
Conte1 Camillo BADOVERO
o BADOER2, 3, BADOERO4, 5, BADOARO6, 7.

Romano, s. XVII8, 9. 

Cavaliere  dell'Ordine  reale  di  Portogallo10,  dell'Ordine 
Regale di Cristo11.
Dottor di legge12, in utroque iure13.
Accademico Errante di Brescia, detto il Verace14, 15; prencipe 

1 Suzanne et Paul-Henri Michel, Repertoire des ouvrages imprimés en langue italienne au XVIIe siècle, vol. I - “A-
Ba”, Leo S. Olschki Editore, Firenze MCMLXX, ad v. (pp. 329-330), e altre fonti, compresi i titoli delle opere. 

2 Le edizioni veneziane del Seicento. Censimento, Caterina Griffante cur., Alessia Giachery e Sabrina Minuzzi coll., 
intr. di Mario Infelise, vol. I A-L, Regione del Veneto / Editrice Bibliografica, Milano 2003 ad v. (p. 64). & vide tutte 
le altre fonti.

3 IBN – Index Bio-Bibliographicus  Notorum hominum. Pars  C.  Corpus alphabeticum. Edidit  Jean-Pierre Lobies, 
François-Pierre Lobies adiuvante. Biblio Verlag, Osnabrück 1978, ad v.

4  V. di Carla Emilia Tanfani per Enciclopedia dello spettacolo, vol. I A-Bar, Casa editrice Le Maschere, Roma 1954. 
Si basa su: Girolamo Amati, Bibliografia romana. Notizie della vita e delle opere degli scrittori romani dal sec. XI  
fino ai nostri giorni, I, Roma 1880, p. 25.

5 Giammaria Mazzuchelli,  Gli scrittori d'Italia. Cioè notizie storiche, e critiche intorno alle vite, e agli scritti dei  
letterati italiani del conte Giammaria Mazzuchelli bresciano. Vol. II, p. II. In Brescia, Presso a Giambatista Bossini, 
MDCCLVIII, p. 36.

6 Drammaturgia di  Lione Allacci  accresciuta e  continuata fino all'anno MDCCLV. In  Venezia MDCCLV. Presso 
Giambattista Pasquali. Anastatica a c. Bottega d'Erasmo, Torino 1961, colonne 74,  479, 717.

7 Leone Caetani, Saggio di un dizionario bio-bibliografico italiano per cura di Leone Caetani duca di Sermoneta, R. 
Accademia Nazionale dei Lincei – Fondazione Caetani, Roma 1924, ad v.

8 S. et P.-H. Michel, Repertoire cit., pp. 329-330.
9 Tanfani cit., ad v.
10 S. et P.-H. Michel, Repertoire cit., pp. 329-330.
11 Livio Niso Galvani,  I teatri musicali di Venezia nel secolo XVII (1637-1700). Memorie storiche e bibligrafiche  

raccolte ed ordinate da Livio Niso Galvani.  Regio Stabilimento Ricordi, Milano – Firenze – Roma – Napoli – 
Londra s.d. [dedica a Giulio Ricordi datata “Venezia, 24 settembre 1878”], p. 137, dall'intitolazione del Leandro.

12 S. et P.-H. Michel, Repertoire cit., pp. 329-330.
13 Girolamo Amati, Bibliografia romana. Notizie della vita e delle opere degli scrittori romani dal secolo XI ai nostri  

giorni, vol. I, Tipografia Eredi Botta, Roma MDCCCLXXX, p. 25.
14 S. et P.-H. Michel, Repertoire cit., pp. 329-330.
15 Non si trova nessun riferimento al B. nel Maylender, che degli Erranti riporta questo: “Accademia degli Erranti – 

Brescia. A scusare le omissioni che sarebbero state constatate nella sua Italia Accademica (Rimini, 1688), l'ab. 
Giusepe Malatesta Garuffi già nell'Introduzione di detta opera addusse che il suo lavoro “dipendeva dal telaio 
dell'altrui relazioni”. E così soltanto si spiega l'aver il dotto riminese aver attribuito a Brescia un'unica letteraria 
Accademia – questa, cioè, degli Erranti – mentre ne' tempi andati vi erano state in fiore quelle de' Vertunni, degli 
Occulti, degli Assidui, dei Dubbiosi (?), degli Eccitati, dei Rapiti, dei Sollevati, de' Filesotici e la Mondellana, tutte 
dal Garuffi ignorate.

Da sua parte ignorò, per riguardo agli Erranti, le non spregievoli notizie garuffiane Giambattista Chiaramonti che di essi 
scrisse nella Dissertazione istorica delle Accademie Letterarie Bresciane, preposta al T. I dell'opera: Dissertazioni  
Istoriche,  Scientifiche,  Erudite  recitate  da  diversi  autori  in  Brescia  nell'adunanza  letteraria  del  Sig.  Conte  
Giammaria Mazzuchelli (Brescia, presso il Rizzardi, 1765).

