, Giovanni (1736-
1752); Mancini, Baldassarre (1745-1751); Mancini, Callisto (1744-1760); Marcelli, Vincenzo 
(1745-1760); Marchetti, Carlo (1752); Melchiorri, Domenico (1751-1753); Nicolini, Bernardi
no (1744-1745); Pagnini, Lorenzo (1729-1730); Palatta, Francesco 1745-1748); Pasanini, Vin
cenzo (1735); Pasqua, Alessandro (1712-1725); Peverini, Secondo (1742); Piatti, Luigi (1714-
1752); PieruccioIli, Carlo (1749); Polani, Carlo o Francesco (1751-1765); Ricci, Filippo (1736-
1741); Ricciarelli, Carlo (1741); Salamone, Giovanni (1749-1760); Savelleschi, Donato (1735-
1760); Scambietti, Lorenzo (1735-1753); Serra, Giovanni Battista (1765); Sesti, Ubaldo (1694-
1720); Silvi, Giovanni Francesco (1714-1731); Stolzi, Gioacchino (1760-1771); Tasselli, Loren
zo (1736-1740); Ubaldi, Florido (1728); Vacca, Ludovico (1741); Zappini, Properzio (1751-
1765). 
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LIBRI RICEVUTI 

DINKO FABRIS, Il fondo musicale «Gallo» della Biblioteca Comunale di Barletta, Barletta, 
Città di Barletta - Assessorato alla Cultura - Biblioteca «S. Loffredo», 1983. 
OSCAR MISCHIA TI, Bibliografia delle opere dei musicisti bresciani pubblicate a stampa dal 
1597 al 1740, Brescia, Centro di Studi musicali «L. Marenzio» presso Civica Biblioteca Querinia
na, 1982. 
GRUPPO UMANESIMO DELLA PIETRA (D. Blasi, R. Carreri, F. Di Giuseppe, D. Fabris, 
R. Ippolito, F. Marangi , N. Marturano), Iconografia musicale a Martina Franca, Martina Fran
ca, Ed. Marangi, 1982. 

FRANCO ROSSI, II liuto a Venezia dal Rinascimento al Barocco (con una introduzione di F. 
Luisi), Quaderni di Materiali Veneti / Itinerari di Storia e Arte, 3, Venezia, Arsenale Editrice, 
1983. 
AA.VV., Conservatorio di Musica «L. Cherubini, Annuario 1982-83: II Conservatorio oggi. La
vori e progetti. Firenze, 1984. 

AA. VV., L'interpretazione del canto gregoriano oggi, in Atti del Convegno Internazionale di 
Canto Gregoriano, Arezzo, 27-28 agosto 1983, a cura di D. Cieri, Roma, Enti della Fondazione 
«G. d'Arezzo» - Pro Musica Studium, 1984. 
AA.VV., II ruolo del direttore di coro oggi, in Atti e documentazioni del XIII Convegno Euro
peo sul Canto Corale, a cura di I. Montiglio, Gorizia, Corale Goriziana «C.A. Seghizzi», 1982. 
SERGIO DURANTE - MARIA NEVILLA MASSARO, Catalogo dei Manoscritti musicali del 
Conservatorio «C. Pollini» di Padova, in Cataloghi di Fondi Musicali italiani a cura della Socie
tà Italiana di Musicologia in collaborazione con il RISM, Torino, EDT, 1982. 
FRANCO ROSSI, Le opere musicali della Fondazione «Querini-Stampalia» di Venezia, a cura 
della Associazione Veneta per la Ricerca delle Fonti Musicali, in Cataloghi di Fondi Musicali a 
cura della Società Italiana di Musicologia in collaborazione con il RISM, Torino, EDT, 1984. 

VINI CIO GAI, Organometria. Sui rilevamenti di parti interne di antichi strumenti mediante ra
dio fotogrammetria, in collaborazione con W. Ferri e U. Tamburini, in Quaderni del Corso di 
Paleografia Musicale Rinascimentale, l, Roma, Istituto di Paleografia Musicale, 1984. 

MUSICHE RICEVUTE 

LUCA MARENZIO, Madrigali a 4 voci. Libro Primo (1585), a cura di A. losue, F. Luisi, A . 
Tecardi, Roma, Pro Musica Studium, 1983. 
CLAUDIO MONTEVERDI, Missa «In ilio tempore» a 6 (7) voci miste (1610), a cura di F. Lui
si, Roma, Enti della Fondazione «G. d'Arezzo» - Pro Musica Studium, 1984. 

GIOVAN GIACOMO GASTOLDI, Missa «Ne timeas Maria» quatuor vocibus e Antifone Ma
riane a quattro voci, in «Quaderni della Cartellina», a cura di G . Acciai, Milano, Suvini e Zerbo
ni, 1984. 

ERRATA CORRIGE 

Volume I (1983) 

Articolo: l Borghese (1691-1731) di F. Della Seta. 

p. riga errata corrige 

141 22 racconti raccordi 
143 5 Ginevra Genova 
152 21 BichOfliche BischOfliches 
204 6 Giuseppe FERRETTI Giuseppe V ALENTINI 

Articolo: Una statistica della musica a Roma nel 1694 di O. Mischiati. Si segnala che nelle dida
scalie alle fotoriproduzioni fra le pp.208-209, 224-225 e a p.221 è erronea l'indicazione «autogra
fo». 
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INDICE DEI NOMI 
(a cura di Marcella Ilari) 

Abos Girolamo, 239, 248 
Acquaviva Troiano d', card., 202, 236 
Acton Carlo, 68 
Adolfatti (Addolfatti, Addolfatto) Andrea, 

MO di Capp., 149, 151, 176, 177, 179 
Agazzari Agostino, 14, 137 
Aggiaccio Bernardin, cancelliere, 163, 164, 

165, 166 
Aghemio Tommaso, soprano, 80, 103, 105 
Agostini Paolo, 137 
Agresti M., compositore, 69 
Agustoni Nicola, violinista, 215, 232 
Albanese Nicola, basso, 211, 232 
Albani Annibale, card. , 126 
Albani Giovanni Francesco, card. , 202 
Alberti Domenico, 51 
Albini, compositore, 137 
Albinoni Tommaso, 47, 149 
Albrizzi Almorò (Ermolao), 35 , 36 
Alessandri Felice, 255 
Alessandria Michelangelo, organista, 216, 

232,266 
Alessandro VII (Fabio Chigi), papa, 8 
Alessandro VIII (Pietro Ottoboni), papa, 

130 
Alfieri Antonio, 136 
Aliena Giovan Antonio, violonista, 140 
Allegra Antonio, 225, 246, 252, 256 
Allegri Gregorio, 137, 138 
Altini Domenico, contrabbassista, 214, 232 
Alvisi Francesco, 48 
Amadei Filippo, 129 
Amadei Giovanni, contrabbassista, 214, 

232,269 
Amadori Giuseppe, soprano, 120, 140,249 
Ambrosi C., 154 
Ambruzzi L., 90 
Amici Paolo, violinista, 215, 232 
Andreani Michele, 109 
Anerio Felice, 138 
Anerio Francesco, 136, 137, 138 
Anfossi Pasquale, 237, 248, 249, 255 
Angeli Angelo, organista, 152 
Angelini Bernardino, violinista, 216, 233, 

266,269 
Angelini Giovanni Battista, soprano, 210, 

233 
Angelini Girolamo, violinista, 219, 233 
Angioy Giovanni Maria, 70 

Anglois Luigi, 68 
Annibaldi Claudio, 225, 267 
Antonelli Abbondio, 136, 137, 138 
Antonio, musico, 141 
Anzalone Antonia, 118 
Apollonia Romano don, cantore, 158 
Apolloni Nicola, contralto, 218, 222, 233 
Aragones Juan Bata, 94, 96, 97, 99 
Arcari Giovanni Battista, tenore, 214, 222, 

233 
Arena Giuseppe, 264 
Arieti Giovanni, violinista, 219, 233 
Arnosio, arcivescovo di Sassari, 79, 102 
Aromatari Carlo, violinista, 215, 222, 233 
Arras, canonico, 98 
Arrigo Giuseppe, 69 
Artusi Gioseffo don, basso, 157 
Asara, organista, 75 
Asioli Bonifacio, 68 
Augustini Pietro di, 172 
Aurisicchio Antonio, 233, 234, 237, 244, 265 
Avati, compositore, 68 
Avicenna Francesco Antonio, basso, 211, 

