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Scaletta, Orazio.  Timpano celeste a una doi tre e quatro voci . . . Venezia, Ricciardo 
Amadino.  1611.  RISM S1144. 
 
Title: 
 

TIMPANO CELESTE 
A VNA DOI TRE E QVATRO VOCI 

DI ORATIO SCALETTA 
Maſtro di Capella nella Chieſa Mag- 

giore di Salò. 
Con il ſuo Baſſo continuo per l’Organo. 

Nuonamente [sic] poſto in luce. 
[Printer’s mark] 

In Venetia Appreſſo Ricciardo Amadino. 
––––––––––––––––––––––––––––––––– 

M DC XI. 
 

Organ Title: 
 

BASSO CONTINVO DEL 
TIMPANO CELESTE 

A VNA DOI TRE E QVATRO VOCI 
DI ORATIO SCALETTA 

Maſtro di Capella nella Chieſa Mag- 
giore di Salò. 

Nuonamente [sic] poſto in luce. 
[Printer’s mark] 

In Venetia Appreſſo Ricciardo Amadino. 
––––––––––––––––––––––––––––––––– 

M DC XI. 
 
Dedication: 
 
ALL’ILLVSTRISS.MO MIO SIG.RE | ET PADRONE COLLENDIS. | IL SIG. 
GIROLAMO PRIVLI | FV DELL’ILLVSTRISS. SIG. PIETRO. | 
 
TANTE ſono le gratie, ch’io da V.S. Illuſtriſs. di già ho riceuute; & | tanti perciò ſono gli 
oblighi ch’io gli tengo, Illuſtriſs. mio Sig. | ch’à ragione certo ben poſſo, & deuo 
chiamarla, non ſolo mio | Sig.ma Protettore, & padre inſieme.  Dicalo quel ſuo feliciſsi-
|mo reggimento quando eſſendo ella Podeſtà in Vicenza, con | ſingolar ſuo ſplendore, & 
con applauſo vniuerſale di quella cit-|ta nobiliſsima me gli donai ſeruitore, e quando 
mandata poi | con l’iſteſſo grado a Bergamo Carisſima Patria le dedicai le | miei 
Canzonette a quattro voci.  Quelle come coſa temporale | furono a: [sic] V.S. Illuſtriſs. 
argomento ch’io in ogni tempo mi recauo a gran gloria di vi-|uer alla ſeruitu ſua.  
Reſtauami dopò di aggiungerne vn’altro di coſa ſpirituale, ſi per | maggior corroboratione 
dell’esſibitione fattagli di me ſteſſo; ſi anco per dichiarar-|me gli oſſequentisſimo non ſolo 
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nel eſteriore, ma nel interiore dello ſpirito ancora. |  Queſto doueuo io effetuare, quando a 
lei dalla Sereniſs. Republica le fù conferto il di-|gnisſimo honore di Capitanio in Verona; 
& lo confeſſo, e vero; ma quello, ch’io non | feci all’hora per graui occupationi, ecco lo 
eſſequiſco adeſſo col piu viuo del cuore, | preſentandogli riuerentemente queſta debole mia 
fatica.  La aceti ne la ſupplico con | quella humanità, con la quale ha ſempre gradito il 
deuotisſimo mio affetto, che ſe be-|ne non è degna della grandezza di V.S. Illuſtriſs. non è 
però indegna di quella ſingo-|lar diuotione, & oſſeruanza, con la quale io l’amo, l’honoro, 
& la riueriſco, che ſarà il | fine co’l fargli humilisſima riuerēza, & co’l pregarli dal Cielo 
quelle dignità, & quelli | honori ſupremi, che alla ſua bontà, & meriti inuitisſimi ſi 
richieggono, & che il mon-|do le aſcriue; & me le raccomando in gratia. |  
 
Di Salò il dì 26. Agoſto 1611. | Di V.S. Illuſtriſs. | Diuotiſs. & obligatiſs. ſeruitore | 
Oratio Scaletta. | 
 
