
1 
 

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/] 

Willaert, Adrian.  Liber quinque missarum.  Venezia, Francesco Marcolini.  1536.  RISM 
W1103. 
 
Title:  
 

LIBER QVINQVE MISSARVM ADRIANI VVILLAERT. 
AB IPSO DILIGENTISSIME CASTIGATVS, 

NVNC PRIMVM EXIT IN LVCEM. 
[Oval engraving with allegorical figures of Time and Truth surrounded by text 

“VERITAS FILIA TEMPORIS.”] 
CVM PRIVILEGIO. 

 
Dedication:   
 
AL MAGNANIMO DVCA | DI FIORENZA. |  
 
Mentre le ueraci lingue de i buoni, conuerſe in ſquille da i ſuperni meriti di uoſtra 
Eccellenza, rimbombano in tutte le orec-|chie del mondo il fatale ALESSANDRO.  Ecco 
la terribile tromba del mirabile Aretino, che non pur da le città, e | da le ſelue, ma da i 
monti, e da i mari fa riſponderſi il nome reuerendo; ond’io ſcoſſo da cotal ſuono inchino 
le ginocchia | del core al Medico ottimo Maximo, adorandolo quaſi nuoua Deitade 
apparſa nel preſente ſecolo per nuoua ſalute de le | genti, e per ſodisfare a la mia anima 
intenta a reuerirlo; per auuicinarſi egli à Iddio piu, che Signor che ſia, eſſendo pro-|pio 
d’Iddio il riceuere tanto i preghi de i ſerui, quanto i uoti de i Rè; ardiſco dedicargli le 
catholiche fatiche, che d’Adria-|no vnico Prencipe de la Muſica ho fatto imprimere, et è 
ben dritto, che a uoi ſi ſacrino le diuine opera; perche uoi con | religioſo affetto ſete et 
oſſeruatore, et eſecutore fedele del culto di Chriſto.  Oltra queſto ogni ſtirpe di uertù ſen 
uiene a  | voi tutta lieta, che ben ſi ſa, che il celeſte animo uoſtro non degenera punto da 
quelli de gli auoli ſuoi, la cui mercè con real | giudicio ha ſempre poſto nel ſommo grado 
di felicità, e le lettere, e la muſicale ſcienza; et perciò non ui intitolando le coſe | de lo 
illuſtre ingegno; ingiuriaua uoi amante, e di queſta, e de l’altre ſei liberali arti.  E ſi come 
in Cielo niuna uoce ag-|giunge a la dolcezza, che eſce di quelle; con cui la natura de gli 
Angeli loda il ſuo Fattore; coſi in terra niuno accento | moſſo da la Concordia de l’arte; 
ariua a la ſoauità del canto, con il quale il degno huomo gli exalta il nome; et udendo | 
uoi l’artificio de le ſue compoſitioni cantate cerimonioſamente ne i tempij di IESV, 
accreſcerete laude al uanto, che io per|meranno le ſacre parole; participarete (ma con 
altre tempre) del gaudio, che l’unità de la uoſtra religion, de la uoſtra | clemenza, e de la 
uoſtra giuſtitia ha poſto ne gli uniti petti di coloro, che ubidiſcono a le modeſte leggi ſue, 
e quando ſia, | che ui agradi ſentire melodia che tenga qualità da la formata da lo ſtudio 
dei grandiſſimo intelletto, ſopra le cinque meſſe, | cbe di lui ui porgo, guſtate l’harmonia 
che mouano i predicatori del diuin nome uoſtro, e nutrirete il core, et l’anima de | 
l’ambroſia, e del nettare di che ſi paſcono gli Dei. |  
 
Humiliſſimo Seruo Franceſco Marcolini da Forlì. | 
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[On verso of Dedication, another oval engraving showing Veritas being crowned by an 
angel, surrounded by text “VERITAS ODIVM PARIT.”] 
 
Patent: 
 
Niſſuno ardiſca per anni dieci ſtampare ne far ſtampare Muſica, & Intauolature con 
caratteri di ſtagno, | ouer di altra miſtura; ne in alcun loco ſtampate in tal modo ſi poſſa 
uendere, ſi in queſta Inclita Cità, di | Vinegia come dominio ſuo; ma ſia in arbitrio di 
ogniuno ſtampar & far ſtampar in legno; pur che non | riſtampino le opere impreſſe per 
Franceſco Marcolini da Forlì; per priuilegio a lui conceſſo in lo Eccel|lentiſſimo Conſeglio 
di pregati, nel primo di Luglio. M D XXXVI. Sotto pena di perder tutte | le opera & 
artificij ſi trouaſſero per far tal opere; & pagar ducati doi per uolume, da eßer diuiſi co-|me 
in eſſo priuilegio appare. |  
 
In Vinegia per Francesſco Marcolini da forlì, In le caſe de i Frati di Croſechieri, in la 
Contrada di San-|to Apoſtolo, ne gli anni del Signore, il Meſe di Settembre, nel  
M D XXXVI. |  

     
Contents: 
 
[Miſſa] Qveramus 
[Miſſa] Chriſtus Reſurgens 
[Miſſa] Lavdate Deum 
[Miſſa] Gavdete Barbara 
[Miſſa] Oſscvletvr me 
 
Part-books: 
 
CANTVS.   A-F4 48pp.   Dedication.  Patent.  No Index. [D2 mislabelled C2] [blank  
                                                                                                   page at end] 
ALTVS A-G4 56pp.   No Dedication.  No Patent.  No Index. [final page with 

                                                               staves, no notes] 
TENOR A-F4 48pp.  No Dedication.  No Patent.  No Index. [final page with  
                                                                                                   staves, no notes] 
[BASSVS] A-F4 48pp. No Part-book Title.  No Dedication.  No Patent.  No Index.  
                                                                                       [final page with staves, no notes] 
 
Remarks: 
 
Oblong quarto format.  All masses but Missa Laudate Deum  in high clefs. Pages 
numbered by foliation on recto side only.  Part-book titles of Alto and Tenor in Gothic 
type.  Patent on penultimate page of Cantus. In Bassus, two blank leaves have been cut 
out at close of D-Mu copy.  Copies examined: D-Mu; I-Bc (microfilm). RISM W1103.   