233,269 
Azzati, tipografo, 84, 85 

Bacchini Pietro, organista, 212, 233 
Badioli Giovanni Battista, alto, 212, 233, 

269 
Baffa (Baffo) Cecilia, 50 
Baini Giuseppe, 127, 130 
Balbi Marchiò (Melchiorre), 61 
Baldan Iseppo, 46 
Baldassarri Domenico, tenore, 212, 234 
Baldi Carlo, tenore, 217, 234 
Ballabene Giovanni Battista, contrabbassi

sta, 214, 234 
Ballabene Gregorio, MO di Capp., 213, 214, 

234 
Ballero Antonio, 84 
Banchieri Adriano, 137 
Bandi Antonio, 245 
Barbarigo Gregorio, card. , 145, 146, 147, 

163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 
Barbaro Marco, 46 
Barberi Alessandro, alto, 211, 234 
Barbosa Paolo, violinista, 215, 234, 247 
Barbo Soncin Antonio Maria, mons. , 182 
Barca, 154, 155 
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Barcaroli Pietro, soprano, 212, 222, 234, 
238, 244, 269 

Barera Lopez, vo Lopez Barera 
Baretti Giuseppe, 25, 27, 33, 50 
Barlari Giacomo Maria, 214, 221, 234 
Barra Giuseppe Maria, 55, 57 
Barsi Bernardino, tenore, 211, 222, 234, 269 
Bartolucci Nicola, alto, 214, 235 
Baruffaldi (Girolamo), 36 
Baseggio Giovanni Battista, 46 
Bassi Antonio, violinista, 216, 235 
Bassi Giovanni don, 172 
Basso Alberto, 229 
Battagia Michele, 35, 54 
Battaglia So, compositore, 68 
Bellinati Claudio, 145 
Bellini Marco don, contralto, 161 
Bencini Antonio, MO di Cappo e organista, 

212, 235, 266 
Bencini Giovan Battista (Pietro Paolo), MO 

di Cappo, 128, 129 
Bencini Pietro Paolo, MO di Cappo, 210, 235 

243, 254, 266 
Benedetti Giacomo don, basso, 159, 162 
Benedetto XIV (Prospero Lambertini), pa-

pa, 36, 91, 202, 228 
Benigna Antonio, 36 
Bennett Lawrence Eo, 236 
Bergamo Antonio, 45 
Bergamo Giacomo don, contralto, 159, 161 
Bernardi Cosimo Silvestro don, contralto, 

160, 179 
Bernasconi Andrea, 234 
Berni Michele, clarinettista, III 
Bertani Alessandro, violoncellista, 214, 235 
Bertini Argia, 121, 129,225, 226, 266, 267, 

268 
Bertocchini Alessandro, basso, 211, 222, 235 
Bertolin Ottavio, 166 
Bertolinis Vincenzo, 71,74,75,98 
Bertoni Ferdinando, 48, 52, 54, 256 
Bertusi Dolfin, famiglia, 44 
Besci Luigi, MO di Cappo, 213, 235 
Bevilards Francesco, violinista, 215, 235 
Biancastelli Vincenzo, basso, 218, 235 
Bianchi Domenico, 138 
Bianchi Francesco, violista, 219, 235 
Bianchi Giuseppe, violinista, 215, 235 
Bianchi Lino, 120, 124, 130, BI, 133, 226, 

228,231,240,242 
Bianchini Antonio don, basso, 157 
Bianchini Luigi, soprano, 218, 235 
Bianconi Lorenzo, 31 
Biccieri Giuseppe Maria, basso, 214, 235, 

269 

272 

Bicilli (Becilli) Giovanni, MO di Cappo, 121, 
122, 123, 127, 128, 142 

Bilei Gaetano, violinista, 215, 236 
Bini Pasquale, violinista, 215, 222, 236, 266 
Biordi Giovanni, 240 
Bisucci Antonio, tromba, 217, 236 
Bisucci Giovanni Battista, tromba, 216, 236 
Bisucci Nicola, tromba, 217, 236 
Blumensthil Paolo, conte, 198 
Boccapaduli Tiberio, 136 
Bodojra, compositore, 68, 80 
Bologna Lorenzo, MO di Cappo, 214, 236 
Bolzoni Giovanni, 69 
Bonato Gioseffo don, 172 
Bonaventura Nicolas, 94 
Bonetti Angelo, 137 
Bonfadini Cavalli Andrianna, 154 
Boni Pietro Giuseppe Gaetano, violinista, 

215, 236, 266 
Bonnasi Benedetto, contrabbassista, 217, 

236 
Bononcini Giovanni, 239 
Bononcini Giovanni Battista, 236 
Bononcini Giovanni Maria, 236 
Bononcini Angelo Maria (Giovanni Maria 

[Angelo]), violinista, 216, 222, 236 
Borbone Maria Cristina di, 86 
Borghese, famiglia principesca, 228, 242, 

247,254,259,262,263 
Borghese Girolamo organaro, 118, 119 
Borghi Giovanni Battista, 255, 256 
Borromini (Francesco), 122 
Borsi, compositore, 68 
Bosinco, canonico, 98 
Bottero (Buttero), don, 75, 97, 98 
Bottesi Alessio, violinista, 215, 236 
Boucheron Raimondo, 68 
Boyd Ma1com, 130 
Boyl Giorgio, 99, 100 
Boyl Pilo, 75, 98 
Bracchi Pietro, soprano, 236 
Bracchi Pietro Antonio, soprano, 212, 236, 

269 
Brambilla, Po, compositore, 68 
Branca Vittore, 7 
Brandino, canonico, 98 
Brengeri Girolamo, violinista, 219, 237, 248 
Brengeri Luigi, violinista, 237 
Brigaglia Mo, 67 
Brook Barry So, 260 
Brumana Biancamaria, 226, 233, 234, 236 

239, 240, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 
250,251,254 

Brunelli Bruno, 152, 155 
Bruni Guglielmo, organista, 214, 237, 266 



Brunorio Andrea don, cantore, 158 
Brusaferro Antonio don, contralto, 160 
Buagni Giovan Francesco, stampatore, 125, 

132 
Bucci Bernardo, violinista, 215, 237 
Buonaccorsi Giacomo, 129 
Burke J., lO 
Burney August, 22, 31, 44, 50, 56, 60 
Burney Charles, 226, 241, 242, 252, 254, 

260,264 
Bussi, conte, 126, 127 
Bussi Alessandro, C. Or., 127, 128 
Bustico Guido, 57 
Butturini Mattia, 48, 52, 61 

Caffi Francesco, 29, 43, 44, 55, 65, 151 
Cagliero Giovanni, 68 
Caifabri (Giovanni Battista), 148 
Caimo Antonio, 42, 43 
Calasanzio Giuseppe, 73 
Caldara Antonio, 129, 229 
Caldari Pietro, soprano, 218, 237 
Calderari Filippo, violinista, 219, 222, 237 
Calderari Pietro, violinista, 216, 222, 237 
Calegari Giuseppe Maria, basso, 214, 237 
Cametti Alberto, 197,208,226-265 
Camperio, v. Campisi 
Campisi, compositore, 138 
Campostrini Giovanni Maria, violinista, 

215, 237 
Campus Juan, 91, 92, 93 
Canale Saverio, card., 202 
Canepa Luigi, 67 
Cannon B.C., 11 
Canobbio Carlo, 101 
Canobbio Clemente, violinista, 101, 109, 

110, 111, 112, 116 
Canobio (Canobbio) fratelli, 101 
Canti Antonio, 69 
Capanna Crescenzo, violinista, 217,222, 237 
Capellari Vivaro Girolamo Alessandro, 46 
Capitani Giuseppe, 68 
Capon, musico, 72, 89 
Caponi Juanino, 72 
Cappelli Francesco, contrabbassista, 214, 

237,269 
Capranica Matteo, 239, 242, 243, 248 
Capua Rinaldo, v. Rinaldo di Capua 
Carafa di Traietto Francesco, card., 202 
Carattoli Francesco, tenore, 217, 222, 234, 

237 
Carboni Carlo, basso, 211, 238 
Carcano Raffaele, 68 
Carcassona, canonico, 98, 99 
Cardi Francesco, soprano, 211,238 

EFL.V.A.2 

Carissimi Giacomo, 14, 120 
Carli J., compositore, 
Carli Salvatore, tenore, 212, 238 
Carlo Alberto di Savoia - Carignano, re, 69 
Carlo dal Caffé, 42, 43 
Carlo dall'Acque, 41,42 
Carlo Emanuele III, re di Sardegna, 73 
Carlo Emanuele IV, re di Sardegna, 70 
Carlo Felice, re di Sardegna, 70, 86 
Carlotti Giuseppe, 164 
Carpani Gaetano, MQ di Capp., 212, 238, 

243, 250, 263, 266 
Carrettari Pietro, basso, 211, 238 
Carretti Giuseppe Maria, MQ di Capp., 255 
Carta Vicente, 92 
Cartoni Nicola, 68 
Caruso Luigi, 255 
Casali Giovanni Battista, MQ di Capp., 210 

