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Cantate a gloria del Santissimo Sacramento.
La tradizione musicale durante gli esercizi spirituali presso 

San Celso in Milano.1

 

A cavallo tra Cinque e Seicento lo storico Paolo Morigia affermava che «in Milano 
ci sono duecento e trentotto chiese»2 evidenziando, così, la devozione milanese e la 
vasta diffusione dei luoghi religiosi nella sua città.3 Tra questi luoghi sacri, la chiesa di 
Santa Maria dei Miracoli presso San Celso era certamente uno dei centri più attivi e 
più importanti su molti versanti: vi sono infatti numerose testimonianze di visite di 
personalità eminenti quali Carlo v, suo figlio Filippo ii, Margherita d’Austria e Isabel-
la, figlia di Filippo ii.4 
Anche sul versante musicale San Celso riuscì a distinguersi. Giuseppe Ricucci, nel 
1999, affermava come San Celso, sebbene in maniera più modesta rispetto alla cap-
pella del Duomo, rappresentasse la produzione musicale tipica delle chiese lombarde 
del Cinquecento e del Seicento.5 Nonostante il fermento musicale della cappella possa 
riferirsi a repertori di vario tipo, l’attenzione musicologica ha messo in evidenza quasi 

1 Nel saggio sono citate le seguenti sigle di archivi e biblioteche: I-Msc, Archivio della chiesa di Santa 
Maria dei Miracoli presso San Celso in Milano in I-Mca, Archivio Storico Diocesano di Milano; 
I-Ma, Biblioteca Ambrosiana Milano; I-Mb, Biblioteca Nazionale Braidense Milano; I-Rn, Biblio-
teca Nazionale Centrale di Roma Vittorio Emanuele II; I-Mcom, Biblioteca Centrale Comunale di 
Milano Sormani; I-Bc, Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna. Fonti archivisti-
che consultate in I-Msc (Archivio di Santa Maria dei Miracoli presso San Celso, conservato presso 
I-Ma,Archivio Storico Diocesano di Milano): Fondo Chiesa, Fondo Amministrazione, Libri mastri, 
Archivio musicale. Si ringrazia per l’utilizzo delle immagini  la Biblioteca Braidense di Milano.
2 Paolo Morigia, La nobiltà di Milano descritta dal R.P.F. Paolo Morigi de’ Gesuati di S. Girolamo; 
[…] aggiuntovi il supplimento in questa nova impressione del sig. Girolamo Borsieri. Al m. illustre Sig. 
Ercole Visconti Sig. di Massino, feudatario D’Invorio, Paruzaro etc, Giovanni Battista Bidelli, Milano 
1619, p. 83. Una prima edizione era stata già stampata per i caratteri di Pacifico Pontio nel 1595. La 
Tavola delle cose più notabili dell’edizione del 1619 avverte che il computo delle chiese è fatto «senza 
[contare] gli Oratorij».
3 La capillare diffusione delle strutture religiose è un tratto comune delle grandi città del tempo. 
Ad esempio, la Napoli barocca viene considerata da Marino Niola la nuova Ossirinco, proprio per 
evidenziare la fervente religiosità del tempo e l’eccessivo sviluppo numerico di figure religiose. Cfr. 
Marino Niola, Sui palchi delle stelle. Napoli, il sacro, la scena, Roma, Meltemi, 1995, p. 9. 
4 Cfr. Daniela Borroni, L’Archivio musicale della chiesa di S. Maria Presso S. Celso in Milano, tesi 
di laurea, Università degli studi di Milano, a.a. 1984/85, pp. 33-35. 
5 Giuseppe Ricucci, L’attività della cappella musicale di S. Maria presso S. Celso e la condizione 
dei musici a Milano tra il xvi e il xvii secolo, in Intorno a Monteverdi, a c. di Maria Caraci Vela e 
Rodobaldo Tibaldi, LIM, Lucca, 1999, pp. 289-312: 305.
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esclusivamente la pratica organistica.6 Non c’è da meravigliarsi di questa specificità 
se si considera che la maggior parte della musica pervenutaci sia per organo, conse-
guenza probabilmente legata al fatto che il Cardinal Carlo Borromeo (arcivescovo di 
Milano dal 1560 al 1584) bandì tutti gli strumenti tranne l’organo in chiesa.7 Da ciò 
l’attenzione e la cura meticolosa di cui godette lo strumento da parte dell’amministra-
zione di San Celso.8

L’archivio di San Celso, oggi ospitato presso l’Archivio storico Diocesano di Milano, 
comprende, tra gli altri documenti, una sezione di manoscritti e stampe musicali di 
varie epoche. Un catalogo è stato redatto da Daniela Borroni nel suo lavoro di tesi che, 
seppur datato, costituisce ancora oggi lo studio generale più completo sull’archivio in 
questione.9 Da questo catalogo, nonché da un mio ulteriore controllo delle cartelle di 
musica, si constata l’assenza di fonti musicali seicentesche e del primo Settecento.10  
La lacuna, comunque, non impedisce di perseguire lo scopo di questo studio che con-
siste essenzialmente nella ricostruzione storica di una salda tradizione cantatistica e 
oratoriale, strettamente legata a tre giornate di esercizi spirituali in cui il Santissimo 
Sacramento veniva esposto nella cappella della Beatissima Vergine dei Miracoli a San 
Celso. È possibile realizzare tale ricostruzione grazie all’analisi di fonti di carattere 
extramusicale che sono pervenute: documenti d’archivio e libretti a stampa. 

6 Tra gli articoli che si occupano di questo aspetto cfr. Renato Frigerio - Rossella Frigerio, 
Giovan Paolo Cima organista nella Madonna di San Celso a Milano: documenti inediti dell’Archivio 
diocesano di Milano, «Il flauto dolce» xvi, (1987), pp. 32-37; Lorenzo Ghielmi, Contributo 
per una storia degli organi del santuario di Santa Maria dei Miracoli presso San Celso in Milano, 
«L’organo» xxii, (1984), pp. 3-13.
7 Cfr. Mariangela Donà, ‘Milan’, in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd 
edition, Macmillan, London-New York, 2001, vol. 16, pp. 657-668: 658.
8 Oltre ai pagamenti annuali riscontrati nei mastri, si legge, ad esempio nella seduta capitolare del 
24 febbraio 1669: «Steffano Carboni m.ro d’organi s’esebisce haver cura dell’organo di questa Chiesa 
con salario de duoi scudi l’anno solamente».
9 Borroni, L’archivio musicale (il catalogo inizia a p. 300).
10 Borroni, L’archivio musicale, cfr. p. 3 in cui la studiosa dichiara che «ad esclusione dei po-
chi corali manoscritti antichi, non esistono musiche anteriori alla seconda metà del Settecento». La 
mancanza di fonti musicali del periodo potrebbe essere motivata da dissapori tra i maestri Agostino 
Quaglia e il suo successore Carlo Bigatti. Quest’ultimo afferma: «il signor Quaglia […] nel ritirarsi 
credette opportuno di asportar tutto quanto; motivo per cui l’archivio di S. Celso rimase Comple-
tamente vuoto» (I-Msc, Chiesa. Organo, b. 15, fasc. 1/8.) cit. in Borroni, L’archivio musicale, p. 
53), e ancora: «qualche persona interessata in quell’epoca si fece lecito di carpire tutta la musica 
probabilmente per imbarazzare non poco colui (e son io quello) che doveva succedere al sudetto 
maestro Quaglia» (I-Msc. Chiesa. Musica, b. 15, fasc.1/8, cit. in Borroni, L’archivio musicale, p. 
137). Aggiungerei che probabilmente le partiture seicentesche di Francesco Porta (Della Porta) erano 
già state acquisite dal nipote, dopo la morte del maestro. Infatti in I-Msc, Amministrazione, Sedute, 
Registri, seduta capitolare del 27 aprile 1667, si legge: «Hà significato il S.n Priore sì come il Nipote 
del fu Fran.co Porta organista richiede se gli restituischino alcuni libri de composizioni musicali, quali 
si sono trovati in questa fabrica ch’erano proprij del medemo organista: s’è detto doversi restituire». 
Si può ipotizzare che tra questi libri vi fossero composizioni dello stesso Francesco Porta.



145Cantate a gloria del Santissimo Sacramento

Fig. 1: Frontespizio di I-Mb, ZCC.05.0017/08

Ad oggi sono riuscito ad individuare, in sei biblioteche italiane,11 sedici libretti di 
Cantate a gloria [o a lode] del Santissimo Sacramento scritte ed eseguite a San Celso. 
Già Daniela Borroni aveva individuato cinque di questi libretti,12 mentre il catalogo di 
Sartori ne menziona tredici.13 Come per l’opera, tali libretti rappresentano una fonte 
imprescindibile di informazioni storiche. 
Direttamente dai frontespizi si ricava come le Cantate fossero eseguite nella cappella 
della Beatissima Vergine dei Miracoli presso San Celso in occasione di tre giornate di 

11 I-Ma; I-Mb, I-Mcom; I-Bc; I-Rn; I-COc.
12 Borroni aveva individuato i libretti degli anni 1689, 1718, 1736, 1737, 1741. Cfr. Borroni, 
L’archivio musicale, p. 282.
13 La consultazione del catalogo di Claudio Sartori, I libretti italiani a stampa dalle origini al 
1800: catalogo analitico con 16 indici, Bertola & Locatelli, Cuneo 1990 ha permesso di individuare 
tredici dei sedici libretti presi in esame nel presente contributo. I tre libretti non indicati nel catalogo 
si trovano in I-Mb, 25.06.D.0035/04, in I-Mcom, F.VET.VAR.34 e in I-Rn, 34.1.h.76 (mutilo). Pres-
so la biblioteca comunale di Como, con segnatura 15.1.50/viii, esiste un altro esemplare del libretto 
contenuto in duplice copia presso la biblioteca Ambrosiana di Milano (segnature: ZCC. 05. 0017/08 
e VV.01.0044/13). Anche questo libretto conservato a Como non è segnalato in Sartori (cfr. Oscar 
Tajetti,  Dionigi Erba, un altro caso Rusca, <http://www.amismusicaantica.org/rusca/studi/dioni-
gi_erba.htm>; link attivo al 20.11.2013).
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esercizi spirituali durante il tempo di Carnevale.14 Le tre giornate esplicitamente indi-
cate sul frontespizio sono sempre il sabato, la domenica e il lunedì di Quinquagesima. 
Dalla struttura del libretto e dei testi poetici si ottiene un quadro abbastanza chiaro 
sullo svolgimento delle stesse, sulle modalità d’esecuzione dei brani, sulle loro pecu-
liarità poetico-musicali. Ogni giornata prevedeva l’esecuzione di un brano definito 
«cantata avanti il discorso» che preludeva alla relazione di un ecclesiastico, sempre 
indicato nel libretto assieme all’argomento trattato. Infine, un’altra «cantata dopo il 
discorso» fungeva da chiusura. Questa serie si ripeteva per le tre giornate di esercizi 
spirituali.
La struttura di ogni giornata rimanda immediatamente alla bipartizione propria degli 
oratorî; ma l’assenza di musiche superstiti – associata all’esplicita dicitura «cantate» 
che campeggia nei frontespizi – rigenera annose problematiche terminologiche.15 Sa-
rebbe mero accanimento cercare di rinchiudere questi lavori all’interno di categorie 
repertoriali dai limiti ben definiti, tanto più perché se le stampe dei libretti parlano 
di «cantate», un attento studio dei registri dell’archivio di San Celso dimostra come 
l’amministrazione della Veneranda Fabbrica definisse sempre «oratorij» le medesime 
esecuzioni, denunciando una certa indifferenza terminologica diffusa al tempo.16

I lavori di San Celso sono comunque sui generis. Un confronto tra le cantate «avanti il 
discorso» e quelle «dopo il discorso» evidenzia, infatti, divergenze di un certo peso 
che riguardano la lunghezza del testo poetico (la cantata di apertura presenta un testo 
molto più lungo rispetto a quella di chiusura)17 e il numero di voci cantanti (la cantata 

