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MOLTO REVER. PADRE | Sig. e Padron Colendiſsimo. |  
 
NOn doueano P. M. R. queſte mie Muſicali compoſitioni | vſcite alla luce con quella 
nerezza, che dalla ſola impreſ-|ſione delle note riportano, perche il Mondo, che mira | 
ſolamente quell’eſteriore apparenza, l’haurebbe di ſubi-|to condannate alle tenebre 
dell’oblio, quaſi inhabil’à | ſuegliare ne gl’altrui petti quel diletto, che per ſuo proprio 
parto van-|ta la Muſica.  Il Torchio, che non sà dare ſe non che l’oſcurità dell’ | inchioſtro, 
non può da per ſe ſteſſo illuſtrare quell’opre, che ſoppor-|tano volontieri i ſuoi tormenti, 
perche poſſano poi godere appreſs’-|a gli huomini la meritata lode;  Quindi è, che queſte 
mie fatiche | per vſcir alle ſtampe s’hanno auualorato con l’immortalità del ſuo | nome, a 
fine d’acquiſtare ſotto l’ombra ſua quel lume, che da per | ſe ſteſſe non hanno.  Non credo 
d’arreccar merauiglia, s’inuio fogli | di Muſica a chi hà nobilitato il noſtro Secolo con le 
Catedre delle | Scienze più rare, & a chi hà fatto riſuonare i Pergami più famoſi con | 
l’Eloquenza: auuenga che la mia profeſſione m’obliga a riſarcirli | quell’honore, che 
dall’inuentioni de i bugiardi Poeti venne già de-|turpato, e ſe finſero queſti, che Pallade la 
Dea del Sapere haueſſe tal | volta hauuto a ſdegno i Musicali ſtromēti, onde ridottili in 
pezzi, per | dichiararl’ indegni di comparire, l’habbi nell’oſcurità d’vn ſepolcro ſe-|polti: e 
ch’ Apollo il Dio delle Muſe habbi dalla propria pelle ſpo-|gliato quel Marſia, che nel 
canto voll’eſſergli compettitore, quaſi che | l’vn, e l’altro Nume haueſs’ a ſchiuo la 
Muſica: Io per rimouere | dalle menti humane vna tal’ impoſtura di traſognante Poeta,  
vo-|glio, che vedano, che la Pallade del noſtro Secolo, e l’Apollo de i | noſtri |  
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noſtri tempi, non abborriſca, mà arricchiſca d’immortali preggi | vna tanto nobil Virtù, 
eternando col ſuo nome, queſte mie benche | humili componimenti; ſon ſicuro, ch’ogni 
linea di queſti fogli il-|luſtrati d’vn tanto Sole emola diuerrà dell’Ecclittica ſolare del 
Cielo; | ch’ogni punto, che quì ſi ſcorge, gareggiarà con le ſtelle, e ch’ogni | ſoſpiro ſeruirà 
per contraſegno di giubilo, non di dolore.  Nè ſenza | ragione dal Patrocinio di Voſtra P. 
M. R. ſi può compromettere | queſta mia opra tante grandezze, auuenga che con la nobiltà 
del | ſuo antico Lignaggio, hà ſaputo ſommmiſtrare Eroi Glorioſi | alla Chieſa come la 
Catedra Arciueſcouale di Milano lo teſtifica, ch’vn | tempo ſoſtennero Vido, & Anſelmo 
Valuaſori ambi Arciueſcoui, co-|me parimēte nella Santità accoppiat’ alla Porpora vidde 
vn S. Galdino | Valuaſori Cardinali, & Arciueſcouo aſſieme dell’iſteſſa Chieſa, & | hora 
nella Illuſtriſſima ſua Religione con dar vn ſuo Fratello per Ge-|neral Moderatore, e per 
Capo vniuerſale di eſſa, ch’attualmente glo-|rioſa la rende, fà ſcorgere chiaramente, che 
mai ceſsa di tramanda-|re Atlanti valeuoli a ſoſtenere più Mondi;  anzi con le ſue rare dot-
|trine hà accreſciuto al Ciel Agoſtiniano non minor ſplendore, men-|tre con la meritata 
Carica di Reggente prima nello Studio di Peſaro, | poi di Siena, da queſto a quel di 
Firenze, anche in quel di Bologna, | & adeſſo in coteſto di Roma felicemente giunſe 
ſeminando Virtù, e | mietendo palme di glorie.  Confeſſo per tanto eſſer troppo diſugua-|le 
alla vaſtità de’ ſuoi meriti vna così leggiera offerta, mà ſi come nō | ſdegna il Mare quei 
riuoli, che corrono a tributarlo, così ſpero, che | V. P. M. R. gradirà queſte poche fatiche 
che l’offeriſco, & humilmente me le inchino | 
 
Di Voſtra Paternità Molto Reu. | Vmiliſsimo & Obligatiſsimo Seru. | Carlo Donato 
Coſſoni. | 
 
Index: 
 

TAVOLA.  
 
Meſſa concertata à quattro voci.  Canto,  |  Alto, Tenore, e Baſſo, con Violini, e Ri-| 
      pieni ſe piace.  
Meſſa concertata à cinque.  Due Canti, Al-|to, Tenore, e Baſſo, con due Violini ob-| 
      ligati, e ſuoi Ripieni à beneplacito.   

 IL FINE.  
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Remarks: 
 
Quarto format.  Credo of 2nd Mass: “A 5. in fuga”. Violino Primo of US-BEm copy has 
pp. 1-8 missing.  Copies consulted: I-Bc, COd; US-BEm.  RISM C4208. 
  