233, 237, 238, 250, 266 
Casanova, arcivescovo di Sassari, 73, 89, 90, 

91, 92, 99 
Casanuova Francesco, tenore, 214, 238 
Casciolini Claudio, basso, 68, 212,239,266, 

269 
Casimiri Raffaele, 8, 118, 120, 147,148, 197, 

198, 203, 204, 227, 240, 243, 244, 247-
263 

Casoni Giuseppe, soprano, 212, 222, 239, 
269 

Casoni Vincenzo, 52 
Casotti Giovanni Battista, MQ di Capp., 213 

239 
Cassani Vincenzo, v. Casoni Vincenzo, 52 
Castellaro Giuseppe, MQ di Capp. , 74, 76, 

78,79,93 
Castia Salvador, 94 
Catelini Giacomo, soprano, 214, 239 
Catena Giovanni Battista, 31 
Cavalli, famiglia, 57 
Cavallini Giuseppe don, 152, 181 
Cavi Filippo da, v. Filippo da Cavi 
Caylus Marthe Marguerite de, 30 
Cecchelli Carlo, 231 
Cecini Nicola, soprano, 218, 239 
Celani Enrico, 227, 233, 237, 240, 241, 242, 

243, 244,245, 246, 247, 248, 250, 251, 
252, 254, 255, 258, 260, 261, 262, 263, 
264,265 

Celestini Eligio, violinista e compositore, 
254,260 

Celin Steffano don, basso, 160, 161 
Celli Andrea, violinista, 219, 239 
Celvini, medico, 173 
Cermisoni Domenico, basso, 214, 239, 269 
Cerutti Giuseppe, 69 
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Cesaretti Felice, libraio, 198, 230 
Cesena (Giovan Battista), 138 
Chater James, 7 
Chauvin R., Il, 17 
Chiambran Felice Antonio, violinista, 219, 

239,248 
Chiccheri Vittorio, tenore, 212, 222, 239, 

266,269 
Chiti D. Girolamo, MO di Capp., 210, 226, 

229, 235, 237, 238, 239, 241, 250, 252, 
263,266 

Christofari Filippo, 126 
Ciabellini Giuseppe, violinista, 219, 240 
Ciampé Giovanni Battista, prelato, 202 
Ciampi Francesco, MO di Capp., 213, 240, 

254,266 
Ciaranfa Bernardo, tenore, 212, 222, 240 
Ciccarelli Carlo, organista, 214, 240 
Cicogna Emmanuele Antonio, 43,65 
Cifra Antonio, Il, 17, 136, 137, 138 
Cimador Giovanni Battista, 55, 60, 61 
Cimarosa Domenico, 61, 68 
Cini Giorgio, 52 
Ciurrini Ferdinando, violinista, 215, 240 
Clemente XI (Gian Francesco Albani), papa, 

120, 125, 126, 134, 144 
Clemente XIII (Carlo Rezzonico), papa, 150 
Clementi Muzio, organista, 217, 227, 231, 

240, 247, 266 
Cocchi Gioachino, 262 
Cocchi Lorenzo, detto senesino, soprano, 

120, 140, 141 
Cola Gregorio, MO di Capp., 216, 240, 266 
Colangeli Ilarione, basso, 214, 240 
Colantoni Crescenzo, alto, 213, 222, 240 
Colista [Giovanni Battista Saverio] Lelio 

(Junior), organista, 212, 240, 241, 257, 
267 

Colista Matteo, organista, 210, 241, 269 
Collatelli (Collattelli) Alvise don, basso, 150, 

158, 160 
Collino G., compositore, 69 
Collino Giuseppe, organaro, 75 
Colloredo Leandro, card., 122, 142 
Colloredo - Waldsee, ambasciatore imperia-

le, 31 
Colombani Quirino, 126 
Colonna, maestro di camera, 125 
Colonna di Paliano, contestabile, 121 
Comandini Carlo, alto, 213, 241, 269 
Comestabile Marco, violinista, 215, 241, 269 
Comi Gaudenzio, 241 
Comi Giuseppe, violinista, 219, 241 
Comoglio Carlo Giuseppe, 86 
Comoglio Giovanni, MO di Capp., 69, 77, 
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78, 79, 86, 102, 104 
Compagnoni Marefoschi, famiglia, 234 
Condulmer, famiglia, 45 
Congiatar Antonio, violinista, 79 
Contarini, card., 168 
Contarini Marco, 28 
Contarini Paolo, 57, 59, 60 
Conti Antonio, 30 
Coop E.A.L., compositore, 69 
Coraccini Mariano, alto, 212, 241 
Cordicelli Giovanni, MO di Capp. , 213, 241, 

250, 267, 269 
Corelli Arcangelo, 37, 126, 127, 134, 135, 

144, 227, 229, 230, 232, 264 
Corini G., compositore, 68 
Corner Zuanne (Giovanni), 64 
Correggio Giovanni Donato (Zuanne Donà), 

47 
Correr Da Riva Augusta, cantante, 63 
Cosman Carlo, contrabbassista, 214, 241 
Costa Domenico, clarinettista, 67, 108 
Costa Enrico, 67, 68, 70, '71,72,74,76,77, 

78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 100, 106, 108 
Costa Giovanni Battista, clarinettista, 67, 

104, 108, ilO, Ili 
Costantini Antonio, alto, 211, 241, 267 
Costantini Fabio, 137 
Costanzi Giovanni Battista, violoncellista e 

MO di Capp., 213, 237, 241, 243, 249, 
250, 254, 267 

Crescimbeni Giovanni Mario, 36, 38 
Crispi Pietro, 260 
Crispolti Cesare, Il 
Cristina Alessandra di Svezia, regina, 130 
Cristofori Carlo, soprano, 218, 222, 242, 269 
Croce Domenico, violoncellista, 219, 242 
Croll Gerhard, 248 
Cruciani Andrea, tenore, 140 
Culley T.D., 8, 15 
Cybo Camillo, card., 240 
Cynthia,32 

D'Albento Antonio, oboista, 216, 242 
dal Caffé Carlo, v. Carlo dal Caffé 
dall' Acque Carlo, v. Carlo dall' Acque 
Dall' Argine Luigi, 68 
Dalla Torre Steffano don, cantore, 158 
Dandolo Vincenzo, 59 
Danesi Matteo, violinista e violoncellista, 

214, 215, 242 
Danna Onofrio, oboista, 216, 242 
Darij Michel Angelo, basso, 211, 242 
Da Riva Elena, cantante, 63 
Dasara (D'Asara), v. Asara 
David Domenico, 38 



Davide da Bergamo padre, vo Moretti Felice 
De Andrea Sebastiano, 115 
De Angelis Alberto, 227, 233, 234, 237, 242, 

248,254,255,256,257,262,264 
De Angelis Lepanto, 227, 261, 267 
De Angelis Pietro, 227, 246, 252, 256 
Dean Winton, 248 
De Carolis Mo, 227, 244 
De Filippo Antonio, 136 
De Grandis Francesco, 48 
De Grandis Francesco Maria, tenore, 214, 

242 
De Grandis Vincenzo, 137 
Deis, clarinettista, 104 
Delfini Carlo, organista, 214, 242, 243, 246, 

263,267 
Delipera Mura Gavino, decano, 89, 93 
Deliperi Felix, 91, 92, 93 
Della Seta Fabrizio, 134, 226, 228, 233, 242 

247, 254, 259, 262, 263 
Della Torre, arcivescovo di Sassari, 98 
Deluchi Girolamo, 105 
De Majo Francesco, 248, 256 
De Paolis Venanzio, violinista, 219, 243, 248 
De Petris Francesco, MO di Cappo, 118, 139 
De Robertis Fo, 199, 228 
De Rossi Antonio, stampatore, 132, 133, 

134, 135 
De Rossi Marco Antonio, violinista, 215, 243 
De Sanctis Giuseppe, organista, 212, 243 
De Santis Belardino, MO di Cappo, 118, 119 
De Silvestris Florido, basso, 118, 138 
Dietsch Pierre Louis Philippe, 69 
Di Majo, vo De Majo 
Diruta Agostino, 138, 139 
Dixon Graham, 9, 14 
Dolfin Mare' Antonio, 47 
Dolfin Pietro, 47 
Dolfin Vettor, 47 
Donà Giambattista, monso, 180 
Donadelli Giovanni Battista don, contralto, 

158, 159 
Donati Simon, cancelliere episcopale, 164, 

165, 166 
Dori Francesco, violinista, 219, 243 
Doria, compositore, 69 
Doria Felice, organista, 212, 243, 269 
Draghi Antonio, 28, 32 
Duci Giuseppe, soprano, 218, 243 
Durante Sergio, 232 

