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Gagliano, Marco da.  Officium defunctorum quatuor paribus vocibus . . . una cum 
aliquibus funebribus odulationibus . . . Venezia, Angelo Gardano & Fratelli.  1607.  
RISM G104. 
 
Title: 
 

OFFICIVM 
DEFVNCTORVM 

QVATVOR PARIBVS VOCIBVS 
CONCINENDVM, 

VNA CVM ALIQVIBVS FVNEBRIBVS 
MODVLATIONIBVS. 

MARCO A GAGLIANO AVTHORE 
[Escutcheon of dedicatee] 

VENETIIS, Apud Angelum Gardanum, & Fratres. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

M D C V I I. 
 
Dedication: 
 
ALL’ILLVSTRISSIMO |  SIGNOR ET PATRON MIO | COLENDISSIMO | IL 
SIGNOR CONTE COSIMO | DELLA GHERARDESCA PROTONOTARIO | 
Apoſtolico, & Arciprete Fiorentino. 
 
IL primo giorno ch’io hebbi ſi rara ventura di pigliar ſeruitù | con V. S. Illuſtriſsima, è che 
la mi fauorì di giudicarmi me-|riteuole della ſua gratia mediante la ſingolar gentilezza che 
| alla nobiltà non menò dell’animo che della famiglia ſua mira-|bilmente riſponde, 
s’acceſe in me deſiderio ardentiſsimo di | rendermi con qualch’opera di ſeruitù, ò almeno 
con qualche | ſegno di’animo grato non al tutto indegno di ſi benigna af-|fettione; Ma 
perche alla grandezza del ſuo merito non pote|ua hauer quella proportione il mio poco 
potere che facil-|mente haueua il volere, è perche l’obligo ch’io haueua con | V. S. 
Illuſtriſsima, con la moltitudine de ſuoi fauori, è an-|dato giornalmente auanzandoſi, mi è 
ſempre riuſcita coſa difficiliſsima, anzi impoſsibi-|le il produr frutto alcuno della mia non 
men pronta che debita voluntà.  Hora non ha-|uendo occaſion maggior di pileſarle la 
deuotion dell’animo mio che quella che mi ſi por-|ge di dedicarle queſte mie Muſiche 
Spirituali, la prego à voler gradir queſto ſegno della | mia bona intentione, (qualunche egli 
ſi ſia) e à compenſar, con la generoſità dell’animo | ſuo la picciolezza del dono,  Benche io 
poſſa con molta ragione affermare di preſentarle | coſa più ſua che mia, dependendo la 
maggior parte di eſſe da lei, che ſentendone vna parte | e di ſue lodi ornandola, fù cagione 
che per la ſtima che debitamente io doueua fare del-|l’eſſer commendate da lei le coſe 
mie, mi metteſsi à comporre il reſtante per honorarle | poi tutte inſieme ſotto il nome di V. 
S. Illuſtriſsima, alla quale mi ricordo ſeruitore obli-|gatiſsimo è deſideroſiſsimo 
d’obberdirla, e dal N. Signore le prego il colmo d’ogni feli|cità di Fiorenza.  il di 15. 
Genaro.  1607. | 
 
Di V. S. Illuſtriſsima | Deuotiſsimo Seruo | Marco da Gagliano. | 
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Index: 
 
            INDEX.   
 
[column 1] 
 
      Primum Noĉturnum.   
 
Credo quod redemptor   
Qui Lazarum   
Domine quando veneris   
 
     Secundum Noĉturnum  
  
Memento mei Deus   
Hei mihi Domine   
Ne recorderis peccata   
 
     Tertium Noĉturnum.   
 
Peccantem me quotidie   
Domine secundm aĉtum   
Libera me Domine   
 
[column 2]  
 
         PSALMVS.   
 
Miſerere mei Deus    A 8.   
Requiem æterna        A 8.   
Benediĉtus Dominus   
 
     MADRIGALETTI    
    Spirituali a Quattro     
              Voci. 
 
   Anima olme,   
   O miei giorni fugaci   
   Qui fra mille trofei   
   A che più vaneggiar   
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Contents: 
 
 Primi Noĉturni    
 
Credo quod redemptor   Reſponſorium Primum 
Qui Lazarum   Reſponſorium Secundum 
Domine quando veneris   Reſponſorium Tertium 
 
 Secundi Noĉturni  
 
Memento mei Deus  Reſponſorium Primum 
Hei mihi Domine   Reſponſorium Secundum 
Ne recorderis peccata   Reſponſorium Tertium 
 
 Tertij Noĉturni 
 
Peccantem me quotidie   Reſponſorium Primum 
Domine secundm aĉtum   Reſponſorium Secundum 
Libera me Domine   Reſponſorium Tertium 
 
 Pſalmus 
 
Miſerere mei Deus   Oĉto vocibus  [even verses] 
Requiem æterna    Oĉto vocibus 
Benediĉtus Dominus   Oĉto vocibus  [even verses] 
 
 Madrigaletti Spirituali a Quattro Voci 
 
Anima olme che penſi? 
O miei giorni fugaci  
Qui fra mille trofei  
A che più vaneggiar 
 
Part-books: 
 
TENOR D-F4   24pp.  Dedication. Index. 
BASSVS K-M4   24pp.  Dedication. Index. 
 
Remarks: 
 
Quarto format.  Copy consulted: I-Fr.  RISM G104. 
 
 
 