14 I frontespizi recano le seguenti informazioni: titolo, occasione dell’esecuzione, luogo, date precise 
dell’esecuzione, musicista e stampatore. In qualche caso viene segnalato anche il poeta. Sul carnevale a 
Milano cfr. almeno Paola Vismara, Docere et delectare: Le cantate per intermezzo nelle dispute della 
dottrina cristiana (Milano xvii-xviii secolo), «Archivio Storico Lombardo, Giornale della Società 
Storica Lombarda» cxxxi-cxxxii, (2006), pp. 193-220; Enrico Cattaneo, Carnevale e Quares-
ima nell’età di San Carlo Borromeo, «ambrosius, Rivista di spiritualità ambrosiana» xxxiv/2-3, 
(1958), pp. 51-66.
15 L’esempio più noto è forse la definizione riferita agli spettacoli della Vigilia di Natale a Palazzo 
Apostolico Vaticano. Howard H. Smither, alla voce Oratorio, in The New Grove, vol. 18, pp. 503-
528: 508) afferma che queste composizioni sono denominate «oratorî» da Marx (1992) e «canta-
te» da Gianturco (1993). I due studi cui si riferisce Smither sono: Hans Joachim Marx, Römi-
sche Weihnachtsoratorien aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, «Archiv für Musikwissenschaft» 
xlix, (1992), pp. 163-99; Carolyn Gianturco, Cantate spirituali e morali, with a Description of 
the Papal Sacred Canata Tradition for Christmas 1676-1740, «Music & Letters» lxxiii (1992-93), 
pp. 1-31. 
16 La conferma più lampante del fatto che le due terminologie si riferissero agli stessi lavori si ritrova 
nel libro mastro del 1722 (I-Msc, Libro mastro, Chiesa e sagrestia, 1722, p. 355: «A 20 Febbraio: al 
R.do Prete Dioniggi Erba, acciò sodisfi alli Musici, e stromentisti, che anno [sic] servito alli esercizij spi-
rituali nelli g.ni 14. 15. e 16. del cadente mese: 76 [lire]»), dove sono esplicitamente segnalati anche i 
tre giorni di esecuzione delle cantate. Anche se non abbiamo un libretto dello stesso anno, le tre giorna-
te sono quelle del periodo di Quinquagesima, dedicate annualmente agli esercizi spirituali in questione. 
17 Questa caratteristica appare più evidente nei libretti settecenteschi (1718-1757) in cui la prima 
cantata della giornata tende a triplicare o persino a quadruplicare, per numero di versi, la seconda, che 
invece tende ad accorciarsi. Nei due libretti di fine Seicento che sono pervenuti, invece, il rapporto è 
in media di due a uno.
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di apertura è a più voci, spesso con dei personaggi esplicitamente segnalati, mentre 
quella di chiusura è sempre a voce sola).18 
Entrambe queste caratteristiche allontanano questi brani dagli standard dell’oratorio. 
Arcangelo Spagna sottolineava che «la giusta lunghezza di tali Compositioni suol 
essere ordinariamente di 500 versi […] né sia [l’oratorio] più longo di un’ora per par-
te».19 Howard H. Smither ricorda, infatti, come un libretto di oratorio tra il 1660 e il 
1720 consti di circa 350-450 versi.20 
Raramente le due cantate di San Celso superano il totale di centoventi versi, con un 

18 La differenziazione numerica delle voci è sottolineata nelle descrizioni di cinque dei sedici libret-
ti: se in tutti gli altri libretti la prima cantata è introdotta dalla perifrasi «cantata avanti il discorso» 
e la seconda da «cantata dopo [o doppo] il discorso», nei libretti in questione le prime sono espli-
citamente definite «cantata prima a più voci» e quella conclusiva «cantata seconda a voce sola». 
Si evidenzia in questo modo la modalità esecutiva piuttosto che la funzione che il brano musicale 
assumeva all’interno della giornata. 
19 Arcangelo Spagna, Oratorii overo melodrammi sacri con un discorso dogmatico intorno l’istessa 
materia. Dedicati alla santità di N. S. Papa Clemente xi. Da Archangelo Spagna. Libro primo, Giovanni 
Francesco Buagni, Roma 1707 (ed. anast. a cura di Johann Herczog, LIM, Lucca, 1993), p. 9.
20 Howard H. Smither, Oratorio, p. 510.

Fig. 2: Struttura interna del libretto I-Mb, ZCC.05.0017/08



148 Giacomo Sances

rapporto numerico per niente equilibrato, estremamente a favore della prima cantata 
a più voci. Inoltre, nelle due cantate di San Celso non si riscontrata l’equilibrio tra pri-
ma e seconda parte tipico di un oratorio, né l’interazione tra i personaggi in entrambe 
le sezioni. In particolare è la seconda cantata, breve e a voce sola, ad essere anomala in 
un contesto oratoriale, facendo perdere quell’aspetto drammaturgico che l’oratorio – 
pur senza una messa in scena – suggerisce.21 
Tutti i libretti superstiti dal 1689 al 1744 presentano nel frontespizio una formula 
standardizzata: Cantate a gloria [o a lode] del Santissimo Sacramento (cfr. Fig. 1). Nel 
libretto del 1745, invece, si legge Azione sagra a lode del Santissimo Sacramento e la 
stampa immediatamente successiva che è pervenuta, posteriore di dieci anni, recita 
L’Abramo, sacra azione a lode del Santissimo Sacramento.22 Il supposto cambiamento 
di genere dettato da questi frontespizi è smentito dalla struttura dei libretti: la divisio-
ne in tre giornate, le lunghezze dei testi e le destinazioni vocali rimangono invariati. 
Anche la divisione interna tra «cantate avanti» (o «inanti») e «dopo» il discorso 
è costante.23 Tuttavia la variazione del titolo da «cantate» ad «azione sagra» non è 
un mero capriccio degli autori della stampa. La modifica trova giustificazione già nel 
libretto del 1744, in cui l’argomento delle varie cantate, che negli anni precedenti era 
diverso per ogni giorno di esercizi spirituali, diventa unico e abbraccia le tre giornate.24 
In questa nuova veste, la caratteristica cantata a voce sola rimane comunque in voga ed 
è affidata, per creare unità, alla voce di un singolo personaggio che si era esibito anche 
nella cantata a più voci.
L’utilizzo del titolo «azione sagra» nella stampa del 1745 deriva probabilmente 
proprio dalla consapevolezza che l’innovativa unitarietà dell’argomento dell’anno 
precedente non era stata messa in evidenza dal generico e disaggregante termine di 
«cantate». Con le ultime due stampe pervenute e relative agli anni immediatamente 
successivi, però, sembra suggellarsi un parziale ritorno al frontespizio tradizionale e al 

21 Spagna afferma che «si incominciò questo devoto trattenimento con due semplici cantate , ò 
Spirituali, ò Morali»; cfr. Spagna, Oratorii, p. 7.
22 Per i titoli completi fare riferimento all’appendice.
23 L’unica eccezione è L’ Abramo del 1755 che al suo interno non definisce i testi poetici secondo un 
genere poetico-musicale: la prima cantata è introdotta da un «argomento del discorso»; la seconda 
viene preceduta dalla dicitura «dopo il discorso». Quasi per una volontà di rottura con il passato, 
ricucita negli anni a venire, è evitato ogni riferimento alla cantata, anche se la tipologia dello spet-
tacolo, ad eccezione dell’argomento unificato e del probabile ricorso a sia pur ridotti apparati scenici, 
rimane costante.
24 Il libretto del 1744 riporta il seguente passo: «Essendosi voluta accordare la sola Sagra Storia 
di Ester con i differenti Argomenti di tutte e tre le Giornate, è riuscito impossibile il darle quel solo 
rispetto, che la renderebbe più unita; ma è stato necessario servirsi de’ sensi accomodatizj, atti a dar 
un’immagine, che fosse propria dell’Argomento, che trattasi» (cfr. Appendice). L’innovazione po-
trebbe anche essere del 1743, dato che non è ancora stato rinvenuto il libretto di quell’anno; nel 
libretto del 1742, invece, sussiste ancora la tradizionale autonomia tematica di ogni blocco di due 
cantate. L’unificazione dell’argomento è una prassi comune a molti repertori cantatistici o oratoriali 
della prima metà del Settecento: «i testi degli anni Quaranta-Cinquanta in qualche caso prevedono 
la novità di una Esposizione previa dell’argomento. […] I testi si fanno, procedendo nel tempo, sempre 
più complessi e raffinati» (cfr. Vismara, Docere et delectare, p. 214).
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solito titolo è solo aggiunto l’argomento che unifica le tre giornate. Abbiamo così Il 
David | Cantate a lode del Santissimo Sacramento (1756) e Salomone | Cantate in lode 
del Santissimo Sacramento (1757),25 in cui la dicitura «cantate» – pur passando in 
secondo piano – ritorna in auge dopo un breve periodo di oblio. 
I libretti in questione, probabilmente sempre stampati a carico di anonimi devoti,26 
coprono un arco temporale di sessantotto anni durante i quali prestarono servizio 
quattro maestri di cappella: Francesco Rossi, Dionigi Erba, Antonio Negri e Giovanni 
Lorenzo Fascetti.27 Il libretto più antico risale infatti al 1689, mentre il più recente è 
del 1757. Le fonti d’archivio, tuttavia, permettono di constatare che la pratica, oltre 
a rinnovarsi annualmente,28 si sviluppò per un periodo di tempo più ampio rispetto a 
quanto si deduce dai libretti. La prima segnalazione che ho rintracciato in relazione 
all’evento si ritrova nei registri d’archivio, seduta deliberale del 1674:29 

Oratorij nella Chiesa di N. S.ra. Il S.r Priore hà significato si come il il RS. Prefetto di questa Chie-
sa desideraria per duoi, ò tre giorni di questo Carnevale far oratorij conforme fece fin anco l’anno 
passato, et dimanda qualche soccorso come sarebbe de lire cento in circa per le spese occorrono: s’è 
detto, doversi soministrare [sic] dette lire cento per tal effetto.30

Negli anni precedenti a questa data si nota un aumento delle notizie concernenti l’e-
sposizione del Santissimo Sacramento durante numerose festività. Tra queste merita-
no attenzione anche le varie richieste di Francesco Rossi di intervenire con la musica 
durante le benedizioni del Santissimo Sacramento.31 Se si considera che il maestro 

