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A L LETT O R E.

E il mio ſcholaro principiante,vuole ſtu

diar tute'i libri degli Auttori, che diffuſa

mente & amplamente,hanno della Muſi

ca trattato ,Alficuro, più preſto filcuarà dal ſtudio

confuſo èbalordo , cheeller reſtato capace dico

ſa, che egli habbia ſtudiato ; & ió , per dargli cibo ,

ch'il ſuo ſtomaco poſsidiggerire,ho cauatobreue

mente il ſugo da molti eccellentiAuttori,& in que

fto picciollibretro l'hò poſto,à fine,che il mio ſco

laro,à piacer ſuo lo poſla guſtare, con ſua ſodisfat

tione,è contento . Nè alcuno dourà ( come è ſoli

to de maldicenti)cagliar il giupone a quelli che s'af

faticano di moſtrar facilmente , & breuemente la

ſtrada : dipoter giõger preſto alla cognitione del

la virtù . Perche li sabeneche. Nihil di&tum , quod

prius non fuerit dictum . Et ſe bene ogni ſcienza tien

il ſuo fineal quale ogn’vno concorre col ſuo dire,è

pero diuerſo ilmodo , & la maniera del dire , & far

reſtar capace la perſona.Non ſi veggono tanti li

bri,ſopra vna iſteſſa materia: Si che ilmio benigno

lettore,à chi piacerà di vedere queſte RegoleMuſi

cali,da me raccolte, le yedda cô la benedittion del

A Signorc ;



Signore; & chivorrà eſer ſodisfatto più altamen

te , & più diffuſamente, potrà ſtudiare il Zarlino, le

Scintille di Muſica , diGio. Maria Lanfranco , ve

dere le Tauole , di Gio . Maria Artuſi Bologneſe ,

leggere i Raggionamenti diMuſica di D. Pic

troPontio ,& altri dotti libri ,che tralaſcio

per più riſpetti. Che io non hò mi

rato ad altro , che alla breuità ,

& facilità per il mio

ſcolaro , il Signor

v'accompagni

ſempre .
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M E SSER GERMANO

MIO CARISS IMO,

Vesto é l'officia del vero amico . Honorare,

riuerire, gradire l'altroſuoamico.Et io che

mi reputo d'eſſergli quèlvero amico;chegti for

fúiſempre,andai del continuo ardendo di

deſideriodi moſtrarmeglipertale,con qualche atto Dita

tuoſo. Così, hauendobreuemente raccolto le Regole del

comporre,tt poſtequà in queſto libretto,ho voluto:anco

cheſe ne vadina tapinando accompagnate con il voſtro

nome,G ERMANOmio aponto perl'affettione,t) ami

citia noftra ; tu molto più à voi, che ad ogn'altro ſo.con

uengono ; Laprotettionec'hauette ſempre tenuta dime,

o dell'opere mie,mentre era Maſtro della Muſica nel

la Cathédrale,non m'obliga à queſto? L'inſtanza chemi

bauete fatto,infarmifar queſta poca fatica,perfacili

tà,e vtilità diPietro Antonio voſtro figlišolo,non to'ri

cerca ? L'intelligenza voſtra di queſta virtù, nõ lo vuo

les sècertó ,si certo ; Et ſe'non foßeper non ſo che direi af

ſolutamente che l'ho fatto perchefeted'un Coretantoge

neroſo, e fedele,( dapochipero conoſciuto)che meritate

ognibene.Accettate dunque l'animomiograde,con que

jło picciol dono,tt) fate ſtudiaril voſtro figliuolo,cheſarà

honorſuo,t) vtile inſieme.Ben voſtro ècontento mio.

Muut saturation decha
diVercelli ilprimodi Fe

braro . M. D. XCV.

Voſtro Cariſsimo amico

flerioBona



MADRIALE DEL STAMPATORE

A L LIBRO.

Ele Sibille i libri ſaggi, & facri ,

Per predir a mortali

Di Dio i penſieri,e i noſtri beni ;& mali,

Dal Mondo,e da ſúoi Regi

Furono si stimati,

Che comedegni , d) almiſimulacri

Fur ne i luor tempy poſti, et celebrati .