Da queste due opere, dagli  Scrittori d'Italia del Mazzuchelli e dalla  Storia e Ragione d'ogni Poesia del P. F. Saverio 
Quadrio si apprende che l'Accademia Errante ebbe nascimento circa il 1620 ad opera del P. D. Lattanzio Stella e di 
suo fratello Silvio Stella, ambedue preposti della Religione Cassinense, coadiuvati da Ottavio Rossi autore degli 
Elogi Storici de' Bresciani Illustri.

Fu Impresa del  sodalizio la luna crescente,  col  motto:  NON ERRAT ERRANDO, volendo forse additare – così  il 



dell'Accademia degli Uniti16, 17.
Si trasferisce a Venezia intorno al 166018.

Fiorisce tra il 1662 e il 169419.

Poeta del duca di Mantova20, 21.
Nobile del Sacro romano impero22, 23.

Scrive poesie varie, e libretti per opere rappresentate perlopiù 

Garuffi – che siccome questo pianeta – chiamato da Plinio Sydus terris familiarissimum, et in tenebrarum remedium 
ad natura repertum – si  cangia in mille forme ed in mille  parti  erranti  raggi,  fasi,  trovandosi  la luna  nunc in 
Aquilonem elata,  conforme egli  soggiunge,  nunc in  Austros  dejecta,  sempre  nondimeno ad  easdem vices  exit, 
mostrandosi nelle sue incostanze costante e stabile ne' suoi errori: così ancora gli Accademici, benché siano a varie 
scienze ed a molt'arti liberali applicati, ora tra i teoremi di queste, ora fra le opinioni di quelle speculazioni col vario 
loro ingegno Erranti, sempre erò sono i medesimi costanti e stabili negli esercizî Accademici.

L'apertura dell'Accademia fu tenuta in forma solenne nel Monastero de' Padri Cassinensi, sei anni dopo la sua erezione, 
cioè nel 1626, e nella libreria del Chiostro essa per alcuni risiedette; di poi trovarono gli Accademici ospitalità nel 
palazzo del Conte Camillo Capriolo, ove rimasero fino al 1634, nel qual anno occuparono una sala del palazzo 
Comunale. Riuscì agli Erranti l'acquisto di questa permanente sede in grazia della Sovrana Munificenza, di cui sin 
d'allora fruirono l'appoggio morale ed anco materiale, poiché con decreto del Senato Veneto del 30 marzo 1638 
anche alla  loro adunanza venne  accordata una  sovvenzione in  denaro dalle  multe  ed  altre  penalità  spettanti  al 
Governo. Noi abbiamo avuto a mano i Rescritti  del  Senato ai Rettori di Brescia,  relativi agli assegni accordati 
all'Accademia Errante. Chi desideri di conoscerne il contenuto potrà esaminarli nell'Archivio dei Frari di Venezia 
(Busta A. Accademic. N. 452).

Riportandosi al Mondo Simbolico del Picinelli, il Garuffi descrive l'ordine triplicato di spaziose scalinate, le di cui mura 
erano ornate de' dipinti delle particolari Imprese degli Accademici, che servivano d'accesso alla grande sala ove 
convenivano gli Erranti. Omettiamo, per economia di  spazio,  la descrizione di queste Imprese,  e ci  limiteremo 
all'enumerazione de' nomi degli Accademici a' quali si riferivano: Benedetto Gioli, l'Effigiato, - Cattarino Cornaro, il 
Grato, - Cesare Pontoglio, il Concertato, - Camillo Calini, il Conservato, - Lelio Martinengo, il Combattuto, - Gio. 
Ricciardi, l'Astratto, - Ortensio Brunelli, il  Sincero. Fa conoscere oltreciò il Garuffi le Imprese del  Luminoso, del 
Notturno,  del  Veloce,  del  Preservato,  del  Reciso,  dell'Infruttuoso,  dell'Aggirato,  del  Regolato,  del  Pertinace,  e 
dell'Incitato, tutti Accademici Erranti, di cui però non menziona il nome proprio. In altro luogo apprendemmo che 
all'Accademia  furono  aggregati  Giambattista  Bottalino  (il  Ritirato),  Giuseppe  Stroppa  (il  Corrispondente),  D. 
Giambattista Signori, Faustino Ruffoni, Lorenzo Girardelli ed Alessandro Terzi bergamasco, di cui si ha alle stampe 
un Discorso in essere aggregato à gli Erranti di Brescia, Berhamo, per il Rossi, 1649.

