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Fasolo, Giovanni Battista.  Motetti a due et tre voci, con una messa à tre voci pari  
. . . con il basso continuo per organo.  Libro secondo, opera sesta.  Napoli, Ottavio 
Beltrano.  1635.  RISM F122. 
 
Title: 

 
MOTETTI 

A DVE ET TRE VOCI, 
Con vna Meſſa à tre voci pari, 

DEL MOLTO REVER. PATRE 
FRA GIO. BATTISTA FASOLO 

dell’Ordin. Minor. Conu. di San Franceſco, 
Raccolti, & dati in ſtampa da Tomaſo Anfora di Sorrento. 

Con il Baſſo continuo per l’Organo. 
LIBRO SECONDO.  OPERA SESTA. 

[Printer’s mark] 
IN NAPOLI, Appreſſo Ottauio Beltrano.  1635. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

CON LICENZA DE’SVPERIORI. 
 
Dedication: 
 
Al Molto Illuſtre Signore, e Patron mio Oſſervandiſſimo | IL SIGNOR | POMPEO 
ANFORA. | 
 
TAnta è la benignità del M. R. P. Faſolo, che | molti meſi ſono mi feci gratia darmi 
copia | della preſenti opere muſicali, parti nati nella | Primauera della ſua 
giouentù, e ſapendo io | che alcuni di queſti ſono ſparſi per l’Italia; | giuſtamente 
temo, che come ad altre ſue com-|poſitioni è auuenuto ſiano queſti frutti del | ſuo 
ingegno diuorati da famelici di gloria; onde amando i ſinceri coſtumi, & 
oſſeruando la gloria del ſuo nome che vola per le | lingue de gli huomini, hò voluto 
liberarlo da queſto pericolo dan-|dogli alle ſtampe con amica confidenza ſotto il 
nome di V. S. | Ad altri più, che à lei non ſi deuono offerire, perche non hò 
parente, | ne padrone, à cui profeſsi oblighi maggiori: Supplico perciò ad accet-
|tar in queſta armonia, il deuoto concento de miei humiliſsimi af-|fetti, mentre 
riuerente me le inchino.  Napoli li 25. di Marzo 1635. | 
 
Di V.S. | Affettionatiſsimo, & obligatiſsimo Nipote, e ſeruitore | Tomaſo Anfora. | 
 
Note to Readers: 
 
AI LETTORI | 
 
Le preſenti compoſitioni (ſecondo l’eſperienza fat-|ta da me, & da altri) rieſcano 
cantate, con miſura | interrota, hor veloce, ed hora ſoſtenuta: non ho mai viſto qual 
ſtile tenga l’autore, eſſendo occupatiſſi-|mo in muſiche da camera appreſſo Principi; 
haue-|rei deſiderato, che queſti componimenti foſſero in numero | maggiore, ma 
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eſſendomi noto con qual ſeuerità egli tenga ſot-|to rigida mano cuſtodite le 
compoſitioni arioſe ſtimandole di poco frutto à profeſſori di queſta facoltà, però non 
hò voluto per | hora importunarlo: frà pochi giorni vſcirà in luce il ſuo annuale | il 
qual contiene tutto quello, che deue fare in tutto l’anno chi | riſponde con l’organo 
alle diuine lodi, incominciando da gli | Hinni, tutte tre le Meſſe, cioè doppia, che 
ſerue ad ambe le | claſſi, la Meſſa della Domenica, & quella della Beatiſſima Ver-
|gine Maria, & ſon regolate ſecondo la forma Romana, gli | otto Magnificat ſecondo 
gli toni eccleſiaſtici, con la riſpoſta al-|le antifone.   Otto ricercate; altre tante 
canzoni franceſi. | Quat-|tro oblighi ſopra diuerſi ſogetti, & altri capricci, che per 
breuità | tralaſcio, opera degna di qualſiuoglia ingegno applicate à que-|ſta virtù.  
Riceuete per hora (benigniſſimi lettori) queſti pochi | che accompagnati con l’opera 
ſeruiranno al Mondo, per teſti-|monio eterno della ſua virtù.  Viuete felici. | 
 
Index: 
 

TAVOLA DELLI MOTETTI 
A DVE ET A TRE. 

 
                    A due voci. 
 
Da pacem Domine  Due canti, ò tenori. 
Sanĉta Maria   Due canti, ò tenori. 
Pulcra, & decora   Due canti. 
Benedicite Dominum  Alto, e Tenore. 
Egredimini   Mezzo canto, e Tenore 
Peccaui ſuper   Due Canti, ò Tenori. 
Verbum caro    Canto, e Alto. 
Venite gentes   Alto, e Tenore. 
Laetentur caeli   Due Canti, ò Tenori. 
 
                    A tre voci. 
 
Ego flos campi   Alto Tenore, e Baſſo 
Iubilate cantate  Alto Tenore, e Baſſo. 
Caro mea    Alto Tenore, e Baſſo. 
Surge propera   Canto Alto, e Tenore. 
Hec dies   Alto Tenore, e Baſſo. 
Genuit puerpera  Due canti, ò tenori, e Baſſo. 
Date magnificantiam  Due canti, ò tenori, e Baſſo. 
Meſſa Aue Maris Stella Alto Tenore, e Baſſo. 
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Contents: 
 
Da pacem Domine in diebus noſtris   Due canti, ò tenori 
Sanĉta Maria ſuccurre miſeris    Due canti, ò tenori 
Pulcra, & decora ſuauis & formoſa   à due Canti, ò Tenori    
Benedicite Dominum omnes eleĉti eius   Alto, e Tenore. 
Egredimini cariſſimi properate    Mezzo Soprano, e Tenore 
Peccaui ſuper numerum arenae maris   A due Canti, ò Ten.   Fatto ad imitatione  
     d’un’altro ad iſtanza del molto Ill. Sig. Tomaſo Anfora. 
Verbum caro panem verum   A due.   Canto & Alto alla Quarta   cantandoſi 
     all’ottava baſſa come ſtà vien Tenore, & Alto 
Venite gentes venite cantate   Alto, e Tenore 
Laetentur caeli & exultet terra   A tre voci   Due Canti, ò Tenori 
Ego flos campi & lilium conuallium   Alto Tenore, e Baſſo 
Iubilate cantate & exultate   Alto Tenore, e Baſſo 
Caro mea a vere eſt cibus & ſanguis meus   Alto Tenore, e Baſſo 
Surge propera amica mea   Canto Alto, e Tenore 
Hec dies ſantificatus eſt   Alto Tenore, e Baſſo 
Genuit puerpera regem cui nomen    Due canti, ò tenori, e Baſſo 
Date magnificentiam Deo noſtro in honorem Beati N.   Due canti, ò tenori, e Baſſo 
Meſſa Aue Maris Stella   Alto Tenore, e Baſſo 
 
Part-books: 
 
PRIMA PARTE [A]-D4, E2 36pp.  Dedication.  Note to Readers.  Index. 
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Remarks 
 
Quarto format.  Copy consulted: I-Nf.  RISM F122. 
 
 
 


