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• La presenza di Giacomo Carissimi è attestata nei 
documenti dell’Archivio capitolare di San Rufino dal 
1628 al 5 gennaio 1630.

• Il priore del capitolo, nonché archivista, dopo aver letto  
tali documenti provvide a segnalare le scritture di 
pagamento del musicista per il suo servizio di maestro 
di cappella, addirittura marcando le righe del testo con 
una matita viola; oggi non lo avrebbe fatto, ma 
all’epoca i documenti di amministrazione ancorché 
“antichi” erano considerati quasi documentazione 
corrente.



Registro delle entrate e delle uscite  
del 1628



A di 13 di novembre 1628, M° Jacomo Carissimo M° di cappella hà hauto boccali quattordice
d’olio per suo salario di un Anno per tutto li 19 febraro 1629



D. Jacomo Carissimo Maestro di Cappella hà hauto some due di grano à conto del suo salario di 
un anno, restando di havere due coppe per compimento per tutto li 19 febraro 1629



Registro delle entrate e delle uscite  
del 1629





à dn. Jacomo Carissimo Maestro di Cappella boccali otto et una foglietta d’olio per suo salario di sette mesi e 
giorni quindeci per tutto li 4 ottobre 1629

à dn. Jacomo Carissimo Maestro di Cappella boccali quattro et una foglietta d’olio per suo salario di tre mesi 
per tutto li 5 gennaro 1630



Maestro Jacomo Carissimo maestro di Cappella ha hauto una rasenga di grano per suo salario per 
tutto li 19 febraro 1629



A di 2 detto [luglio] à Jacomo Carissimo maestro di Cappella scudi nove e bolognini dodice in 
cambio di dodice barili di vino, di quattordice di mosto, che dovea per suo salario di un anno per 
tutto il 19 febraro 1629



Registro delle entrate e delle uscite  
del 1630



A Iacomo Carissimo ha hauo quarti diciassette e mezzo di grano per suo salario di sette mesi e 
mezzo per tutto li 10 ottobre 1629, ha hauto quarti otto e mezzo de grano per suo salario de tre 
mesi dal detto giorno fino per tutto li 5 gennaro 1630 che avea (a ragione di) 17 d’ogni cosa
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