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Dedication: 
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Sacra Ceſarea Real Maeſtà. | 
 
PRima d’eſporre agli occhi | del Mondo queſti miei componimen-|ti di Muſica, ardiſco di 
porli a’ piedi | dell’AUGUSTISSIMA MAESTA’ | VO-| 
 
[page 2] 
 
VOSTRA, alla quale per altro sò | non poterſi preſentare, benche in | atto della più profonda 
umiliazio-|ne, coſa cotanto tenue ſenza qual-|che taccia [sic] di temerità.  Non è pe-|rò ch’io 
ne preſuma quel Patroci-|nio altiſſimo, che pure imploro, | perch’io confidi, o nel debole 
mio | talento, o in quella ſteſſa ſorte, | che in altri tempi tanto felicemen-|te incontrai nel 
conſeguir l’aggra-|dimento clementiſſimo della mede-|ſima, cui non ſpiacquero allora gli | 
atti continuati dell’avventuroſa mia | ſervitù; ma tutta la mia fiducia | s’appoggia sù la 
materia, ch’eſſen-|do Sacra, non può in conſeguen-|za non eſſere accetta alla pietà ſe-
|gnalatiſſima di VOSTRA MAE-|STA’. | 
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STA’.  Rende finalmente vie più | animoſa la mia ſperanza il riflettere, | che la materia 
appunto di queſt’O-|pera fù prima lavoro della penna | d’un Santo Monarca, che ne fece | 
ſpiccar la melodia ſu la ſua Profetica | Cetra.  Depoſito adunque ſenza ti-|tubanza veruna a’ 
piè del Trono | dell’ AUGUSTISSIMA MAESTA’ | VOSTRA ciò che compoſto, e |  
cantato tanti ſecoli ſono dal più | Santo di tutti i Rè, a gloria del | Rè di tutti i Regi, viene ora 
de-|bolmente adorno dalle mie note | muſicali all’uſo divoto de Tempi | noſtri, ſapendo, che 
nobilitata in | tal guiſa, mercè l’altrui riguardo | l’Opera mia poſſa io con minor roſ-|ſore 
avanzarmi, come faccio, a | con-| 
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conſecrarla alla MAESTA’ VOSTRA, | alla quale umilmente proſtrandomi | 
profondiſſimamente m’inchino | 
 
Della Sac. Ceſ. Real Maeſtà Voſtra | Umiliſſimo, Oſſequioſiſſimo, Riverentiſſimo Servitore | 
Antonio Gianettini. | 
 
Note to Readers: 
 

DISCRETO LETTORE. | 
 
QUeſti Salmi, che ti preſento, ſono ſtati da me compoſti in Muſica | per ſervizio della 
Sereniſſima Ducal Cappella di Modona, dove da | molti Anni in quà godo il fortunato 
onore di ſervire; e perche | molti miei Profeſſori Amici mi hanno fatto credere, che non 
potriano eſ-|ſer male accolti mettendoli alla Stampa, mi ſon laſciato luſingar di farlo, | con 
l’unica ſperanza del tuo gentil compatimento, di che vivamente ti | prego.  Stimo intanto 
neceſſario avviſarti, che l’intenzione mia è ſtata, | ed è che ſiano cantati con 
l’accompagnamento di cinque Stromenti, co-|me da me ſono ſtati compoſti; tuttavolta, chi 
non ha il comodo, po-|trà cantarli ſenza ancora, che ſcemeranno, non v’ha dubbio, di 
vaghez-|za, ma niente della loro neceſſaria armonia, e maſſime con parti raddop-|piate, 
che tale ſaria l’intenzione, e l’unico biſogno, per ricavarne quell’ | ottimo effetto, che ſi 
deſidera.  Il tempo con cui li vorrei regolati, ſarà | più ſollecito, che tardo, ma però 
ſollecitudine diſcreta, non precipitoſa. | Il Dixit, e Laudate Dominum omnes gentes hanno  
cadauno d’eſſi un | piccolo Preludio di Sinfonia, perciò t’avverto, che cantandoli ſenza 
ſtro-|menti, principierai al ſegno [flower], che in eſſi due Salmi ſi è fatto, acciò non | 
naſchino confuſioni, e ne quali per tal cagione le parti tutte entreran-|no in un tempo 
ſteſſo.  Il Muſico provetto, non troverà in queſti miei | Salmi alcuna difficoltà nel cantarli, 
perche non v’è paſſo, che non ſia na-|turale, e cantabile; il principiante poi, in qualche 
luogo può eſſere che | ne incontri qualch’una, ma facile da ſuperarſi con ogni poco 
d’anticipa-|to ſtudio, mentre la penna non ha potuto trattenerſi in tutto da qualche | 
picciolo sfogo.  Per il reſto ſe in eſſi Salmi raddoppierai Parti, e Stromen-|ti, può eſſere che 
tu ſenta un armonia, che non ti diſpiaccia, in qualun-|que modo però, gradiſci la volontà 
mia, che ottima è ſtata in me di ben | ſervirti; dona compatimento a ciò che trovi di debole 
con la conſidera-|zione che maggiore non ſia ſtato il mio talento, e vivi per ſempre felice. | 
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 TAVOLA.   
 
Domine ad adjuvandum   
Dixit Dominus   
Confitebor tibi Domine   
Beatus vir   
Laudate Pueri Dominum   
Laudate Dominum omnes gentes   
In exitu Iſrael   
Lætatus ſum   
Niſi Dominus col Canto Fermo   
Lauda Jeruſalem   
Credidi   
In convertendo   
Domine probaſti me   
De profundis   
Beati omnes   
Memento Domine David   
Confitebor Angelorum   
Magnificat   
 
Contents: 
 
Domine ad adjuvandum  
Dixit Dominus  [all verses] 
Confitebor tibi Domine  [all verses] 
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Laudate Pueri Dominum  [all verses] 
Laudate Dominum omnes gentes  [all verses] 
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In convertendo  [all verses] 
Domine probaſti me  [all verses] 
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Memento Domine David  [all verses] 
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