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MESSA 
E Veſpro della B. V. con l’Inno  A otto Voci Reali 

Compoſti di trè figure cantandoſi ſenza 
battutta, & Organo ſe piace. 

DI GIVLIO CESARE ARRESTI Accademico Filomuſi il 
Solleuato 

Opera Prima. 
Dedicata 

ALL’ ILL.mo E REV.mo MONSIGNOR 
BONCOMPAGNI ARCIVESCO DI BOLOGNA 

e Prencipe 
[Printer’s mark] 

VENETIA  M DCLXIII  Apreſſo Franceſco Magni 
 
Dedication: 
 
ILLVSTRIS.MO ET REV.MO | SIGNORE E PATRONE | MIO COL.mo | 
 
NOn ardirei compatir auanti V. S. Illuſtriſſima, à preſentarle | come fò, con ogni vmile, e 
riuerentiſſimo oſſequio queſte | mie Muſicali note, ſe à ciò non m’animaſſe l’innata 
vmanità | di V. S. Illuſtriſſima, ſperimentata da me in tutte l’occorrenze mie. | Dà quella 
dunque affidato le offero picciolo contraſegno della viuiſ|ſima cognitione, che tengo non 
meno delle ſingolari prerogatiue del | ſuo merito, che delle mie indelebili obligazioni.  
Degneſi V. S. Ill. | perſuaderſi, che quanti caratteri appariſcono in queſta Operetta, tā-|ti 
argomenti ſono della finezza della mia diuotione, la quale per grā|de, che ſia; riconoſco 
ſproportionata a’ di lei meriti di non poter in | conto veruno ſoddisfar al debito in cui m’hà 
coſtituito la ſua gene-|roſa benignità, con aggregarmi al numero de’ ſuoi familiari.  Sup-
|plico V. S. Illuſtriſſima, à degnarſi gradire queſte brieui note, in cui | ambiſco, che ſi 
ſcorga impreſſo il ſincero oſſequio della mia reuerē-|te ſeruitù con V.S. Illuſtriſſima, alla 
quale per fine con profondo oſ-|ſequio bacio viuamente le Sagre Veſti |  
 
Di V. S. Illuſtriſſima, & Reuerendiſſima. | Bologna 8 Genaro 1663 | Vmiliſſimo,  Deuotis. 
e obligatis: ſeruitor | Giulio Cesare Arreſti | 
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AMICO LETTORE | 
 
IO ti ſuppongo intendente nella profeſſione della Muſica e pe-|rò tanto più volontieri ti 
paleſo i miei ſenſi.  eccoti in queſta | mia prima Opera le mie prime fatiche poſte in luce; 
non già | perche io preſuma tanto di me ſteſſo, che le ſtimi degne de gli oc-|chi di tanti 
huomini Eccellenti nell Arte, e che ſono regola viua | di chi compone, ne del paragone di 
tante opere (parlo delle più | antiche e perfette che già ſono ſtampate) mà più toſto per 
dimo|ſtrarmi amico di queſto nobile ſtudio, & anco dell’oſſeruanza per-|fetta delle ſue 
regole; e tanto più che hoggi dì veggonſi vſcire alle | ſtampe, con grandiſſima facilità 
molte opere, le quali non poſſo-|no gia eſſer eſemplare, & idea della maeſtria muſicale. | 
 
Io hò procurato caminare con paſſo ſicuro, ne me ſono curato d’al|zarmi in aria per poi 
cadere à guiſa d’Icaro imperito nel più bell’ | del volo in errori manifeſti (ſe bene nella 
Seconda Opera dimo-|ſtrerò, che l’alzarſi in Aria, con viuezze diletteuoli, quali in queſti | 
tempi ſi vſano, ſi deue fare, con ſicurezza da Dedalo.)  Il modo | col quale ſono fabricati i 
miei Salmi, e tale; ſapi, che vna parte, | che vi mancaſſe dell’otto, che ſi richieggono, non 
ſi potrebbero | cantare; Sono tutti legati ſolo à trè figure, ſemibreue, minima, | 
ſemiminima, e incominciati, che ſiano a dirſi poſſono proſeguirſi fi|no al fine ſenza battuta, 
non eſſendoui in eſſi alteratione veruna | di tempo.  Quanto poi alla Meſſa, trouerai ſù le 
parti vn Kyrie | in partitura ſtampato già da altri, l’hò preſo per ſoggietto della | mia Meſſa, 
non già per iſcarſezza, che non menè ſarebbero man-|cati de gl’altri, mà dirò per obligo, & 
inuito dell’iſteſſo Autore, al | quale ritrouandomi in vna Chieſa doue ſi diſcoreua 
publicamē-|te de gl’errori del ſuo Kyrie manifeſtatigli per vn viglietto (li | quali vedrai 
ſegnati ancor da mè nella ſua partitura) lo perſua-|ſi | 
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ſi à non laſciarſi dall’altrui lingue pungere, mà a difenderſi, con | qualche ragione e di più 
me gl’offerſi à riſponder gli aſſerēdo egli | non eſſere à ciò obligato, con vno, che non 
habbia dato cos’alcu-|na alle ſtampe, mi ſoggiunſe, che  ſtampaſſi io prima è poi riſpon-
|deſſi; onde per non mancare à tall’inuito virtuoſo, hò ſtampato | queſta Opera, nella quale 
gli riſpondo in fatti acciò tù come intē-|dente diſcerni & poſſi, anche giuſtamente  iudicare.  
Ciò hò pro-|curato farti ſapere per preuenire chiunque mi voleſſe condanna-|re per maligno, 
ben che io non ſia tale come chiaramente il di-|moſtro, tacendo il nome dell’Autore, per 
riuerenza del poſto, che | ſoſtiene; proteſtandomi però, che non riceuendo la riſpoſta Vir-
|tuoſa che mi ſi deue; nella Seconda Opera non douerò eſſere bia-|ſimato ſe paſſerò più 
oltre.  impiegandomi in ciò volontieri per | mantenimento di parole, & eſercitio di ſtudio 
nella perffecione e | realtà delle leggi dell’Arte, non per pungere col mio contrapunto | 
alcun’altro.  Gradiſci le mie debili fatiche di ciò ti priego, e vi-|ui felice. | 
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Meſſa  à 5. a Capella 
   Kyrie   Non ſi è mai potuto ſapere il Tuono di queſto Kyrie, | ne meno dall’iſteſſo 
        Autore, ma ſpero ſaperlo nella  riſpoſta. 
   Gloria 
   Credo 
   Sanctus 
   Agnus Dei 
Dixit Dominus   Primi Tono  [all verses] 
Laudate pueri   Secondo Tono  [all verses] 
Lætatus ſum   Terzo Tono  [all verses] 
Niſi Dominus   Quarto Tono  [all verses] 
Lauda Ieruſalem   Quinto Tono  [all verses] 
Aue maris ſtella  [odd verses] 
Magnificat   Seſto Tono   Senza Intonatione  [all verses] 
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