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Trabaci, Giovanni Maria.  Passionem D. N. Iesu Christi secundum Matthaeum, Marcum, Lucam 
et Ioannem . . . hic primus liber Christum & textum: secundus vero turbam complectitur, opus 
decimum tertium.  Napoli, Ottavio Beltrano.  1634.  RISM T1064. 
 
Title: 
 

[red ink] PASSIONEM 
[black ink] D. N. IESV CHRISTI 

SECVNDVM 
[red ink] MATTHÆVM, MARCVM, LVCAM, 

ET IOANNEM. 
[black ink] Ad ipſius Redemptionis dulcedinem à Fidelibus deguſtandam. 

[red ink] IOANNES MARIA TRABACIVS 
Regiæ Neaplitanæ Cappellæ Magiſter notis concinnauit. 

[black ink] Cuius hic Primus Liber Chriſtum, & Textum: Secundus vero Turbam compleĉtitur. 
OPVS DECIMVMTERTIVM. 

[black ink] [Escutcheon of dedicatee] 
NEAPOLI 

APVD OCTAVIVM BELTRANVM 
SVPERIORVM PERMISSV 

MDCXXXIIII. 
 

Dedication: 
 
[page 1]  
 
ALL’ILLVSTRIISS.MO ET ECCELL.MO SIGNORE | IL SIGNOR D. EMMANVEL | DE 
FONSECA, E ZVNICA | Conte de Monte Rey, e de Fuentes, | Signor de li Stati, & Caſa de 
Viedma, & Vglioa, e Signor della Caſa de Ribera, e del | Solar de Arugujo, vno delli Tredici 
dell’Ordine di S. Giacomo, Commendatore | delli Baſtimenti de Caſtiglia, Gentil’huomo della 
Camera di S. M. e del | ſuo Conſiglio di Stato, Preſidente nel ſupremo Conſeglio d’Italia, | 
Ambaſciadore ſtraordinario in Roma. | Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale in queſto | 
Regno di Napoli. 
 
QVantunque tutte le coſe, che di queſta gran machina dell’vniuerſo ſon | contenute poſſano 
ciaſcuna per ſe medeſima dimoſtrare l’infinita ſa-|pienza del lor ſourano Architetto; nondimeno 
molto più viuamente | l’addita quella marauiglioſa riſpondenza, onde ſono frà loro ſi fat-|tamente 
congiunte che con la loro artificioſa vnione formano queſto | così bello, così vario, & così ornato 
Mondo, che perciò fù appellato | Coſmos.  Il cui ammirabil’artificio altro propriamente non è, 
ch’vna certa proportione ò | compoſitura, ò concordanza di parti, che di vna ſola parola ſi dice 
Armonia, la quale ſi | ritroua in tutte le coſe; ma in ſpetialtà nel anima ragioneuole in cui rende 
così certa te-|ſtimonianza della virtù, che vale per infallibil’argomento dire, che l’anima nelle cui 
po-|tēze è magior armonia ſia alle virtù magiormēte diſpoſta, e quella oue riſiegono magio-|ri 
habiti di virtù, ſia al armonia magiormente inclinata. Tutto ciò manifeſtamente s’oſ-|ſerua nel 
nobiliſſimo, & Eminentiſſimo animo di V. E. in cui tutte le virtù ſono à gara | così 
marauiglioſamente congiunte, ch’è non paiono per humano ſtudio acquiſtate, ma | da concorſo di 
celeſtiale virtù infuſe.  La cui temperanza è ne ſuoi affetti sì moderata, | che la nobiltà del ſangue  
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Reale nol’inalza, l’altezza della dignità, & de dominij di Re-|gni nol’ingrandiſce.  La cui fortezza 
ſi rende così coſtante ad ogni ſopraſtante caſo, | ch'alla moſſa dell'eſerciti armati ella se ne ſtà 
ferma, alle minacci de mondi intieri | affi-|data di ſe medeſima ſorride, al tremor della terra iſteſſa, 
& alle repentine fiamme degli | ardenti monti se ne ſtà così intrepida, che non che vinta nō ne 
ſenta ſpauento, ma à guiſa | di vincitrice trionfa di monſtruoſi portenti della natura.  La ſua 
Giuſtitia è così eguale | nella diſſuguaglianza de premi, & delle pene, che ſupera anche la ſua 
natural benignità. | La ſua prudenza, e così occhiuta nelle preſenti, & così prouida nelle future 
coſe, che | rende alle ſue tante ſingulari virtù la ſomma perfettione.  Hora l'vnione di tante, e sì | 
concordi virtù ſono per la ragion detta certiſſimo cōtraſegno dell'armonia del nobiliſ-|ſimo animo 
di V. E. per tanto non è marauiglia, che fra tante altre vi regna quella della | Muſica, & in tale 
eminēza, che eſſendo io Maeſtro della Real Cappella hò da le appre-|ſo il modo, & il nuouo ſtile 
di comporre in Muſica la Paſſion di Chriſto Giesù. Onde | io | 
 