Ecala Vincenzo, contralto, 218, 244, 267 
Effener Baldassarre, tenore, 218, 244 
Eitner Robert, Il, 228, 232, 235-265, 266-

268 

Eleonora (Gonzaga), imperatrice, 24, 32 
Episcopi Aurelio don, MO di Cappo, 151, 

152, 179, 180, 181 
Episcopini Giuseppe Stefano, 244 
Episcopini Stefano, tenore, 211, 244 
Erba Giorgio, violinista, 216, 244, 247, 267 
Ercole Domenico Antonio, stampatore, 126, 

198,230 
Eritreo Giano Nicio, Vo Rossi Giovanni Vit-

torio 
Errichelli Pasquale, 244 
Escano Jayme, MO di Cappo, 71, 72, 88 
Estevanò Angelo, tenore, 212, 234, 244 
Ewerhardt Rudolf, 250 

Fabbri Mario, 124 
Fabbrini Giuseppe, 252 
Fabiani Felice, soprano, 211, 217, 244, 269 
Fabri Giovanni Battista, violinista, 219, 244 
Fabri GUf;lielmo, violinista, 215, 244 
Fabri Nicola, soprano, 211, 244 
Fabri Tommaso, violinista, 207, 215, 216, 

221,244 
Fabris Paolo don, tenore, 159 
Fabris Tommaso, 48 
Fadi Nicolò, MO di Cappo, 149 
Fagnani Francesco don, contralto, 157, 159 
Fajella Enrico, 68 
Fantoni Luigi, fagottista, 214, 216, 245 
Fanucci Co, 199 
Fanzieroni Comoglio Maria Domenica, 86 
Farinelli Apollonia, 249 
Farinelli Aurora, 249 
Farris Francesco, MO di Cappo, 78, 82 
Fede Giuseppe, soprano, 141 
Fedeli Giovanni Battista, soprano, 211, 245 
Federici Giuseppe don, MO di Coppo, 148, 

169, 170, 171, 173 
Federicis Giacomo don, basso, 161 
Federico Cristiano di Sassonia - Polonia, 37 
Federle Cristoforo, 172, 173 
Fei (Giovanni) Giacomo, MO di Cappo, 216, 

245 
Felli Giuliano, alto, 211, 245 
Fenaroli Fedele, 69 
Feo Francesco, 254 
Ferdinando III, imperatore, 24 
Ferrari GoEo, 35 
Ferri Carlo Antonio, tenore, 120, 139, 140, 

141 
Ferri Domenico, violinista, 219, 245 
Ferro Marco, 30, 40 
Fétis François-Joseph, 228-263 
Fidanza Pietro, violinista, 219, 245 
Filastri Cerroni Francesco, violinista, 215, 245 
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Filippo da Cavi, 138 
Finetti Giacomo, 138 
Fioravanti (Valentino), 83 
Fiorelli Nicola, violinista, 215, 245 
Fiorentini Filippo, tenore, 213, 245, 267 
Fiorentini Giuseppe, tenore, 217, 245 
Fioroni (Gianandrea), organista, 155 
Fischetti Domenico, 238, 242 
Flècher, 85 
Flores Francesco, 88 
Fiori Gaetano, tenore, 218, 245 
Florido don, vo De Silvestris Florido 
Foggia Antonio, MC di Cappo, 119, 121, 127 
Foggia (Francesco), 138 
Foli Alessandro, tenore, 214, 245 
Fontanini Giusto, 37 
Foppa Giuseppe, 61 
Fornari Francesco don, contralto, 157 
Fornari Matteo, cantante, 228, 240, 241, 

242, 245, 250, 252, 255, 262, 264, 265 
Fornasari, ooimo convo, 100 
Forni Policarpo, violoncellista, 214, 245 
Fortuna Ambrogio, soprano, 210, 245, 269 
Forzoni Accolti Francesco, 129 
Foscarini Lazaro, 39 
Foscarini Maria, 46 
Foschi Carlo, MC di Cappo e organista, 213, 

243, 245-246, 263, 267 
Foschi Francesco, violinista, 56 
Frampoli Bernardino don, basso, 160 
Franceschetti Francesco don, tenore, 159, 

161 
Francesco d'Assisi, So, 18 
Francesco Maria, cantante, 141 
Francesco I di Lorena, arciduca d'Austria, 

84 
Franchi Carlo, 248, 250 
Franzaroli Gaetano, MC di Cappo, 214, 246, 

267 
Frascari Domenico, basso, 218, 246 
Fratesanti Cesare, basso, 212, 217, 246, 249 
Freschi Michele don, cantore, 157 
Freschot Casimir, 23, 24, 27, 33 
Frosini Carlo, contrabbassista, 214, 246, 269 
Frosini Francesco, contrabbassista, 214, 246 
Frosini Gaetano, contrabbassista, 214, 246, 

269 
Frosini Giovanni, contrabbassista, 219, 246, 

248 
Fubini Enrico, 226 
Fuga Emilio, 45 
Fusco Michele, MC di Cappo, 68 

Gabetti Teobaldo (Ubaldo), tenore, 116 
Gabrielli Alessandro, 228, 240, 241, 242, 
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243, 245, 246, 247, 248, 250, 252, 254, 
255,262 

Gagnoni Marcello padre, 126 
Galassi Luigi, MC di Cappo, 76, 77, 78, 95 
Gallazi Angelo (Angel) Maria, MC di Cappo, 

76, 78 
Galuppi Baldassarre, 151, 233, 236, 237, 

239, 240, 248, 250 
Gambara Annibale, 47 
Gambara Carlo Antonio, 47 
Gambaro, compositore, 69 
Garbelotto Antonio, 149, 151, 152, 153, 154 
Garbi Giovan Francesco, MC di Cappo, 121 
Garçia-Fajer Francisco Javier, 233 
Gardi Francesco, 56 
Gardi Giuseppe, 55 
Garroni Francesco, organista, 216, 246, 267 
Gasbarri Carlo, 121 
Gaspari Gaetano, 148, 150, 151, 154, 228, 

267 
Gasparini Francesco, 134, 226, 228, 229, 

230,231,246,254 
Gatti Guido Maria, 229 
Gauchat Po, 8 
Gazzaniga Giuseppe, 255 
Gelli Giuseppe, soprano, 218, 246 
Gemin Massimo, 37 
Generali Pietro, 68, 69 
Gennari, abate, 151, 152 
Gerardi Girolamo, violoncellista, 219, 246, 

269 
Gerboni L., 7 
Gesualdo Carlo di Venosa, 7 
Gherardi Antonio, pittore, 201 
Ghilarducci Domenico, violinista, 216, 234, 

246-247,259,261,269 
Ghilarducci Girolamo Lorenzo, violinista, 

216,244,246,247,269 
Giaccarini, vo Barbosa Paolo 
Giacomelli Guido, 67, 68, 69, 76, 80,84,86, 

101, 114 
Giaij Giovanni Antonio, compositore, 254 
Giamberti Giuseppe, 137, 138 
Giampaoli Stefano, 228 
Gianninj Giacomo, soprano, 210, 247 
Giannotti Virgilio, 139, 140, 141 
Giazotto Remo, 151, 195, 196,197,200,201, 

202, 203, 225, 229, 231-265 
Gilli Giovanni, 42 
Ginori Pietro Alessandro, 129 
Giob Carlo, tromba, 217, 247, 269 
Giob Francesco, tromba, 216, 247 
Giorgi Giulio, organista, 213, 240, 247 
Giorgi Luigi, soprano, 218, 247 
Giovan, violinista, 141 



F 

Giovan Antonio, violonista, 141 
Giovanelli Zuanne Benetto (Giovanni Bene-

detto), violista, 55 
Giovannelli Ruggero, 14, 138 
Giovanni, violinista, 141 
Giovannini Tiburzio, soprano, 120, 140, 141 
Giuffra Mo, compositore, 68 
Giuliani Giovanni Battista don, contralto, 

158, 160, 179 
Giura Aniello, violinista, 215, 247 
Giuseppe Il, imperatore, 48 
Giustinian Lorenzo, So, 27, 45, 49, 125 
Giustinian Nicolò Antonio, 45 
Giustiniani Benedetto, cardo, 11 
Giustiniani, principe, 234 
Giustiniano I, imperatore, 21 
Gizzi Nicola, soprano, 218, 247 
Gluck Christoph Willibald, 233 
Gmeinwieser Siegfried, 229, 234, 238, 239, 

250, 266, 267 
Gobbo Loredan, famiglia, 45 
Goldoni Carlo, 53, 60, 61, 62 
Goletti Vincenzo, 68 
Gonella Giovanni, 69 
Gori Giuseppe, alto, 210, 247 
Gori Pietro, soprano, 217, 247 
Gradenigo, commemoriali, 50, 52, 53, 61 
Gradenigo, notatori, 41, 45, 49 
Gradenigo Pietro, 45 
Granze Girolamo don, basso, 161 
Gravina, duca di, 237 
Gravina Vincenzo, 25 
Graziani Bonifacio, don, 138 
Gregorio XIII (Ugo Boncompagni), papa, 