Santa Caterina fu la protettrice celeste degli Erranti, ed in suo onore si celebrava ogni anno messa solenne e si recitava 
un discorso in sua lode. La medesima solennità si faceva nell'aprimento dell'Arca de' SS. MM. Faustino e Jovita, 
Patroni della Città, la festa de' quali veniva celebrata da tutte le chiese il 15 febbraio, ed oltreciò a pro delle anime 
degli Accademici defunti tenevasi funebre Ufficio. L'Accademico Paolo Ricchiedei, essendo stato più volte l'oratore 
in simili occasioni, diede alle stampe le sue orazioni sotto il titolo: Esercizi Accademici. Vi si contiene, fra altro, il 
Panegirico che egli fece l'anno 1632 sopra S. Caterina, intitolandolo l'Amazone d'Egitto, – un secondo Panegirico 
ch'ei recitò l'anno 1646, In presagio di vittoria all'armata veneta contro il Turco, - poi gli Applausi fatti all trionfo 
dell'Adria per  le  vittorie  ottenute dalla medesima sopra gli  Ottomani,  -  quindi un Panegirico sopra il  Ritratto  
copiato dalle virtù di Pietro Giustiniano Podestà di Brescia, -  una  Replica per l'arrivo di Pietro Morosini colla  
carica di Pretore, ed il Giove profuso in doni per la comparsa in Brescia di Gio. Donati Prefetto e Vicepretore.

In lode di S. Caterina Francesco Angeri stampò:  I filosofi abbattuti, Discorso accademico in lode di Santa Caterina  
d'Egitto, Protettrice degli Erranti di Brescia. In Brescia, presso Antonio Rizzardi, 1638.

Soltanto dopo circa quindici anni dalla loro istituzione ebbero gli Erranti leggi stampate. Uscirono esse dai torchi di 
Giammaria Rizzardi in Brescia l'anno 1635 sotto il titolo: Capitoli, et Ordini per l'Accademia Errante. Il Garuffi da 
essi ricava che il sodalizio era retto da un Principe, tre Consiglieri, due Sindaci, un Tesoriere, quattro Conservatori, 
tre  Censori,  un  Segretario  e  un  Vicesegretario.  Ogni  Accademico  era  tenuto  di  recitare  una  composizione 
nell'ingresso al sodalizio, e particolari disposizioni imponevano doversi assumere un professore di matematica, uno 
di filosofia morale, un capo musico, un maestro d'armi, un ballerino, acciò gli Accademici accoppiassero gli studi 
delle scienze e dell'arti  liberali cogli esercizi cavallereschi,  secondo il  costume delle altre Accademie, specie di 
quella dei Costanti di Vicenza (1555).

Circa il 1700, essendo grandemente decaduta l'Accademia, la Comunità le assegnò un aumento di sussidio, e così le 
riuscì di campare diversi anni; ma già nel 1765 era venuta meno quasi del tutto, né sappiamo se la speranza del 
Chiaramonti (op. cit.) in un prossimo suo rinnovamento si sia avverata.



al Teatro delle Zattere, tra i quali i più noti  Sesto Tarquinio 
(1678) e  Leandro, per marionette (1679; poi rielaborata col 
titolo Amori fatali, 1682)24. Da I teatri musicali di Venezia di 
Livio  Niso  Galvani:  “Nell'anno stesso  che  a  S.  Giobbe in 
Canal  Regio  il  Morosini apriva  il  suo  teatro  all'opera  in 
musica,  sulle  Zattere,  in  casa  particolare,  verso  gli  Ogni 
santi, in un teatrino veniva fatto udire un dramma musicale, 
appositamente scritto,  il  quale rappresentavasi  da figure di 
legno  di  mirabile  fattura,  che  si  facevano  agire  con 

Fra i professori che si distinsero nell'impartire lezioni agli Accademici va annoverato l'abate cassinese P. D. Cipriano 
Benaglia bresciano, a cui circa il 1700 vennero conferite dall'Accademia ambedue le cattedre, l'una di matematica, 
in cui leggeva due volte la settimana, e l'altra di filosofia,  preleggendo i giorni  festivi.  Addì 20 marzo 1705 il 
Benaglia passò ad insegnare diritto canonico nell'Università di Padova, e perciò la cattedra di matematica fu dagli 
Erranti affidata al P. D. Giovanni Andrea Astesati, pur esso abate cassinese, di cui il Mazzuchelli (Scrittori d'Italia) 
nota che in seno all'Accademia “lesse tre anni, nel primo de' quali spiegò Euclide, nel secondo la Geografia, e nel  
terzo l'Architettura Militare, - che con pubblico vantaggio avrebbe continuato in quest'impiego se non fosse stato 
licenziato in occasione, che si stabilì di fabbricare nel luogo della detta Accademia il nuovo Teatro, e di risparmiare 
in tanto gli onorarj di tutti i professori e stipendiati”.