25 Per i titoli completi, fare riferimento all’Appendice. 
26 Le stampe di libretti pervenute sono solo una parte di tutte le stampe fatte ogni anno per l’occa-
sione. Nei libri mastri (compilati a partire dal 1712), tra i pagamenti della Veneranda Fabbrica, non 
sempre si trovano i nomi degli stampatori che sono indicati sui frontespizi dei libretti, ma spesso se ne 
trovano degli altri che si occuparono di altre stampe per conto della cappella. È interessante notare, ad 
esempio, che nelle spese diverse del libro mastro del 1718 si trova un pagamento per l’intero anno allo 
stampatore Camagni, ma lo stampatore delle cantate del1718 è Malatesta, non citato nel libro mastro. 
Si deduce che la spesa per la stampa dei libretti fosse a carico di devoti anonimi che evitavano di far 
gravare l’onere sulle casse di San Celso. L’ipotesi trova conferma nel fatto che nei frontespizi di tutti 
i libretti dal 1689 al 1729 è presente la dicitura «date alle stampe da un divoto della Beata Vergine»; 
probabilmente la tradizione si sarà conservata anche negli anni successivi. 
27 Già Borroni, nel lavoro citato, fa una panoramica della loro successione e della loro opera musicale. 
28 Ci sono comunque delle annate nelle quali non viene riportata la pratica degli esercizi spirituali; 
nel 1752, ad esempio, non vennero probabilmente eseguiti.
29 I-Msc, Amministrazione, seduta liberale, 14 gennaio 1674.
30 Ibid. La pratica sembra assestarsi negli anni successivi. Nell’avviso della seduta liberale di Dome-
nica 30 gennaio 1695 si legge: «Oratorij del Carnovale… Ha proferto il med.mo S. […] per esservi li 
oratorij che si sogliono fare in questo Tempio nelli tre giorni di q.sto Carnevale et che il S. Prefetto gli 
riconduca se vi avia alcuna cosa in contrario. Detti signori archivaro [sic] doversi osservare il solito sì 
rispetto della cera come della musica, et della provisione delli Bib.i [sic] che devono fare li discorsi in 
d.ti tre giorni. Pietro Antonio Lonati Visconti».
31 Ad esempio, si veda la richiesta registrata nella seduta dell’8 marzo 1671: «Fran.co Rossi organ-
ista di questa Chiesa con suo mem.le rapresenta il suo desiderio di voler intervenire, e servire nel suo 
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giunse a San Celso nel 1667 – dopo la morte di Francesco Porta – e che i primi rife-
rimenti alle Cantate a gloria [o a lode] del Santissimo Sacramento sono posteriori di 
poco più di un lustro al suo insediamento, nonché riferibili ad una pratica embrional-
mente avviata in precedenza, non è azzardato vedere in Rossi una personalità di rilie-
vo per la nascita e lo sviluppo della pratica cantatistico-oratoriale in esame. La fonte 
del 1674 è importante non solo per far luce sulla questione cronologica, rimandando 
almeno al 1673 l’avvio della pratica esaminata («conforme fece fin anco l’anno passa-
to»), ma anche perché dimostra che nella prima metà degli anni Settanta del Seicento 
le Cantate erano ancora un repertorio associato a una pratica in via di consolidamento 
e standardizzazione formale («per duoi, ò tre giorni di questo Carnevale»). Inoltre, il 
riferimento al costo dell’evento («lire cento in circa») permette di farsi un’idea sulle 
proporzioni dello spettacolo, soprattutto considerando che lo stipendio dei maestri di 
cappella rimase sempre fissato su un totale di 55 lire mensili, ovvero 660 lire annuali, 
per tutto il Seicento e fino al 1853.32 Dal salario venivano decurtate a mo’ di penale 
lire 60 qualora i maestri di cappella non «avessero composto le cantate volgari».33 
Dato, questo, che pone l’accento sull’attenzione dell’Amministrazione per l’evento 
esaminato, che doveva avere una certa rilevanza. Si può presumere che anche l’udito-
rio fosse costituito, almeno in parte, da religiosi con una non indifferente conoscenza 
delle materie teologiche; ne sono forse prova i fitti corredi di note riferibili alle sacre 
scritture che si riscontrano nel libretto del 1742.34 Inoltre, alcuni degli invitati a tenere 
il sermone tra le due cantate di ogni giornata erano uomini di una certa fama nell’am-
biente ecclesiastico.35 Forse il livello culturale e teologico di queste manifestazioni 
doveva essere simile a quello di San Dalmazio, in cui erano eseguite le Cantate per 
intermezzo, già analizzate da Paola Vismara. In quelle occasioni «la rappresentazione 
era affidata ai giovani della scuola prescelta, tanto che tra gli “esecutori dilettanti” fi-

esercitio ala fonzione della Benedit.ne del SS.mo in occas.e che s’espone nelli giorni di Dominica e 
supp.ca s’habbi a perseverare dalli suoi successori e che li duoi soprani assistino a vicenda per cantare: 
Ordinano li S.ri Congregati doversi attender alla proposit.ne, et che li successori organisti siino obbli-
gati anch’essi assistar in tal occas.ne: et per rispetto delli duoi soprani s’è pregato il S.r Co: Ant.o Bor-
romeo parlargli per indurli anch’essi intervenire come sopra». Le stesse richieste di Francesco Rossi 
si ritrovano nella seduta liberale dell’8 Febbraio 1672 e una supplica dello stesso maestro si trova in 
I-Msc, Chiesa, Musica e cantanti, In Genere, 1606 al 1800, fascio ii, cartella n. 12/10. Notizie relative 
all’esposizione del Santissimo Sacramento durante le domeniche si ritrovano in tutto il registro delle 
sedute capitolari del 1671. 
32 Luigi Chiavarone, Francesco Rossi i,ii,iii… Quanti?, in La musica a Milano, in Lombardia e ol-
tre, a cura di Sergio Martinotti, Vita e Pensiero, Milano, 1996, vol. i pp. 45-75: 46. Il pagamento 
dei maestri di cappella, a differenza di quelli del Duomo, non avveniva mensilmente; ogni tre mesi 
venivano loro corrisposte 165 lire, per un totale di 660 lire annuali.
33 Cfr. I-Msc, Amministrazione, seduta liberale, 2 gennaio 1698.
34 Il fenomeno è un fatto comune: Vismara, analizzando le cantate di S. Dalmazio, nota che «dalla 
metà degli anni Trenta i testi hanno un corredo di note […] con riferimenti alle Scritture e ai Padri. 
Per quanto concerne le citazioni bibliche, si può dire che esse attestano una volta di più quel fenome-
no di grandi proporzioni che è, nel Settecento, il “ritorno” alle Scritture». Cfr. Vismara, Docere et 
delectare, p. 213.
35 Per i nomi cfr. Appendice.
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gurano in primo piano proprio gli allievi delle scuole di dottrina cristiana».36 Non si 
hanno notizie certe sul grado di preparazione degli esecutori delle cantate a San Cel-
so; tuttavia, confrontando le logiche strutturali delle manifestazioni delle due chiese, 
si può presupporre un’attenzione maggiore all’aspetto musicale a San Celso rispetto a 
San Dalmazio, dove una cantata fungeva da intermezzo per due orazioni. A San Celso 
la logica è invertita ed è un sermone a frapporsi fra due cantate. Si può quindi pre-
sumere, giocando terminologicamente sul titolo dell’articolo di Paola Vismara, che 
docere per mezzo del delectare era considerato un metodo più valido a San Celso che 
a San Dalmazio.
Il terminus post quem della pratica è difficilmente rintracciabile. Non sono ancora stati 
individuati libretti a stampa posteriori al 1757 che attestino la prosecuzione dell’e-
secuzione di cantate oltre quella soglia cronologica,37 tuttavia le fonti archivistiche 
dimostrano come le tre giornate di esercizi spirituali persistano addirittura fino al No-
vecento.38 Nel corso della storia variano, ovviamente, le tipologie musicali adottate 
per l’evento, ma purtroppo i libri mastri e i registri non riportano mai notizie circa 
la musica impiegata. Alla fine del Settecento il repertorio musicale sarà di certo cam-
biato, per adattarsi al nuovo gusto. Sarei propenso a individuare un cambiamento ra-

36 Danilo Costantini - Ausilia Magaudda, Feste e cerimonie con musica nello Stato di Milano 
nel sec. xvii, in Seicento inesplorato. L’evento musicale tra prassi e stile: un modello di interdipendenza. 
Atti del iii Convegno internazionale sulla musica in area lombardo-padana del secolo xvii (Lenno-Co-
mo, 23-25 giugno 1989), a c. di Alberto Colzani, Andrea Luppi, Maurizio Padoan, A.M.I.S., Como, 
1993, pp. 65-93: 93.
37 È pervenuto il libretto La Passione di Gesù Cristo opera drammatica del signor abate Pietro Me-
tastasio, Messa in musica dal Sig. Maestro Giuseppe [! Niccolò Antonio] Zingarelli da cantarsi nel 
Regio Ducal Tempio di S. Maria de’ Miracoli Presso S. Celso, [Milano 1787]. La datazione è ricavata 
da Rey Morgan Longyear - Rodobaldo Tibaldi, ‘Niccolò Antonio Zingarelli’, in The New 
Grove, vol. xxvii, pp. 844-846. Due sono gli esemplari superstiti del libretto, in I-Mts, MUS Z VIII 1 
e I-Bc, Lo.5640 quest’ultimo reperibile al link <http://www.bibliotecamusica.it/cmbm/viewscheda-
twbca.asp?path=/cmbm/images/ripro/libretti/05/Lo05640/> (link attivo al 20.11.2013; ringrazio 
il dottor Alfredo Vitolo per la segnalazione). Del lavoro di Zingarelli è conservata anche la musica 
in esemplari completi (I-Mc, M.S. ms. 251-2 olim Vol. 734; I-Rama, Accademico A-Ms-882 olim 
K2/9; I-PAc, Borbone Borb.730/I-II;), in versioni adattate per un preciso organico vocale (I-Rsc, 
G-Mss-67,68 olim Vol.68, diplom: Passione Par 2.a/Tomo 78/E.S., per uso del soprano Paola Corsi 
Montelli) e in esemplari incompleti ed estratti (I-Mc, Noseda R.24.15; I-Mc, Noseda R.22.11; I-Mc, 
Noseda R.19.21; I-Rama, Accademico A-Ms-3247; I-Rsc, G-Mss-1622; I-Nc, Arie 626 (10,27); 
I-Nc, Arie 120(3); I-Mc, Noseda S.11.5(1-4,11-18,23); I-Rama, A-Ms-475). Anche se questa compo-
sizione non è legata agli esercizi spirituali del tempo di carnevale è indicativa del fatto che a San Celso, 
nel 1787, era già in voga l’esecuzione di oratorî propriamente detti, divisi in due parti omogenee, 
entrambe a più voci.
38 Le Annottazioni per gli apparecchi e Cerimonie, non datate ma ascrivibili almeno agli anni Trenta 
dell’Ottocento, nonché varie stampe di Norme per l’organista dello stesso periodo, dimostrano come 
la pratica continuasse. Dalla lettura di questi testi si ricava che nell’Ottocento, durante gli esercizi spi-
rituali del carnevale, si diffusero altri costumi musicali che sostituirono le cantate-oratorio. In modo 
particolare si ravvisano riferimenti all’esecuzione di Miserere, Tantum ergo e litanie dei santi. Cfr., ad 
esempio, I-Msc, Chiesa, Musica, In genere, Cattologo [sic] della musica scritta dal Maestro Carlo Bigat-
ti… Gennaio 1816; «Miserere a quattro voci tutto concertato, con fuga in fine, scritto espressamente 
per le tre sere degli esercizij spirituali in F.ut Min.re». 
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dicale dell’evento nel 1781: infatti nel 1780 il maestro di cappella Giovanni Lorenzo 
Fascetti riceveva le solite 76 lire da ripartire ai musicisti che avevano servito durante 
gli esercizi spirituali; dall’anno successivo in poi ne riceverà solo 35, probabile segno 
di una riduzione importante dell’organico e dello spettacolo in sé.39 
Poco è noto delle modalità di esecuzione delle cantate, anche se si suppone che questi 
lavori fossero eseguiti con un minimo di apparati e di decorazioni della chiesa. Si ri-
scontrano, infatti, dei pagamenti a paratori e tappezzieri per aver abbellito la cappella 
durante l’esecuzione degli esercizi spirituali.40 Anche se da confermare, non è da esclu-
dere, verso la metà del Settecento, la presenza di apparati scenografici che potessero 
dare anche un riferimento visivo all’ambientazione della storia narrata. Non a caso 
il libretto de L’Abramo del 1755 riporta, dopo la nota «a chi legge», l’indicazione: 
«L’azione si rappresenta nella valle di Save». È probabile, quindi, che ci possa essere 
stato anche uno sviluppo del repertorio verso il genere drammatico.41

***

Le strutture poetiche dei libretti presi in esame, palesemente semplici, alternano arie 
a recitativi in maniera variabile, cercando però di mantenere omogenei e parificati 
gli interventi dei vari personaggi nella prima cantata.42 Si può supporre che la prima 
cantata – che termina sempre con un coro o con una stretta costituita da un rapido 
scambio di battute tra due o tutti e tre i personaggi cantanti – avesse un certo suppor-
to strumentale. La seconda, invece, era probabilmente sostenuta solo dal basso conti-
nuo, cui poteva essere aggiunto qualche strumento obbligato. Il manoscritto G. Ms. 
306 conservato nel Fondo Orsini della Biblioteca del conservatorio di Santa Cecilia 

39 È interessante notare due dati, ricavabili dal libro mastro che contiene le due annate: 1) i paga-
menti per le altre festività rimangono inalterati; 2) alla data 8 febbraio 1780 si legge il pagamento 
«per la musica delli S.mi Esercizi», mentre al 26 febbraio dell’anno successivo si legge «per compire 
la musica servita per li S.mi Esercizi». Queste diciture potrebbero far supporre che la musica del 1780 
era nuova, scritta appositamente per l’occasione, mentre quella del 1781 poteva essere di repertorio, 
oppure meno dispendiosa per la realizzazione.
40 Nel Libro mastro del 1715, oltre ai pagamenti ad Erba, si legge: «Al Parat.e Giulio Zuffo per 
saldo del nollo delle tappezzaria prestate per la cantoria in occasione de li esercizij spirituali nel Car-
novale pross° pass°, 24 [lire]».
41 Una possibile conferma di questo aspetto si può leggere nell’avvertimento «a chi legge» proba-
bilmente scritto da Francesco Tosi all’inizio del libretto del 1755. Egli stesso definisce il suo lavoro un 
«componimento drammatico».
42 Anche Vismara, Docere et delectare, p. 205, vede una struttura molto regolare nelle cantate da lei 
analizzate: «La struttura delle cantate, a due voci, è tripartita: nelle prime due parti si alternano i due 
protagonisti; il terzo tempo della cantata vede un dialogo tra i due, con l’ovvio trionfo del personag-
gio positivo e alcune parti in comune nel finale. In questo periodo si assiste talora alla diminuzione 
dei recitativi iniziali, dovuta ai maestri di cappella, ma anche ai gusti dell’uditorio, il che conferisce 
maggiore importanza alle arie. Tale orientamento non sempre si realizza nelle cantate per intermezzo 
di cui ci occupiamo; lo si verifica in qualche caso soltanto». Nonostante la comune semplicità strut-
turale, bisogna tener presente che le cantate di San Dalmazio, a differenza di quelle di San Celso, sono 
sempre a due voci.
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a Roma può forse rappresentare l’esempio più vicino a una delle cantate a voce sola 
di San Celso. Il manoscritto intitolato Cantate, et motetti diversi ad Uso | della M. R. 
Madre | D. Clara Teresa Dati | Del Monastero di S. Gio. | Novo di Cremona. | 1737, 
contiene infatti la cantata di Antonio Negri Olà tacete omai, per soprano e basso con-
tinuo, scritta ed eseguita proprio «per il Santissimo Sacramento».43 

Olà tacete omai 
Fermi il moto i sospiri e’l mormorio  
L’onda in mar l’aura in ciel e in prato il rio. 
Tacete ah non parlate 
L’onda l’aura e il ruscello 
Col moto co’ sospir col mormorio 
Canta inni di lode al nostro Dio. 
 