147,200 
Grespigni Antonio, violinista, 215,237,240, 

243, 246, 248, 253, 255, 269 
Grifi L., 199 
Griggioni, famiglia, 50, 52 
Grimaldi Floriano, 229, 240, 244, 248, 254 
Grimani, famiglia, 50, 56 
Grimani Gian Carlo, 33, 37, 39, 40, 47 
Grimani Vincenzo, 40, 47 
Gualtieri Pietro, violinista, 76, 79 
Guarducci Tommaso, soprano, 211, 248 
Guerrieri Girolamo, basso, 217, 248 
Guglielmi, famiglia di musicisti, 228 
Guglielmi Pietro, 248, 255 
Guidi Giovanni, violinista, 219, 248, 267 
Guidi Nicola, 248 
Guspelti Giuseppe, soprano, 212, 222, 248 

Hadamowsky Franz, 28 
Hamal Henri, MO di Cappo, 234 
Hlindel Georg Friedrich, 134, 231 

Hasse Johann Adolph, 254 
Haydn (Franz Joseph), 54 
Haym Giovanni Antonio, liutista, 248 
Haym Pietro Antonio, violinista, 216, 248 
Haym Sebastiano, organista, 208, 216, 221, 

248,267 
Haym Sebastiano junior, strumentista, 248 
Heiberger Giuseppe, 255 
Hofmann U1rike, 24, 28, 32 
Horatius Flaccus Quintus, 27 
Hummel Johann Nepomuk, 69 

Iesué Alberto, 229, 241, 247, 256, 260, 262, 
264 

Ignassi Gasparo, contrabbassista, 219, 249 
Innocenzo XI (Benedetto Odescalchi), papa, 

198 
Incisa, arcivescovo di Sassari, 75,98 
Iob Giacomo, 172 
Isach (Isacchi) Carlo, tenore, 212, 218, 

249,269 

Jackman James L., 253, 255 
Jacomini Giocondo, violinista, 219, 249 
Johnson Joyce, 229, 233, 237, 238,239,241, 

245, 246, 247, 252, 254, 255, 258, 259, 
262,264 

Jo1y Jacques, 32 
Jommelli Nicola, 234, 237, 239, 243, 244, 

248,251,255,259 

Kagan Susan, 260 
Kennedy Duncan, 7 
Kidd Ronald Ro, 256 
Kirkendale Ursula, 229, 235, 239, 242, 248, 

253, 257, 259, 260, 261, 263, 264 
Kiihner Ho, 248 

Labia, proprietario, 55 
Lafini Giuseppe, alto, 211, 249 
Lamberti Giuseppe, 68 
Lambertini Prospero, Vo Benedetto XIV 
Lanfranchi Rossi Carlo, 48 
Lapis Benedetto, tenore, 210, 212, 249 
Lapis Santo, 249 
Laudani Gaetano, soprano, 213, 249 
Laudoni (Landoni) Francesco, violinista, 

215,249 
Lavech, ballerina, 45 
Lazzari Filippo, violinista, 215, 249 
Le Camus, monso, 192 
Ledà d'Ittiri Caterina Angela, cantante, 84 
Leonardi Giacinto don, organista, 145, 147, 

150, 169, 173, 174, 175 
Leonelli Vincenzo, organista, 214, 246, 249 
Leoni Gavino, MO di Cappo, 72 
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Leopoldo Guglielmo, arciduca, 24 
Leopoldo I, imperatore, 24 
Levis Giovanni Battista, 68 
Leybach l.X.I., compositore, 69 
Licini Filippo, basso, 210, 249, 269 
Liess Andreas, 229, 240, 261 
Lindgren Lowell E., 229, 235, 236 
Lionnet Jean, 8, IO, 16 
Lipavsky Joseph, 69 
Lisalbo Pelopio, v. Catena Giovanni Battista 
L10rens José M., Il 
Loewenberg Alfred, 249 
Logroscino Nicola, 264 
Lopez Barera Giovanni, tenore, 212, 234, 

250 
Loredan Francesco, doge, 53 
Lorenzani Giovanni Andrea, 134 
Lorenzani Paolo, 134 
Lorenzini Giuseppe, basso, 210, 250 
Lorenzini Raimondo, organista, 214, 231, 

250,267 
Luccardi Francesco don, cantore, 157 
Lotti Antonio, 33, 43, 254 
Luisi Francesco, 197 
Lusini Antonio, tromba, 217, 250 
Lu·sini Giuliano, tromba, 217, 250 

Macchirelli Odoardo padre, 122, 142 
Madoglio Luigi, 68 
Madonno Angelo, 68 
Madonno Stefano, 68 
Maffei (Scipione), 36 
Magalotto Giuseppe don, basso, 159, 160 
Magalozo Giuseppe, v. Magalotto Giuseppe 
Maggioni Angelo, 69 
Maggioni Gaetano, soprano e MQ di Capp., 

210, 213, 250 
Magherini Giuseppe Maria, violinista, 207, 

213,215,221,250,257,267 
Magini Francesco, 129 
Magliona, cavaliere, 99 
Magno Alberto, 203 
Maldura Ferdinando Maria, mons., 186 
Mainoni Stefano, violinista, 215, 251, 269 
Maiolini Giovanni, alto, 213, 251, 269 
Majo, v. De Majo 
Malizia Domenico, alto, 210, 251 
Malvezzi Campeggi, famiglia, 198 
Manca Angela, cantante, 84 
Manca Bachisio, 97 
Manca Domenico, 96, 97, 98, 99 
Mancini Baldassarre, oboista, 217, 251, 269 
Mancini Callisto, oboista, 216, 251, 269 
Mancini Domenico, basso, 212, 251 
Mancini Francesco, 254 
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Manconi Gaetano, cantante, 106, 114, 115 
Mandanici Placido, 68 
Maneschi Giovanni Pietro, oboista efagotti

sta, 214, 216, 221, 251 
Maneschi Giuseppe, oboista e fagottista, 

216, 251 
Maneschi Pietro Paolo, fagottista, 216, 251 
Maneschi Tommaso, oboista, 216, 217, 221, 

251 
Manfredi Diego, 100 
Manfredini Antonio, violinista, 215, 251 
Manfrone, prelato, 136 
Mangimi Nicola, 47 
Manin Lodovico, doge, 48, 52 
Manna Gennaro, 248 
Mannelli Carlo, violinista, 203 
Mansuini Michele,jagottista, 214, 216, 251 
Mantzaros Nicholas, 69 
Manunta, canonico, 72 
Marangonetti, 49 
Marcacciani Giuseppe, soprano, 210, 251, 

267 
Marcelli Giovan Battista, organista, 118 
Marcelli Vincenzo, violinista, 215, 251, 269 
Marcello Alessandro, 38, 149 
Marcello Benedetto, 30,40,43,44,61,65 
Marchesan Eusebio don, cantore, 159 
Marchetti Carlo, violinista, 219, 251, 269 
Marchetti Francesco don, MQ di Capp., 152, 

153, 161, 183, 186, 190, 191 
MarchianiIgnazio, violinista, 219, 251 
Marescotti (Galeazzo), card., 122, 141, 142 
Maria Casimira di Polonia, regina, 132 
Maria Teodorovna, granduchessa di Russia, 

48 
Maria Teresa d'Austria, regina di Sardegna, 

84 
Mariani, basso contrabbassista, 80, 81, 105, 

106,107 
Mariano, 80, 81 
Mariotti Pietro, violinista, 219, 251 
Marmajoli Ignazio, alto, 211, 252 
Marmiroli Prospero, 262 
Marongiu Emanuele (Emanuelle), 104 
Maroni Lumbroso M., 199 
Marras Francesco, tenore, 79 
Marruzzi Lorenzo, soprano, 217, 252 
Marruzzi Tommaso, soprano, 217, 252 
Marsilli Carlo, 68 
Martelli Giuseppe, alto, 214, 252 
Martini, abate, cantante, 44 
Martini A., 199 
Martini Giovanni Battista, 155, 206, 231, 

234, 235, 236, 238, 240, 241, 242, 245, 
246,248,250,252,255,257,262,263 
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Martinoli Santini Livia, grecista, 197 
Marx Hans Joachim, 127, BO, BI, 229, 

230,235,236,239,242,257,262 
Marzolla Francesco don, tenore, 162 
Masi Giovanni, 252, 255 
Masi Giovanni Francesco, violinista, 215, 