Il Chiaramonti varie Raccolte di componimenti Accademici attribuisce agli Erranti e sostiene che le possedeva stampate 
il  sig.  Tanzi. Fra queste Raccolte una del 1673 fa prova che in Brescia, dopo l'approvazione del Vicario del S. 
Offizio e del Podestà, si leggeva anche quella del principe dell'Accademia. 

Il Garuffi chiude i suoi cenni intorno all'Accademia Errante descrivendo la sede che a' suoi tempi essa occupava, cioè un 
campo assai grande in un recinto serrato adibito ad uso di cavallerizza, con due portici assai capaci d'ambedue i lati. 
Nel portico sotto la sala accademica il teatro per l'opere musicali, e, contigua, una stanza per la cavallerizza in tempi 
di pioggia, di nevi e di sollione.

De'  bresciani  Erranti  si  contengono  brevi  ed  insignificanti  cenni  anche  nelle  opere  e  memorie  da  noi  citate  ad 
illustrazione  dell'Ateneo di  Brescia.  Dott.  Michele  Maylender,  Storia  delle  Accademie  d'Italia,  vol.  II  CERTI-
FILOTOMI, ad v., Licinio Cappelli Editore, Bologna / Rocca S. Casciano (Trieste) 1927.
16 S. et P.-H. Michel, Repertoire cit., pp. 329-330.
17 Non riporta il nome del B. il Maylender, e men che meno lo dice principe del consesso, nella sua Storia. Ci furono 

diverse Accademie degli Uniti, ma tutte dislocate in centri remoti rispetto all'àmbito in cui sembra essersi mosso il 
B., salvo le due veneziane di questo nome, di cui si dice: “Accademia degli Uniti – Venezia. Due Accademie di 
questo nome attribuisce a Venezia Michele Battagia (Delle Accademie Veneziane, Venezia, 1826, pagg. 18 e 73), 
l'una eretta circa il 1552, l'altra fiorita intorno al 1696. Se non che il Battagia da principio ritiene che quella del 
secolo XVI si sia mantenuta fino alla fine del seguente secolo, e poi le distingue; ed a ragione, poiché se l'antica 
avesse durato quasi  due secoli,  essa certamente avrebbe lasciato traccia della sua esistenza.  Dell'antica ci  resta 
memoria da quattro orazioni che vi recitò Bartolomeo Spatafora gentiluomo messinese e patrizio veneziano, poi 
pubblicate la prima volta da Girolamo Ruscelli, amico dello Spatafora, colle stampe di Plinio Pietravanta in Venezia 
l'anno 1554, con una dedica del Ruscelli a Donna Isabella Vega e Luna, Duchessa di Bona, e più tardi raccolte dal 
Sansovino nell'opera degli Uomini Illustri. I titoli delle quattro orazioni sono:  Difesa della Servitù, In morte del  
Principe Marcantonio Trivisano, Nella creazione del Doge Veniero, In lode della Discordia. Dalle stesse si apprende 
che istitutore dei primi Uniti fu il patrizio Pietro da Mosto, celebre oratore, al quale in fondarla s'associarono: il 
rinomato giureconsulto ab. Francesco Loredano, Paolo Verdizotti segretario del Senato e Pietro Basadonna illustre 
scrittore, di cui il Mazzuchelli (Scrittori d'Italia, Vol. II, P. I, pag. 510) enumera le opere. Impresa dell'Accademia 
era una catena d'oro, col motto: VICISSIM NECTUNTUR. Il disegno ne sta a pag. 196, P. II del Teatro d'Imprese 
(Venezia, 1623) di Giovanni Ferro, il quale però non seppe che l'avevano spiegato gli Uniti, anzi dichiara che può 
servire ad un'Accademia. Già per sé stessa questa circostanza prova che i primi Uniti non esistevano più nel 1623. 
Della seconda Accademia veneziana degli Uniti ci dà la seguente notizia il P. Coronelli ne' suoi Viaggi (P.I, pag. 26,  
Venezia, 1697): “Al giorno d'hoggi sussiste quella degli Uniti in casa del N.H. Paolo Capello a S. Gio. Decollato; è 
la sua Impresa una catena d'oro col motto: NECTUNTUR VICISSIM”. Per cui si deve supporre, o che i secondi 
Uniti fecero propria l'Impressa degli antichi omonimi Accademici o che il Battagia attribuì ai primi l'Impresa dei 
secondi.  //  Accademia  degli  Uniti  –  seconda –  Venezia.  V.  Uniti,  Venezia.  Michele  Maylender,  Storia  delle  
Accademie d'Italia, vol. V, ad v. , Licinio Cappelli Editore, Bologna 1930.

