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SALMI 
SPEZZATI 

A quattro Voci da Capella 
Per le Domeniche della Quareſima 

DEDICATI 
All’ Illuſtriſsimo Signor Conte 

ANTONIO 
SAREGO 

Capitanio d’Infantaria di Sua Maeſtà Ceſarea 
DA 

Domenico Zanatta Veneto, Maeſtro di Capella della 
Magnifica Communità di Montagnana 

OPERA SETTIMA. 
[orn.] 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
IN VENETIA  Da Gioſeppe Sala.  MDCC XV. 

CON LICENZA DE SVPERIORI. 
 
Dedication: 
 
[page 1] 
 
ILLVSTRISSIMO | SIGNORE SIGNORE | PADRONE COLENDISSIMO | 
 
NOn aſpetti V. S. Illuſtriſsima vna Dedicatoria | da eſser eſaminata à rigore de i precetti di 
quell’Arte, che | mai appresi.  Seguo i ſoli dettami dell’oſsequio; ne pur ques-|to vorei, 
che foſse ridotto à confronto col debito, che con-|feſso molto maggiore del mio potere.  
Mi getto à dirittura, | non nelle braccia, che tanto  non ardiſco, mà à piedi dell’ | Eroica 
Generoſità di V. S. Illuſtriſsima, ch’è vn mera-|uiglio-| 
 
[page 2] 
 
uiglioſo eſtratto di due Nobiliſsimi ſangui, Sarego, e Cas-|tel Barco, Paterno quello, e 
queſto Materno; e colla ſolita | mia vmiliſsima ſemplicità le offeriſco queſta ſacra fatica de 
| muſicalì miei ſtudij.  Per eſser intieramente ſacra, hò voluto, | che venga alla luce ſotto 
l’Oroſcopo per me ſempre felice | del Nome Glorioſo di V. S.  Illuſtriſsima; ne poteuo 
augu-|rar al mio parto naſcita più fortunata.  L’Auttore delle pa-|role è vn Rè bellicoſo e 
Santo: per queſto capo l’opera ſarà | ſommamente grata ad vn Caualiere, che tanto bene  
vniſce, | in ſe coraggio, e Pietà.  Il diletto, e la cognizione, che V. S. | Illuſtriſsima hà della 
Muſica, mi dan buona caparra, che | ſia per mirar di buon’ occhio la compoſitione, qual 
ella ſi ſia. | Mà ſopra tutto la Benignità parzialiſsima, con che il di lei | grand’Animo hà 
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compatite ſempre le mie fiacchezze, pie-|namente mi aſsicura, che in riſpetto d’un tanto 
Protettorre, | ſarà loro perdonato ancho dagli Ariſtarchi più rigidi.  Con | queſta fiducia le 
vmilio il dono, ed inſieme il donatore, che | ſarà ſin che auerà vita, con raſsegnata 
ſommiſsione. |  
 
Di V. S. Illuſtriſsima. | Humiliſs: Obbligatiſs:, & Oſseqioſs: [sic] Seruitore | Domenico 
Zanata. | 
 
Note to Readers: 
 

AL LETTORE | 
 
Eccoti lettore benigno, la ſettima delle mie opere, tutta ſa-|cra, perche niente altro 
contiene, che i ſoli Salmi ſpezzati | dè Veſperi delle Domeniche di quareſima, alle quali 
per mia | ſoddisfazione hò aggionto anco il (Laudate Dominum om-|nes gentes,) il che 
penſo poſsa darti pocho fastidio.  Più toſto | cercherai, perche io non abbia variato 
Tuono in ogni Salmo. | Non attribuir ciò à ſcarseZZa del mio ingegno, benche per al-|tro 
pouero; ma alla neceſsità di accommodarmi al Manuale | Romano, che in quei Tuoni ſoli 
eſtende le Antifone.  E ſe al-|trimenti io aueſsi fatto, l’opera mia non auerebbe giouato, | 
ma pregiudicato molto all’officiatura del Coro, alla quale | pretendo ſeruire con queſta 
fatica.  Tu gradiſcila con quella | bontà, che ſei ſolito; e ſe Dio mi darà vita, e forZe, 
aſpetta | qualche cos’altra di maggior peſo.  Viui felice. | 
 
Index:   
 
    TAVOLA  
 
Dixit Dominus.  
Confitebor.  
Beatus Vir.  
Laudate Pueri.  
In exitù Israel.  
Laudate Dominum.  
Magnificat. 
     IL FINE.  
 
Contents: 
 
Dixit Dominus   Septimi Toni  [odd verses] 
Confitebor  tibi   Quarti Toni  [odd verses] 
Beatus vir   Quarti Toni  [odd verses] 
Laudate pueri   Septimi Toni  [odd verses] 
In exitù Israel   Proprij Toni  [odd verses] 
Laudate Dominum   Quinti Toni  [odd verses] 
Magnificat  Oĉtaui Toni  [odd verses] 
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