Mà tu libretto mio,

Se conforme al deſio

Al Mondo mostrerai con chiari accenti

Formar note , e concenti ,

Per cui del ciel ſicantino i gran pregi,

Dal Ré deRegi sì bel tempio haurai,

Che frà i Thefori ſuoi poſtoſarai.



AL SVO SCHOLARO .

Diffini.

OLENDO tù (figliuolmio )dar opera à

queſt'arte nobiliſsima della Muſica, biſo

gna prima,che tu ſappia, che cofa ſia que

fta Muſica ; La onde molti diuerſamente l'hanno

diffinita ; Ciaſcuno di loro ,dicendo l'opinion ſua ,

& à fin che l'intelletto tuo reſti capace di qualche

coſa , vna ſola , & veramente bella diffinitione, ti

voglio porre qua,la quale è queſta; Mufica eſtſcien- tion del

tia ,qua'in numeris,proportionibus,confonantis,menſu- la Muſi

ris, td qualitatibus Confiftit.o vero volgarmente di-ca.

remo;la Muſica èla maeftra d'ogniCanto ,chena

ſca da Cantojo ſuono , & queſta èdi due forti. Vna Diuifio

è chiamata Muſica naturale ,l'altra Artificiale. Dal

la Muſica naturale,nenaſcono due altre , vna ſi di

ce cffer Muſicamondana,l'altra Humana. Di que

Ate due;note neparlo, perchebiſognaria, che tu ha fion del

aeſſi cognitione, & di Filoſofia,& d'Aſtrologia , & la Mufi

hauer viſto coſeaſſai,dipoinon fà ànoſtro propo- rale:

fito . La Mufica artificiale; coſi chiamata , perche Muſica

s'acquiſta con induſtria , & artificio , e quella dalla le qual

quale ne naſcono tre altre ſorti, cioè, Muſica pla - ſia.

na , Muſica figurata, & Muſicainſtromentale. La

Muſica

della

Muſica.

Diui

ca natu

artificia
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Regole de :

inftro ..

métale .

1

!

fico.

Musica Magic plana,e gecle.

plana .

figure vniformi,comebreuicon breui,ofemibre !

Muſica uicon'femibreui, & fimili . La Mufica figurata,

figurata quella chevien cantata configure di diuerſo valo

Muſica re. LaMuſica inſtromentale poi,e quella,che ècau

fata da gli inſtromenti, come Organi , Cethare ,

Lauti, & altri inſtromenti: Siche tuhaiinteſo ,Co

me la Muſica (generalmente parlando ) fidiuide in

due,Naturale,& Artificiale. La naturale parimente

in altre due ,Mondana,& Humana. L'Artificiale

Diuiſió poi,in altre tre; Plana figurata ;einſtromentale.Re

del Mu-Ita ſolo ,che tu ſappia, che il Muſico e di due forti :

Specolatiuo è prattico . Specolatiuo è quello , che

Muſico ſolamente conſidera la Muſica naturale , Prattico

fpecola

poiè quello checonſidera la Muſica Artificiale , &

Muſico và accommodando le conſonanze è diffonan

pratti-- zeinſieme, inmodotale, cheſiano grate , & dolci

alle orecchie degli aſcoltăti. Hora ,che tu fai, qual

fia la Muſica Naturale , & Artificiale , & qual ſia il

Muſico ſpecolatiuo ,& prattiċojvoglio, che tu ſap

pia anco,quale ſi deue chiamar Mulico. Hora fen

ti.Si chiamara Muſico quello (parlando del Muſico

ba chia prattico ) il quale ſapra comporre à tre,quattro , e

Mafico, più voci. Vnodunque, checantarà vn'altra“parte

ſopra il canto figurato,ò ſopra il canto ferino,non

ſi chiamarà Mulico? poiche ègionto alla cognitio

se di porre le conſonanze è diffonanze inſieme?

no,mà

co.

