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1596: «De Magistris Musices fuit propositum, si debeant habere titulum Magistri, et aliquam precedentiam. Et  

          fuit resolutum, quod illi, qui insignes sunt Musici, et in Ecclesiis, Cathedralibus, vel aliis insignioribus  

          moderatores fuerunt, et qui opera aliqua ediderunt in lucem, vel saltem tribus vicibus in aliquo Capitulo,  

          sive provinciali sive generali moderatores ut supra fuerunt, si  40. Annum attingerint, gaudeant tituo  

          Magistri, et praecedentiam habeant super omnes Fratres, qui non sunt Magistri Theologiae, qui Magistri  

          Musices deinceps tales non instituantur nisi in Comitiis generalibus per Reverendissimum P. Generalem.  

          Et  in hoc Capitulo Generali Viterbii fuerunt declarati Magistri unanimi consensu omnium Magister  

          Costantius Porta cremonen., Magister Hyeronimus Vespa Neapol., Magiste Ludovicus Balbus Venetus.  

          Teneantur propterea discipulos et juvenis Religionis educare et docere tum autem musicam tam sonum  

          gratis, aliter sint privati omni gradu et titulo. Et praesertim illi teneantur, qui alienis Ecclesiis extra claustra  

          inserviunt, quod si recusaverint, non solum habitatione, sed actu docendi inserviunt» [Acta Cap. Gen.  

          Viterbii 1596, sub die 10 Junii fol. 17, citato in CASIMIRI, pp. 189-190]. 

1672: «f. Dominicus Scorpionus de Rossano Magister Musicae» [Acta Capituli Alma Provinciae Bon. Habiti in  

          civitate Bononiae, citato in STELLA 1922, p. 137, nota 3]. 

1672: «Reverendissimo Patri  P. Magistro Martiali Pellegrini a Castrovillarum Artium, & Sacrae Theologiae 

 Doctori, totius Ordinis Minorum Sancti Francisci Conventualium Ministro Generali, Sac. 

 Congregationis Indicis Consultoris, & in Romano Archigymnasio Sacrae Historiae Professori. 

 Hesitanti iam dudum animo, num in lucem prodire deberent nonnulli labori mei fructus, tandem 

 consului (Reverendissime Pater;) & ut meae erga te servitutis tibi pignus exiberem, sacra ad te mitterm 

 modulamina, ni potius ad te suo iure venirent, utpote ex ingenij mei tenebris, te protegente, eruta. & 

 sane ut verum fatear, deberi etiam tibi hoc meum studium, iam ab eo tempore duxi, quo te praeclara tua 

 merita, Summi Pontificis diplomate firmata, ad summam hanc in nostra Religione dignitate evexere, ut 

 inde mihi non modica spes assurrexerit, commendandum fore opus meum, si clarissimo tuo Nomini 

 nuncuparetur. Excipere igitur ne dedigneris Aequitati Vindex, Litaratorum Mecenas, & in omnibus 

 Parens optime debilitatis meae primitias, reique humilitatem ne despicias; licet enim in eximiam Tui 

 commendationem parum cedat, accurrit tamen alacriter in signum obsequentis animi, ut Honoris, & 

 Gloriae futurum sit mihi, si me ipsum, studiumque meum, Tibi emancipatium, viderit posteritas. Vale, 

 diuque vive. 

 Paternitati, Tuae Reverendissimae 

 Humillimus, & Obsequentissmus Servus 

 F. Dominicus Scorpione de Rossano» [Sacra Modulamina Binis, Terniisque vocibus concinenda. Una 

 cum Litaniis Beatae Mariae Virginis. Auctore Fr. Dominico Scorpione de Rossano Minorum  

 Conventualium. In almo Divi Francisci Bononiae Conventu Musices Moderatore. Opus Primum [… 

 fregio, che rappresenta lo stemma cardinalizio di Marziale Pellegrini (?)] Bononiae, Typis Iacobi Monti. 1672, 

 Superiorum permissu,  pp. 3-4.  Di Marziale Pellegrini trovo nei Necrologi: «1684. 26 marzo fr. Marziale Pellegrini da 

 Castrovillari, Reggente nei principali collegi dellOrdine, poi Ministro Generale. Innocenzo XI lo creò arcivescovo di Nazareth e 

 Barletta. Morì a S. Lorenzo Maggiore di Napoli»]. 

