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Title: 
 

SALMI CORISTA 
A OTTO VOCI 

Per le feſte di Natale di Paſqua & altre feſte del anno 
ſecondo l’ordine del Concilio di Trento 

Comodi alle voci, accompagnate anco con ogni ſorte di inſtrumenti 
Muſicali, à miſura breue, & anco alla ordinaria 

DI HIPPOLITO CHAMATERO DI NEGRI ROMANO 
Nouamente poŝti in luce. 

 
Dixit dominus Beatus vir Laudate dominum Memento 
Confitebor Laudate pueri De profundis In Exitu 

 
[Printer’s mark] 
IN VINEGGIA. 

APPRESSO L’HEREDE DI GIROLAMO SCOTTO. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

M D L XXIII. 
 
Dedication: 
 
AL REVERENDISSIMO MONSIGNOR | IL SIGNOR IACOMO MAROCCO | 
Prothonotario Apoſtolico, & Digniſſimo Vicario generale | in Temporale & ŝpirituale del 
Patriarcato | de Aquilea mio Signor & Patron| Oſſeruandiſſimo. | 
 
SE la Muſica Reuerendiſsimo Signor mio, non haueſſe altro in ſe, che il piacer di | quel 
concento, & di quell’armonia, ch’ordinariamente all’orecchie di qualſi | voglia perſona 
ſuol’eſſer tanto grata, & gioconda: Certamente non poco fra | me ſteſſo ſarei ſtato 
ſoſpeſo, ſe queſt’opera mia di Muſica, la qual gia molto | prima co’l core, & hora con 
queſte carte dedico a V. S. Reuerendiſsima foſſe | debitamente collocata: ancor che molto 
bene ſappia, che di cotal cibo coſi ſoaue, | & honorato ſpeſſo ſi paſca, & recrei l’alto, & 
diuino ſuo intelletto, ſtracho, | & affannato tal’hora per la longa amminiſtratione 
dell’importantiſsimo go-|uerno del Patriarchato d’Aquilea, mediante il quale, & di 
giuſtiſsimo, & | di liberaliſsimo, & di prudentiſsimo V. S. Reuerendiſs. ſi ha comperato 
glo-|ria immortale.  Ma da me ſteſſo alquanto piu altamente conſiderando, che la Muſica, 
fra l’altre ſue precioſiſ-|ſime qualità da piu dotti Filoſofi è meſſa per vna delle quatro 
ſcientie, ouero diſcipline Mathematice, per | meZzo delle quali piu forſe, che per qual ſi 
voglia altra ſtrada naturale, ſi viene a qualche cognitione del | ſommo Bene: & vedendo, 
che da molti altri è nominata la catena del Mondo, il che ſi potrebbe forſe dire, che | non 
voleſſe inferir altro, ſe non, che come nella Muſica delle voci dalla concatenatione, che ſi 
fa dall’alto al | Baſſo, & dal graue all’acuto, ne rieſco vn’Armonia quaſi diuina, coſi 
dall’vnione, che ſi fa mediante queſta | proportione Muſicale, delli quatro elementi, e  
della forma, e della materia inſieme, non oſtante, che ſiano fra | ſi diverſi, & contrarii, ne 
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riſulta la creatione, & la conſeruatione di tutte le opere, & effetti marauiglioſi | di natura, 
& in oltre eſſendo, che da alcuni elleuatiſsimi ſpiriti è ſtato detto, che è il core della 
natura, il che, | al mio giuditio, non può ſignificar altro, ſe non, che come il core è quello, 
cha dà vita, & vigore a tutte le mem|bra, coſi queſto temperamento, & concento è vita, & 
ſoſtentamento dell’vniuerſo.  Percioche per virtu di | queſto ſpirito incomprenſibile e le 
sfere Celeſti girano, & ſenZa violenZa de i moti contrarij ſtanno congionti | inſieme e 
l’herbe, e le piante, e gl’animali tutti di queſto mondo elementare viuono, & conſeruano 
le ſpecie | loro.  Per tutti queſti riſpetti dunque, & altre conſiderationi nobiliſsime, & alte, 
ch’il purgatiſsimo giuditio | di V. S. Reuerendiſsima ſecondo il ſuo ſolito, meglio, che non 
ſo dire, ſapra fare ſoprà le doti ſingolari di que-|ſta ſanta proportione, ho preſo ardire, & 
mi ſono riſoluto di meſchiare queſta mia inſipida viuanda fra le tan-|te, & tant’altre 
nobiliſsime, & eccellentiſsime, che continuamente ornano la richa, & virtuoſa Menſa del | 
diuino ſuo ingegno, a fine, che quando non ſia buona per altro, almeno habbia a ſeruire 
per reimpitura. ſono | queſte mie fatiche, & vigilie tali, che (come V. S. Reuerendiſsma 
vedrà) fanno ſecondo la forma del Con-|cilio Tridentino, & mente di N. S. PP. Pio 
Quinto, ch’eſpreſſamente ſi ſentano le parole de i ſalmi, che ſi can|tono, non oſtante, che 
ſiano a otto voci, modo nouo, & fin qui non vſato da altri (ch’io ſappia) Prego V.S. | 
Reuerendiſsima degnarſi di farle degne della preſenza ſua, accioche con quel lume, 
ch’apprenderanno dal | ſplendore delle ſue ſingolari virtu, poſsino ſicuramente 
incaminar, ſenZa temer inciampo, per tutti li ſtudii | d’Europa, ch’oltre li molti oblighi, 
ch’io le tengo per molti fauori riceuuti, di queſto particolarmente ne reſtarò | in eterno 
obligato, & con queſto fine pregando V. S. Reuerendiſsima a conſeruarmi nella ſua 
gratia, le baſcio | le mani, e prego ogni felicità.  Da Venetia il primo di Nouembre.  
1573. | 
 
D. V.S. Reuerendiſsima    Affetti natiſsimo ſeruitor. | Hippolito Camatheri. | 
 
Contents: 
 
Dixit Dominus  [all verses] 
Confitebor tibi  [all verses] 
Beatus vir  [all verses] 
Laudate pueri   Sexti toni  [all verses] 
Laudate Dominum   Sexti toni  [all verses] 
De profundis clamaui  [all verses] 
Memento Domine Dauid  [all verses] 
In exitu Iſrael  [all verses] 
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Part-books: 
 
CANTO        A6   12pp.  Dedication.  No Index. 
TENORE      B6   12pp.  Dedication.  No Index. 
ALTO           C6   12pp.  Dedication.  No Index. 
BASSO        D6   12pp.  Dedication.  No Index. 
QVINTO      E6   12pp.  Dedication.  No Index. 
ALTO II        F6   12pp.  Dedication.  No Index. 
BASSO II      G6   12pp.  Dedication.  No Index. 
SESTO          H6   12pp.  Dedication.  No Index. 
 
Remarks: 
 
Quarto format.  Intonations in Tenor and Quinto part-books.  Copy consulted: I-Bc 
(microfilm).  RISM C279. 


