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Title: 
 

SALMI 
ET MESSA 

A’ CINQVE VOCI 
CONSECRATE 

ALL’ ALTEZZA SERENISSIMA DI 
FERDINANDO III. 

GRAN PRENCIPE DI 
TOSCANA 

Dà D. Franceſco de Roſſi Canonico della Chieſa 
metropolitana di Bari.  Opera Prima. 

[Printer’s mark] 
IN VENETIA, MDCLXXXVIII. 

Appreſso Gioſeppe Sala. 
 
Dedication: 
 
SERENISSIMO | GRAN PRENCIPE | 
 
POtrebbe per auuentura ſdegnarsi il viuaciſsi-|mo, e regal Genio di V. A. S. nel veder 
con-|ſagrati all’immortalità del ſuo gran Nome | tributti di Funerali; ma chi tenta render 
men | barbara cò muſici raddolcimenti la morte, hà | voluto aſſicurarſi in qualche modo 
della di lei crudeltà con | vbligarla vnicamente al riſpetto di Nome così veneradile. [sic] | 
In queſta guisa entrerà piu ſicura, che non entrò con Or-|feo nei di coſtei regni la 
MVSICA; e ſe vedransì poſar i | ſoſpiri, o rallegrarsi le lagrime.  tutto ſarà affatto effetto | 
della veneratione douuta a così alto Patrocinio.  Altri retē-|gono tra i confini diqueſta [sic] 
luce lo ſplendore delle loro | grandezze, L’A. V. S. L’eſtenderà anco al’ Mondo. | Riceui 
adunque L’A. V. S. queſte noti Muſicali non | come conſagrate a tutte le di lei gran Doti; 
ma ſolo come | alla cognitione della Muſica, che appreſa per ſuo regio di-|porto ha fatta 
così bella lega colla dolce armonia dell’heroi-|che virtù che le adornano l’animo.  In 
queſta guiſa non | riceuerà L’A. V. S. a ſdegno la piciolezza dell’offerta, | che ſarà 
aggrandita da vn ſolo ſuo begnino ſguardo, & io | goderò la ſomma delle felicità, ch’è 
ſpecioſisimo fregio di | viuere. |  
 
Dell’A. V. S. | Humilis: Deuotiſs: & Oſſequioſisi: Seruo | D. Franceſco de Roſſi. | 
 
Note to Readers: 
 

BENIGNO LETTORE | 
 
Queſta mia prima opera, che dò alla stampa (ò Letore) | serue ſolo à ſuegliar l’intelletto 
oppreſſo à tall’ vno | di ſerpentina taglia, e che non hanno riguardo à quello ch’ | il 
mondo di loro potrebbe delucidare.  Pregoti di guardar con | occhio piaceuole; e ſe pure 
vi foſie qualche incauto traſcorſo | anco dalla ſtampa ſofri con benignità, conſidera il 
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molto, e | non il poco; aggradiſci in tanto queſta picciola fatticha per | darmi animo 
ad’anch’io quanto prima renderti maggior-|mente ſodiſfatto con altre opere.  voglimi 
bene, e Viui ſano. | [orn.] | 
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    TAVOLA   
 
Dilexi quoniam.   
Ad Dominum.   
Leuaui oculos meos.   
Deprofundis.   
Confitebor.   
Magnificat.   
MESSA.   
    IL FINE.   
 
Contents: 
 
Dilexi quoniam exaudiet  [all verses] 
Ad Dominum cum tribularer  [all verses] 
Leuaui oculos meos  [all verses] 
De profundis clamaui  [all verses] 
Confitebor tibi . . . in toto corde meo quoniam audiſti  [all verses] 
Magnificat  [all verses] 
Meſſa 
   Requiem æternam dona eis 
   Te decet hymnus Deus 
   Kyrie eleiſon 
   Dies iræ  [verses 1-18]  
   Domine Ieſu Chriſte Rex gloriæ libera animas 
   Sanĉtus 
   Agnus Dei 
   Lux perpetua 
   Libera me Domine 
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Remarks: 
 
Quarto format.  Dies irae is primarily in strophic form.  Copy consulted: NL-DHk.  
RISM R2738. 
 