[page 2] 
 
io confeſſo, che quanto nelle note di queſto mio Terzodecimo Libro, e di buono ò di | nuovo tutto 
è dono di V.E. sì che nel preſentarglelo nō l'offeriſco niente del mio, ma le | porgo, à confeſſare il 
vero, quello ch'è propio ſuo: Onde la ſupplico, che com'è tale il ri-|ceua, & inſieme con eſſo la 
diuotione dell'animo, & il riconoſcimento del obligo mio, | & la riuerenza, con la quale bacio 
humilmente l'Eccellentiſsime ſue mani.  Napoli il dì | Primo di Marzo 1635. | Di V. E. | Minimo 
Creato obligatiſſimo | Gio. Maria Trabaci. | 
 
Dedicatory poems: 
 

 
[orn.] 

Excellentiſsimo, ac Illuſtriſsimo 
D. EMMANVEL ZVNICO 

Montiſrey Comiti, & Regni Neap. 
Proregi. 
EPIG. 

Io. Petri Maſſarij V.E.D. Oratinen. & 
Neap. 
[orn.] 

 
QVot tibi theſauros diuino peĉtore ſeruat, 
    Extant foris veſtigia. 
In te habitat pietas, quæte Nomenq; Decuſq; 
    Habere iuſsit proprium. 
Nam pius EMMANVEL Zunicus, clypeuſq; piorum, 
    Et forte propugnaculum. 
In Te conſilij vis ſumma, & dulcis honeſti 
    Scintillat ignis efficax. 
Sic Tibi dent Superi, quæcunque impenſius optas. 
    O Templum, & Ara Gloria. 
                                     [orn.] 
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D. Petri Grimaldi V.I.D. Curati S. Mariæ Maioris. 
DE MONTE GOLGOTHA, ET MONTEREGIO. 

 
ASpice quam vario ſignentur nomine montes, 
    Diſpare quam ritu munus vterque gerat: 
Golgotha Mons alius fertur, Mons Regius alter, 
    Diſsimiles ambo, nec pietat pares; 
Ille crucem Domino, crudelia funera præbet 
    Apparat hic Domino cantibus exequias 
Is planĉtum, hic cantum, is riſus, ludibria, diras; 
    Hic paſſo Domino concinit ore melos. 
Debuerat meritò dici Mons Regius hic, nam 
    Quam impius ille Deo, tàm pius iſte Deo. 
 
Laudatory poems: 
 

P. SCIPIO R A M CONGREGATIONIS 
Oratorij Sacerdos. 

In laudem Ioannis Mariæ Trabacij ſub Auſpicijs 
Illuſtrissimi, & Exellentiſſimi Comitis à MonteReys. 

 
CHriſtus eat liber ſcriptus; Trabs, Virgo, Ioannes 
    Autor es; hiſque ſimul mons datur vſque Comes 
Quam bene Crux monti, Comititua figitur Alta 
Trahs, ex qua pendens carmina cantet Amor, 
Hoc deerat Chriſto, vt quorum vel corda dolendo 
Non traxit, ſaltim cunĉta canendo trahat. 
 [orn.]  
 

Idem in eundem. 
VIrginis, ò fælix, atque inter ſacra Ioannis 
   Oſcula, ſeu tandem brachia ſolus ouas: 
Optima TRABACI ſtat pars: diuinior Hæres 
    Funeribus tanti carmina ſolue Patris, 
Inuidiat Cælum: Trabs ſum mihi cædite dices 
    Oſcula, cui toto corpore fixit Amor 
 [orn.] 
 

PAVLI CITI CALATINI PRESBYTERI 
Congregationis Oratorij Neapolitani.  Auĉtori digniſſimo. 

EPIGR. 
 