252 
Masini Francesco Antonio, violinista, 219, 

252 
Massenzio Domenico, 137, 138 
Massetti (Masetti) Gioannino (Giovanni), 

violinista, 100, 104 
Mastori Giacomo, basso, 212, 252 
Mattei-Gentili Guido, 230, 267 
Maylender Michele, 21, 27, 35, 38, 54 
Mayr Johann Simon, 69, 154, 155 
Mazenza, segretario, 93 
Mazzanti Giuseppe, violinista, 215, 252 
Mazz(i)eri Annibale, 68 
Mazzocchi Virgilio, 138 
Mazzoli Angelo, tromba, 216, 252 
Mazzoni (Mazoni) Andrea, basso, 120, 139, 

140, 141 
Mazzoni Giuseppe, 105 
Mazzotti Teresa, 194 
Medici Ferdinando de', 121, 124 
Melani Alessandro, 8 
Melato Giovanni Battista don, basso, 162 
Melchior, abate, 128 
Melchiorri Domenico, basso, 210, 252, 269 
Melchiorri Felice, organista, 217, 252 
Melchiorri Giovanni Pietro, tenore, 211, 253 
Melchiorri Giuseppe, 217, 253 
Mellini Giuseppe, violinista, 215,253 
Melotti Angelo Maria, violinista, 107, 108, 

113, 115 
Melotti Lorenzo, violinista, 107, 108 
Melotti Valeriano, violinista, 79 
Menni Domenico, tenore, 214, 253 
Mercadante Saverio, 68, 69 
Mercer Frank, 226 
Mercuri Giovanni, violinista, 215, 253 
Merindo Fesanio, v. Grimani Vincenzo 
Merlani fratelli, tipografi, 148 
Messinis Mario, 61 
Metastasio (Pietro), 33, 36, 51, 53 
Micheli Benedetto, MQ di Capp., 214, 253, 

267 
Micheli Giuseppe, oboista, 216, 253 
Micheli (Michiel) Vincenzo, 39, 40 
Michelucci Camillo, tenore, 214, 253 
Michieli Girolamo, 37 
Miele Giovanni Battista, tenore, 214, 253 
Milanes Pietro, organista, 71, 89 
Milanta Giovanni, 98, 101, 102, 103 

Mincio, proprietario, 55 
Mineo Vincenzo, 131 
Mini Alessandro, organista, 153, 155, 186, 

190, 191 
Minissari Francesco, 253 
Minissari Vincenzo, MQ di Capp., 214, 253, 

267 
Mischiati Oscar, 123, 206, 230, 243, 244, 

252, 260, 261, 264 
Mitterpoch Vittorio, violinista, 219, 253 
Mocenigo Alvise, doge, 35 
Modena, duca di, 237 
Monaldini Carlo, cantante, 253 
Monaldini Nicola, alto, 212, 253 
Montalto Lina, BO, 230, 236, 239, 246 
Montecuccoli Raimondo, conte, 24 
Monteverdi (Claudio), 7 
Monti Francesco, violinista, 215, 253 
Monza Carlo, 256 
Morandi Antonio don, tenore, 158, 159 
Morei Maria, 25, 26 
Morelli Arnaldo, 119, 123 
Morelli G., 199 
Morelli Giovanni, 31, 37 
Moretti Felice, 69 
Moroni Gaetano, 199 
Morosini Angelo, 33 
Morosini Giovan Francesco, 125 
Morosini Luigi, 46 
Mortellari Michele, 48 
Mozart (Wolfgang Amadeus), 61 
Mucci Filippo, organista, 253 
Mucci Giovanni, organista, 214, 253 
Mura Andres, MQ di Capp., 72, 89 
Muratori (Ludovico Antonio), 36 
Musetti Pietro Paolo, basso, 214, 215, 253, 

267 
Mussati (Mussanti) Gianfranco, mons., 182 
Mutinelli Fabio, 48 
Myslivecek Josef, 248, 255 

Nadalino Sebastiano, 89, 90 
NaIe Giovanni Battista don, contralto, 159, 

161 
Nani (Giovanni Battista), 23 
Nanino Giovanni Bernardino, 8, 137 
Nardetto Francesco, organista, 189 
Natale (Natali) Pompeo don, organista, 118, 

139 
Natalucci Tiberio, 68 
Nati Paolo, violinista, 215, 254 
Naumann Johann Gottlieb, 33 
Nava Gaetano, 68 
Nazari Bortolo, 52 
Negri Francesco, 37, 38, 39,40 
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Nenna Pomponio, 138 
Neoni Giovanni, 70 
Neri Filippo, S., 120 
Nicolai Giovanni Francesco, violinista, 219, 

254,260 
Nicolaj Giuseppe, soprano, 211, 254 
Nicolini Bernardino, soprano, 208, 209, 212, 

254,269 
Nicolini Luigi, MO di Capp., 77, 78, 99 
Nicoloso Filippo, 70 
Nonnini Girolamo, violinista, 219, 254, 267 
Norci Alessio, tenore, 218, 254 
Novo Giovanni Battista don, cantore, 160, 

161, 162 

Olivi, medico, 184 
Olivieri, tromba, 103 
Olivieri Angelo Michele, tenore, 103, 107, 

114 
Oneto Niccolò, 67 
Onorati Antonio Maria, 139, 140 
Orazio, v. Horatius Flaccus Quintus 
Orgas Annibale, 137 
Orlandi, compositore, 68 
Orlandi Giuseppe, basso, 214, 254 
Orlandini Giovanni Maria, 254 
Orru Giuseppe, 67 
Orsini Domenico, card., 202 
Ossi Giovanni, soprano, 213, 222, 254 
Ottoboni Pietro, card., 52, 121-124, 126-

135, 142, 143,229,235,236,257,262 

Pace Pietro, 137 
Paci Francesco, MO di Capp., 216, 255, 

267 
Paci Francesco Maria, 255 
Pacini (Giovanni), 86 
Pagano Roberto, 120, 124, BO, 131 
Pagnini Antonio Lorenzo don, contralto, 

208, 209, 212, 255, 269 
Paisiello Giovanni, 255 
Paladino Giuseppe, basso, 118 
Palatta Francesco, contralto, 208, 213, 255, 

269 
Palestrina, v. Pierluigi Giovanni da Palestri-

na 
Pallès Mariano, 69, 79, 80, 81 , 82, 105, 107 
Palmazi Nicola, soprano, 212, 255 
Palmini Angelo, tromba, 216, 255 
Palmini Antonio, violinista, 219, 255 
Palvani L., 148 
Pamphili Benedetto, card., 121, 126, 127, 

BO, 230, 246, 262 
Pamphilj famiglia, 230, 233, 236, 239, 246, 

257, 262 
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Panara Francesco, basso, 212, 215, 255 
Panciroli O., 14 
Pani Cosimo, organista, 79 
Paolo Petrovich, granduca di Russia, 48 
Paolucci, soprano, 141 
Parca Biagio, soprano, 218, 255 
Paribeni, libraio, 198, 230 
Parracciani Angelo, 140, 141 
Pasanini Vincenzo, alto, 211, 256, 269 
Pascale Michelangelo, 233, 234, 236, 239, 

240, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 
251,254 

Pasqua Alessandro, soprano, 217, 256, 269 
Pasqua (Pasca) Carlo, violinista, 106, IlO, 

113, 116 
Pasqua Giovanni, cantante, 106, IlO, 113, 

116 
Pasqualigo Benedetto, 38, 40 
Pasquetti Guido, 130 
Pasquini (Bernardo), 134 
Pasquini Stefano, violinista, 215, 256 
Pasquinucci Vincenzo, soprano, 218, 256 
Passeri Giuseppe, tipografo, 67 
Passi Loreto, soprano, 211, 256 
Pastor Ludovico von, Il 
Paterrimò Felice, contrabbassista, 214, 256 
Pavolucci, soprano, 141 
Pavon Antonio, 34 
Pedro J;>ablo, musico, 88 
Pellegrini Ferdinando, organista, 211, 256, 

267 
Pellegrini Giovan Francesco, 135, 143 
Pellegrini Ottavio, basso, 211, 256 
Pellico Silvio, 86 
Penna Antonio, violinista, 215, 256 
Penna Marco, violoncellista, 214, 256 
Penna Maria Caterina, 241, 257 
Penna Stefano, violoncellista, 214, 256 
Pepoli Alessandro, conte, 57, 59, 60, 65 
Peralda, canonico, 96, 98 
Perego-Salvioni M., tipografo, 202, 227 
Peretti Andrea, card., 8 
Pergolesi Giovanni Battista, 231, 240, 246, 

