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Duponchel, Jacques. Messe a tre, quattro, e cinque voci concertate con violini, e ripieni a
beneplacito . . . opera terza. . . . Roma, Giovanni Angelo Mutii. 1676. RISM D3851.
Later partial edition of 1685 (RISM D3852).
Title:
MESSE
A TRE QVATTRO, E CINQVE VOCI
CONCERTATE CON VIOLINI, E RIPIENI,
à beneplacito.
DI
FR. GIACOMO DVPONCHEL
Min. Conuentuale, Organiſta del Duomo di Oſimo.
OPERA TERZA.
CONSECRATE
ALL’EMINENTISS.MO E REVEREND.MO SIG.
CARD. BICHI
VESCOVO D’OSIMO.
[Escutcheon of dedicatee]
IN ROMA, Nella Stamperia di Gio: Angelo Mutij 1676.
—————————————————————————
CON LICENZA DE’ SVPERIORI.
Dedication:
[page 1]

EMINENTISSIMO PRINCIPE | [orn.] |
QVANTI gradi di merito concorrono à | qualificare frà Principi più riguardeuoli del-|la
Chieſa la Perſona di V. E., che ſempre in-|defeſſa ſotto le cure più importanti del ſuo |
Paſtorale Gouerno corriſponde con pienez-|za di zelantiſſime operationi alle ragioni del |
ſuo ſublime Carattere, e alla Dignità del ſuo | Ordine, tanti ſono gl’applauſi, con i quali |
dall’Vniuerſità de più Sauij viene accompagnata l’Eroica Virtù ſua, | reſa già l’oggetto
dell’ammiratione de’ noſtri tempi. Degni però | d’immortale ricordanza ſon quelli, ne’
quali la Fiandra ſperimentò | nel ſuo Miniſtero Apoſtolico gl’effetti della ſua infinita
prudenza; | Onde conciliataſi l’E. V. la riuerenza di quelle Prouincie Cattoliche, | meritò
giuſtamente di veder iui perpetuati a i ſplendori del ſuo No-|me gl’argomenti d’vna
glorioſa memoria. Io che vanto l’origine | dalle medeſime, e che per tant’altri eſſentiali
riſpetti deuo apparire | a V. E. il più diuoto ſeruo, che habbia, come ſono il primo ſcopo
del-|le ſue altiſſime beneficenze, prendo ardire di raccommandare all’hu-|maniſſima
protettione di Lei queſta ſconcertata, mà Sacra Melodia, | à cui |
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à cui fò godere la luce delle Stampe, acciò riguardata dall’occhio be-|nigniſſimo dell’E.
V. ſcorga a ſè ſteſſa influito il vigore di ribattere | i colpi delle lingue mordaci. Degniſi
dunque riceuerla ſotto il ſuo | potente patrocinio, che ben ſi rende capace delle gratie d’vn
Eminente | perſonaggio della Chieſa quell’Opera, che al ſeruitio del Cielo vien | deſtinata.
Con queſti ſenſi appunto prodotti dalla mia immortale | diuotione verſo di V. E., le fò per
fine humiliſsima riuerenza. |
Oſimo, li 28. Nouembre 1676. | Di Voſtra Eminenza | Humiliſſimo, Diuotiſſimo, &
Obligatiſſimo Seruitore | Frà Giacomo Du Ponchel. |
Note to Reader:
LETTORE CORTESE. | [orn.] |
NON ti marauigliare ſe nel Fronteſpitio della | preſente Opera trouarai, che i Ripieni ſono
in-|cluſi nella medema, & non compariſcono; il tut-|to ſi è fatto per non moltiplicare le
parti, eſſen-|doſi il Compoſitore ſpecificato nella parte dell’| Organo, nella quale trouarai
ſpeſſe volte, Solo, | & Tutti, che ſenza diſtendermi più avanti dà qualſiuoglia Per-|ſona ſarà
inteſo il Concerto, & il Riſuono; ſichè ſe qualchedu-|no voleſſe ſeruirſi delli Ripieni potrà
preualerſi per fondamento | della parte dell’Organo, nella quale conoſcerà facilmente il
Con-|certo, & il Ripieno: Se poi trouarai nel Ripieno, che li Violini | tal volta ſi
rincontraranno à fare la medema parte di quelle, | che Cantano, ſappia, che ſi è fatto per
mantenere il Soggetto, | e l’Armonia in piede, perchè ſe ordinariamente ſi concede, che | li
Violini poſſino preualerſi totalmente (nel Pieno) delle parti | che Cantano, mi dò à credere
maggiormente ſi concederà, che | poſſino entrare con il Soggetto ſenza offendere le parti
nel prin-|cipio; con che viue felice. |
Publisher’s Note:
GIO. ANGELO MVTII | ROMANO | Stampatore di Muſica in Banchi | Nel vicolo del
Suarello, che paſſa da | Curſori a S. Biagio della Pagnotta | ALLI SIG. MVSICI. |
LAFFETTO, ch’io porto alla nobiliſſima Virtù della | MVSICA (per hauerne hauuto
nell’era mia giouanile qual | che intelligenza, e particolarmente di ſonare la Partitura, e |
far Contrapunti à 3.) mi ſprona, per quanto potrò con le | mie deboli forze, di far qualche
beneficio a pro de’Virtuoſi | e per l’eſaltatione di eſſa; Onde vedendo io che molti Au-|tori
diſanimati dal veder le Stampe, e caratteri degl’anni | traſcorſi, molto logri, e parēdogli
d’eſſer aggrauati nelle ſpe-|ſe acciò i detti per queſte cauſe non voglino far ſtar ſepolte | le
lor’Opre, e fatiche, e laſciarle in eterna obliuione, hò penſato di far li ſuſſeguen-|ti piaceri
à chi vorrà ſtampare di MVSICA nella mia Stamperia. |
1
Di far piacere ne’ prezzi, più che non habbia fatto verun altro Stampatore |
per il paſſato, & facci al preſente. |
2
Di far la compoſitione ſtretta ò larga come più piacerà all’Autore, e come |
ſi potrà per cauſa delle parole. |
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Chi non vorrà far tutta la ſpeſa d’entrar a parte con eſſò, e poi partir
l’Opera | con patti leciti, & honeſti. |
4
Di ſtampare con caratteri noui, ſi di note come di parole, & ad elettione |
dell’Autori, hauendone io di più ſotti. |
5
Di vendere le Mute (che ſi ſtamparanno, e ſaranno ſtate ſtampate a mie to|tali ſpeſe,) in mia Stamperia, à buoniſſimi prezzi, e non rigoroſi. |
Dunque facendo rifleſſione le Sigg. Voſtre à cio, che è di qualche conſideratio-|ne, le
prego à voler eternarſi come hanno fatto, & fanno molti per mezo della | Stampa, &
hauendo le Sigg. loro ad arrecar vtilità per mezo di detta Virtù, | porgerla a chi ne è
affettionato, e ne hà intelligenza, non ſenza ſpeſa; eſſendo | ſtato ammaeſtrato nella
MVSICA dalla buona memoria del già Virtuoſiſſimo | SIG. GIROLAMO
FRESCOBALDI. E viuete felici. |
Index:
TAVOLA
MESSA A 3. C.C. e B.
MESSA à 4. C.A.T. e B.
MESSA à 5. C.C.A.T. e B.
Contents:
Meſſa à 3. C.C. e B.
Meſſa à 4. C.A.T. e B.
Meſſa à 5. C.C.A.T. e B.
Part-books:
CANTO I