18 Tanfani cit., ad v.
19 Caetani cit., ad v.
20 Galvani cit. Il Badovaro è detto “Poeta del Duca di Mantova” nell'Indice terzo – autori della poesia, p. 184; dal 

titolo, rip. p. 62, degli Amori fatali 1682.
21 Caetani cit., ad v.



meccanismo,  mentre  i  musicisti  cantavano dietro la  scena. 
L'unica  opera  che  nel  1679  eseguivasi  colà  è...  IL 
LEANDRO  –  Drama  per  musica  del  conte  CAMILLO 
BADOVERO [...]”25.

22 Galvani cit., v. p. 91 il titolo del Sesto Tarquinio 1679.
23 Caetani cit., ad v.
24 Tanfani cit., ad v.
25 Galvani cit., p. 137.



1. Vassallaggio obbligato.

1. Il  Vassallaggio  obligato  della  feudataria  penna di 
Camillo  Badoer,  ...  scielta  prima  di  sonetti, 
madrigali,  quaderni,  idilii,  discorsi  e  lettere 
all'illustrissimo  signor  Lazaro  Ferro,  nobile 
veneto26. -  In Venetia, appresso Giacomo Batti,  1662. 
In-12°,  131  p.27,  28.  Cit.  o  rep.  in:  S.  P  Michel, 
Repertoire des ouvrages imprimés en langue italienne 
au  XVIIe  siècle.  Firenze  1970-1979;  Vicenza  - 
Biblioteca Civica Bertoliana.29

2. Giudicio d'Apollo.

2. Il  Giudicio  d'Apollo  sopra  i  meriti  gloriosi  dalle 
gratie  contesi  dall'immortalità  trionfante 
dell'illustriss.  &  eccellentiss.  Sig.  Antonio  Priuli, 
figlio  dell'illustriss.  &  eccellentiss.  Sig.  Alvise,  ... 
panegirico  dedicato  ...  di  me  Camillo  Badoer, 
dottor,  trà  gl'Erranti  di  Brescia  l'Accademico 
Verace, pubblicato nella detta illustriss. Accademia 
il  dì  18  Giugno  167130.  -  In  Brescia,  per  Gio.  
Giacomo Vignadotti (s.d.). In-4°, [4 ff.,] 20 [-2] p.31

3. Sesto Tarquinio.

1. Sesto Tarquinio, dramma recitato nel teatro di San 
Salvatore di Venezia l'anno 1678. In Venezia, per il 
Niccolini, 1678. 12°32,  33. In 3 atti34. Cit. o rep. in:  L. 
Allacci,  Drammaturgia  ...  accresciuta  e  continuata 
fino  all'anno  MDCCLV.  Venezia  1755.35 Dalla 
Drammaturgia dell'Allacci  1755:  “SESTO 
TARQUINIO.  Dramma  recitato  nel  Teatro  di  San 

26 Mazzuchelli cit., solo come “Poesie. In Venezia 1662. in 12.”, ivi. Riporta la dicitura del Mazzuchelli il Caetani cit., 
ad v.

27 S. et P.-H. Michel, Repertoire cit., pp. 329-330.
28 Le edizioni veneziane del Seicento cit., p. 64.
29 Le edizioni veneziane del Seicento cit., p. 64.
30 Caetani cit., ad v., riporta: “Il Giudice d'Appello [sic!!],  per i meriti di S.E. A. Priuli per la Pretura di Brescia,  

panegirico, Brescia, 1671”, e lo dice riportato da Soranzo, Bibliografia veneziana.
31 S. et P.-H. Michel, Repertoire cit., pp. 329-330.
32 Le edizioni veneziane del Seicento cit., p. 64.
33 Riportato anche dal Mazzuchelli come “Il Sesto Tarquinio. In Venezia per il Nicolini 1678. in 12”, Mazzuchelli cit., 

ivi.
34 Caetani cit., ad v.
35 Le edizioni veneziane del Seicento cit., p. 64.



Salvatore di Venezia l'anno 1678 – in Venezia, per il 
Niccolini.  1678 in 12 – Poesia del Dottor Cammillo 
Badoaro, Romano. - Musica di Giambatista Tommasi, 
Mantovano”36. 