249 
Peri Achille, 68, 69 
Perilla Francesco, soprano, 218, 257 
Peroni Giuseppe, violoncellista, 214, 222, 

257 
Perroni Giovanni, violoncellista e composi

tore, 257 
Persichini Giovanni Battista, tenore, 212, 

257 
Perti Giacomo Antonio, 246 
Pesci Sante, maestro di Cappella, 208, 209, 

211,237,250,257,267 



Petrali Vincenzo, 69 
Petrelli Fabio, violoncellista, 214, 257 
Petrignani Margherita, 241 
Petrobelli Francesco don, MC di Capp., 145, 

158 
Petrobelli Pierluigi, 154, 232 
Petroni Costantino, MC di Capp., 216, 257, 

267 
Peverini Secondo, soprano, 210, 257, 269 
Philomela (figlia di Pandione), 26 
Piantanida Giovanni, violinista, 255 
Piatti Luigi, violinista, 215, 257, 269 
Piazza Carlo Bartolomeo, 198, 199, 200, 

201,202,230 
Piccinelli Giovanni Battista, basso, 212, 257 
Piccinni Nicola, 238, 242, 248, 255 
Piccolini Pietro Giorgio, basso, 16 
Piccone Francesco, contrabbassista, 214, 

258 
Pieretti Marina, 119 
Pieri Costantino, organista, 213, 258 
Pierluigi Giovanni da Palestrina, 127, 136, 

138 
Pieruccioni Carlo, basso, 213, 258, 269 
Pietrucci N., 150, 153, 155 
Pigna Orazio don, 139 
Pignata (Pignatta) Pietro Romolo don, MC 

di Capp., 148, 149, 170, 171, 172, 173, 
179, 181 

Pilegri Francesco, contralto, 120, 139, 140 
Pinna Matteo, 71 
Pio vani Andrea, C. Or., 127, 128 
Piovene Agostino, 46 
Piovene Coriolano, 46 
Piperno Franco, 226, 230, 231, 239, 242, 

244, 246, 248, 249, 254, 257, 259, 262, 
263,264 

Pira Geronimo, MC di Capp., 71, 88 
Pira Sebastiano, 88 
Pirino (Pirinu) Giovanni Antonio, 109, 111, 

112 
Pirrotta Nino, 196 
Pisani Alvise, doge, 36, 49 
Piscina Antonio, basso, 212, 258 
Piseri Pasquale, 243 
Pitalis, canonico, 92, 93, 98 
Pitoni Giuseppe Ottavio, 118, 243, 255 
Plantinga Leon, 231, 240, 247 
Platone, 21 
Piatta Giuseppe, violinista, 215, 258 
Polani Carlo, violinista, 215, 258, 269 
Polani Francesco, violinista, 219, 258, 269 
Polani Giovanni Battista, violinista, 215, 258 
Poletti, stampatore, 41 
Policastrello Scipione, 118, 137 

Pollarolo Antonio, 254 
Pollarolo (Pollaroli) Carlo Francesco, 38, 

129 
Polsonelli Filippo, violinista, 218, 258 
Poma Guido, soprano, 212, 218, 258 
Pomardi Giovanni Battista, tenore, 212, 258 
Pomè Alessandro, direttore d'orchestra, 83 
Pomè Giuseppe, direttore d'orchestra, 83 
Pomè Luigi, MC di Capp., 69, 75, 78, 82, 83, 

107, 114, 116 
Pomè Paolo, direttore d'orchestra, 83 
Pomè Santino, 82 
Pomè Teresa, 82 
Ponte Cesare don, cantore, 157 
Porpora Nicola Antonio, 238, 254 
Porta Domenico, violinista, 219, 258 
Posterla Francesco, 125, 132 
Pozzini Pietro, 68 
Pressiani Zuanne, basso, 157 
Prota Antonio, 209 
Proto Baingio, 106 
Puccini Michele, 68 
Puliga, canonico, 97 
Purghi Gaetano, organista, 214, 258 

Quag1iati Paolo, 137 
Querci Gasparo, organista, 214, 240, 258 
Quirici Giovanni, 68 
Quirinoni Gaetano, organista, 214, 258 

Radole Giuseppe, 154 
Raeli Vito, 231, 250, 257 
Raimondi Nicola, violoncellista, 219, 258 
Raimondi Pietro, 258 
Rajneri (Raineri) Antonio, 69 
Rampin (Rampini) Giacomo don, MC di 

Capp., 149-151, 172-174, 176-179 
Ramponi Giuseppe, basso, 213, 259 
Ratti Lorenzo, 7, 8, 9, lO, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19,20, 137 
Remondi Roberto, 68 
Rezzadori Nicolò don, basso, 157 
Ricchi Simone, MC di Capp., 214, 259 
Ricci Filippo, violinista, 207, 215, 221, 247, 

259,269 
Ricci Francesco, 259 
Ricci Francesco Maria, tromba, 216, 259 
Ricciarelli Carlo, alto, 214, 259, 269 
Ricciarelli Mattia, organista, 214, 259 
Rigano Antonio don, basso, 160, 161 
Righini Filippo don, tenore, 158, 159 
Rinaldi Mario, critico, 231, 233-265 
Rinaldo di Capua, 234, 237, 240, 244, 248, 

250,265 
Ripa Giovanni, soprano, 218, 259 
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Robinson Michael F., 232, 249 
Rocciarelli Carlo, 269 
Rodocanachi Emmanuel, 199 
Roig Salvador, 94 
Rolandi Ulderico, 8, 9 
Romiti Giacomo, alto, 211, 212,213, 259 
Rontani (Raffaello), 118, 138 
Roselli Nicola, violinista, 219, 259 
Rossato Antonio don, tenore, 160, 161 
Rossi Agostino, contralto, 218, 259 
Rossi Antonio, violinista, 215, 259 
Rossi Giovanni, 29, 34, 47, 53, 60, 63, 65 
Rossi Giovanni Battista, notaio, 172 
Rossi Giovanni Vittorio, 7, 8, lO, 12 
Rossi L.F., compositore, 69 
Rossi Luigi, 68, 223 
Rostirolla Giancarlo, 124, BO, 133,231,236 
Rota Antonio, 240, 246 
Rotondi Silvestro, violinista, 215, 259 
Rozzato Giosefo don, 172 
Ruge (Rugge) Filippo, flautista, 216, 222, 

259,268 
Rumi Pietro, violinista, 219, 254, 260 
Ruspoli, famiglia, 231, 239, 242, 244, 248, 

252, 254, 257, 259, 262, 263 
Ruspoli (Francesco Maria), 134, 141 
Rust Giacomo, 255 
Ruzzini Marco, 46 

Sabatini Nicola, 243 
Sabbatini Luigi Antonio, teorico e composi-

tore, 238 
Sabbatini Nicola, tenore, 210, 260 
Sacchi, v. Isacchi 
Sacchi Costantino, 68 
Sacchi Salvatore, 137 
Sacchini Antonio, 248, 256 
Salamone Giovanni, tromba, 216, 260, 269 
Salvioni, compositore, 68 
Sambonifacio Marco Regola di, mons., 192 
Sammartini (famiglia di musicisti), 243 
Sammaruco (Francesco), 137, 138 
Sannazaro Jacopo, 25 
San Saturnino marchese di, 103 
Santacroce (Publicola), card., 127 
Santarelli Giuseppe, teorico, cantore e com

positore, 245 
Santi Giovanni Battista don, basso, 158 
Santini Fortunato, compositore e musicolo

go, 231, 246, 250, 266, 267 
Santonini Giambattista, vescovo di Famago-

sta, 188 
Sarti Giuseppe, 155, 255 
Sartori A., 152 
Sata, canonico, 92, 93 
Savelleschi Donato, violoncellista, 207, 214, 
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221, 260, 269 
Savelli, principe, 240 
Savoia, real casa, 70, 73, 75 
Savorgnan Girolamo, conte, 55, 59 
Scalmani Giuseppe, MO di Capp., 121 
Scambietti Lorenzo, tenore, 211, 260, 269 
Scano Gaetana, 124 
Scano Giacomo, v. Escano Jayme 
Scarci Biagio, organista, 140, 141 
Scarlatti Alessandro, 117-136, 139-143 
Scarlatti Giuseppe, 53 
Schettini Innocenzo, basso, 218, 260 
Schietti Angelo, 38 
Schmidt Cari B., 229, 235 
Schnitzler Rudolf, 257 
Schnoebelen Anne, 231-265 
Scibilato Matteo, v. Sibiliato 
Sebastiani Felice, violoncellista, 214, 260 
Sechi Antonio Luigi, 71 
Sedilo marchesino di, conservatore, 113 
Seghi, cantore, 82 
Sella Angelo, 129 
Selvatico Benedetto Giannandrea, mons., 

188 
Selvatico Bortolomio, 164 
Senesino, v. Cocchi Lorenzo 
Serperi Francesco, 137 
Serra Filippo, strumentista, 249 
Serra Giovanni Battista, violinista, 216, 260, 

