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Title: 
 

MESSE 
A TRE, QVATTRO, 

cinque, ſei, & otto voci 
IN PARTE CONCERTATE 

Con il Baſſo Continuo. 
DI 

GIO. ANTONIO MANGONI 
DA CARAVAGGIO. 

[Printer’s mark] 
IN MILANO, Appreſſo Giorgio Rolla, 1628. 

 
Dedication: 
 
Al Molto Illuſt. & Reuer.mo Sig.r mio | colendiſsimo, il Padre | D. PAOLO EMILIO 
OLIVA | digniſsimo Abbate del Sacro Ordine | Ciſtercienſe. | 
 
SE bene a’ giorni paſſati da vrgentiſſime cauſe moſſo, | anzi ſpinto diedi in luce vna mia 
compoſitione de Sal-|mi ſotto il fauſtiſſimo patrocinio di V. P. Reuerendiſs. | non fia però 
merauiglia, ſe di nuouo da cauſe non meno | degne ſtimolato, hò mandato alle Stampe 
queſt’altra | di Meſſe con il pregiato nome di lei nella fronte im-|preſſo, quale à guiſa di 
chiariſſimo Sole, con i potenti | raggi delle ſingolari ſue doti, ſgombra l’oſcura nebbia | de 
nemiche, & mordaci detrattioni: poſcia che ſono tanti, e tali i fauori, | & ſegni di ſingolar 
beneuolenza da lei moſtratimi, che per non traboccare | nel diſdiceuole, & odioſo difetto 
dell’ingratitudine (che pure da tutti chia-|ramente ſi confeſſa, che tal vitio più delli altri 
rende la perſona, che di quel-|lo infetta ſi ritroua de’ beneficij, & gratie indegna) mi 
conoſceuo neceſſitato, | non potendo corriſpondere, à dargli almeno qualche eſterna 
ſignificatione | della grata rimembranza, che di quelli entro il ſecreto della memoria mia | 
conſeruo.  Pertanto, ancorche il dono per ſe ſteſſo in comparatione delli | illuſtri ſuoi meriti 
ſia ſenza dubbio viliſſimo: non iſdegni però riceuerlo | con benigna fronte, fiſſando lo 
ſguardo non nella quantità del dono, ma si | bene nell’affetto, & immenſo deſio di chi  lo 
dona, che è di porgergli coſa, | quando poſſibile foſſe degna del raro ſuo valore & merito.  
Con che pro-|gandoli [sic] dal ſommo Signore felice ſucceſſo de’ ſuoi pij deſiderij le 
faccio | humile riuerenza. |  
 
Di S. P. M. Ill. & Reuerendiſs. | Obligatiſs. ſeruitore | Gio. Antonio Mangoni. | 
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Remarks: 
 
Quarto format.  Messa à 8 and Magnificat à 8 have two-part organ score in Basso 
Continuo part-book.  Copy consulted: I-AOc.  RISM MM360a. 
 


