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Colombani, Orazio.  Li dilettevoli Magnificat composti sopra li otto toni a nove voci: 
accommodati per cantar: & sonar in concerto con uno a quatordeci voci: a tre chori . . . 
Venezia, Giacomo Vincenti & Ricciardo Amadino.  1583.  RISM C3423, CC3423. 
  
Title: 
 

LI DILETTEVOLI 
MAGNIFICAT 

COMPOSTI SOPRA LI OTTO TONI 
A NOVE VOCI: 

Accommodati per cantar: & ſonar in concerto: con vno a quatordeci 
voci: a tre Chori. 

DEL R.P.F. ORATIO COLOMBANO 
Da Verona Min. Con. 

[orn.] 
Novamente compoſti & dati in luce. 

[Printer’s mark] 
IN VENETIA 

Appreſſo Giacomo Vincenci: [sic] & Ricciardo Amadino compagni: 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

MDLXXXIII. 
 
Dedication: 
 
AL MOLTO MAGNIFICO | ET HONORATISSIMO SIGNORE | Il Signor Ceſare 
Negrollo | 
 
LA Muſica (Magnanimo Signore) hà fra le ſcienze, antichißimo poſſeſſo, di tanta | 
eminente prerogatiua, che à lei, come diuina (oltre à molte, e molte altre mera-|uiglie) 
è ſtato ſempre, & è tuttauia attribuito, ch'ella interuenga nel continuo | ſtupendo moto 
de Cieli, [sic] e nell'unione, e nel mantenimento dell'uniuerſo.  E di lei | (per laſciare i 
tanti miracoli, che ne diſſero i gentili, e parimente il molto, che tut-|tauia, con verità, ſe 
ne potrebbe da noi affermare) ſi valſero gli antichi Profeti, non ſolamente à | cantar 
lodi al grandiſſimo Iddio; ma ad eccitare ancor l'intelletto a poter riceuere il diuin 
lume: | come particolarmente, à Dauid, merauiglioſamente aueniua.  Hora (Signor 
mio) eſſendomi io | aſſai eſſercitato, ma tuttauia con poco acquiſto, in queſta diuina 
ſcienza; hor ho poſto, come hò | ſaputo, il meglio, in concenti muſicali à noue voci, 
ſopra i toni aſſegnati all'armonia Diatonica; il | diuin Cantico, dettato dallo 
Spiritoſanto, e proferito con diuina gratia dalla Madre di Dio. | E ſe ben forſe, queſta 
non doueria eſſere impreſa, ſe non d'Angeli (potendoſi piamente creder, che | ſù ne gli 
Angelici Chori, queſta Sacra compoſitione, ſta vna delle più pregiate, e delle più dolci 
Can|zoni, che con armonia indicibile, fra infinite, vi ſi cantino, à gloria della ſantiſſima, 
& indiuidua | Trinità) nondimeno hò hauto ardire io fral creatura, d'intraprenderla: 
per glorificare ancor'io quì, | come poſſo l'immenſo Signor de Signori, e la glorioſſiſima 
Vergine delle Vergini: perſuadendomi, | che pur queſta mia Muſica, habbia ad eſſer 
nell'uſo cattolico della Chieſa ſanta, più, e più volte can|tata.  E perciò douendo 
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mandarla alla ſtampa; ecco, che io la metto in publico ſotto l'honoratiſſi-|mo nome 
della Magnanima S.V. per illuſtremente honorare, e l'opera mia, e me ſteſſo: à queſto | 
ancor efficacemente inuitandomi, la religioſa pietà dell'animo ſuo regio, la ſua grande, 
e partico-|lar diuotione alla Sacratiſſima Regina da cieli, & al glorioſo mio protettore e 
padre San Franceſco, | & il caritateuole amor, ch'ella porta à queſto noſtro conuento, 
& à tutta la Serafica congregatione. | Ebene il numero di noue, che contengon queſti 
miei canti; per lo fine, à che hora mi vaglio del pre-|giatiſſimo nome di V.S. è à lei 
douuto, e conueniente: ch'ella a doppio, co'ſuol digniſſimi honori illu|ſtrandolo; e per 
renderne il roco concento, e l'oſcuro autore, eternamente ſonoro e chiaro.  Che in | lei, 
non ſolamente riſplendono, i noue armonichi ornamenti, che gli antichi, ſotto miſterioſa 
fintio-|ne, attribuirono à quelle noue imaginate ſorelle, che diſſero habitatrici del 
monte Helicona; ma | inſieme ancor noue lucidiſſimi raggi, di altre noue diuine, & vere 
ſorelle: che ammaeſtrate dalla | Chriſtiana Pietà, & accompegnate dalla Prudenza; 
formano in V.S. vn continuo, e marauiglio-|ſo concento.  E queſte ſono, Magnificenza, 
Fortezza, Manſuetudine, Magnanimità, Tem-|peranza, Liberalità, Deſiderio d'honore, 
Verità, & Vrbanita.  E poi anchor queſte medeſime, che | uan congiunte con 
l'Affabilita; guidate, & altamente adornate dalla Giuſtitia: onde ſi moſtran | tutte quaſi 
fulgentiſſime ſtelle; rendon V.S. à guiſa del ſole, illuſtriſſimamente nota, e gioueuole à | 
ciaſcuno.  Degni ella dunque al preſente d'accettare, e d'aggradire intanto queſta 
affetuoſa, e fi-|ducial dimoſtration dell'animo mio; che ſe ben riſulta, a ſerue tutta in 
mio honore, e prò; nōdimeno | non ſdegni, che io anchor con queſta occaſion, le porga 
preghi, come humilmēte faccio, che mi uoglia | degnar della pregiatiſſima ſua 
protettione, e gratia; offerendole, in luogo della mia baſſezza, l'alta | affettion, con la 
quale io l'ammiro, e le deſidero augumento infinito di quei molti, e grandi beni, che | 
per voler diuino; V.S. magnanimamente diſpenſando, gode pur tuttauia.  E ſperando 
dalla ſua ſin-|golar benignità, il bramato fauore; le faccio hora augurio di tutte le 
contentezze da N.S. Iddio. | 
 
Di Milano à l'ultimo d'Ottobre.  MDLXXXIII. | Di V.S. molto mag. & honoratiß.  
Deditiß. ſeruitore  F. Oratio Colombano. | 
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