Sospira il zeffiretto 
Lacrima il ruscelletto 
E a sospirar e piangere 
Allettano il mio cor. 
 
È troppa crudeltà 
Veder su l’Are Iddio/veder penare un Dio  
Né piangere col rio 
Né sospirar d’amor. 
 
Fortunato mio core 
A cui sin l’onda l’aura e ‘l ruscelletto 
T’insegnano a lodare 
Il dolce mio Sacramentato amore/umanato amore,

Ma se l’onda infedel se il rio fugace 
Tanto lodano iddio 
Quanto devi lodarlo empio cor mio 
Ah che con vari armonïosi modi  
Son rimproveri miei le vostre lodi. 
 
È quell’onda quell’aura quel rio  
Una tromba che desta il cor mio 
Una voce ch’invita a cantar. 
 
Alle glorie del Pane adorato 
Tutto in trilli et in gorti [sic, gorghi?] stemprato 
Il mio amore io voglio sfogar 
Alle glorie del Pane adorato 
Tutto in gioia et in canti stemprato 
Il mio amore io voglio sfogar.44

43 Nello stesso manoscritto sono contenute due altre cantate di Antonio Negri relative a eventi di 
carattere devozionale: Farfalletta innamorata, Cantata per ogni tempo | del Sig.r Ant.o Negri e Con im-
pulsi soavi, Cantata sp.le | Del Sig.r Ant.o Negri. Cfr. le schede 1726 e 1735 del database Clori. Archivio 
della Cantata Italiana, a cura di chi scrive.
44 Sulla cantata cfr. la scheda n. 748 in Clori. Archivio della cantata Italiana, a cura di Giacomo Sances.
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In realtà esistono molti manoscritti di cantate per il Santissimo Sacramento ma questa 
– composta proprio da Antonio Negri – può rendere un’idea delle cantate eseguite a 
San Celso dopo l’orazione. Il manoscritto reca la data del 1737, anno in cui Antonio 
Negri era maestro di cappella a San Celso, ma il libretto di Cantate a lode del Santissi-
mo Sacramento di quell’anno (uno di quelli superstiti), non reca il testo della cantata 
in questione. Olà tacete omai può essere, quindi, una cantata per altre esposizioni del 
Santissimo Sacramento a San Celso o presso altre chiese. È altresì probabile che il 
1737 sia la data di redazione del manoscritto miscellaneo di cantate e mottetti per 
Madre Dati di Cremona e non la data di esecuzione delle musiche. In questo caso, la 
cantata del manoscritto potrebbe anche essere precedente di qualche tempo.  

Alcune considerazioni sui testi dei libretti

Solo quattro dei sedici libretti noti riportano il nome degli autori dei testi, tutti uomi-
ni di una cerchia sociale e culturale di una certa rilevanza.45 Quando presenti, i poeti 
si ricavano dai frontespizi, tranne nel caso di Carlo Merosi che è segnato alla fine del 
libretto del 1741.46 Oltre Merosi, emergono i nomi dell’arcade Francesco Tosi con lo 
pseudonimo di “Merilgo”, autore dei libretti degli anni 1742 e 1755, e di Don Remi-
gio Fuentes, fondatore dell’Accademia dei Filodossi,47 autore delle cantate del libretto 
del 1745. 
La maggior parte dei testi poetici, derivati dall’argomento del sermone, esortano l’a-
scoltatore a un atto d’amore e di fede incondizionati verso Maria e suo Figlio cui ac-
costarsi, durante la comunione, con gran fervore spirituale e «ottima disposizione 
al ricevimento di Gesù Sagramentato».48 Non mancano i testi sulla giustizia divina 

45 I-Mb, 25. 06.D. 0035/04 del 1741 (Carlo Merosi); I-Ma, S.I.G. II 3/8 del 1742 (Francesco Tosi); 
I-Ma, S.I.G. II. 3/10 del 1745 (Don Remigio Fuentes); I-Ma, N.P.IX 9/15 (altri esemplari in I-Mb, 
25.06.E0034/17 e in I-Mb, QQ.04.0071/27) del 1755 (Francesco Tosi).
46 Carlo Merosi è anche autore del testo di un sonetto e forse di una cantata conservati presso la 
biblioteca da Ajuda, Lisbona. Il catalogo della collezione, serie 2, sezione B (1740-1770) è dispo-
nibile al link <http://microformguides.gale.com/Data/Download/9183000C.pdf> (link attivo al 
20.11.2013). Cfr. la scheda n. 1039: Giulino, Giorgio: Giuseppe il Fondatore di Lisbona 48-III-44; 
D | Cantata a quatro voci | à più istromenti. | Musica | del Conte O mil.se | Letra do sec. XVIII. Part.a 
p.a canto e orq. A c. letra ital. Dedicada a D. José; contém 1 soneto de Carlo Merosi, e a letra de toda a 
cantata. | Linda enc.
47 Dello stesso autore si conosce, tra le altre produzioni poetiche, un testo di cantata nel libretto 
Cantate da recitarsi nella Novena, e nella Festa del Glorioso Patriarca San Giuseppe, che si celebra l’anno 
1737. Dal consorzio eretto sotto la protezione di detto Santo nella chiesa de R.R. P.P ministri degl’in-
fermi dedicate all’Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Reggente D. Carlo Pertusati [...], Giuseppe 
Richino Malatesta, Milano 1737, custodito in tre esemplari presso la biblioteca Braidense di Mila-
no alle segnature I-Mb, ZCC. 05. 0030/07 (<http://www.urfm.braidense.it/rd/ZCC_V_30_0007.
pdf> (link attivo al 20.11.2013).; I-Mb, 14. 16.D. 0014/17; I-Mb, QQ. 04. 0071/05. La cantata di 
Don Remigio Fuentes è la quinta del giovedì 14 Marzo 1737, con l’incipit Che mai farà Filen, non 
vedi ancora.
48 Argomento del sermone della prima giornata del 1742. L’argomento della terza giornata del li-
bretto del 1744 recita «Corre rischio di ricevere sacrilegamente Gesù Sacramentato chi di Lui si ciba 
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– quasi mai dipinta con toni severi, anzi presentata sotto le spoglie di una guida pa-
terna –,49 né quelli che considerano il carnevale come un periodo di insidie morali e 
di peccato.50 Questi ultimi testi, visto il periodo in cui erano eseguiti questi esercizi 
spirituali, dovevano essere di grande attualità e di monito alla città di Milano, dato il 
clima di eccessiva sregolatezza con cui i cittadini erano soliti trascorrere le ultime ore 
prima della Quaresima. Lo stesso Carlo Borromeo aveva cercato di limitare le stra-
vaganze del carnevale51 mentre Federico Borromeo, «per allontanare i giovani de’ 
sopradetti oratori da profani spettacoli, gli occupò in una sagra rappresentanza con 
intermezzi musicali tenuta nella chiesa di S. Dalmazio a sì pieno popolo, ch’essa non 
fu capace per tutti, e coll’intervento ancora di più claustrali, ed anche di personaggi 
d’alta sfera».52 Si cerca così di “cristianizzare” il carnevale combattendolo con le sue 
stesse armi: la musica e gli spettacoli.53 Anche i testi impiegati potevano derivare da 
ambiti profani per essere adattati all’ambiente religioso, secondo una prassi molto 

spesso, ma con freddezza»; ancora, nella prima giornata dell’anno successivo: «Demerita la protezi-
one di Maria, chi nella di Lei solennità con freddezza di spirito si accosta alla Mensa Eucaristica».
49 Giornata seconda del 1689: «La Giustizia Divina si coprì sotto accidenti di Pane per pascere 
come Padre, e non per castigare come Giudice le sue Creature». Un’eccezione è invece l’argomento 
di domenica 28 febbraio 1745: «La sfacciataggine di coloro, che abusano dell’Eucarestia obbliga la 
giustizia di Dio a severamente castigarli». 
50 Argomento di sabato 1 Marzo 1710: «Il Santissimo Sagramento serve a divoti di Maria di scudo 
contro le insidie del Demonio, massime ne tempi di Carnevale». Avvertimento del libretto del 1745: 
«Il Cangiamento per fine de’ Serpenti infuocati, nel Serpente di bronzo alzato da Moisè per coman-
damento di Dio a rimedio, e conforto del Popolo abbattuto, e pentito, può in qualche maniera sim-
boleggiare il camgiamento dei piaceri del Carnovale in delizie di Paradiso, che Gesù comparte all’ani-
me divote nel Santissimo Sagramento». Argomento di lunedì 1 marzo 1745: «Gesù nel Santissimo 
Sacramento dell’Altare cangia li piaceri del Carnovale in delizie del Paradiso». Argomento di sabato 
8 febbraio 1755: «Sono ferite troppo difficili da sanarsi quelle, che fa il Carnevale in un’Anima, se 
non concorre a sanarle con Maria Santissima Gesù Sacramentato»; sempre nel libretto del 1755, 
dall’avvertimento «a chi legge», si ricava: «la consolazione de i travaglj sofferti, che […] Abramo 
risente nella prima Cantata, ci esprime quel gaudio, che dopo i danni arrecatici dal Carnevale in noi 
deriva [da] Gesù Sacramentato e dalla divozion della Vergine». Argomento di lunedì 1 marzo 1756: 
«Se maggiore sia il dolore della Vergine in vedere il Figlio ne’ tempi di Carnevale da molti vilipeso; o 
il contento in iscorgerlo da un’alma devota sù l’Altare adorato».
51 Cattaneo, Carnevale e Quaresima, pp. 56-58. 
52 Giovanni Battista Castiglioni, Istoria delle scuole della dottrina cristiana, Biblioteca Am-
brosiana, ms., H 139, C 321 inf., f. 341 (a. 1610), cit. in Vismara, Docere et delectare, p. 200. 
53 Questa tecnica rientra nei compromessi che permettono di ottenere l’«ammaestramento del 
popolo». In relazione all’utilizzo dell’organo nel Seicento durante le funzioni religiose nel Sacro 
convento di Assisi, ad esempio, Laura Pontecorvo afferma che poteva «essere utile “concedere” il 
suono dell’organo: ricorrere al suono degli strumenti musicali, la presenza dei quali andava certa-
mente controllata, era considerata funzionale al fine di stimolare una maggior affluenza e un mag-
gior coinvolgimento dei fedeli nelle funzioni religiose». Cfr. Laura Pontecorvo, La collezione 
di strumenti musicali e la prassi strumentale nel Sacro convento di San Francesco ad Assisi durante il 
Seicento, «Recercare» xxiv/1-2, 2012, pp. 63-92: 83-84. Parallelamente, le cantate eseguite durante 
gli esercizi spirituali potevano, più che coinvolgere nelle funzioni religiose, sviare da stravaganze rite-
nute peccaminose.   
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comune e diffusa, sotto forma di travestimenti spirituali. Ad esempio, nell’archivio 
del Convento di San Francesco di Assisi è interessante il rinvenimento di documenti 
con la citazione frequente dell’esecuzione di un «motetto volgare adattato» alla spe-
cifica festività e di una «cantata breve morale e volgare a disposizione del maestro di 
cappella» che sembra far riferimento alla prassi di adattare alla liturgia brani destinati 
ad altri contesti.54 Questo avviene anche a San Celso. A parte i brani in cui si ravvisa 
un netto riferimento a una poetica di chiara derivazione bucolica – possibili travesti-
menti spirituali di cui sono ancora ignoti i corrispettivi profani –, nel libretto de Il 
David del 1756, intonato da Fascetti, si possono individuare arie di Pietro Metastasio 
opportunamente modificate per l’occasione:

54 Archivio Sacro Convento di Assisi, Miscellanea, 9 Marzo: «Il giorno della SS.ma Annunziata della 
B.ma Virgine […] giunti che saranno si canta da musici un mottetto volgare su nella loggia sopra la porta 
di detta chiesa […]. Giunti che saranno al luogo solito si canta un altro mottetto volgare adattato a detto 
SS.mo velo», cit. in Pontecorvo, La collezione di strumenti musicali, p. 87, note 142 e 143.