269 
Serra Giovanni Maria, violinista, 109, 110, 

112, 113, 114, 116 
Sesini Ugo, 148, ISO, 151, 154 
Sesti Ubaldo, soprano, 217, 260, 269 
Sgraglia Giuseppe, 124 
Sharp Samuel, 30 
Sibiliato Clemente, 151 
Sibiliato (Sibiliati) Matteo (Mattio) don, or

ganista, ISO, 151, 174,175, 184, 185, 186 
Siccardo Giuseppe, arcivescovo di Sassari, 

72 
Sidney Philip, 25 
Sigismondi Domenico, MO di Capp., 69, 77, 

78, 82, 83, 84, 100, 101 
Sigismondi Rita, 83 
Silurgiano Pietro, v. Milanes Pietro 
Silvani Francesco, 48 
Silvi Giovanni Francesco, soprano, 210, 260, 

269 
Simi Bonini Eleonora, 119,268,269 
Simon Giovanni Battista, arcivescovo di Sas

sari, 77, 96 
Simonelli Giacomo, organista, 210, 261 
Si monelli Matteo, organista e compositore, 

261 
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Simonelli Michel Angelo, MO di Capp. , 213, 
261 

Sini G. Antonio, trombonista, 106, 108 
Siotto Pintor Giovanni, 67 
Sisto, canonico, 71 
Sisto V (Felice Peretti), papa, 200 
Smither Howard, 135 
Sografi Antonio Simon, 54, 55 
Solimani Giuseppe, violinista, 219, 261 
Somerzetti, marchese, 138 
Sommaruga, compositore, 69 
Sorignach Michele, violinista, 215, 261 
Sousa Carvalho Joao de, 257 
Sperelli Sperello, card. , 126 
Stassoff Wladimir, 231, 266, 267 
Stefanini Giovan Battista, 137 
Stolz Angelo, trombonista, 261 
Stolz (<<Stolzi») Filippo, violinista, 215, 222, 

247, 261 
Stolzi Gioacchino, violinista, 219, 261, 269 
Stradella (Alessandro), 120 
Straus Francesco Maria, violoncellista, 215, 

261 
Strohm Reinhard, 231, 254 
Strozzi Giulio, 35 
Sugarelli Filippo, salterio, 216, 261 
Surignach, v. Sorignach 

Taifer, v. Thaifer 
Talbot Michael, 31, 232, 263 
Tamber, violoncellista, 79 
Tancioni E., compositore, 68 
Tapini Antonio, 63 
Tarditi Paolo, 137 
Targa Giacomo, 166 
Tartini Giuseppe, 233, 236, 254, 260, 264 
Tasselli Domenico, soprano, 211, 261 
Tasselli Lorenzo, tromba, 216, 261, 269 
Taxis (Tassis), barone, 61, 62 
Tebaldini Giovanni, 9, 11 
Tedde Giovanni Antonio, MO di Capp., 69, 

78, 82, 85, 106, 108, 109, 110, 111, 114 
Terradellas Domenico, compositore, 247 
Terziani Pietro, 68 
Testoni Giovanni Battista don, contralto, 

159, 160 
Thaifer Ernesto, timpanista e violinista, 215, 

262 
Tiatto Domenico don, tenore, 162 
Tibaldi Giovanni Battista, violinista, 215, 

262, 268 
Tibaldi Giuseppe, 262 
Tiberti Pasqualino, soprano, 217, 262 
Tichero Giuseppe, contrabbassista, 214, 262 
Tiel Franz, MO di Capp ., 73, 74, 76, 78, 90, 

92,93, ,94 

Tiepolo Marcantonio, 64 
Tironi Crispino, tenore, 214, 262 
Tola Pasquale, 70 
Tomasi, compagnia, 82 
Tomatis Vincenzo, violinista, 219, 262 
Tommaso Ludovico da Victoria, 14 
Tonizzo Vissei Angelo, 68 
Tornioli, compositore, 137 
Toscani Carlo, soprano, 210, 262 
Tozzi Giuseppe, soprano, 217, 262 
Traetta Tommaso, 257 
Trebbi Sebastiano, 36 
Tricoli Francesco, soprano, 210, 262 
Trinca Giovanni, basso, 211, 262 
Trinca Nicola, basso, 218, 262 
Trinci Giovanni, violinista, 215, 262 
Trivisan, medico, 177 
Trois Domenico, violoncellista, 214, 262 
Trompata, canonico, 71 
Tubiéres Anne Claude Philippe de, comte de 

Caylus, 30 
Turani Stefano, tenore, 214, 263 
Turrini Bertoni Ferdinando, organista. 153 
Tyson Alan, 240 

Ubaldi Florido, salterio, 216, 222, 263, 267, 
269 

Uccellini Marco, 236 
Ugalde Ignazio, violinista, 215, 263 
Ugolini Marco, 14, 19 
Ugolini Pietro, Iiutista, 139, 141 
Ugolini Vincenzo, MO di Capp., 8, 9, lO, 11, 

12, 14, 16, 17, 18, 19,20 
Urria,. compositore, 69 

Vacca Carlo, tromba, 216, 263 
Vacca Felice, organista, 214, 263 
Vacca Francesco, tromba, 217, 263 
Vacca Ludovico, tromba, 207, 216, 221, 263, 

269 
Vaccari Filippo, violoncellista, 214, 263 
Vale Giuseppe, 149, 150 
Valentini Francesco, oboista, 216, 263 
Valentini Giuseppe, MO di Capp., 213, 232, 

263,268 
Valentini (Pier Francesco), 137 
Valeri Gaetano, MO di Capp., 153, 154, 155, 

156, 186, 188, 189, 190, 192, 193, 194 
Valeri Giovanni Battista, 194 
Valeriani Michiel don, basso, 161, 162 
Valesio Francesco, 124, 125, 126, 127 
Vallaresso Zaccaria, 46 
Valle Giovanni Domenico, impresario tea

trale, 249 
Valli Raimondo, 68 
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Vallotti (Francesco Antonio), 152, 154, 155 
Vangelisti Vincenzio, stampatore, 133, 135 
Vanini (Vagnini), soprano, 74, 77, 97, 98 
Varesco Giuseppe Lorenzo, basso, 214, 264 
Vegni Francesco, MQ di Capp., 69, 77, 78, 

79,81,86, 102, 104, 105, 106, 108 
Vendramin Vettor (Vittore), 46 
Venier Gerolemo (Girolamo), 64 
Venier Teresa, cantante, 59, 60 
Vento Mattia, 250 
Venturoni Antonio Maria, 88 
Verdi (Giuseppe), 69 
Verdoni (Francesco), basso, 140, 141 
Verni Agostino, soprano, 211, 264 
Verni Gaetano, tenore, 210, 264 
Veronese Pietro Antonio don, contralto, 

158, 159 
Veronese Sante, vescovo, 150 
Vessella Alessandro, direttore di banda, 232, 

233, 235, 237, 243, 244, 248, 249, 252, 
254, 255, 261 

Vetti Giovanni, contrabbassista, 214, 264 
Victoria, v. Tommaso Ludovico da Victoria 
Vidile, canonico, 71 
Villa Miguel, 72 
Vinaccesi Benedetto, 48 
Vinci Leonardo, 254 
Vinelli, compositore, 69 
Viola Giovanni don, cantore, 157 
Virdis Giovanni Andrea, cantante, 114, 115 
Virdis Jayme, 94 
Visconti Galeazzo, C. Or., 126 

Visman, v. Wiseman 
Vitmaior Francesco, violinista, 219, 264 
Vittorio Emanuele I, re di Sardegna, 70, 77, 

84 
Vivaldi Antonio, 30, 31, 37, 47, 64,149,254 
VÒ Lorenzo del, cantore, 264 
VÒ Niccolò del, contrabbassista, 214, 264 
Vosi Odoardo, violinista, 215, 264 
Vulpia, commissaria, 171 

Wessely-Kropik Helene, 232, 241, 257 
Wierl Ignazio, 248 
Wiseman (Wisman) Carlo (Karl), violinista, 

215, 264, 268 

York, duca di, 243 

Zacco Leopoldo, mons., 186 
Zacco Teodoro, 153 
Zagarese Francesco, tenore, 76, 95 
Zampelli Giovanni Antonio, 168 
Zanetti Emilia, 232, 236, 242, 254, 262 
Zanibon Antonio, 36 
Zappini Properzio, soprano, 213, 234, 265, 

269 
Zeno Apostolo, 27, 36, 37, 38, 39, 40 
Zini Marco, 37 
Zirello Benedetto don, tenore, 157, 160 
Zorzi Barziza Pietro, 46 
Zorzi Marin, 56, 57 
Zuccarelli, abate, 58 
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