1672: «Molto R. R. Padri Signor, e Padroni sempre Colendissimi. 

           Quel Fato cortese, che tutto intento a favorirmi mi sollevò a godere l’onore di vero servo delle PP. VV.  

           molto RR. Hora m’obliga a dimostrare con gli effetti il desiderio, che tengo di corrispondere all’affetto, 

 con cui pieni di compitezza m’accolsero, e per un Anno intiero sotto il Manto Autorevole della loro 

 protettione mi nudrirono. Il segno, che deve svelare la lealtà dell’animo mio, tutto pronto ad ossequiare 

 il loro grandissimo merito, siale questa mia seconda Opera Musicale; che se le loro delicate orecchie 

 avvezze solo si trovano a cibarsi del Canto di delicati Cigni, onde sia, che nausea forse sia per recarle 

 questo mio basso concerto, so però, che il loro senno purgato non stimerà che mi vogli per questo 

 equiparare con il sapere al sollevato talento di tanti, che in questa nobilissima Casa, per le loro opere in 

 quest’Arte stupende gareggiano con l’Armonia del Cielo, ma solo il mio ardire ascriveranno a vero 

 impulso di natura, che non sa esser ingrata a tanti honori, e cortesie gratiosamente compartitemi dalla 

 loro innata benignità; onde haveranno anco campo di gradire queste mie poche fatiche, in segno del 

 molto, che le devo, mentre s’esposero volontarie sotto il Torchio, per comparire alla luce in ossequio 

 perpetuo del loro nome immortale; del che mentre con ogni premura le supplico, mi confermo 

 Delle PP. V.. Molto RR. 

 Bologna li 30 Settembre 1672. 



 Divotissimo & Obligatissimo Servo 

 F. Domenico Scorpione di Rossano» [Compieta da Cappella. Con le quattro Antifone, e Litanie della  

 Beata Vergine a cinque voci, col Basso Continuo per l’Organo. Di F. Domenico Scorpione di Rossano  

 Minor Conventuale. Opera Seconda. Dedicata Alli Molto RR. Padri il P. M. Francesco Maria Consolini  

 Dignissimo Guardiano, e tutti padri del Conseglio dell’Insigne Convento di S. Francesco di Bologna. 

 […, fregio che rappresenta un vaso di fiori]  In Bologna. Per Giacomo Monti. 1672. Con licenza de’ Superiori., 

 pp. 3-4]. 

1673: «Magister Musicae P. f. Dom. Scorpioni de Rossano» [Acta Capituli Alma Provinciae Bon. Habiti in  

 civitate Bononiae, citato in STELLA 1922, p. 137 nota  4]. 

1673: «Molto reverendo Padre Signor e Patron Osservandissimo. 

 Perché di tutte l’opere gloriose dell’armonioso stile del Signor Giovanni Giacomo Gastoldi prodotte, 

 questa viene da tutti con ogni premura richiesta, per sodisfare a sì lodevole curiosità, e per non involarsi 

 a’ Posteri la memoria felice d’Opra sì riguardevole, ho risoluto mandarle di nuovo alla luce del Mondo. 

 Era perciò di dovere (conforme si pratica), che l’appoggiasse sotto la protezione di qualche famoso 

 Mecenate, e non sì tosto mi posi a riflettere, che per mia fortuna mi cadde in pensiero di consacrarle al 

 nome immortale di Vostra Paternità Molto Reverenda. Ella che nelle continue Musiche fa gustarci 

 dolcezze di Paradiso, e che con le sue stimatissime Opere date alle stampe ha dato a conoscersi nuovo 

 Campione nella Facoltà Armonica, puole abbracciare parto nobile d'un tanto illustre talento. Si 

 compiaccia dunque ricever sotto la sua protettione l’Opera, che li presento, e insieme gradire un 

 ossequiso tributo di chi si confesserà per sempre 

     Di Vostra Paternità Molto Reverenda. 

              Divotissimo, & Obligatissimo Servitore 

              Marino Silvani» [Salmi Per tutto l’anno A cinque voci, col suo Basso Continuo a beneplacito di  

  Giovanni Giacomo Gastoldi. Novamente Ristampati. Dedicati al Molto Reverendo Padre Il Padre  

 Domenico Scorpione di Rossano. Minor Conventuale, e Maestro di Cappella nell’Insigne Convento di 

 S. Francesco di Bologna. […, fregio che rappresenta uno scorpione sormontato da tre stelle] In Bologna per Giacomo  

  Monti, 1673. Con licenza de’ Superiori, pp. 2-3].  