Il David – Fascetti Derivazioni da Metastasio 
Cada l’indegno, e miri 
Fra gli ultimi respiri
Contro di chi spietato
Commise il suo reato:
Vuol Cristo fulminar.
Viva il meschino, e impari 
Lavar con pianti amari
Il suo primier difetto:
Prega con dolce affetto
La Madre a perdonar.

Cada l’indegno, e miri 
Fra gli ultimi respiri 
La man che lo svenò. 
Mora; né poi mi duole 
Che a me tramonti il sole, 
Se il giorno a lui mancò.     parte 

Zenobia 1740, A.I; S.II, (Zopiro)

Non respiro, che rabbia, e veleno:
Già m’addiro: già sento nel seno,           
Che vendetta mi lacera il cor.
Cede al servo il Sovrano, e lo teme:
Freme d’ira, delira, poi geme;
E un demonio fomenta il furor. 
Non respiro ec.

Non respiro che rabbia e veleno; 
Ho d’Aletto le faci nel seno, 
Di Megera le serpi nel cor. 
No, d’affanno quest’alma non geme; 
Ma delira, ma smania, ma freme, 
Tutta immersa nel proprio furor.     parte 

Zenobia 1740, A.II., S. VI (Radamisto)

Facciam di lieti accenti
Quest’aria risuonar.
Al canto, al giubilar
Ciascun risponda.
Nell’Arca Iddio sen viene,
E fatto a noi presente, 
Di grazie col torrente
Ogni alma innonda.

Facciam di lieti accenti
L’arene risonar,
E al nostro festeggiar
L’eco risponda:
L’armonioso grido
Passi di lido in lido
Fin dove bagna il mar
L’opposta sponda.

Galatea 1722, Parte seconda (Coro)



157Cantate a gloria del Santissimo Sacramento

Conclusioni

Nonostante l’assenza di fonti musicali del Sei e Settecento nell’archivio di San Celso 
a Milano, è possibile offrire una panoramica storica sulla pratica delle Cantate a gloria 
[o a lode] del Santissimo Sacramento grazie alle fonti d’archivio e a sedici libretti a 
stampa. L’evento, riproposto annualmente a partire almeno dal 1673, standardizzato 
alla fine del Seicento, presentava una struttura bipartita per ognuna delle tre giornate 
di esercizi spirituali. Ogni giornata ruotava attorno a un singolo argomento teologico 
messo in luce da un sermone che veniva interposto tra le due cantate che trattavano lo 
stesso tema. Alla fine della prima metà del Settecento si assistette a una estensione del 
singolo argomento alle tre giornate, nonché a una modifica dello spettacolo in virtù 
di una probabile, sia pur esigua, messa in scena. La pratica perdurò in questa veste pre-
sumibilmente fino agli anni Ottanta del Settecento, per un totale di più di cento anni 
di esecuzioni; dopodiché le Cantate furono sostituite, durante gli esercizi spirituali, 
con i Miserere, i Tantum ergo e le litanie dei santi. La funzione che assumeva la musica 
in eventi di questo tipo è dualistica: da un lato aggregava e coinvolgeva i fedeli, inci-
tandoli a una maggiore devozione, dall’altro li sviava dalle insidie del carnevale che 
minacciavano la loro purezza spirituale. 
Ritengo che il caso specifico delle Cantate di San Celso sia, nel suo piccolo, un esem-
pio lampante di devozione in cui la musica e l’evento spettacolare risultavano essere il 
collante sociale più forte e diretto per lo stimolo del senso religioso dei fedeli. Pur co-
stituendo semplicemente una pratica oratoriale tra tante che nel Seicento e nel Sette-
cento erano in voga su tutto il territorio italico, rintraccerei nella cantata a voce sola di 
ogni giornata, anomala in un oratorio propriamente detto, una certa specificità di non 
poco conto. Tale specificità, più che rinnovare complesse battaglie terminologiche, 
dovrebbe far riflettere su come repertori affini si mescolassero tra di loro a costituire 
un unicum spettacolare che poteva variare tra una chiesa e l’altra in virtù delle scelte 
artistiche dettate essenzialmente dai mezzi a disposizione. 
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Appendice

1.
Frontespizio CANTATE | a gloria | DEL SANTISSIMO | SACRAMENTO, | esposto | 

nell’insigne tempio | della |BEATISSIMA VERGINE | presso s. celso, 
| In occasione degli Esercizij Spirituali alli | 19., 20., e 21. Febraro 1689. | poste 
in mvsica | DAL SIG. FRANCESCO ROSSI | Maestro di Capella del detto 
Tempio, | e de’ RR. PP. di S. Gio. in Conca. | E dato alle stampe da un divoto della 
B.V. | IN MILANO; | Nella Stampa di Carlo Antonio Sevesi. | Nelli Armorari. 
Con lic. de’ Super. 

Esemplari noti I-Mb, XX. 05. 0009/13
Autore della musica Francesco Rossi
Autore dei testi poetici Non identificato
Note tipografiche Milano, Carlo Antonio Sevesi, 1689
Giorni di esecuzione Sabato 19 febbraio 1689 Domenica 20 Febbraio 

1689
Lunedì 21 febbraio 
1689

Relatore e argomento 
della giornata 

Giuseppe Pizzi: «La 
Giustizia Divina si 
umanò nel Ventre di 
Maria, per essere umana 
anche verso dell’huomo 
inumano»

Giovanni Paolo Araudi-
no: «La Giustizia Divina 
si coprì sotto accidenti di 
Pane per pascere come 
Padre, e non per castigare 
come Giudice le sue Cre-
ature»

Nicolò Tolentino: «La 
Giustizia Divina, spie-
gando la candida Ban-
diera del Sacramento 
Eucaristico, spiega, chia-
ma, e vuole pace con le 
sue Creature»

«Cantata prima a più 
voci»

Come dolce è mai 
l’Impero

Poco a Dio per sosten-
tarne

Non più Guerra col 
Cielo, non più 

«Cantata seconda a voce 
sola»

Fa pur ben l’Onnipo-
tenza

Alma superba, al tuo 
Fattore ingrata

Bella Vergine cara a Dio 
diletta

2.
Frontespizio CANTATE | a gloria | DEL SANTISSIMO | SACRAMENTO, | esposto 

| NEL TEMPIO INSIGNE | DELLA |BEATA VERGINE |DE’ MIRACOLI 
| presso s. celso, | In occasione degli Esercizij Spirituali alli | 31. Genaro, 1., e 
2. Febraro 1693. | poste in mvsica | DAL SIG. FRANCESCO ROSSI | Ma-
estro di Capella del detto Tempio, e | de’ RR.PP. di S. Gio. in Conca. | E dato 
alle stampe da un divoto della | Beata Vergine. | IN MILANO; | Nella Stampa de 
fratelli Camagni alla Rosa | Con licenza de’ Superiori.

Esemplari noti I-Mcom, F.VET.VAR.34
Autore della musica Francesco Rossi
Autore dei testi poetici Non identificato
Note tipografiche Milano, Fratelli Camagni alla Rosa, 1693
Giorni di esecuzione Sabato 31 gennaio 1693 Domenica 1 febbraio 1693 Lunedì 2 febbraio 1693
Relatore e argomento 
della giornata 

Giovanni Battista Spa-
liardi: «Chi vuol Iddio 
Sagramentato vadi à 
Maria»

Carlo Giuseppe Cabiati: 
«Pare che Christo nelle 
nozze di Cana Galilea 
nieghi à petizione di 
Maria convertire l’acqua 
in vino: e pure cangia il 
pane nell’Eucaristico 
Sagramento à prò de’ 
Divoti di quella»

Ferdinando di Milano: 
«Christo Sagramenta-
to è la Ruota stabile di 
fortuna per i divoti della 
B.V.»

«Cantata avanti il 
discorso»

In solitario speco Mentre al nuzzial 
convito

Cercai già legger ne gli 
eterei fogli 

«Cantata doppo il 
discorso»

Se voi non vi scoprite Io non so d’onde [sic] 
avvenga

Questo cor la vuol vedere
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3.
Frontespizio CANTATE | a gloria | DEL SANTISSIMO | SACRAMENTO, | esposto 

| NEL TEMPIO INSIGNE | della | BEATA VERGINE | DE’ MIRACOLI 
| presso s. celso, | In occasione delli Esercitij Spirituali alli | 1., 2., 3. Marzo 
1710 | poste in mvsica | DAL M.R. SIG. DIONIGI ERBA | Maestro di Cap-
pella del detto Insigne Tempio, | e dato alle stampe da un Divoto della | Beata 
Vergine. | IN MILANO, | Nella stampa degli Heredi Camagni alla Rosa. | Con 
licenza de’ Superiori.   

Esemplari noti I-Ma, S.N.P.IX 9/13 
Autore della musica Dionigi Erba
Autore dei testi poetici Non identificato
Note tipografiche Milano, Eredi Camagni alla Rosa, 1710
Annotazioni Struttura con fulmen in clausula di tre versi dopo ogni cantata avanti il discorso; 

libretto non segnalato in SBN
Giorni di esecuzione Sabato 1 marzo 1710 Domenica 2 marzo 1710 Lunedì 3 marzo 1710 
Relatore e argomento 
della giornata 

Francesco Maria da Gal-
biate: «Il Santissimo Sa-
gramento serve a divoti 
di Maria di scudo contro 
le insidie del Demonio, 
massime ne tempi di 
Carnevale»

Francesco Tentorio: 
«Maria porge il proprio 
Figlio cibo e bevanda à 
famelici, e sitibondi di 
gratie Celesti»

Giovenale: «I veri 
Amanti del Santissimo 
e della Vergine impara-
no da Maria ad amare 
Giesù Sagramentato, e 
da Giesù ad amare Ma-
ria»

«Cantata avanti il 
discorso»

Ergea le tempia altere Trahea là ne’ deserti Quanto fù delli Hebrei

«Cantata doppo il 
discorso»

O là forti nemici Alla  Mosaica Verga Rida, se può il Serpente,

4.
Frontespizio CANTATE | a gloria | DEL SANTISSIMO | SACRAMENTO, | esposto 

| NELL’INSIGNE TEMPIO | DELLA B.MA VERGINE | DE’ MIRACOLI 
| presso s. celso, | In occasione | DEGLI ESERCIZIJ | SPIRITUALI | alli 
26. 27. 28. Febbraio 1718. | Poste in Musica | dal m. rev. sig. dionigi erba | 
Maestro di Capella del detto Insigne Tempio; | e date alle stampe da un Divoto | 
della Beata Vergine. | IN MILANO, MDCCXVIII. | Nella stampa di Giuseppe 
Pandolfo Malatesta. | Con licenza de’ Superiori.   

