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SALMI VARII 
VARIAMENTE CONCERTATI 

CON SINFONIE D’OBLIGO, ET A BENEPLACITO 
DI 

F. BONAVENTVRA RVBINO 
DA MONTECCHIO DI LOMBARDIA MIN. CON. 

Maeſtro di Cappella del Duomo della Felice Città di Palermo 
DEDICATI 

AL SIG. D. CESARE LA GRVA 
TOCH, MANRIQVEZ, E TALAMANCA 

Duca di Villa Reale, Barone dell’Oliuiero, di Pancaldo, e Zaffarana, 
Signore di Baida, &c. 

OPERA QVINTA, CON PRIVILEGIO. 
[CANTO  Escutcheon of dedicatee  PRIMO] 

IN PALERMO, per Giuſeppe Biſagni  M. DC. LV. 
Con Licenza de’ Superiori. 
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AL SIGNOR | D. CESARE LA GRVA | TOCH, MANRIQVEZ, | E TALAMANCA | 
DVCA DI VILLA REALE, BARONE | Dell’Oliuiero, di Pancaldo, e Zaffarana, Signore 
di Baida, &c. | 
 
LA Muſica per decantar le glorie del ſuo Mecenate (di | lei parlo à gran ragione, ſotto 
l’ombra del cui patroci-|nio hò ſempre mai trouato il ricouero) hà poſte à gara |  in vn 
concerto le cento voci della Fama, hinni di lode | con sì alte note formando, che riſuonano 
hor mai poco | men, che fino alle Stelle, per tirar forſe d’accordo con la | dolce melodia, 
che la sù ne’ Cieli ſi ſente.  Alla Gran-|dezza dunque del di lei merito conſacro queſti dal 
mio fievol talento par-|toriti ſudori, parti, che ſeruiranno appunto per diſtribuire le parti 
alla Fa-|ma, onde con le ſue voci ſonore, douunque più il ſuo gran fiato giugnerà, | habbia 
materia da cantare al lor protettore nouelli encomi, & à me lor pa-|dre quelle prerogatiue, 
che ſol mi communica vna si nobil protezzione.  Et | in vero ſe ne vengono queſti miei 
muſici componimenti ad offerirſi da lo-|ro ſteſſi à lei, che con l’armonia del ſuo ben 
compoſto viuere ci dimoſtra, | che, quantunque la Muſica madre delle conſonanze ſia 
venuta al Mondo | per dilettar l’orecchio, può nondimeno con altretanto ſtupore oſſeruarſi 
| nella concordia d’vn animo virtuoſo, e farſi ancora oggetto dell’occhio | con la 
proportione de’buoni coſtumi; però che in lei con naturale artificio | ſi racchiude 
l’vgguaglianza di quei numeri armonici, che producono la | congiuntione di tutte le virtù, 
ò intellettuali, ò morali, ò corporali | ſi ſiano, onde variamente tra Cauallieri hor moſtra 
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ſingolar leggia-|dria in ſalire generoſi deſtrieri, hora rigore nel maneggio dell’armi, | hora 
agilità ne| balli, & hor vaghezza ne’portamenti.  O con che raro | ſtupore ella tempra il 
veloce dell’Iraſcibile col tardo della Pruden-|za, e maturità del ſapere! che accoppiate 
coll’immemorabile nobil-|tà de’ Natali, l’han ſempre promoſſa fra’Primati di queſto 
Regno à gra-|di di nuoua gloria; ſiche, oltre di cōtinuo paſsādo, ognihor fà sētire i va-|rij 
paſſaggi, che ſuol fare la chiara voce, che di lei corre.  L’eſperienza è la | pietra Lidia, che 