1674: «Provincia Bononiae 1674. Aprilis Die II institutus magister musice P. Dominicus Scorpioni ad  

           postscriptam [? prescriptam?] Urbem. Const. Decr. Aless. 7mi, ac decreti diffinitorij Generalis pro partes.  

           Roma.» [Roma, Archivio della basilica dei XII apostoli, Regesta Ordinis, A.48, c. 43v, in CASIMIRI, p.  

           242: «Die 11 Aprilis institute fuit Magister Musices P. Dominicus Scorpioni ad praesciptum Urbanarum  

           Constitutionum, Decr. Alex. VII et Decr.Diffinitor. Generalis per pat. Romae (Reg. Ord. Tit. Prov.  

           Bononiae f. 43)»].  

          «dovendo far partenza per Roma  il P. Scorpione Maestro di Cappella del Convento, il M. R. P. Guardiano  

          riflettendo alla dedica d'un opera musicale, ch'egli già fece ai PP. et alla tenuità della remunerazione, che  

          per quella n'haveva conseguito, propose ai PP. darli ancora due doppie, compirgliela in ragione di mezza  

          dozena; onde essi per dar segno di maggior gradimento al detto Padre Salvolini [= guardiano] vi  

          condiscesero]» [3 agosto 1674, Libro de' Partiti e consigli, n. 8, p. 116, citato in STELLA 1922, p. 137  

           nota 2]. 

1675:  «Illustrissima, et Eccellentissima Signora e Padrona Colendissima.  

           Benché alla debolezza del nostro udito non si permetta di sentire l’armonia delle sfere celesti, non si toglie  

           però alla perspicacia dell’humano intelletto il conoscerla, ed internarsi anco a ravvisarla, quando ella si  

           trovi nell’anime grandi, come quella di Vostra Eccellenza in cui concorrono a formare un mirabil concerto  

           tante singolari Virtù, che l'adornano. Io che per obligo naturale di vassallaggio ho sempre nel merito, e  

           prerogative di Vostra Eccellenza tenuto fisso lo sguardo, non senza giusto motivo dunque delibero di  

           consecrarli queste note musicali, che con tutto lo spirito mi son ingegnato di render proporzionate al  

           sublime intelletto d’una Principessa, che fra tant'altre pregiatissime doti, in quella della Musica  

           particolarmente risplende. Offro per tanto a Vostra Eccellenza questo picciol segno della mia  

           riverentissima divotione, con speranza ch’ella generosamente debba gradirlo, non meno in riguardo del  

           suo nobilissimo genio inclinato alla Religione, e pietà (contenendo questi fogli compositioni Sacre) ch’in  

           rispetto al donatore nato nella Città di Rossano, e Religioso della Serafica Militia del glorioso Padre S.  

           Francesco, e supplicandola della sua potentissima protettione a Vostra Eccellenza profondamente  

           m’inchino. 

           Roma li 15. Ottobre 1675 

           Di Vostra Eccellenza 

           Humilissimo, divotissimo, & obligatissimo Servo, e vassallo 

           Frà Domenico Scorpione di Rossano» [Mottetti a due, tre e quattro con una Messa concertata a cinque  

           voci. Di F. Domenico Scorpione di Rossano minor conventuale, Maestro di Cappella nell’insigne Basilica  

          de’ Santi Dodeci Apostoli di Roma. Libro secondo, opera terza, Dedicati all’illustrissima, et  

          Eccellentissima Signora D. Olimpia Aldobrandini Prencipessa di Rossano &c. In Roma, Nella Stamperia  



          di Giovan Angelo Mutij, L’anno del Giubileo 1675. p. …]. 