Esemplari noti I-Mb, ZCC. 05. 0017/08; I-Mb, VV.01.0044/13; I-COc 15.1.50/VIII
Autore della musica Dionigi Erba
Autore dei testi poetici Non identificato
Note tipografiche Milano, Giuseppe Pandolfo Malatesta, 1718
Giorni di esecuzione Sabato 26 febbraio 1718 Domenica 27 febbraio 1718 Lunedì 28 febbraio 1718 
Relatore e argomento 
della giornata 

Girolamo Spinola: «Se 
fosse maggior prodigio, 
che IDDIO una sol vol-
ta si facesse huomo alle 
parole della VERGINE, 
o che ogni giorno si cuo-
pra cogli accidenti del 
pane alle parole del Sa-
cerdote»

Giacomo Filippo Porri: 
«La strada più breve per 
giunger ad esser Santo è 
il buon uso dell’Eucari-
stico Sacramento»

Giuseppe Gervasone: 
«Ricorra alla Madre 
d’amore chi non arde 
d’amore verso il Sacra-
mentato Figliuolo»

«Cantata avanti al 
discorso»

Nelle perdite insigni 
(personaggi: Amore, 
Prodigalità, Natura 
umana)

Questi placidi ulivi (per-
sonaggi: Pace, Zelo, 
Pietà) 

Tutto di misti affetti in 
sen ripieno (personaggi: 
Fede, Verità, Timore)

«Cantata dopo il 
discorso»

Maraviglia non fia (per-
sonaggio: Stupore)

Questa, che a fior di giglj 
(personaggio: Innocenza)

Così certa è l’aita (perso-
naggio: Speranza)
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5.
Frontespizio CANTATE | a gloria | DEL SANTISSIMO | SACRAMENTO, | esposto 

| NELL’INSIGNE TEMPIO | della | BEATISSIMA VERGINE | DE’ MI-
RACOLI | presso s. celso, | In occasione | DEL’ESERCIZI | SPIRITUALI | 
alli 10. 11. E 12. Febrajo 1725. | Poste in Musica | dal m. r. sig. dionigi erba | 
Maestro di Capella di detto Insigne Tempio. | IN MILANO, Nella stamperia di 
Carlo Giuseppe Quinto. | CON LICENZA DE’ SUPERIORI.   

Esemplari noti I-Ma, S.N.P.IX 9/14
Autore della musica Dionigi Erba
Autore dei testi poetici Non identificato
Note tipografiche Milano, Carlo Giuseppe Quinto, 1724
Annotazioni Prima della cantata a voce sola della prima giornata si legge: «Inveni quem dirigi 

anima mea, tenui eum. Cantic. Cap. 3. nu. 4.»
Prima della seconda giornata: «Nauseat anima nostra super cibo isto levissimo. 
Num. 21. Nu. 7.»

Giorni di esecuzione Sabato 10 febbraio 1725 Domenica 11 febbraio 
1725

Lunedì 12 febbraio 
1725

Relatore e argomento 
della giornata 

Ascanio Arnolsini: 
«Chi ben disposto, ri-
ceve GESÙ Sagramen-
tato, rinuova a MARIA 
il gaudio, che ella provò, 
quando lo concepì nelle 
sue purissime viscere»

Gianfrancesco Calde-
rini: «L’Uomo, che 
freddamente crede, non 
può gustare la dolceza di 
GESÙ Sagramentato»

Vincenzo Marchelli: 
«GESÙ con nasconder-
si nel Sagramento viene 
maggiormente a mani-
festarsi a suoi FEDELI»

«Cantata avanti il di-
scorso»

Vengo dall’altro Mondo, 
poiché in questo (perso-
naggi: Innocenza, Alle-
grezza, Maria)

Figlia felice di ribalda 
Madre (personaggi: 
Umiltà, Fede, Gesù)

Mortali, che di voi pie-
ni, e fastosi (personaggi: 
Onnipotenza, Providen-
za, Gloria Divina)

«Cantata a solo dopo il 
discorso»

Vissi già da gran tempo 
(personaggio: Mondo)

Fiato del Creatore (per-
sonaggio: Anima)

Vorrei trovar un giorno 
(Personaggio: Cuore 
Umano)

6.
Frontespizio CANTATE | a gloria | DEL SANTISSIMO | SACRAMENTO, | esposto 

| NELL’INSIGNE TEMPIO | della | BEATISSIMA VERGINE | DE’ MI-
RACOLI | presso s. celso, | In occasione | DEGLI ESERCIZJ | SPIRITUA-
LI | alli 26., 27., e 28. Febbrajo 1729. | Poste in Musica | DAL M. REV. SIG. 
DIONIGI ERBA, | Maestro di Cappella del detto Insigne Tempio; | E date alle 
Stampe da un Divoto della Beata Vergine.| IN MILANO, | Nella Stampa di Carlo 
Giuseppe Quinto. 

Esemplari noti I-Bc, Lo.1485 
Autore della musica Dionigi Erba
Autore dei testi poetici Non identificato
Note tipografiche Milano, Carlo Giuseppe Quinto, 1729
Annotazioni Sul frontespizio si legge, manoscritto: «Erba Dionigi»
Giorni di esecuzione Sabato 26 febbraio 1729 Domenica 27 febbraio 

1729
Lunedì 28 febbraio 
1729

Relatore e argomento 
della giornata 

Giacomo Macchio: 
«Gli onori, che si fanno 
a GESÙ Sacramentato, 
riflettono in quelli, che 
si debbono a MARIA».

Gianfrancesco Calde-
rino: «Agli occhi di 
GESÙ Sacramentato 
non è cosa più abbomi-
nevole di un Cuore su-
perbo»

Vincenzo Marchelli: 
«L’uso frequente della 
Santa Comunione con la 
perseveranza nel pecca-
to, è un forte argomento 
di sicura dannazione».
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«Cantata a tre» Mentre di scarso pane Ingrato al suo Signore D’Ingannato Pensier’ 
empia follia!

«Cantata a solo dopo il 
discorso»

Sempre avvien, che per 
sola

Chi fra superbo fasto Di Dagon la figura

7.
Frontespizio CANTATE | a gloria | DEL SANTISSIMO | SACRAMENTO, | esposto 

| NELL’INSIGNE TEMPIO | della | BEATISSIMA VERGINE | DE’ MI-
RACOLI | presso s. celso, | Da recitarsi in occasione | DEGLI ESERCIZJ | 
SPIRITUALI | Agli 11., 12., e 13. Febbrajo 1736. | Poste in Musica | DAL SIG. 
ANTONIO NEGRI | Maestro di Cappella del detto Insigne Tempio. | IN MI-
LANO, | Nella Stampa di Carlo Giuseppe Quinto. 

Esemplari noti I-Mb, MISC. 0152/ 05 
Autore della musica Antonio Negri
Autore dei testi poetici Non identificato
Note tipografiche Milano, Carlo Giuseppe Quinto, 1736
Annotazioni Prima della cantata a solo della domenica il libretto riporta: «Venite, comedite 

Panem meum, et bibite Vinum, quod miscui vobis. Proverb. VI. | S. Augustinus: | 
Qui manducat hunc Panem, et bibit hunc Calicem delectatur veritate, delectatur 
beatitudine, delectatur sempiterna vita, quod totum Christus est». 
Prima della cantata a solo del lunedì il libretto riporta: «Memoriam fecit mirabi-
lium suorum misericors, et Miserator Dominus. Psal. CX. | S. Johannes Chrysost. 
Homil. XVI. In Matth. | Ubique suscepit vicem nostram, et ea, quae nostri officii 
sunt, per divitias suae dispensationis operatur»

Giorni di esecuzione Sabato 11 febbraio 1736 Domenica 12 febbraio 
1736

Lunedì 13 febbraio 
1736

Relatore e argomento 
della giornata 

Gioseffo Salmoirago: 
«Si assicura la Protezio-
ne di MARIA chi per 
darle gusto onora il suo 
FIGLIUOLO sacra-
mentato»

Gianfrancesco Calderi-
ni: «Il miglior ristoro 
delle Anime tribolate è 
l’accostarsi alla Mensa 
Eucaristica»

Serviliano Lattuada: «Il 
Figliuolo di DIO si trat-
tiene nel SS. SACRA-
MENTO, per insegnare 
all’Uomo a vivere se-
condo lo spirito dell’E-
vangelio»

«Cantata avanti il di-
scorso»

Ecco il tempo felice, in cui 
respira (personaggi: Ma-
ria, Anima, Mondo)

Oh quanti son gli affan-
ni, o quanti i mali (per-
sonaggi: Fede, Uomo, 
Mondo)

Negligente che sei, sve-
gliati, e pronta (perso-
naggi: Amor Divino; 
Fervore, Pigrizia)

«Cantata a solo dopo il 
discorso»

Il Figlio onori Per dare all’Uom, 
qual’amo, in un comples-
so

Se l’Alma cercami

8.
Frontespizio CANTATE | a lode | DEL SANTISSIMO | SACRAMENTO, | esposto | 

NELL’INSIGNE TEMPIO | della | BEATISSIMA VERGINE | DE’ MI-
RACOLI | presso s. celso, | Da recitarsi in occasione | DEGLI ESERCIZJ | 
SPIRITUALI | Alli 2., 3., e 4. Marzo 1737. | Poste in Musica | DAL SIG. AN-
TONIO NEGRI | Maestro di Cappella del detto Insigne Tempio. | IN MILA-
NO, | Nella Stampa di Carlo Giuseppe Quinto. 

Esemplari noti I-Mb, 25.06.D.0035/04 
Autore della musica Antonio Negri
Autore dei testi poetici Non identificato
Note tipografiche Milano, Carlo Giuseppe Quinto, 1737
Annotazioni Prima della cantata a solo della domenica il libretto riporta: «Una sola Comu-

nione ben fatta basta per fare un gran Santo».
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Giorni di esecuzione Sabato 2 marzo 1737 Domenica 3 marzo 1737 Lunedì 4 marzo 1737
Relatore e argomento 
della giornata 

Leone Savoia: «Sono 
comuni a MARIA le de-
lizie, che prende GESÙ 
sacramentato nel petto 
dell’Anime giuste»

Gianfrancesco Calde-
rini: «È una grande fe-
licità di un Cristiano il 
potere a suo piacimento 
accostarsi alla Mensa Eu-
caristica»

Giovanni Annone: 
«Lodevol’è il costume 
di accostarsi con fre-
quenza alla Mensa Euca-
ristica , molto però ha da 
temere chi non ne ripor-
ta profitto»

«Cantata avanti il di-
scorso»

Dal basso mio Regno 
(personaggi: Gesù, 
Amor Divino, Lucifero, 
Coro di Angeli)

Cor fedele, che non temi 
(personaggi: Angelo, 
Fedele, Tiepidità sotto 
nome di Riverenza) 

Sono Cerva, che al bel 
fonte (personaggi: Divo-
zione, Ipocrisia, Giusti-
zia Divina)

«Cantata a solo dopo il 
discorso»

Le tue grazie Gesù decan-
to (personaggio: Maria 
Vergine)

Se invidia il Piacere (Per-
sonaggio: Angelo)

Basta un sorso di 
quell’onda

9.
Frontespizio CANTATE | a lode | DEL SANTISSIMO | SACRAMENTO, | esposto | 

NELL’INSIGNE TEMPIO | della | BEATISSIMA VERGINE | DE’ MI-
RACOLI | presso s. celso, | Da recitarsi in occasione | DEGLI ESERCIZJ | 
SPIRITUALI | Alli 27., 28., e 29. Febbrajo 1740. | Poste in Musica | DAL SIG. 
ANTONIO NEGRI, | Maestro di Cappella del detto Insigne Tempio. | IN MI-
LANO, | Nella Stampa di Carlo Giuseppe Quinto. 