Index: 
 
     TAVOLA 
 
                                  VOCE SOLA 
 
* O precioſum Canto ouer Tenore. 
* Confitebor tibi Alto ouer Tenor o Canto 
*Anima mea Dominum Canto ouer Tenore 
  Benedicam Dominum Baſſo 
 
                                 A DOI VOCI 
 
** Sub tuum præſidium Doi Tenori ouer doi Canti 
     Lætatus ſum Baſſo e Tenor ouer Canto 
     Deus propitius Baſſo e Canto ouer Tenor 
** Domine quinque talenta Doi Tenori ouer doi Canti 
     O venerande pater Baſſo e Tenor ouer Canto 
** Sanĉta & immaculata Doi Tenori ouer doi Canti 
     O clementiſsime Ieſu Baſſo e Tenor ouer Canto 
** Ipſi ſum deſponſata Doi Canti ouer doi Tenori 
     O quam ſuauis Baſſo e Canto ouer Tenore 
    
                               A TRE VOCI 
 
     O Surrexit paſtor bonus. 
 
                           A QVATRO VOCI 
 
* Adiuro vos Dialogo Il Chiterone ſoni con il Soprano 
   Ecce ſacerdos magnus Il Chiterone ſoni con tutte 4. le parti 
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Note to Readers: 
 

AVVERTIMENTO A LETORI. | 
 
TVtti quelli Motetti, a quali farà [sic] poſto queſto ſegno *, ſi intenderanno che fa-|ciano 
meglio riuſcita co’l Chiterone; & con doi Chiteroni, oue ſarà duplicato | detto ſegno ** 
cioè vno per cadauna parte che canti. | 
 
Contents: 
 
O precioſum & admirandum   A vna voce   Canto ouer Tenore 
Confitebor tibi   Voce ſola   Alto   Volendo cantar l’antedetto motetto in Tenore o Canto,  
     ſi ſonarà il ſotto ſcritto Baſſo continuo; & il cantante pigliera la ſua voce in C ſol fa vt,  
     vna quinta, ouer duodecima seconda la parte che cantera.  
Magnificat anima mea Dominum   A voce ſola   Canto ouer Tenore del seſto tono  [odd  
     verses] 
Benedicam Dominum   Baſſo 
Sub tuum præſidium   A doi tenori ouero doi Soprani 
Lætatus ſum   A doi voci Tenor ouer Canto e Baſſo del seſto tono  [odd verses] 
Deus propitius   A doi voci  C. e T. e B. 
Domine quinque talenta   A doi tenori ouer doi Soprani  
O venerande pater   A doi voci   Tenore ouer Canto e Baſſo   Al molto Mag. & molto  
     R.P.D. Marco da Pelago Abbate digniſſimo di San Caſſiano di Monte Scalari ordine di  
     Vallombroſa mio Signore oſſervandiſs. 
Sanĉta & immaculata   A doi voci   Tenori ouer doi Canti 
O Clementiſsime Ieſu   A doi voci   Tenor ouer Canto e Baſſo 
Ipſi ſum deſponſata   A doi Soprani ouer doi Tenori 
O quam ſuauis   A doi voci   Canto ouer Tenore e Baſſo 
O Surrexit paſtor bonus   A tre voci   Baſſo & doi Soprani ouer doi Tenori 
Adiuro vos Dialogo   a 4 voci   Il Chiterone ſoni con il Soprano 
Ecce ſacerdos magnus    A quattro voci   Il Chiterone ſoni con tutte 4. le parti 
 
Part-books: 
 
CANTO A12    24pp.  Dedication.  Index.  Note to Readers. 
BASSO B12    24pp.  Dedication.  Index.  Note to Readers. 
BASSO CONTINVO DEL     C10   20pp.  Dedication.  Index.  Note to Readers. 
 
Remarks: 
 
Quarto format.  Two separate versions, differing in a number of particulars, are given for 
Confitebor tibi in Organ part-book.  Copy consulted: I-Bc.  RISM S1144. 