1681: «Domenico Scorpione approda a Messina nel 1680, in qualità di maestro di cappella della Cattedrale, e vi  

rimane fino alla primavera del 1682. Nel 1681, nel “famoso Teatro” della Munizione viene rappresentato, 

su musiche da lui composte, il melodramma Giulio Cesare in Egitto. Ciò, dimostra che, oltre a svolgere il 

compito di maestro di cappella Scorpione prendeva parte attiva alla vita musicale della città. Il Senato 

messinese, per il sostentamento della cappella musicale, spendeva 1177 onze annue, di cui 200 andavano 

a Scorpione con l’obbligo di mantenere un soprano» [FERRARO 1993, p. 203, non è chiaro da dove viene 

il riferimento archivistico, non ne tratta DONATO 1985, che, alle pp. 100-102, riferisce della presenza di 

Scorpione a Messina, datandone l’arrivo alla primavera del 1678, in base alla partenza in quel periodo del 

maestro di cappella, Paolo Lorenzani]. 

1691: Armonia sacra a due e tre voci del P. Domenico Scorpioni da Rossano maestro in Musica dell'Ordine de’  

  Minori Conventuali e maestro di cappella della reggia Cattedral Chiesa della fedelissima città di 

 Tropea […] Opera quarta, Napoli, presso il Bonis 1691 [la dedicatoria è a f. Francesco Figueroa, 

 vescovo di Tropea (?)] 

1701: «Fr. Felix Rotondi a Monteleone Universi Seraphici Ordinis Minorum S. Francisci conventualium 

 Minister  

           Generalis, & in Universitate Patavina Theologus Publicus. 

           Quantum in Nobis est utilitati fidelium consulentes, cum Opus, quod dicitur Riflessioni Armoniche a 

 Patre Fratre Dominico Scorpione de Rossano Provinciae nostrae Calabriae Magistro Musices nostri 

 eiusdem Ordinis Min. conventualium elaboratum, & a PP. MM. Clemente Bellabona de Neapoli 

 Definitore Perpetuo, & Francisco Antonio Urbano de Theano revisum, ut ex eorum Attestatione liquet, 

 nil Catholicae Fidei, & bonis moribus contrarium contineat, immo plurium studiosis profuturum 

 speremus, luce dignum judicamus, ac proinde licentiam eidem concedimus, ut serv.  serv. Typis 

 mandare possit. In fidem, &c. Datum Romae die 11. Martii 1701» [Riflessioni armoniche divise in due 

 libri. Nel primo de’ quali si tratta dello stato della Musica in tutte l'Età del mondo, e di materie spettanti 

 al Musico Specolativo. Nel secondo si dà il modo per ben comporre; si registrano con nuovo ordine 

 sotto i loro Generi tutte le varie specie de’ Contrapunti, delle Fughe, delle Imitationi, delle 

 Conseguenze, e de’ Canoni: e si danno le regole per rivoltarli, e rovesciarli con ogni facilità per mezzo 

 di Numeri. Composte dal Padre Fra Domenico Scorpione da Rossano, Maestro in Musica dell’Ordine 

 de’ Minori Conventuali di S. Francesco. E consecrate all’Illustrissimo, et Eccellentissimo Signore D. 

 Gio: Domenico Milano, Franco, Ventimiglia, d’Aragona, della Tolfa, del Tufo, Pignatelli, Caracciolo, 

 d’Alagni, e Borgia, Signore della Casa Milano, e della Casa Franco, Sesto marchese di S. Giorgio, 

 Secondo Marchese di Polistina, Secondo Barone di Melicucco, signore delle Terre di Siderno, d’Ardore, 

 di S. Nicola e di Bonvile […]  In Napoli,  1701. Presso il De Bonis stampatore Arcivescovile, 1701, p. 

 n. n.]. 

1701: «Io però do lodi a Dio, che doppo havere praticato tanti, e tanti Cantori, e Sonatori, che sono nelle più  

 cospicue Città d’Italia, e particolarmente, con l’impieghi havuti di Maestro di Cappella in Bologna, in  

 Roma, e nel Duomo di Messina, ho havuto l’occasione di conversare con molti, e molti di essi; ne ho  

 conosciuto in gran quantità in Venetia, in Palermo, ed in atto ne sto praticando in questa gran Città di  

 Napoli, ove la Musica fiorisce, per tanti nobilissimi Professori, che perfettamente la possedono, e non 

 ho trovato, né trovo in essi, se non un ritratto della modestia, un distillato di tutte le buone qualità, un 

 astratto di tutti i buoni costumi; modi cortesi, affabili, e dolci; civiltà, decoro, divotione, riguardo, 

 humiltà, e galanteria; questi sperimentano l’utile, che si riporta dalla Musica, perché sono chiamati dalle 

 Corone, e da’ Principi, da quelle, e da questi in gran preggio tenuti, e con larghi, e pretiosi donativi 

 premiati; il tutto perche con la Musica, possedono ancora altre virtù Morali, che sono quelle, che 

 qualificano gli huomini» [DOMENICO SCORPIONE, Riflessioni armoniche 1701, libro I, riflessione XXX: 

 “Sopra la stima, e preggio della Musica”, pp. 88-89].  

