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Title:    
 

MESSE 
A Quatro & A Otto. 

con il baſſo per l’Organo 
DI ANTONIO SAVETTA 

Maeſtro di Capella della Cate- 
drale di Lodi. 
Opera X I I I. 

Con Priuilegio. 
[Printer’s mark 

IN VENETIA M DC XXXVI 
——————————————— 

Apreſſo Bartolomeo Magni. 
 
 
Dedication: 
 
AL MOLTO ILL.RE ET M.TO REV. Do SIG. | ET  PATRONE  MIO 
OSSERVANDISSIMO | IL SIGNOR  PIETRO  VINCENZO  GAVARDI | Canonico 
Teologo della Catedrale di Lodi. |  
 
HO infantato queſti ſacri componimenti à contemplatione d’vn’amico | di molto merito, e 
de cognitione non ordinaria nelle coſe Muſicali, hora | douendo  eglino darſi à vedere al 
mondo, gli hò ſtimata neceſſaria l’asſi|ſtenza d’vn’altro amico e Patrone, come mi è V. S. 
non ſolo perche fa-|cendoli ſcorta con l’auttorità, gli aſsicuraſſe da ogni oltraggio, mà 
per|che col mezzo delle ſue rare virtù li traſmetteſce qualche lume, affine | di rendergli ſe 
non più riguardeuoli, al meno manco diſprezzabili à quelli, che poco | penetrando al 
midolo non guſtano, che le varietà, e le vaghezze de concerti.  V. S. ſà | ch’io per il più 
occupato in altri affari, mai hò preteſo d’acquiſtarmi nome di Com-|poſitore, e ſe tal uolta 
trouai agio di comporre e di ſtampare, non fù motiuo d’intere-|ſce, ò di gloria, mà ben ſi 
per eſercitio del mio genio, e per ſodisfattione dè Padroni; | nulladimeno adherendo à più 
periti della profesſione, io ſoglio dire, che queſto mo-|do di comporre è il vero paragone 
per cimentare il ſapere d’vn huomo, & l’vnico thea-|tro oue degnamente paſſeggiando gli 
Ingegni, poſſono aſpirare all’ìmmortalità del | nome, vero è, che quanto qui è più certa la 
gloria, tanto più malageuole è anco il ca-|mino che ci guida à rintracciarla; per il che 
eſſendo quaſi infinite le difficoltà che s’in-|contrano in cotal ſorte di componimenti, non 
ſara merauiglia, ſe i miei ſarano ripieni | di mancanze, ed’imperfettioni.  Giudicioſo però 
ſarò reputato per hauergli appog-|giati à V. S. in cui riſplendendo tanti lumi, non ſolo 
delle più ſublimi ſcienze, mà ha|uendo anco cognitione non mediocre della Muſica, ſaprà 
ò emendare le imperfet-|tioni, ò diffenderle da quegli Ariſtarchi, che ſi volentieri 
conſurano le fatiche altrui | Con felice preſſaggio dunque ſotto il nome di V. S. publico 
queſte mie sacre armo-|nie, à lei come à ſuo tutelare le dedico e conſacro, ſicure, che dalla 
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ſua protettione, | quaſi Securo ſotto lo ſcudo d’Alace ſarano inſieme con l’Auttore e 
protette e diffeſe | da chi che ſia, che tentaſſe di morderle, ò lacerarle.  Gradiſca perciò con 
l’oblatione | della mia volonta la ſtima grande che faccio de’ ſuol meriti, & ſieno queſte 
mie | poche fatiche veraci teſtimoni al mondo della ſeruitù che li profeſſo, mentre col 
riue|rirla li bacio affettuoſamente le mani.|  
 
Di Venetia il Primo Marzo 1636. | 
 
Di V. s. Molto Illuſtre & Molto Reuerenda. |  Seruitore di cuore. | Antonio Sauetta. 
 
Index:  [Partial, because only extant part-book is from second chorus] 
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