dimoſtra di qual carato ſia le finezza della ſua fede, e zelo | ver-| 
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verſo il ſeruizio di Sua Cattolica Maeſtà; e la grandezza del ſuo valore, in | riguardo delle 
quali prerogatiue, e dello ſplendore della ſua generoſa diſcē-|denza è ſtata ſempre 
impiegata ne’maggiori, e più importanti affari del Re-|gno, così in tempo di pace con 
eſſere ſtata eletta hor più volte Ambaſcia-|tore di queſta Feliciſſima Città, hor ſupremo 
direttore delle gioſtre, e tor-|nei, & hor Miniſtro di Reale Vfficio, come in tempo di 
guerra, hor com-|mettendoſi alla ſua cura truppe di caualli, hor diputandola nelle paſſate | 
nouità Ciuili, & inteſtine con ſourana poteſtà (trasferita in lei dal Signor | Marcheſe de los 
Veles di felice memoria, che le diè facoltà di procedere ex | abrupto, e d’abbreuiar 
qualunque termine, trasfondendo in lei tutta la | propria auttorità, ) à ſedare le turbolenza 
del ſuo Carini, nel che ſi conob-|be quanto eminente ſia la ſua virtù, la ſua prudenza, & il 
ſuo valoroſo pet-|to, poiche non così toſto giunſe à quella, che dall’auttoreuole ſua preſen-
|za, intimoriti gli empij ſi raſſegnò in contanente quel popolo alla priſtina | vbbidienza del 
Rè Noſtro Signore, riponendoſi nel ſegnente [sic] giorno del | ſuo arriuo le gabelle dal 
furor della plebe abolite, (doue non meno il fatto, | che la breuità del tempo ſi ammirò) e 
riportando rigoroſa, e letal punizi-|one alcuni capi de’ contumaci; di che fatta conſapeuole 
Sua Maeſtà, di | quanto gradito le fuſſe vn ſimile ſeruizio fè benigna eſpreſſione, 
ordinando | con ſue Reali lettere a’Signori Vicerè, con ſi ricordino auualerſi di ſua per-
|ſona, come di Miniſtro neceſſario in ogni impiego conſiderabile al ſeruizio | della ſua Real 
Corona.  Et vltimamente continuando i ſeruizij degl’Illu-|ſtri ſuoi Progenitori, e proprij 
nelle preſenti occorrenze di guerra dalla | ſingolar prudenza dell’Eccellentiſſimo Signor 
Duca dell’Infantado Vice-|rè, è ſtata ella chiamata alla carica di maeſtro di Campo d’vna 
importan-|te parte del Regno per fare appunto di guerriere ſquadre ripartimen-|ti concordi.  
O come ben’ella accorda l’acuto della Concupiſcibile | col graue della Temperanza, 
paleſando mirabilmente, come con la ſplen-|didezza, e col luſſo ſappia far mutanze ſenza 
cadenze, e come poſſa pur trà | pari arriuare all’altezza della magnificenza ſenza le note 
baſse della vizioſa | prodigalità!  Ma molto hormai mi ſon laſciato rapire dal diletto, che 
sē-|to, celebrando le ſue digniſſime qualità.  Finiſco perciò, dandomi à crede-|re, ch’ella 
hauendo ſempre mai vnita alla pienezza dell’animo la ſoauità | delle corteſi maniere, non 
iſdegnerà gradire queſta, benche minima nota, | colla quale hò voluto dar ſaggio della 
grandezza della mia affettuoſa ſerui-|tù: con che le priego dal Cielo ogni maggiore 
eſaltazione.  Paler-|mo 5. Decembre 1654. |  
 