2. Sesto  Tarquinio,  drama  per  musica  nel  famoso 
teatro  Vendramino  di  San  Salvatore,  l'anno 
M.DC.LXXIX,  del  dottor  CAMILLO 
BADOVERO, Nobile  del  Sacro Romano Imperio. 
Consacrato  alla  Serenissima  Altezza  di  Ferdinando 
Carlo,  Duca  di  Mantova,  Monferrato,  &c.37 -  In 
Venetia, presso Francesco Nicolini,  1679. In-12°, 78 
[-1] p., titre à encadr. et pl.-frontisp.38,  39. Più pagina 
con fregio ed altra libera40. In 3 atti41. Musica di Gio. 
Battista Tomasi42. Cit. o rep. in:  Bibliografia generale 
italiana,  CD-ROM,  München  2000  [II  ed.];  The 
British Library general catalogue of printed books to 
1975 on CD-ROM, London 1997;  Catalogue général  
de la Bibliothèque Nationale de France sur CD-ROM, 
Paris  1998;  Bayerische  Staatsbibliothek  Katalog 
1501-1840  auf  CD-ROM,  Bibliografia  generale  
italiana,  CD-ROM,  München  1996;  Bibliografia 
generale italiana, CD-ROM,  München 2000 [II ed.]; 
Consortium  of  European  Research  Libraries 
http://eureka.rlg.ac.uk (dati  estratti  nel  1999);  ICCU, 
Primo  catalogo  collettivo  delle  biblioteche  italiane. 
[A-Barq].  Roma  1962-1979;  International  Guide  to 
Book  History  (dati  estratti  nel  1998).  Banca  dati  in 
linea non più consultabile; S.P. Michel / P.H. Michel, 
Repertoire des ouvrages imprimés en langue italienne 
au XVIIe  siècle  conservés dans les  bibliothèques de 
France, Paris 1967-1984; S. P Michel, Repertoire des 
ouvrages  imprimés  en  langue  italienne  au  XVIIe 
siècle. Firenze 1970-1979; Padova - Biblioteca Civica; 
C. Sartori,  I libretti italiani a stampa dalle origini al  
1800.  Catalogo  analitico  con  16  indici,  Cuneo 
1990-1994;  Servizio  Bibliotecario  Nazionale 
http://opac.sbn.it/index.html  (dati  estratti  nel  2002); 
Venezia  -  Biblioteca  Nazionale  Marciana.43  Dal 
Catalogo di  Antonio  Groppo:  “Anno  1678.  [...] 

36 Drammaturgia 1755 cit., col. 717.
37 L'intitolazione integrale, dopo “... l'anno MDCLXXIX”, solo nel Galvani cit., p. 91. 
38 S. et P.-H. Michel, Repertoire cit., pp. 329-330.
39 Le edizioni veneziane del Seicento cit., p. 64.
40 Galvani cit., p. 91.
41 Caetani cit., ad v.
42 Galvani cit., p. 91.
43 Le edizioni veneziane del Seicento cit., p. 64.



D'Autunno.  167.  Sesto  Tarquinio.  P.  Badoaro  Co: 
Camillo. M. Tommasi. T. S. Salvatore in 12. 1679. di 
pag. 78. con Figura”44.

4. Leandro / Amori fatali.

3. Il Leandro, drama per musica del conte CAMILLO 
BADOVERO,  Nobile  del  S.R.  Imperio,  Cavaliere 
dell'Ordine  Regale  del  Christo,  &c.  Consacrato  a 
Sua Eccellenza il signor Don Gasparo Altieri, Principe 
dell'Oriolo,  &c.;  nipote  della  Gloriosa  memoria  del  
Sommo Pontefice Clemente Decimo. - In Venetia, per 
Gio. Francesco Valvasense, 1679. In-12°, 46 p., titre à 
encadr.45,  46,  47.  “Nella [pagina] successiva un fregio, 
l'ultima libera”48.  In 3 atti49.  Cit. o rep. in:  Archivio 
Computerizzato  Musicale  Veneto,  base  dati 
consultabile presso l'Istituto per le lettere, il teatro e il 
melodramma  della  Fondazione  Giorgio  Cini  di 
Venezia;  L.  Allacci,  Drammaturgia  ...  accresciuta  e  
continuata  fino  all'anno  MDCCLV.  Venezia  1755; 
Bibliografia  generale  italiana,  CD-ROM,  München 
2000 [II  ed.];  ICCU, Primo catalogo collettivo delle 
biblioteche  italiane  [A-Barq],  Roma  1962-1979; 
International Guide to Book History (dati estratti nel 
1998), banca dati in linea non più consultabile; S. P 
Michel,  Repertoire des ouvrages imprimés en langue 
italienne au XVIIe siècle. Firenze 1970-1979; Padova - 
Biblioteca Civica; Rovigo - Biblioteca dell'Accademia 
dei Concordi; G. e C. Salvioli, Bibliografia universale 
del teatro drammatico italiano, Venezia 1894; Servizio 
Bibliotecario  Nazionale  http://opac.sbn.it/index.html 
(dati estratti nel 2002); Venezia - Biblioteca Nazionale 
Marciana50.  Dal  Catalogo  di Antonio Groppi: “Anno 
1679.  D'Inverno.  [...]  174.  Leandro.  P.  Badoaro  Co: 
Camillo. M. Pistochini51. T. alle Zattare in 12. 1679. di 

