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Dedication: 
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SERENISSIMA | ALTEZZA. | [orn.] | 
 
PEnsò Pitagora, che le sfere foſſero com-|poſte d’ armonia, e che i giri loro al-|tro non 
foſſero, che regolati concerti, à | quali ſouraſtaſſero l’Intelligenze.  Queſ-|to penſiere, à mio 
credere, accennò l’offi-|cio del Principe, nella cui Politica Per-|ſpicacia ſi ſcorge l’Idea 
delle celeſti Intelligenze, e nel | cui gouerno è d’ vopo, che ſpicchi tutta la regola dell’ar-
|monia.  Con queſta rifleſſione hò ſtimato, che queſte mie, | qualſiſiano, fatiche canore, 
poſſono ſenza nota di ſouer-|chia mia animoſità, portar in fronte il nome d’ vn Gran |  
Prin-|  
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Principe, qual’è V. A. S.  Poiche con queſt’atto del mio | riuerentiſſimo oſſequio non ſolo 
verranno à prouerderſi d’al-|ta Protezione le debolezze della mia penna, mà reſterà for-
|mata vna ſimbolica Immagine della finiſſima mente di V. A. S. | Il ſuo Gran Nome vnito 
à queſti armonici componimenti | baſterà per dire, ch’ ella non cede ad alcun altro Princi-
|pe, in moſtrarſi vera Intelligenza de’ ſuoi Stati, e che ne | ſuoi Stati à marauiglia, quanto 
in ogn’altro, s’ammira la | perfettiſſima corriſpondenza di regolatiſſime parti.  Solo | à me 
douerebbe recar roſſore, che queſte Primitie Mu-|ſicali, per auentura languide, e ſenza 
brio, non ade-|quino l’eſquiſite conſonanze, che il mondo riconoſce | nel ſuo ſpiritoſiſſimo 
Gouerno.  Mà ſi come non s’a-|ſcriue à delitto, che anche i pennelli vulgari coloriſcano | il 
volto de’ Grandi, così confido, che à me reſterà condo-|nato, ſe con imperfette armonie 
aſpiri ad eſprimere la viua-|ciſſima Prudenza di V. A. S.  In ogni caſo al Genio Pijſſi-|mo 
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ſuo gradiranno queſti fogli, che portano canori tributi a | gli Altari; già che l’AQVILE 
ſuevanno ſempre di concer-|to con la CROCE: e almeno per lo ſoggetto potrà queſta | mia 
pouera offerta eſſere capace di quella Generoſa benignità, | della quala io ſupplico il 
Grand’ animo di V. A. S. ad ono-|rarla col permettermi, che io mi ſottoſcriua con 
profondiſſi-|ma ſommiſſione |   
 
Di V. A. S. | Oſſequioſs. e Riuerentiſs. Ser. | Carlo Piazzi. | 
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Remarks: 
 
Quarto format.  Very conservative style for the date.  In Canto, p. 28: “Septima pars 
addita.” (Messa Quarta, Agnus Dei).  In Alto, p. 35: “Canon ad unisonum” (Messa 
Quarta, Agnus Dei).  In Tenore, p. 32: “Canon ad Diapason acutam” (Messa Quarta, 
Agnus Dei).  In Basso, p. 28: “Canon ad unisonum” (Messa Quarta, Agnus Dei).  In 
Organo p. 38: “A6. & à 7. se piace” (Messa Quarta, Agnus Dei).  Copy consulted: I-Bc.  
RISM P2039. 