Suo Deuotiſſimo Seruo | Fr. Bonauentura Rubino da Montecchio Min. Con. | 
 
 
 



  3 

Jeffrey Kurtzman and Anne Schnoebelen, A Catalogue of Mass, Office and Holy Week Music Printed in Italy: 1516-
1770, JSCM Instrumenta, 2 (2014) [http://sscm-jscm.org/instrumenta/vol-2/] 

Index: 
 

TAVOLA 
 
DOmine primo à 6. voci e 2. violini concert. con ripieni à beneplac.   
Domine ſecundo à 3 voci. 2. C. ò T. e B. cōcert. cō rip. e viol. à ben.   
Domine terzo à 5. 6. 7. e 8. voci concert. con violini à beneplac.   
Dixit primo à 6. voci, e 2. violini concert. con ripieni à beneplac.   
Dixit ſecundo à 6. voci concert. con violini, e ripieni à beneplac.   
Dixit terzo à 5. 6. 7. e 8. voci concert. con violini à beneplac.   
Confitebor primo à 3 voci. 2. Canti, ò Ten. e Baſſo, e 2. viol. concert.   
Confitebor ſecundo à 3. Canti, ò Ten. Concert.   
Confitebor terzo à 5. 6. 7. e 8. voci concert. con violini à beneplac.   
Beatus vir primo à 3 voci. 2. Canti, ò Tenori, e Baſſo Concert.   
Beatus vir ſecundo à 6. voci concert. con violini e ripieni à beneplac.   
Laudate pueri primo à 3 voci. 2. Canti, ò Ten. e Baſſo concert.   
Laudate pueri ſecundo a 3 voci. Canto, Alto, e B. e 2. viol. concert.   
Laudate pueri terzo à 5. 6. 7. e 8. voci concert. con violini à beneplac.   
Laudate Dominum à 3 voci. A. T. e B. concert.   
Lætatus primo à 8. voci. corrente.   
Lætatus ſecundo à 4. 5 e 6. voci concert. cō violini e ripieni à beneplac.   
Niſi Dominus primo à 3 voci. A. T. e B. concertato.   
Niſi Dominus ſecundo à 5. 6. 7. e 8. voci cōcert. cō violini à beneplac.   
Lauda Ieruſalem primo à 4 e 5. voci concertato.   
Lauda Ieruſalem ſecundo à 5. voci, e 2. violini concert.   
Magnificat primo à 6. voci, e 2. violini concert. con ripieni à beneplac.   
Magnificat ſecundo à 5. 6. 7. e 8. voci cōcert. cō violini à beneplac.   

 FINIS 
 
Contents: 
 
Domine ad adiuuandum primo   à 6. voci e 2. violini concert. con ripieni à beneplac. 
Domine ad adiuuandum ſecundo   à Tre voci. 2. C. ò T. e B. concert. con rip. e viol. à  
     benep. 
Domine ad adiuuandum terzo   à 5. 6. 7. e 8. voci concert. con 2. violini à beneplac. 
Dixit Dominus   A 6. voci, e 2. violini concertato con ripieni à beneplac. 
Dixit Dominus ſecundo   A 6. voci concertato con 2. violini, e ripieni à beneplac.    
     Sinfonia ſi placet 
Dixit Dominus  terzo   à 5. 6. 7. e 8. voci concert. con 2. violini à beneplac.  Sinfonia ſi  
     placet 
Confitebor tibi primo   A5.   2. Canti, ò Ten. e Baſſo, e 2. viol. concert. 
Confitebor tibi ſecundo  à 3.   Canti, ò Tenori Concert. 
Confitebor tibi terzo   Concertato    à 5. 6. 7. e 8. voci con due violini à beneplac.    
     Sinfonia ſi placet 
Beatus vir primo   à 3 voci   2. Canti, ò Tenori, e Baſſo   concertato 
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Beatus vir ſecundo   à 6. voci concertato con due violini e ripieni à beneplac.   Sinfonia ſi  
     placet 
Laudate pueri primo   à Tre voci   Due Canti, ò Tenori e Baſſo concert. 
Laudate pueri ſecundo    à Tre voci   Canto, Alto, e B. e 2. viol. concertato 
Laudate pueri terzo   à 5. 6. 7. e 8. voci concert. con due violini à beneplac. 
Laudate Dominum   à Tre Voci   Concertato   Alto Tenore e Baſſo   
Lætatus primo    à 8. Voci   Corrente 
Lætatus ſecundo    concertato à 4. 5 e 6. voci con due violini e ripieni à beneplac. 
Niſi Dominus primo   à Tre voci   Concertato   Alto Tenore e Baſſo    
Niſi Dominus ſecundo   à 5. 6. 7. e 8. voci concert. con due violini à beneplac.   Sinfonia  
     ſi placet 
Lauda Ieruſalem primo   Primo Tuono   à 4 e 5. voci   concertato. 
Lauda Ieruſalem ſecundo   à 5. voci, e due violini   Concert. 
Magnificat primo   à 6. voci, e due violini concert. con ripieni à beneplac. 
Magnificat ſecundo   à 5. 6. 7. e 8. voci concert. con due violini à beneplac. 
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Remarks: 
 
Quarto format.  Intonation and intonation bass for Lauda Ierusalem primo in Canto Primo 
and Basso Continuo part-books.  Lauda Iersualem secunda is based on the same four-
note ostinato bass as Monteverdi’s Laetatus sum from his Messa a quattro voci of 1650 
(RISM M3447).  Copy consulted: M-MDca.  Not listed in RISM. 
 
 