44 Antonio Groppo, Catalogo di tutti i drammi per musica Recitati ne' Teatri di Venezia dall'anno 1637. in cui ebbero 
principio le pubbliche rappresentazioni de' medesimi fin all'anno presente 1745. Posto in luce da Antonio Groppo.  
Con tutti  gli Scenarj,  varie edizioni, ed aggiunte fatte a'  Drammi stessi.  In  Venezia,  Appresso Antonio Groppo 
[1745], rist. anastatica Arnaldo Forni Editore, Bologna giugno 1985, pp. 50-51.

45 S. et P.-H. Michel, Repertoire cit., pp. 329-330.
46 Le edizioni veneziane del Seicento cit., p. 64.
47 Riportato anche dal Mazzuchelli come “Il Leandro. In Venezia per Gio. Francesco Valvasense 1679. in 12; e poi di 

nuovo col titolo di Amori Fatali. Ivi per lo stesso 1682. in 12”, Mazzuchelli cit., ivi.
48 Galvani cit., p. 137. 
49 Caetani cit., ad v.
50 Le edizioni veneziane del Seicento cit., p. 64.
51 In Tanfani cit., ad. v., “mus. di A. Pistocchi”.



pag. 46”52. Dalla  Drammaturgia dell'Allacci 1755: “il 
LEANDRO, Dramma rappresentato in Musica l'anno 
1679  in  un  Teatro  sulle  Zattere  in  una  Casa 
particolare  con  figure  di  legno,  cantando  i  Musici  
dietro  le  Scene.  -  In  Venezia,  per  Gio.  Francesco 
Valvasense. 1679 in 12. - Poesia del Dott. Co. Camillo 
Badoaro,  Romano.  -  Musica  di  Francesco  Antonio 
Pistocchini, Bolognese. -  Questo Dramma fu recitato 
l'anno 1672 in San Mosè di Venezia colle medesime 
figure  di  legno,  e  col  titolo  solamente  cambiato  in 
quello  di  Amori  Fatali”53.   Dai  Teatri  musicali  di 
Galvani:  “Nel  1682  col  titolo  Gli  amori  fatali, 
pressoché  senza  varianti  di  sorta,  veniva  riprodotta 
quest'opera al teatro S. Moisè, parimenti rappresentata 
con figure mobili”54.

4. Gl'Amori  fatali,  drama  per  musica  da 
rappresentarsi  nel  teatro  di  S.  Moisè.  Del  conte 
CAMILLO  BADOVERO,  cavalier  poeta  del 
serenissimo  Duca  di  Mantova,  etc.  Consecrato 
all'Altezza Serenissima di  Ferdinando Carlo, Duca di  
Mantova,  Monferato,  &c.55 -  In  Venetia,  per  Gio.  
Francesco  Valvasense,  1682.  In-12°,  46  p.,  titre  à 
encadr.  Dédicace  signée:  Gio.  Maria  Vidari.-  Même 
ouvrage que: Il Leandro56,  57,  58. Più altra pagina con 
fregio, l'ultima libera59. In 3 atti60. Cit. o rep. in: : L. 
Allacci,  Drammaturgia  ...  accresciuta  e  continuata 
fino  all'anno  MDCCLV.  Venezia  1755;  Bibliografia 
generale italiana, CD-ROM,  München 2000 [II ed.]; 
ICCU,  Primo  catalogo  collettivo  delle  biblioteche 
italiane [A-Barq],  Roma  1962-1979;  International  
Guide to Book History  (dati estratti nel 1998). Banca 
dati  in  linea  non  più  consultabile;  S.  P  Michel, 
Repertoire des ouvrages imprimés en langue italienne 
au  XVIIe  siècle,  Firenze  1970-1979;  Padova  - 
Biblioteca Civica; Rovigo - Biblioteca dell'Accademia 
dei Concordi; G. e C. Salvioli, Bibliografia universale 
del teatro drammatico italiano, Venezia 1894; Servizio 
Bibliotecario  Nazionale  http://opac.sbn.it/index.html 

52 Groppo, Catalogo cit. pp. 51-52.
53 Drammaturgia 1755 cit., col. 479.
54 Galvani cit., p. 137.
55 Il tit. integrale, con il titolo del Badovaro e la dedica dopo “... S. Moisè” è solo nel Galvani cit., p. 62.
56 S. et P.-H. Michel, Repertoire cit., pp. 329-330.
57 Le edizioni veneziane del Seicento cit., p. 64.
58 Galvani cit., p. 62.
59 Galvani cit., p. 62.
60 Caetani cit., ad v.