1701: «Eodem die [= 10 agosto 1701] Expeditae fuerunt litteras Patentes lectoris  

Conontem[?] S. Conventus patre magistro Josepho Maria Po’ de Finali Mutina Magistro Musicis […]  

Die 15 octobris [1701] Collocatus in sac. Conventus Assisij p. Antonius Betti de Florentia magister  

musicis […] Tabula Sac. Conventus Assisi 1701 […]  

V. P. Gabriele maria de Assisio organista 

V. P. Ferdinandus de Bononia Organista [cassato] […] 

V. P. Joannis Baptista de Belluno organista […] 

Fr. Bonaventura Chiniani Clericus Musicus […] 

  Tabula Conventus Neapolis 1701 […] 

p. M. Nicolaus de Neapoli cum socio […] 

p. Stephanus de Tricarico Scriptor Missarum 

p.  fr. Filippus de Neapoli Organista […] 

Tabula Conventus S. Laurentius neapolis 1702 […] 



p. Philippus Christanus Organista 

p. Franciscus Antonius de Rossano Litterarius»[Roma, SS. Apostoli: Regesta Ordinis A. 61, cc. 7r, 8v, 

218r, 239rv]. 

1702: Istruzioni Corali non meno utili, che necessarie a chiunque desidera essere vero Professore del Canto  

Piano. Date alla luce dal Padre Fra Domenico Scorpione da Rossano Maestro in Musica dell’Ordine de’  

Minori Conventuali di S. Francesco, Maestro di Cappella, e del Canto nel sagro Seminario di Benevento.  

Dedicate all'Eminentissimo e reverendissimo Signore Fra Vincenzo Maria Cardinale Orsini dell’Ordine 

de’ Predicatori, per Divina Misericordia Vescovo tuscolano, ed arcivescovo di Benevento. Opera Settima. 

In Benevento, Nella stamperia Arcivescovile, 1702 [la dedicatoria è a f. Vincenzo Maria Orsini, 

domenicano, arcivescovo di Benevento].  

1703: «Catalogo de’ Signori Accademici Spensierati che per tutto il mese di decembre dell'anno 1702 si trovano  

          descritti nel ruolo della Società disposti per ordine alfabetico.  

 […] f. Domenico Panetta Rossanese Lettore de’ PP. Domenicani. 

 f. Domenico Scorpione Rossanese de’ Pp. Conventuali. Maestro di Musica, ecc. [p. 443] […] 

 f. Francesco del Cirò Rossanese de’ PP. Riformati di S. Francesco.  

 […] Giacinto Gualtieri Benevantan. Governatore della Città di Rossano. […] 

 f. Giovanni da Castelfranco Rossanes. De’ PP. Riformati di S. Francesco. […] 

 p.Giovan-Crisostomo Verchio Rossanese dell’Ordine Basiliano. 

 […] p. Isidoro da Cosenza Rossanese. Lettore giubilato de’ Padri Minimi. 

 […] f. Marziale Britti Rossanese. Maestro de Padri Conventuali di S. Francesco. 

 […] f. Tommaso da Cropalato, rossan. Lettore de’ PP. Riformati di S. Francesco. 

 f. Vincenzo Coronelli Veneziano Generale de’ Minori conventuali di S. Francesco, professore di  

 Cosmografia, e Cosmografo della Repubblica di Venezia». [GIMMA 1703, pp. 441-448; tra gli elogi 

 figurano anche quelli di del domenicano f. Vincenzo Maria Orsini cardinale, vescovo di Tuscolo e  

           arcivescovo di Benevento (vol. I, pp. 305-336), di p. Baldassarre Paglia, maestro e diffinitore perpetuo 

 de minori conventuali (vol. II, pp. 225-234), di D. Tommaso di Aquino, principe del sacro Romano 

 Imperio, principe di Castiglione e di Feroleto, conte di Martorano (vol. II, pp. 315-326), e di D. Aurora 

 Sanseverino de’ principi di Bisignano grandi di Spagna, duchessa di Laureano (vol. II, pp. 327-338]. 