[*2], A-C8

52pp.

Dedication. Publisher’s Note. Index. [blank page
at end, but see Remarks]
CANTO II
[*2], E8, F6
32pp. Dedication. No Publisher’s Note. Index.
ALTO
G 2 , H 8 , I6
32pp. Dedication. No Publisher’s Note. Index.
TENORE
K2, L8, M6
32pp. Dedication. No Publisher’s Note. Index.
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6
BASSO
N , O-P , Q 48pp. Dedication. Publisher’s Note. Index. [Publisher’s
Note pasted in on last page]
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VIOLINO PRIMO
* ,A ,B
32pp. Dedication. No Publisher’s Note. Index.
VIOLINO SECONDO **2, Aa8, Bb6 32pp. Dedication. No Publisher’s Note. No
Index.
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ORGANO
§ ,a ,b
44pp. Dedication. No Publisher’s Note. Index.
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Remarks:
Quarto format. The above part-book specifications are taken from the exemplar at I-Bc.
In Canto I, the original last blank page was pasted on to cover the Publisher’s Note.
However, this Publisher’s Note was then added on to an unnumbered sheet at the end,
which also containes a tavola whose numbers do not correspond to this book. One
exemplar at I-Ls contains the Composer’s Note in place of the Publisher’s Note. The
other I-Ls exemplar contains a different Publisher’s notice than the one reproduced from
the I-Bc copy, and erroneously names the Violino II part as Alto. In Canto I, p. 33: at
the Sinfonia, a handwritten indication “per la Gloria”. In Organo: handwritten
corrections on pp. 2-3, 9. On p. 3, handwritten note at Sinfonia: “della Gloria”. On p.
20, handwritten note “Sinf.a del Credo.” Masses are in mature style with instrumental
ritornelli and sinfonie, sixteenth notes in voices and instruments, soli-tutti sections and
tempo markings. Very elaborate virtuoso solo sections alternating with some
declamatory sections in older style. Occasional trill markings (tr. or t.) Copies
consulted: I-Bc, Ls (2). RISM D3851. Later partial edition of 1685 (D3852).
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