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SALMI 
PER LI VESPERI DI TVTTO L’ANNO 

Con il Cantico della B. V. à otto voci correnti, e breui, diuiſi in due 
Chori con il Baſſo Continuo per l’Organo 

DI SIMPLICIANO OLIVO 
Maeſtro di Capella del Venerando Oratorio della 

Stecata [sic] Chieſa Ducale di Parma. 
OPERA TERZA 

DEDICATA 
All’ Altezza Sereniſsima 

DI D. FERRANDO 
GONZAGA 

Duca di Guaſtalla &c. 
[Printer’s mark] 

——————————————————————————— 
In Bologna per Giacomo Monti.  1674.  Con licenza de’ Superiori.  

 
Dedication: 
 
SERENISSIMA | ALTEZZA. | 
 
AL merito impareggiabile di V. A. S. che con i raggi d’vn | benigno aggradimento hà mai 
ſempre illuſtrato le te-|nebroſe caligini della mia penna, humilmente con-|ſacro 
queſt’Opera, la quale per eſſere ſacra, non ad al-|tri ſi conueniua, che à vn Prencipe 
riguardeuole per la | pietà, & ammirabile per  l’integrità de coſtumi.  Non parlo del-|la 
nobiltà del Caſato, nè fauello dell’impreſe generoſe de ſuoi cele-|bri Antenati, perche ſe 
voleſſi mentouare le glorie d’vn FERRAN-|DO figlio di FRANCESCO Secondo 
Marcheſe di Mantoua, che | con la forza del ſuo braccio guerriero aſsicurò su’l capo à più 
Mo-|narchi il vacillante Diadema, i faſti d’vn CESARE non diſuguale al | Padre, che dallo 
Scettro Cattolico fù creato Capitan Generale di Ca-|ualleria in Italia, i pregi d’vn GIO. 
VICENZO, che per la carriera | d’vn ſapere inarriuabile giunſe, non sò, s’io dica ad eſſere 
honorato | da gli Oſtri Quirinali, ò ad honorare le Porpore di Roma, le attioni | 
d’vn’ERCOLE, d’vn OTTAVIO, d’vn’altro FERRANDO, e di | tant’altri GONZAGHI 
famoſi non meno per le vittorie riportate in  | guerra, che per la prudenza dimoſtrata in 
pace, ſarebbe vn voler | ſcorrere l’immenſità di mille Oceani sù l’incoſtanza pericoloſa di 
mal | ſicuro nauiglio, & vn  pretendere di vagheggiare il bell’occhio del So-|le, abbiſso 
interminabile di luce ſenza pupille d’Aquila generoſa. | Mi fermo ſolo nelle prerogatiue 
merauiglioſe di V. A. S. sì perche non | hà Ella d’huopo mendicare dall’altrui glorie 
luminoſe ſplendori al | ſuo merito, nè publicare con la tromba dell’altrui Fama il proprio | 
valore, come anco perche ſtimarei d’hauer ſoddisfatto in gran parte | al mio riuerente 
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deſiderio, ſe giongeſsi à perfettamente celebrare la | minima di quelle Virtù Eroiche, che 
la rendono memorabile nella ri-|cordanza de poſteri.  È queſta l’vbbligare con la nobiltà 
detratti cor-|teſi vniti ſempre alla maeſtà di Grande, e con il cumulo d’infinite | grazie i 
profeſsori della Virtù, mediante la quale le ſi deue meritamē-|te in queſto noſtro ſecolo il 
titolo di Mecenate.  A Lei dunque tri-|buto con tutto me ſteſſo vn mio debole parto 
douutole, sì per il ge-|nio, che hà di benignamente proteggere l’altrui fatiche, sì anche per 
| i natali, che me rendono ſuddito della gran STIRPE GONZAGA. | Non la ſupplico di 
gradirlo, comuunque [sic] ſi ſia, perche gli enti non | deuonſi moltiplicare ſenza neceſsità, 
ſapendo beniſsimo, che l’A-|QVILE ancorche auuezze ad habitare le ſouranità de monti 
più ec-|celſi, & ad iſpecchairſi nella luce del Sole, non sdegnano taluolta | metter piede 
nella profondità di baſsiſsime valli, e rimirare con pu-|pille corteſi i monticelli di fango.  
Se le raſsembro ardito, incolpi | non già l’animo, mà l’oſsequio congionto alla brama di 
publicare al | Mondo i miei ſtenti ſotto l’alto Patrocinio di V. A. S., à cui humil-|mente, e 
profondamente inchinandomi, mi dedico in eterno |  
 
Di Voſtra Altezza Sereniſs. | Humiliſs. Deuotiſs. & Oſſequioſs. Seruo. | Simpliciano Oliuo. | 
 
Index: 
 
            TAVOLA.   
 
Domine ad adiuuandum me.   
Dixit Dominus.   
Confitebor tibi Domine.   
Beatus vir.   
Laudate pueri Dominum.   
Laudate Dominum omnes gentes.   
In exitu.   
Lætatus ſum.   
Niſi Dominus.    
Lauda Ieruſalem.    
Credidi.   
Incouertendo Dominus.   
Domine probaſti me.   
Beati omnes.   
Deprofundis   
Memento Domine Dauid.   
Confitebor Angelorum.   
Magnificat.   
 IL FINE.   
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