1703: «[...] die 12 settembre [1703] Instituitur Magister Musicis S. Sancta Basilica Assisj P. Dominicus 

 Scorpioni Calaber eo qua magisterio musicis Assisij renunciavit P. Magister Joseph Maria Po’ de finalis 

 ob illius aeris inclementia eidem notabiliter infensi[?], ut ipse scribebat» [Roma, SS. Apostoli: Regesta 

 Ordinis, A.61, c. 14r; in CASIMIRI, p. 246 leggo: «Die 12 Septembris 1703 instituitur magister Musices 

 in sacr. Basilica Assisii P. Dominicus Scorpioni Calaber, qui modo exercet hujusmodi munus hic in 

 Ecclesia SS. XII. Apostolorum de Urbe, eo quia Magisterio Musices Assisii renuntiavit P. M. Joseph 

 Maria Po de Finalis ob illius aeris inclementiam eidem notabiliter infensi, ut ipse scribebat (Reg. Ord. f. 

 14)»].  

1703: «Fra Domenico Scorpione di Rossano, minor conventuale ha dato a luce sette opere in materia di musica :  

 delle quali l'ultima è stampata in 4° in Benevento per la stamperia Arcivescovile l'anno 1702 da me    

 veduta. Al presente è maestro di Cappella nel Convento de' SS. Apostoli a Roma» [DOMENICO 

 MARTIRE, Calabria sacra e profana, c. 647v, appendice alla lettera D, in PITARRESI 1987, p. 45. Credo, 

 però, che Martire confonda i SS. Apostoli di Roma con il Sacro Convento di Assisi, comunque per 

 questo lo dato a dopo il 1703]. 

1705: [Regesta Ordinis, A. 62, c. 2r: «eodem die [= 3 aprile 1705] collocatur de Studio in eodem sac. Conventu  

          p. Baccel. Felix Mariottini ex Provincia Tuscia sacerdos et destinatur etiam per Vicario Chorali»]. 

1707: [il 13 ottobre 1707 nel Sacro Convento di Assisi Domenico Scorpione partecipa alla celebrazione  

eucaristica come frate residente e musico, cfr. vacchetta n. 161 dell' Archivio Storico Amministrativo del 

Sacro Convento di S. Francesco, ora presso il Sacro Convento di Assisi, comunicazione telefonica di  

Stefano Cammelli del 6 novembre 2001; questo documento era citato come vacchetta 143 da CASIMIRI 

1939, p. 246]. 

1707: [Regesta Ordinis A. 63, c. 4v: «Die 15 octobris 1707 fuit concessa facultas Patri Josepho Mariae Frediani  

          Musico transeundi a filiatione Conventus Hispelli ad illam Sacri Conventi Assisij, cum solitis clausulis  

          praescriptis in decreto ultimi Capituli generali»]. 

1708: «[…] adest et Musicae Magister qui in Cantu Gregoriano, & figurato alumnos instruit, […] est P. Fr.  

          Dominicus Scorpionus Magister Musicae ex Ordine Minorum Conventualium certe omnium peritissimus,  

          cuius assistentia, et edocendo solertia certos numeros iuvenum Capellam aeque bene mediocrem  

          affermant, et praeter consuetas solemnitates, omnibus diebus Dominicis, et festis Missae Conventuales  

          cum musica Cantanti ac modum Capellae, quod prius non fiebat […]» [Relatio ad limina del 30 novembre  

          1708 del vescovo di Martirano Nicolaus Richettus, conservata nell'Archivio Diocesano di Nicastro, citata  

          in FERRARO 1985: p. 111 e nota 11, ma nell’Archivio Segreto Vaticano non si trova questa relazione]. 

1743: «Fra Domenico Scorpione da Rossano. Minor conventuale, è stato maestro di cappella di molti luoghi: in  



          Roma de’ Santi dodici Apostoli, in Messina della madre chiesa, in Bologna di San Francesco, in Assisi del  

          Sagro Convento, in Benevento della cattedrale e del seminario, et altri luoghi che non mi sovvengono.  