BRachia dum patiens duro transfixa trabali 
    Tendit, & ingeminat triſtia verba Deus 
Mærorem Diuo modulis Trabacius aufers, 
    Et cantu lenis ſaucia membra tuo, 
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Quod negat Ingenitus Genito, das ipſe.  Tonantis 
    Solamen paſsi iure vocandus eris. 
 [orn.] 
 

Eiuſdem aliud. 
 

Qvo nam Trabaci merito te . nomine dicam  
    Dum ſuperum Regis geſta cruenta canis? 
Ardea ſublimi traſcendens aſtra volatu 
   Et dominum plorans dulcis hirundo mihi es. 
Dum ſpinas recolis dumoſa videris Acanthis 
   Vulnera commemorans ceu Philomena gemis 
Cum ſacro recitas viduatum corpore truncum 
    Arentis turtur congemebunda trabis 
Vt meliùs referam Phænix es, namq; ſalutis, 
    Funera quæ celebras funera nulla dabunt. 
 
Note to Readers: 
 

A I LETTORI. 
 

HAVENDO io poſto in Muſica i Quattro Paſſij per commiſſione | dell'Illuſtriſſimo, & 
Eccellentiſſimo Signor Conte di Monte Rey | Vicerè, & Capitan Generale per ſua Maeſtà 
Cattolica in queſto Re-|gno di Napoli, hò giudicato darle in luce, acciò nel Gouerno di co-|tal 
Principe, qual altro Monte Caluario più Glorioſo riſplenda il | Crocifiſſo Rè di Giudei, oue i ſuoi 
pene in diletti, i dolori in amo-|roſi concenti. 
     Hor per diſcifrare la gran machina di queſt'opera auertiſca il | Lettore, che tutti Quattro Paſſij 
(s'han da cantar in modo recitati-|uo, & ſenza battuta, & nella fine delle cadenze laſciar 
ſoauemente, | che l'vna voce non ſuperi l'altra) Stan compoſti à trè, in Voci pari, cioè Baſſo, 
Tenore, & Alto, che | non hauendo da interuenirui Inſtromento alcuno han da ſcieglierſi i più fini, 
& politi metalli, che | ſia poſſibile: Mandarei diuiſe dalle trè del Teſto la parte di Chriſto, & di 
Giuda; però per maggior | comodita, m'è parſo inſerirle nella medeſma Cantilena: à finche 
mancando il numero, e perfettion | delle Voci, i trè del Teſto ſuppliſcano l'altre due parti, potendo 
ciaſcun d'eſſi far', ò l'vna, ò l'altra, | & per queſto hò diſteſo la parte del Chriſto in Baſſo, & 
Tenore, acciò qual miglior voce ſi rapreſen-|tarà ſobentri à cantar la parte del Chriſto. 
     AParte del preſente libro hò meſſo in vn'altro volume, le riſposſte della Turba, quale laſcia il 
ſuo | Tono al Teſto, & il Teſto à tutte l'altre parti, oue le voci (nel cor pieno) had da eſſer' doppie, 
& accompagnate da qualche Insſtromento di Baſſo, come Viola di braccio, Trombone, ò Fagotto 
à | finche i trè del Teſto ſi mantengano ſempre in tono, che per eſſere il Duodecimo (acciò rieſchi 
più | chiaro, e compito) ſarebbe bene cantarlo vn mezzo punto più alto (ſi tibi placet( [sic] con 
toccarſi la no-|ta dal Chor pieno con Instromento per auiſo à quelli trè del Teſto nel principio 
della Cantilena. 
     AVertiſca chi guida detta Muſica, che le riſposte della Turba ſtà ripartita in due perſonaggi, 
vna | è quella del Chor pieno, & l'altra, e queſta del Contalto [sic] nel preſente Libro, in Canto 
fermo | ſengnato Giuda, e come, che nelli officij ordinarij tutte due ſtanno ſotto queſto ſengno (S) 
à non | confonderſi, non ſapendo quando tocchi cantar'al Chor pieno ò à quella parte ſola del 
Contralto, | però ſarebbe à propoſito (eſſendo poche le riſpoſte della Turba) prima anteuederle, e 
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ſegnalarle nel | ſuo Officio col ſegno di Croce (✣) tutti quelli verſi conforme ſtan ſegnate nella 
Muſica nel Libro | della Turba, & quando cada in detto ſengno auiſar i ſuoi Cantori per le riſpoſte 
di quella. | 
     NOn laſciarò anco di hauisare, che nel libro della Turba ſtan diſteſe tutte le riſpoſte intiere ac-
|ciò doue ſia mancamento di Voce, & non potendoſi cantar la preſente Opera, conforme L'au-|tor 
l'hà compoſta ſi poſſano ſeruire della Turba ſolo per tutte le riſpoſte compite, ſi come ſi ſuele | per 
tutte le parti. 

