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IL SECONDO LIBRO DE 
SALMI 

A 5. in fuga con vna Meſſa da morto, & altre compo- 
ſitioni del medeſmo genere fugato, e veloce 

DI DOMENICO MINVCCI 
Maeſtro di Muſica nella Cattedrale d’Aſolo di Triuiſana 

Dedicati 
ALLA CESAREA 

MAESTA DI 
LEOPOLDO PRIMO 

IMPERATORE 
IN VENETIA  DCM LXII   Apreſſo Franſceſco Magni 

 
Dedication: 
 
SACRA CESAREA | MAESTA | 
 
ALLa ſourana Grandezza della M. V. deueſi ogni più oſſe-|quioſo tributo.  ſolo i Laſippi, e 
gl’Appelli poteuano | dedicare l’opere de loro Ingegni à gl’Aleſſandri.  V.M. | però 
ch’emula gl’Aleſſandri nel valore, e li ſupera nella virtù ag-|gradiſce anche quell’offerte, 
che ſono coſpicue nell’humiltà ſe nō | celebri di perfettione.  I Salmi Dominicali del Rè 
Dauide ſono | ſtati dalla debolezza de miei talenti ſecondo l’vſo di queſto ſeco-|lo 
conformati al Canto.  Poſſo dire d’hauerli ſcritti perche con | note di melodia vicirono 
dalla bocca di quel gran Profeta. | Proſtrato à ginocchio li preſento alla M. V. ſu le  
ſtampe, perche | non hò hauuto ardire di eſporli al Mondo, che ſotto il nome di | quello 
che con operationi di Auguſto e come Auguſto fra Celari | accreſce lo ſplendore de gl’Aui, 
& hà incatenata l’inuidia al ſuo | Trono.  Direi che vi haueſſe anche ſempre legata la 
fortuna, ſe | ella non ſe ne dilungaſſe tal volta per ritornarui tributaria di Pal|me, e di trofei.  
Sò che à V. M. ch’è il Policleto di Monarchi l’Al-|cide del Cielo Chriſtiano, dourianſi 
apportar più toſto i ſuoi en-|comij, che l’altrui Canto, mà vn eſtremo di Virtù, e di 
Grandez-|za può riuerirſi ſolamente col ſilentio.  La fama già appreſta nuo-|ua Tromba 
d’oro, per propalare le Vittorie di V. M. del vinto | Trace, e và inteſſendo gl’Allori fatali 
per coronarli degnamente | le Tempie. |  
 
Supplico V. M. di non iſdegnare queſta mia humiliſſima eſpreſſio-|ne, e reſto pregando il 
Cielo, che le doni quantità de luſtri per | beneffitio del Mondo Chriſtiano. |  
 
Humilis, deuotis. oblig. ſeruitore | Domenico Minucci | 
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Meſſa da morti   
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