          Scrisse molti libri di musica, in teorica, e stampò in prattica molte alre [sic] composizioni. Finì di vivere  

          l'anno 1708 o 1709. 

          1. Mottetti a 2, 3 e 4, con una messa a 5,  libro 2º, opera III, stampati in Roma per Giovanni Angelo Mutii  

              l'anno 1675; 

          2. Riflessioni armoniche, divise in due libri, opera V, stampato in Napoli per il de Bonis l’anno 1701; 

          3. Istruttioni corali, opera VII, stampato l’anno 1702» [PITONI, p. ...]. 

1838: «[…] piegando noi il cammino troviamo la chiesa di Gesù e Maria, ed il monastero de’ PP. Minimi di S.  

         Francesco di Paola, oggi divenuto Seminario, a lato del quale le abitazioni del signor Graziani, oggi del  

         signor Rogani, quella del signor Piatti, che ora posseggono gli eredi Rizzo, e quella del dottor Severino.  E  

         salendo vediamo l'altra del signor Genogesio, oggi del signor Capalbo, ed a poca distanza da una parte  

         quella del signor Tramonti, e dall'altra quella del Canonico Leonardi, una volta dell'estinta famiglia  

         Scorpione. Ma eccoci nell’elevato luogo detto Le Scalille […]» [DE ROSIS, p. 31]. 

1967: [GRADILONE 1967,  nomina Domenico Scorpione a p. 496 tra i soci dell'Accademia degli Spensierati e  

          nella nota 15 della stessa pagina ne enumera la pubblicazioni sulla scorta di FRANCESCO RUSSO,  

          Panorama della cultura calabrese, «Calabria Letteraria, Artistica e Turistica» 1963, nn. 5, 6, 7; a p. 523  

          nota 46 lo cita anche tra i soci dell’Accademia insieme a Marziale Britti]. 

1987: «Un’eco di questa insospettata apertura degli spagnoli per l’equabile sembrerebbe potersi avvertire in un  

          trattato stampato a Napoli nel 1701, nel quale fra’ Domenico Scorpione dichiara addirittura che “i  

          Moderni, havendo i Semitoni, e Toni uguali, non procedono secondo le regole della Partecipatione, ma  

          secondo la divisione rifiutata d’Aristosseno” (e ciò “non solo nel tastame comune de i Clavicembali, e  

          degli Organi, ma in tutte le sorti d’Instromenti”)». [BARBIERI 1987, p. 295]. 

1988: «Scorpione, Domenico (Scorpioni). Compositore ital. (Rossano Calabro, sec. XVII-XVIII): Frate minore,  

          fu maestro di cappella in S. Francesco a Bologna (1672-1674), in seguito alla basilica dei Dodici Apostoli  

         di Roma (1675) e quindi alla cattedrale di Messina (1681), di S. Lorenzo a Napoli (1701) e del seminario di  

         Benevento (1702). Il 12-IX-17033 assunse la direzione della cappella di S. Francesco ad Assisi,  

         succedendo a G. M . Po di Finale Emilia. 

         Divisa in due parti, come anche indicato nel titolo, lo scritto teorico Riflessioni armoniche è senza dubbio  

         l'opera più importante di Scorpione. Il primo libro consiste in una trattazione dei vari sistemi di divisione  

         della scala nel corso delle diverse epoche storiche; fra l'altro, molto spazio è dedicato al temperamento  

         equabile, di cui S., sorprendentemente, parla di fatto normale per gli strumenti a tastiera del suo tempo. Nel  

         secondo libro si trova un trattato completo di contrappunto, in cui la materia è intenzionalmente  

         schematizzata e semplificata attraverso una precisa descrizione e delimitazione delle diverse forme.  

         Rappresenta la trattazione più significativa stampata in Italia dopo le opere di Angelo Berardi [1627/30- 

         dopo il 1693] e la Musurgia Universalis [1650, 1690] di Kircher [1602-1680], testimonianza del passagio  

         dal gusto del sec. XVII a quello successivo. 

            COMPOS.: Giulio Cesare in Egitto, op. teatr. (Messina 1681). Inoltre (pubbl.): Sacra Modulamina […],  

          Armonia sacra a 2 e 3v (Napoli 1691). […]» [OSCAR MISCHIATI in DEUMM, Le biografie, VII,1988, p.  

         203]. 
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