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[Escutcheon of dedicatee] 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
In Firenze, Nella Stamperia di Zanobi Pignoni. 1618. 

Con Licenzia di’ Superiori. 
 
Dedication: 
 
ALL’ILLVSTRISS.MO ET REVERENDISS.MO | SIG. MIO PATRON COLENDISSIMO. 
| IL SIGNORE | CARDINALE DE’ MEDICI. | [orn.] | Illuſtriß. & Reuerendiß. Sig. Mio 
Patron Colendiſſ. |  
 
SE io aueſsi potuto con altro mezzo dimoſtrare a V. S. illu-|ſtriſsima la grandezza de’ miei 
oblighi, o l’affetto della | mia deuozione, io non aurei ardito di publicare ſotto il | ſuo 
nome le preſenti muſiche, conoſcendo quanto elle | ſiano inferiori alla iſquiſitezza del 
guſto di queſto ſecolo, | e alla profeſsione della mia obligatiſsima ſeruitù.  Ma poi | che le 
mie forze più oltre non poſſono, reſti V. S. Illuſtriſsima ſeruita di | gradirle, come 
contraſſegno del molto ch’io vorrei, e che io confeſſo di eſ-|ſer tenuta alla infinita bontà di 
V. S. Illuſtriſsima, la quale io ſupplico con | ogni maggiore vmiltà a ſeguitare di 
protegermi con l’aura della ſua grazia, | e della ſua autorità, affinche doue in me mancano 
virtù, e valore, io ſia da | quelle ſoſtenuta, e illuſtrata, per comparire al mondo ſerua non 
affatto in-|degna della Sereniſsima Caſa.  Reſto pregando la Maeſtà diuina per la con-
|tinuata felicità di V. S. Illuſtriſsima, e vmiliſsimamente me le inchino, e ba-|cio le veſte.  
Di Firenze il dì 16. Agoſto 1618. | 
 
 Di V. S. Illuſtriſsima, e Reuerendiſsima | Vmiliſsima, e obligatiſsima ſeruà | Franceſca 
Caccini ne’ Signorini. | 
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     Il Cor ſincero che con fede amaua ſenza ſpeme   Seconda Parte. 
     Il Mio amor la mia fede, el’altrui in granno d’u [sic] infinto duol   Terza Parte 
     Laſſo, ch’io pur [?] m’accorgo, et ard’il ueggio   Quarta Parte 
Laudate Dominum in ſanĉti eius   Salmo ò uero Mottetto.    
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     Deh se uoce di merce appo uoi fu mai sentita la memoria 
Non so se quel sorriſo mi ſchermisce, o m’affida   Canzonetta 
     Non vo’ più per dolcezza 
     Se tu vuoi ch’io t’adori 
     Soffrir’io più non voglio 
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Chi deſia di ſaper, che cosa e’ Amore   Canzonetta per cantare ſopra la chitarra ſpagnola 
     Chi mi domanderà s’amor’io ſento 
     Chi mi conſiglierà ch’io debb’amare 
     Chi d’amor crederrà dolce il gioire 
Che t’ho fatto io che tanto brami la morte mia   Canzonetta 
     Che vanto aurai 
     D’vn alma altera 
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   un baſſo 
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     I ſuoi regni ei gouerna 
     Ma s’altri’l paßo ſerra 
Ch’amor ſia nudo e pur con l’ali al tergo   Canzonetta per cantare ſopra la chitarra  
   ſpagnola. 
     E ch’ei ſia cieco, e che non mai rimiri 
     Che fra mortali, e che fra cor celeſti 
     Et io mel sò, che s’egli auu’en ch’io nieghi 
Freſche aurette uezzoſette dolci fiati or qui ſpirate   Canzonetta a 2 uoci per cantare un  
   ſoprano e vn baſſo 
     Ecco l’Aura 
     Non ſia Ninfa 
     Pargoletti 
Diſpiega te guancie amate quella porpora acerbetta   Canzonetta 
     Deh partite 
     Suele, ſuela 
     Deh togliete 
     Apri ò labro  
O chiome belle, ch’all’aura ſciolte ſembrate ſtelle nel ciel   Canzonetta 
     Voi, che legendo 
     Ah’s’io rimiro 
     Voi fiammeggianti 
     Nè mi conſola 
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