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SACRI CONCERTI 
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Dedication: 
 
SERENISSIMO | PRENCIPE. | 
 
AL Nume Tutelare dell’A. V. Sereniſs. humilmente conſacro | le Primitie de’ miei 
Muſicali Componimenti; ſupplicando la di lei genero-|ſa Benignità à riguardare con fronte 
ſerena queſto, benchè picciolo, Tri-|buto d’ oſſequioſiſſima Gratitudine.  E ben’ io potrò 
ſperarne corteſe | l’aggradimento, giachè l’ A. V. Sereniſs. pari nello ſpirito al Magnanimo 
| Achille, non diſſimile nel Valore all’Inuitto Epaminonda, emulando l’eſem-|pio d’Eroi sì 
famoſi, per aggiungere maggior pregio à sì bell’Arte, non | iſdegna taluolta impiegare la 
Mente nell’Eſercitio diletteuole della Muſica | Preteſi intanto, nel conſegnare alle Stampe 
queſti Concerti, primo Parto | del mio debole talento, non ſolo formare vn’Eco diuota alle 
Sagre Ar-|monie della Dauidica Cetra; mà publicare altresì al Mondo vn’indelebile | 
Atteſtato delle mie Obbligazioni, che profeſſerò mai ſempre al benefico | Patrocinio dell’ 
A. V. Sereniſs. da cui maggiormente animato, eſpongo al | publico queſte mie Fatiche: 
aſſicurato, che ſaranno protette da qualeſiaſi | maledicenza, per eſſer contraſegnate col di lei 
glorioſſimo [sic] Nome.  Go-|dendo per ora l’hauer’ incontrata congiuntura sì fauoreuole 
di conſecra-|re anche Me ſteſſo |  
 
Dell’ A. V. Sereniſs. | Vmiliſs. Deuotiſs. & Obbligatiſs. Seruitore | D. Teofilo Macchetti 
Monaco Camaldoleſe. | 
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Note to Readers: 
 

CORTESE LETTORE. | 
 
NOn vorrei ti marauigliaſſi, o mio benigno Lettore, in vedere, | che io di Profeſſione 
Monaŝtica, in cui da pochiſsimi s’eſercita | l’Arte della Muſica, mi ſia riſoluto dare alle 
Stampe queſti Con-|certi di Salmi, in vn Secolo, nel quale più che mai fioriſcono tan-|ti 
qualificati Soggetti, che ſtancono tutto giorno i Torchi con | l’Opere loro così ingegnoſe, 
e vniuerſalmente applaudite da | gl’Intelligenti.  Mà ſappi, ch’à ciò mi ſon moßo per mio 
particolare eſercitio, e | ſtudio; neceſsitato dall’eſſere, oltre ogni merito, ŝtato già eletto 
Maſtro di Capella | nella Primitiale di Piſa, a fine di ſoggettare la prima volta queſti miei 
Componi-|menti alla publica Cenſura de’ Maestri più prattici, per maggiormente 
approfi-|tarmi in vn’Arte sì malageuole, nella quale niuno può vantarſi perfetto.  Oltre-
|che, per l’obbligo, che mi correua di tributare al mio Sereniſsimo Mecenate il | gran 
Prencipe Ferdinando di Toſcana alcun’ atto di oſſequio, pretendo ciò oppor-|tunamente 
effettuare, dedicando, e conſecrando al di lui Nome queŝta mia quan-|tunque debole 
Fatica.  Sò, che tacciar mi potreſti di troppo lungo nella Compoſitio-|ne di queŝti Salmi, 
mà ti prego a riflettere, hauerli io così compoŝti in riguardo | delle Feŝte più ſolenni; 
potendouiſi in ogni caſo framezzare altri Salmi più breui. | Mi ſono riŝtretto a ſole quattro 
Voci; mà nondimeno hò procurato con qualche Stu-|dio dal Coro de’ quattro Inŝtromenti 
cauarne vn’altro di altrettante Voci; come | pure dal Coro delle Voci vn ſimile 
d’Iſtromenti per rendergli più copioſi, e vaghi | in congiuntura di quantità di Muſici.  
T’auuiſo in fine, che ſe te ne ſeruirai in | vn’Organo alto di Tuono, faranno miglior’ 
effetto; e quando l’Organo foße baßo, | ſaria bene ſonarli vn Tuono, & anco vna Terza 
più alto; ſpecialmente ſe l’Orga-|no foße nel Choriŝta Romano.  Gradiſci intanto, ſe non 
altro, il mio buon’animo, | compatiſci le mie debolezze, e viui felice. | [orn.] | 
 
Index: 
 
          TAVOLA.   
 
Domine ad adiuuandum me.   
Dixit Dominus.   
Confitebor tibi Domine.   
Beatus vir.   
Laudate pueri Dominum.   
Laudate Dominum omnes gentes.   
Magnificat.   
          IL FINE.   
 
Contents: 
 
Domine ad adiuuandum me   A quattro voci, con Strumenti 
Dixit Dominus   A 4. voc. con Strumenti  [all verses] 
Confitebor tibi Domine   A 3. voci con Violini  [all verses] 
Beatus vir   A 4. voci, con Strumenti  [all verses] 
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Laudate pueri Dominum   A 4. voci, con Violini  [all verses] 
Laudate Dominum omnes gentes   A 4. voci, con Strumenti  [all verses] 
Magnificat   A 4. voci, con Strumenti  [all verses] 
 
Part-books: 
 
Canto. [*]2, A-D4   36pp.  Dedication.  Note to Readers.  Index. 
Alto.  [*]2, A-C4, D6   40pp.  Dedication.  Note to Readers.  Index. 
Tenore. A-E4 40pp.  Dedication.  Note to Readers.  Index. 
Baſſo. [*]2, A-D4   36pp.  Dedication.  Note to Readers.  Index. 
Violino Primo. [*]2, A-D4   36pp.  Dedication.  Note to Readers.  Index. 
Violino Secondo. [*]2, A-D4   36pp.  Dedication.  Note to Readers.  Index. 
Alto Viola. [*]2, A-B4   20pp.  Dedication.  Note to Readers.  Index. 
Baſſetto Viola. [*]2, A-D4   36pp.  Dedication.  Note to Readers.  Index.   
     [2 blank pp. at end] 
Violone, ò Tiorba. [*]2, A-G4   60pp.  Dedication.  Note to Readers.  Index. 
Organo. [*]2, A-G4   60pp.  Dedication.  Note to Readers.  Index. 
 
Remarks: 
 
Quarto format.  Copies consulted: I-Bc, Ls.  RISM M3. 
 
 
 