[orn.] 
 

HAuendo io mira à che tutti ſi poſſono godere della presēte Opera, & imprimerſi anco nelli | 
ſenſi del Corpo quella paſſione, che deue ſtar' impreſſa nell'Anima, ſi mette quì la maniera, | come 
anco le Monache, con contar'detta opera vna Quarta più alta, così li trè del Teſto, co-|me anco 
tutte l'altre parti ſarà ottima, & à propoſito, ſi come ſi ſcorge dall'eſſempio quì notato ap-|preſſo 
nel preſente Libro. 
 
Musical examples: 
 
Eſempio delle tre parti del Teſto Vna Quarta più alta.  [Cāto, Tenore, Baſſo] 
 
Parte del Chriſto vna quarta più alta, & lo canterà vn Sacerdote. 
 
Choro della Turba vna Quarta più alta.  [Cāto, Alto, Tenore, Baſſo] 
 
Corda, & final del Teſto, che laſcia ſempre in Tono al Giuda, & à tutte l'altre parte. 
 
Poem: 
 

[orn.] 
 

IOANNIS PETRI MASSARII V.I.D. ORA- 
TINEN. ET CIVIS NEAP. 

CARMEN 
AN CANTVS IN D. N. IESV CHRISTI 

Paſſione compoſitus à Ioanne Maria Trabacio ſit di- 
cendus funebris, an triumphalis? 

 
AN celebras CHRISTI funus, TRABAXNE triumphunt 
    Pompa triumphalis, clauſula funerea eſt, 
Quid pheretrum, quid terra fretum, quid ſydera, ſaxa 
    Ad Chriſti tumulum cunĉta creata gemant? 
Flere libet, laniare genas, atq; vnguibus ora, 
    Omnia nam paſsim iunĉta dolore iacent. 
Cur iacet, infernas, vicit qui morte, Phalanges? 
    Sin funus, quid agunt agmina læta chori? 
Laudis opus cerno Domino perſoluere gentes, 
    Cœtibus in ſanĉtis laus iterata ſonat. 
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Cur Populi æterno dicunt encomia Regi? 
    Auĉtor ſi vitæ cogitur orbe mori? 
Vnde hæ lætitiæ terris? vnde hæc gaudia ſanĉtis 
    A Edibus in cunĉtis iubila, feſta, ioci?  
Et tandem audiri vox de vertice Cæli 
    Viſa mihi, ac tales fundere amica modos. 
Iam genus humanum CHRISTVS de faucibus Orci 
    Eripuit, referans regna beata Patris. 
Et Cruce confixus Viĉtor de morte triumphum 
    Rettulit, et mundo reddita morte ſalus. 
Hæc eſt illa dies cunĉtarum prima dierum, 
    Quæ nobis Cæli ianua aperta patet. 
Iure canis DOMINVM TRABAX laudate fideles, 
    Pſallite, nam lethum hoc gaudia vbique parat. 
 
[Woodcut of seated Madonna with six swords piercing her breast] 
 
Engraving, caption and poem: 
 
[Image of crucifixion with Mary standing on left and St. John on right] 
 
[On engraving at bottom]: G. de exc. Superiorum licente 
 

IOANNES MARIA TRABACIVS 
AD 

IESVM IN CRVCE SVFFIXVM. 
 

Heu quid agis, quid Amor pateris: quid ſuncius [recte ſaucius] eſtas 
    Quid langues, quid eges, quid ſitibundus obis 
Sanguine te maditum, ſpinis te cerno cruentum 
    Te refluo ad peĉtus vertice conſpicio 
Erige nunc aures & mæſtos excipe cantus 
    Regia quos ſoboles prodere in orbe iubet 
Latronis quondam voces tua regna petentis 
    Nunc peccatoris ſuſcipe diue notas. 
 
Index: 
 

PASSIONIS IESV CHRISTI. 
_____________________________________________________________________________ 

 
Dominica Palmarum   Paſsio ſecundum Matthæum. 10 
Feria Tertia Paſsio ſecundum Marcum. 56 
Feria Quarta Paſsio ſecundum Lucam. 94 
Feria Sexta Paſsio ſecundum Ioannem.                134 

FINIS. 
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