(dati estratti nel 2002); Venezia - Biblioteca Nazionale 
Marciana61.  Dal  Catalogo di  Antonio Groppi:  “Anno 
1682.  D'Inverno. [...] 202. Amori Fatali. P. Badovaro 
Co: Camillo. M. Pistochino. T.S. Mosè in 12. 1682. di 
pag.  46”62.  Dalla  Drammaturgia dell'Allacci  1755: 
“AMORI FATALI. Dramma rappresentato, con figure 
di cera, nel Teatro di S. Mosè di Venezia l'anno 1682. - 
In Venezia, per Gio. Francesco Valvasense. 1682 in 12 
– Poesia del Co. Camillo Badoaro, Romano. - Questo 
Dramma è lo stesso, ma col solo nome cambiato, il  
quale si recitò l'anno 1679 col titolo di  Leandro,  nel  
Teatro delle Zattere, già demolito”63. Dal Galvani: “E' 
il  dramma  Leandro  degli  stessi  autori,  già 
rappresentato egualmente, come in questo teatro, con 
figure, alle Zattere nell'anno 1679, con varianti di poco 
conto”64.

5. Gl'Amori  fatali,  drama  per  musica  da 
rappresentarsi  nel  teatro  di  Verona... -  (S.l.  
[=Verona?],)  nella Stamparia nuova, 1685. In-12°, 47 
[-1] p., titre à encadr.65 In 3 atti66.

5. Penitenza.

6. La  Penitenza,  oratorio  ...  -  In  Mantova,  per  gli  
Osanna, stampatori ducali, 1680. In-8° [10 ff.]67.

6. Perché.

7. Il Perche, oda alle glorie immortali del serenissimo 
prencipe  Francesco Morosini,  per la  solennissima 
fontione seguita il dì 7. Maggio 1690 nella basilica 
di  S.  Marco,  onde  fù  cinto  con  lo  stoccho  & 
incoronato col  pileo mandatigli  in  dono segnalato 
dalla  Santità  di  N.S.  Alessandro  VIII.,  Sommo 
pontefice ...68 -  In Venetia,  presso Leonardo Pittoni,  
all'insegna  dell'Intelligenza  coronata,  in  Merzeria, 
1690.  In-4°,  23  p.69,  70.  Cit.  o  rep.  in:  S.  P Michel, 

61 Le edizioni veneziane del Seicento cit., p. 64.
62 Groppo, Catalogo cit., pp. 56-57.
63 Drammaturgia 1755 cit., col. 74.
64 Galvani cit., p. 62.
65 S. et P.-H. Michel, Repertoire cit., pp. 329-330.
66 Caetani cit., ad v.
67 S. et P.-H. Michel, Repertoire cit., pp. 329-330.
68 Caetani cit., ad v., riporta: “Scrisse in onore del celebre capitano Francesco Mauroceno [Cicogna]”.
69 S. et P.-H. Michel, Repertoire cit., pp. 329-330.
70 Le edizioni veneziane del Seicento cit., p. 64.



Repertoire des ouvrages imprimés en langue italienne 
au  XVIIe  siècle, Firenze  1970-1979;  Rovigo  - 
Biblioteca dell'Accademia dei Concordi; G. Soranzo, 
Bibliografia veneziana in aggiunta e continuazione del 
Saggio  di  E.A.  Cicogna,  Venezia  1885;  Venezia  - 
Biblioteca d'Arte del Museo civico Correr. 

7. Sogno svelato.

8. Il  Sogno  svelato  nella  gloriosa  morte 
dell'eccellentiss.  sig.  Alessandro  Valiero  almirante 
delle venete navi ...  Oda. Venetia,  appresso Andrea 
Poletti, all'Italia, 1690. fol.71 Cit. o rep. in:  The British 
Library general catalogue of printed books to 1975 on 
CD-ROM, London  1997;  Rovigo  -  Biblioteca 
dell'Accademia dei Concordi.72

8. Compendio storico (?).

9. Dal Mazzuchelli: “Non è forse questi diverso da quel 
Conte  Camillo  Badovero,  del  quale  conservasi  nella 
Real Libreria di Torino un'Opera ms. in fogl. segnata 
del num. LXXIV.l.II.37. intitolata Compendio Storico,  
Geografico, e Politico del Regno di Portogallo”73.

71 Le edizioni veneziane del Seicento cit., p. 64.
72 Le edizioni veneziane del Seicento cit., p. 64.
73 Mazzuchelli cit., ivi. Rip. Caetani cit., Amati cit.