Esemplari noti I-Rn, 34. 1.h.76
Autore della musica Antonio Negri
Autore dei testi poetici Non identificato
Note tipografiche Milano, Carlo Giuseppe Quinto, 1740
Annotazioni Il libretto è mutilo: mancano le pagine 7-10
Giorni di esecuzione Sabato 27 febbraio 1740 Domenica 28 febbraio 

1740
Lunedì 29 febbraio 
1740

Relatore e argomento 
della giornata

Girolamo Gravenago: 
«Quanto maggiore è 
la divozione a Nostra 
Signora, altrettanto è il 
frutto, che li ricava dal 
ricevere il Santissimo Sa-
gramento dell’Altare»

[libretto mutilo] Giambattista Marcuc-
ci: «L’eredità lasciataci 
nel SS. Sacramento da 
GESÙ CRISTO prima 
di morire, o se ne con-
sideri l’uso, o se ne con-
sideri la ricchezza, è una 
Eredità tutto Amore»

«Cantata avanti il di-
scorso»

Dubbj passi miei (per-
sonaggi: Maria, Anima, 
Fede)

[Manca l’incipit per in-
completezza del libret-
to]. Incipit del coro a 3 
finale: Divin cibo, celeste 
Alimento (personaggi: 
Giustizia Divina, Mise-
ria, Provvidenza)

Giunse, alfin giunse il so-
spirato tempo (personag-
gi: Gesù Cristo, Onni-
potenza, Amor Divino)

«Per dopo il discorso» Destino beato (personag-
gio: Fede)

Oh Dio! Qual nuova luce 
(personaggio: Speranza)

Venite o voi, cui il grave 
peso opprime (personag-
gio: Amor Divino)
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10.
Frontespizio CANTATE | a lode | DEL SANTISSIMO | SACRAMENTO, | esposto | 

NELL’INSIGNE TEMPIO | della | BEATISSIMA VERGINE | DE’ MI-
RACOLI | presso s. celso, | Da recitarsi, in occasione | DEGLI ESERCIZJ | 
SPIRITUALI | Alli 11., 12., e 13. Febbrajo 1741. | Poste in Musica | DAL SIG. 
ANTONIO NEGRI, | Maestro di Cappella del detto Insigne Tempio ec. | IN 
MILANO, | Nella Stampa di Carlo Giuseppe Quinto. 

Esemplari noti I-Mb, 25. 06.D. 0035/04
Autore della musica Antonio Negri
Autore dei testi poetici Carlo Merosi 
Note tipografiche Milano, Carlo Giuseppe Quinto, 1741
Annotazioni Il poeta è segnalato alla fine del libretto (p. 16)
Giorni di esecuzione Sabato 11 febbraio 1741 Domenica 12 febbraio 

1741
Lunedì 13 febbraio 
1741

Relatore e argomento 
della giornata

Domenico Amfossio: 
«Le Garre scambievoli 
tra l’amore di Gesù nel 
Santissimo Sacramento, 
e quello di Maria Vergi-
ne nelle sue Immagini»

Gianfrancesco Calde-
rini: «Un potentissi-
mo mezzo per calmar 
il tumulto delle nostre 
passioni si è l’accostarsi 
di spesso alla Santissima 
Eucaristia»

Rocco Riva Oblato: 
«L’Amore ardentissimo 
di Gesù Sacramentato, 
forte rimprovero alla tie-
pidezza de’ Fedeli verso 
l’Augustissimo Sacra-
mento»

«Cantata avanti il di-
scorso»

Ferma o Vergin diletta 
(personaggi: Amor Di-
vino, Maria, Gesù)

Oimè! Dove m’aggiro? 
ovunque io volgo (perso-
naggi: Peccatore, Maria, 
Religione)

Olà, quando risolvi (per-
sonaggi: Eresia, Anima, 
Fede)

«Dopo il discorso» Sì là dentro si nasconde 
(Fede)

Io quella son, che le Cele-
sti sfere (Divina Provvi-
denza)

Pregi sol di menzogne 
(Divina Grazia)

11.
Frontespizio CANTATE | a lode | DEL SANTISSIMO | SACRAMENTO, | esposto | 

NELL’INSIGNE TEMPIO | della | BEATISSIMA VERGINE | DE’ MI-
RACOLI | presso s. celso, | Da recitarsi, in occasione | DEGLI ESERCIZJ | 
SPIRITUALI | Alli 3., 4., e 5. Febbrajo 1742. | poesia | DEL SIG. DOTTORE 
FRANCESCO TOSI | musica | DEL SIG. ANTONIO NEGRI, | Maestro di 
Cappella del detto Insigne Tempio, ec. | IN MILANO, | Nella Stampa di Carlo 
Giuseppe Quinto. 

Esemplari noti I-Ma, S.I.G. II 3/8
Autore della musica Antonio Negri
Autore dei testi poetici Francesco Tosi 
Note tipografiche Milano, Carlo Giuseppe Quinto, 1742
Giorni di esecuzione Sabato 3 febbraio 1742 Domenica 4 febbraio 

1742
Lunedì 5 febbraio 1742

Relatore e argomento 
della giornata 

Giorgio Martignoni: 
«L’imitazione di MA-
RIA ottima disposizione 
al ricevimento di GESÙ 
Sagramentato»

Gianfrancesco Calde-
rini: «Il debito grande, 
che tiene l’Uomo con 
Gesù Cristo per aver ri-
cevuto in dono la Santis-
sima Eucaristia»

Giuseppe Salmoira-
ghi: «Le persecuzioni 
degli Eretici, e le triste 
procedure de’ perversi 
Cattolici sono grande 
argomento a dimostrare 
quanto sia fina la Carità 
di Gesù nell’Augustissi-
mo Sacramento»
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«Cantata avanti il di-
scorso»

Quale appunto la Cerva, 
anch’io quest’oggi (per-
sonaggi: Anima, Umiltà, 
Carità di Maria)

Ma dimmi, empio che sei, 
fin a qual segno (perso-
naggi: Gesù, Peccatore, 
Fede)

Signor, non è più tempo 
(personaggi: Giusto, 
Gesù, Maria)

«Dopo il discorso» Già tutta in seno accolgo 
(personaggio: Anima)

Ah, perché mai sì tardi 
(personaggio: Peccato-
re)

Mortali udiste qual ar-
dente affetto (personag-
gio: Giusto)

12.
Frontespizio CANTATE | a lode | DEL SANTISSIMO | SACRAMENTO, | esposto | 

NELL’INSIGNE TEMPIO | della | BEATISSIMA VERGINE | DE’ MI-
RACOLI | presso s. celso, | Da recitarsi, in occasione | DEGLI ESERCIZJ | 
SPIRITUALI | Alli 15., 16., e 17. Febbrajo 1744. | mu 

Esemplari noti I-Ma, S.I.G. II 3/9
Autore della musica Antonio Negri
Autore dei testi poetici Non identificato
Note tipografiche Milano, Carlo Giuseppe Quinto, 1744
Avvertimento «Essendosi voluta accordare la sola Sagra Storia di Ester con i differenti Argo-

menti di tutte e tre le Giornate, è riuscito impossibile il darle quel solo rispetto, 
che la renderebbe più unita; ma è stato necessario servirsi de’ sensi accomodatizj, 
atti a dar un’immagine, che fosse propria dell’Argomento, che trattasi. In Ester 
adunque che a’ preghi di Mardocheo mostrasi pronta ad intercedere da Assuero 
la salvezza di tutti gli Ebrei, vi si raffigura Maria Vergine, che appresso del Divino 
suo Figlio è interceditrice, ed Avvocata: Siccome in Assuero, che con tanti segni 
d’affetto condiscende a’ voleri di Ester , può adombrarvisi la parzialità, con cui 
Gesù Cristo si comunica alle anime sue Spose. Amanno poi, che abusatosi della 
Regia protezione soggiace al castigo altrui preparato, figura quelle Anime, che 
cibandosi spesso, ma con freddezza del SS. Corpo di Gesù Cristo, la troppa con-
fidenza le conduce all’eterno supplizio»

Giorni di esecuzione Sabato 15 febbraio 1744 Domenica 16 febbraio 
1744

Lunedì 17 febbraio 
1744

Relatore e argomento 
della giornata 

Gianantonio Gippini: 
«Quanto grande sarà la 
Divozione verso Maria 
Vergine, altrettanto co-
pioso sarà il frutto, che 
ritrarremo dal Divin Sa-
cramento»

Gianfrancesco Calderi-
ni: «Gesù degnamente 
ricevuto nella SS. Euca-
ristia viene a dichiararsi 
Sposo amorosissimo 
dell’Anima, che lo rice-
ve»

Giuseppe Salmoiraghi: 
«Corre rischio di ri-
cevere sacrilegamente 
Gesù Sacramentato chi 
di Lui si ciba spesso, ma 
con freddezza»

«Cantata per avanti il 
discorso»

Che ti turba o Reina? In 
mezzo a tante (personag-
gi: Amanno, Ester, Mar-
doccheo, Coro)

Ester t’appressa. (Oh 
Dei! (personaggi: Assue-
ro, Ester, Mardoccheo, 
Coro)

Signor, risolvi alfine. 
Ogni momento (perso-
naggi: Ester, Assuero, 
Amanno, Coro)

«Per dopo il discorso» Alfin vicino è il colpo 
(personaggio: Amanno)

Povero umil Pastore (per-
sonaggio: Assuero)

Venite, o figlj, al fonte 
(personaggio: Gesù in-
vitante alla Mensa Euca-
ristica)
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13.
Frontespizio AZIONE SAGRA| a lode | DEL SANTISSIMO | SACRAMENTO, | espo-

sto | NELL’INSIGNE TEMPIO | della | BEATISSIMA VERGINE | DE’ 
MIRACOLI | presso s. celso, | Da recitarsi, in occasione | DEGLI ESERCIZJ 
| SPIRITUALI | Ne’ giorni 27., 28. Febbrajo, e 1 Marzo 1745. | poesia| DEL 
SIG. DON REMIGIO FUENTES: | musica | DEL SIG. ANTONIO NE-
GRI, | Maestro di Cappella del detto Insigne Tempio, ec. | IN MILANO, | Nella 
Stampa di Carlo Giuseppe Quinto. 

Esemplari noti I-Ma, S.I.G. II. 3/10
Autore della musica Antonio Negri
Autore dei testi poetici Don Remigio Fuentes
Note tipografiche Milano, Carlo Giuseppe Quinto, 1745
Avvertimento «Per adombrare più da vicino, che fosse possibile con una sola azione sagra tolta 

dalla sagra Storia i tre differenti argomenti delle tre giornate di questi Esercizij 
Spirituali, non è per avventura suggerita all’autore delle Cantate la più propria, 
ed accomodatizia, che quella registrata al libro de’ Numeri al Capo ventunesi-
mo; Perocchè nella Nausea degli Ebrei per la Manna, onde si demeritarono essi la 
protezione di Moisè presso Dio, può ravvisarsi la freddezza di Spirito, colla qua-
le, chi s’accosta alla Mensa Ecauristica demerita la protezione di Maria: il Gasti-
go de’ Serpenti mandati da Dio sopra il Popolo in quella occorrenza può altresì 
assomigliarsi al Gastigo, che la Giustizia di Dio si vede obbligata versare sopra 
di chi s’abusa dell’Eucarestia. Il Cangiamento per fine de’ Serpenti infuocati, 
nel Serpente di bronzo alzato da Moisè per comandamento di Dio a rimedio, 
e conforto del Popolo abbattuto, e pentito, può in qualche maniera simboleg-
giare il camgiamento dei piaceri del Carnovale in delizie di Paradiso, che Gesù 
comparte all’anime divote nel Santissimo Sagramento, dicendosi de’ primi nel 
Salmo 43. secondo la lezione dell’Aquila: Afflixisti nos in loco Syrenum, com-
mentato da Sant’Ambrogio così: Saeculi voluta nos quadam adulatione delectat, 
ut decipiat»

Annotazioni Prima della cantata a più voci del sabato: «Et taedere Coepit Populum itineris, 
ac laboris, locutusque conrta Deum, & Moysen ait: Cur eduxisti nos de AEgyp-
to, ut moreremur in solitudine? Deest panis, non sunt aquae: anima nostra jam 
nauseat super Cibo isto levissimo. Numer. 21».
Prima della cantata a più voci della domenica: «Quamobrem misit Dominus in 
Populum ignitos Serpentes, ad quorum plagas, & mortes plurimorum venerunt 
ad Moysen, & dixerunt &c. Ibid. Numer. 21».
Prima della cantata a più voci del lunedì: «Venerunt ad Moysen, & dixerunt: 
peccavimus, quia locuti sumus contra Dominum, & Te: ora ut tollat a nobis Ser-
pentes: Oravit Moyses pro populo, & locutus est Dominus ad eum: Fac Serpen-
tem aeneum, & pone eum pro signo, qui percussus aspexerit eum, videt. Ibid. 
Numer. 21».

Giorni di esecuzione Sabato 27 febbraio 1745 Domenica 28 febbraio 
1745

Lunedì 1 marzo 1745

Relatore e argomento 
della giornata 

Servilliano Lattuada: 
«Demerita la protezio-
ne di Maria, chi nella di 
Lei solennità con fred-
dezza di spirito si accosta 
alla Mensa Eucaristica»

Giambattista Borra-
ni: «La sfacciataggine 
di coloro, che abusano 
dell’Eucarestia obbliga 
la giustizia di Dio a seve-
ramente castigarli»

Giuseppe Salmoiraghi: 
«Gesù nel Santissimo 
Sacramento dell’Alta-
re cangia li piaceri del 
Carnovale in delizie del 
Paradiso»

«Cantata inanti il di-
scorso»

Quando sarà, che al fine 
(personaggi: Dio, Moi-
sè, Aminadabbo, Coro 
d’Ebrei)

Il Popolo infedel dunque 
non cessa (personaggi: 
Dio, Moisè, Aminadab-
bo, Coro d’Ebrei)

Ah peccammo, Signor, il 
nostro errore (personag-
gi: Dio, Moisè, Amina-
dabbo, Coro d’Ebrei)

«Dopo il discorso» Ah dove mai non giunge 
un folle ardire (perso-
naggio: Moisè)

Or va superbo, e l’orgo-
gliosa fronte (personag-
gio: Moisè)

Del mio Signor i cenni 
adempio, ed ergo (perso-
naggio: Moisè)
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14.
Frontespizio L’ABRAMO| SACRA AZIONE | a lode | DEL SANTISSIMO | SACRA-

MENTO | esposto | NELL’INSIGNE TEMPIO | della | BEATISSIMA 

VERGINE | de’ miracoli presso s. celso, | Da recitarsi in occasione | DE-
GLI ESERCIZJ | SPIRITUALI | Ne’ giorni 8. 9. 10. Febbrajo 1755. | poe-
sia| DEL SIG. DOTTORE FRANCESCO TOSI, | Fra gli Arcadi Merilgo. | 
musica | DEL SIGNOR ANTONIO NEGRI, | Maestro di Cappella di detto 
Insigne Tempio ec. | IN MILANO, Per Giambattista Bianchi. Con lic. de’ Su-
periori. 

Esemplari noti I-Ma, N.P.IX 9/15 ; I-Mb, 25.06.E0034/17; I-Mb, QQ.04.0071/27
Autore della musica Antonio Negri
Autore dei testi poetici Francesco Tosi
Note tipografiche Milano, Giambattista Bianchi, 1755
Avvertimento [Probabilmente di Francesco Tosi] «A chi legge. | Chiunque getta l’occhio sui 

Capi xiv., e xv. Del Genesi, ne quali si narra la Celebre vittoria riportata da 
Abramo sopra de i quattro Rè, l’incontro, che nel ritorno egli ebbe del Profetta 
Melchisedecco Rè di Salem; Il Sacrifizio, che lo stesso Abramo al Signore offerì; 
e le promesse fattegli dal Grande Iddio; Vede il fonte dal quale si è tratta l’azione 
di questo componimento drammatico. Egli è il vero, che per conservare l’unità, 
si è messo in bocca di Melchisedecco ciò che il Signor Dio predisse ad Abramo 
per mezzo d’un Angelo; e per conseguenza si è introdotta Sara a dialogizzar  col-
lo stesso Profetta; ma non per tanto mi lusingo, che sì fatta licenza non sia per 
sembrare agli assennati estimatori delle cose né al verosimile, né al decoro con-
traria. Che la mensa imbandita di Melchisedecco  ad Abramo simboleggiasse il 
Sacramento del Corpo, e del Sangue del Redentore; E che sarà pur fosse figura 
di Maria Santissima, sono cose agli eruditi notissime; e però la consolazione de 
i travaglj sofferti, che per l’una, e per l’altra Abramo risente nella prima Cantata, 
ci esprime quel gaudio, che dopo i danni arrecatici dal Carnevale in noi deriva 
da Gesù Sacramentato e dalla divozion della Vergine. Così la sterilità, e la vec-
chiezza, che per quanto faccian di forza sullo spirito di Abramo nella seconda 
Cantata, non possono però fare in guisa, ch’egli avvalorato dal preso Cibo non 
presti intera Fede alle predizioni di Melchisedecco, ci rappresentano i nemici 
dello spirito vinti da’ fedeli colla frequenza del Cibo Eucaristico. E finalmente 
l’intrepida costanza, colla quale esso Abramo, per aver assunto quel pane, e quel 
vino, trionfa, e dell’infausto augurio delli uccelli gettatisi sulle vittime offerte,  e 
delle ostinate dubbiezze di Sara, ci pone sotto gli occhi, che un’anima pia ritrova 
nel Sacramento dell’Altare una sicura difesa contro tutte le insidie del Mondo. 
Spero, Lettor cortese, che degnerai d’un benigno compatimento questa mia qua-
lunque fatica, e vivi felice».

Annotazioni Dopo l’avvertimento si legge: «L’azione si rappresenta nella valle di Save».
Giorni di esecuzione Sabato 8 febbraio 1755 Domenica 9 febbraio 

1755
Lunedì 10 febbraio 
1755

Relatore e argomento 
della giornata 

Baldassar Como: «Sono 
ferite troppo difficili da 
sanarsi quelle, che fa il 
Carnevale in un’Anima, 
se non concorre a sanar-
le con Maria Santissima 
Gesù Sacramentato»

Giovanni Geminioli: 
«Avverrà, che rimanghi-
no vinti gl’inimici dello 
Spirito, qualora i Fedeli, 
avvalorati dall’Eucari-
stico Cibo, contro loro 
combattino»

Gianandrea Irico: «Fac-
cia quanto sa il Mondo 
per insidiare la divozio-
ne verso Gesù Sacra-
mentato, che Gesù im-
piega tutto se stesso per 
conservarsela illesa» 

“Cantata avanti il di-
scorso”

Poiché del sacro Pan, poi-
ché del Sacro (personag-
gi: Abramo, Sara, Mel-
chisedecco, Coro)

Si, dolce Sposa, ei, che dà 
legge al fato (personaggi: 
Abramo, Sara, Melchise-
decco, Coro)

Ma qual nebbia impor-
tuna (personaggi: Abra-
mo, Sara, Melchisedec-
co, Coro)

«Dopo il discorso» Sia forza ignota di 
quell’almo cibo (perso-
naggio: Abramo)

Come sovra me stesso oggi 
m’innalza (personag-
gio: Melchisedecco)

Qual mai da mie dub-
biezze amaro frutto (per-
sonaggio: Sara)
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15.
Frontespizio IL DAVID| CANTATE | a lode | DEL SANTISSIMO | SACRAMENTO 

| esposto | NELL’INSIGNE SANTUARIO | della | BEATISSIMA VER-
GINE | de’ miracoli presso s. celso, | Da recitarsi in occasione | DEGLI 
ESERCIZI | SPIRITUALI | Ne’ giorni 28. 29. Febbrajo e 1. Marzo 1756. | 
MUSICA DEL SIG. GIO: LORENZO FASIETTI [sic], | Maestro di Cappella 
dello stesso Insigne Tempio. | IN MILANO, Per Gianbattista Bianchi, Con lic. 
de’ Superiori. 

Esemplari noti I-Ma S.N.P.IX 9/16
Autore della musica Giovanni Lorenzo Fascetti 
Autore dei testi poetici Non identificato
Note tipografiche Milano, Giambattista Bianchi, 1756
Annotazioni Cantata a più voci del sabato: «Le collere di David placate dalle preghiere di 

Abigaile. I. Regum XXV».
Cantata a più voci della domenica: «David placa le furie di Saul col suono 
dell’Arpa. I. Regum XVIII».
Cantata a più voci del lunedì: «David fa trasportare l’Arca del Testamento nella 
Città di Sion. II. Regum XVI».
 
C’è un distacco tra l’argomento del discorso e l’azione sacra, quindi i testi delle 
cantate. Ad esempio, in questo caso il discorso è sulle nozze di Cana, mentre 
l’azione sacra su David-Abigaile. Dagli interventi meno organizzati in strofe 
dei personaggi che si alternano si può notare la maggiore attenzione all’essenza 
drammatica del testo.

Giorni di esecuzione Sabato 28 febbraio 1756 Domenica 29 febbraio 
1756

Lunedì 1 marzo 1756

Relatore e argomento 
della giornata 

Servigliano Lattuada: 
«Pare che Cristo nelle 
nozze di Cana in Gali-
lea nieghi a petizione di 
Maria convertir l’acqua 
in vino, e pure cangia il 
pane nell’Eucaristico Sa-
cramento a pro de’ divo-
ti di quello»

Elia Bertoli: «Il Santissi-
mo Sacramento, e Maria 
sono la sorgente de’ veri 
amori celesti»

Giovanni Geminoli: 
«Se maggiore sia il do-
lore della Vergine in ve-
dere il Figlio ne’ tempi 
di Carnevale da molti 
vilipeso; o il contento 
in iscorgerlo da un’alma 
devota sù l’Altare ado-
rato»

«Cantata avanti il di-
scorso»

Dunque a tal segno ardi-
sce (personaggi: David, 
Scudiero di David, Abi-
gaile moglie di Nabal)

Davide ascolta. Del co-
mun contento (perso-
naggi: David, Saule Re, 
Gionata figlio di Saule, 
amico di David)

Son già scorse tre Lune, 
allor ch’io diedi (per-
sonaggi: David, Natan 
Profeta, Obededom Cu-
stode dell’Arca)

«Dopo il discorso» Doni a Davide porse Abi-
gaile

Ah che Davide è l’ombra! 
Egli è l’imago

Chi mi rapisce all’alto 
Ciel lo sguardo?
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16.
Frontespizio SALOMONE | CANTATE | in lode | DEL SANTISSIMO | SACRAMEN-

TO | esposto | NELL’INSIGNE SANTUARIO | DELLA BEATISSIMA 

VERGINE | DE’ MIRACOLI PRESSO S. CELSO. | Da recitarsi in occasione | 
DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI | Ne’ giorni 19. 20. 21. Febbrajo 1757. | mu-
sica | DEL SIG. GIO: LORENZO FASCETTI, | Maestro di Cappella dello 
stesso Insigne Tempio. | IN MILANO | Nella stamperia di Gianbattista Bianchi, 
Con licenza de’ Superiori. 

Esemplari noti I-Ma S.N.P.IX 9/17
Autore della musica Giovanni Lorenzo Fascetti 
Autore dei testi poetici Non identificato
Note tipografiche Milano, Giambattista Bianchi, 1757
Annotazioni Cantata a più voci del sabato: «Salomone riceve sul Trono Reale Bersabea Sua 

Madre. III. Reg. II».
Cantata a più voci della domenica: «Salomone dedica a Dio il Tempio di Gero-
solima. III. Reg. 5».
Cantata a più voci del lunedì: «Salomone scioglie gli enigmi propostigli dalla 
Regina Saba. III. Reg. I0.».

Giorni di esecuzione Sabato 19 febbraio 1757 Domenica 20 febbraio 
1757

Lunedì 21 febbraio 
1757

Relatore e argomento 
della giornata 

Serviliano Latuada: 
«L’anima fedele se si di-
scosta da Maria aurora di 
vera speranza, e da Gesù 
Sacramento vero sol di 
Giustizia, corre pericolo 
di partire l’occaso della 
sua eterna salute»

Claudio Baligan: «Dal-
la purità, che volle il 
Verbo nella Madre, che 
lo concepì umanato, 
s’argomenta quanta lim-
pidezza si richiede in chi 
brama riceverlo Sagra-
mentato»

Carlo Francesco Crippa: 
«L’aver in cibo Gesù ci 
obbliga ad amare Ma-
ria»

«Cantata avanti il di-
scorso»

Donna t’accheta in pace, 
il buon Davide (perso-
naggi: Salomone, Betsa-
bea, Adonia)

Dirai al tuo Signor, tor-
nando ad Hiram (perso-
naggi: Salomone, Sadoc 
Sacerdote, Ambasciato-
re d’Hiram, Re di Tiro)

Udisti o cara? Ed in chi 
mai s’annida (personag-
gi: Salomone, Saba, Da-
migella della Regina)

«Dopo il discorso» Più che un dì Salomon, 
qui siede in Trono

Nel Tempio augusto in 
ogni parte adorno

Nella Città del Pane a co-
mun bene