Qual

ſi deb



Contraporto . Compoſitione.

tore .

nô ,mà ſi chiamarà Contrapontiſta; non effendo

paſſato più oltre. Tihovoluto dir anco queſto,ac

ciò cu nð erri,comemoltierrano , & hanno errato ,

chiamando Muſici, quelli che ſemplicemente can

tano , & ſolamente il Contraponto fanno.Er dopo

che ſiamo a parlar del Cantore, tivoglio dire qual

egli ſi ſia , & qual ſia l'officio fuo. Sappi dunq;, che qual ſia

il Cantore, è quello ,che ſolamente ha cognitione il Can

delle figure, de modi,tempi,prolationi, epropor

tioni chedalli Muſici prattici,nelliloro cantifono

vſate. Deue anco il Cantore,con foauirà cantare,

mandádo fuorila voce ſoauemente & proportio

natamenteſenza gridare,come fanno alcuni al té

po d'hoggi. E però volendo tu eſſer buono Cõpo

Titore, bilogna prima, chetu ſij buono Cantore, &

buono Contrapontiſta. Quello chedeue ſapere il

buono Cantore, già ce l'hò detto di ſopra, &quello

che deue ſapere vn buon Contrapontiſta, hora te

lo dirò ,aſcolta bene .

CHE COSA SIA CONTRAPONTO

SEMPLICE, ET DIMINVITO.

Hi vuole farbene ilContraponto , biſo- ·

gna cheſappia ,che egli è di due forti;vno Diuifio

è chiamato ,Contraponto ſemplice, & l'al

tro diminuito.Il Contraponto ſemplice, non è al to.

tro , che

del con

trapon

B



Regole del

Cótra. tro ,che il mandare vna nota,contra vn'altra nora ;

ponto egualmente cantando. Il Contraponto diminuito

dimnie poi è quello con il quale ſi paſſano più figure all'ina

cótrod'vna figura,comeper eſſempio ,all'incotro

d'vna ſemibreue,tu paſſerai co dueminime,ò quat

tro ſemiminime ; e coſi delle altre,parlando fecon

do la loro valuta . .Etcon il mezzo di queſto Con

traponto diminuito , ſigionge poi alla cognitio:

ne della compoſitione,onde ſifanno tante belle ;

& variate côpoſitioni,& Cantilene.Dipoi biſogna

che tu habbia molto bene cognitione delle confo

si perfecte , come imperfette ; & anco delle

diſſonanze, comefondamentidel Contraponro.

Eccole ..

1

nanze ,

1

.

4

DIVI

1



Contraponto, enCompoſition ..
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DIVISION E P R I M A

Delle
Conſonanze.

Etſono ſemplici, duplicate, ex triplicate in

c." queſto modo.

Duplicate Triplicate.

Unifone Ottaua Quintadecim
a vigefimafecunda.

Terza Decima Decimaſettima.

Quinta
Duodecima Decimanona

Sefta
Decimaterza Vigéſima,

Cits

Or du vedi come
dall'Vniſono

,ne vien

creata l'ottaua , & la
quintadecima, & la

na
vigefimafeconda duplicando , & tripli

cando; cosi perordine ,dico anco delle

altre ,& ſono d'vna iſteſſa natura , auertiſſe bene .

Hora biſogna, che tu ſappia , che di queſte Conco

nanze, partene ſono perfette , & parte imperfette.

Vedi qua

B2 DI

3

0.9:

F



Regole del

DIVISIONE SECONDA,

Delle Conſonanze,

( 8 ° is 22

fPERFETTE Inífone,tequifone 18

PERFETTÉ mezzane,ved Cenfone, suong

I 1

IMPERFETTE, Vemmele 7-10 17

6 13 20

Vniſo .

no , che

coſa ſia .

.

T ſe tu non intendi quello, che io voglio

dire,dicendo perfette vnifone,& cquiſo

ne;Sappi che vniſono,non è altro, ſe non

fonarein yna iſtella corda, o cantare in

vna iſteſſa voce. Equiſonarepoi,vuol dire eguat

mente ſonare, talmente che ripiglia lottaua,lopra

l'vniſono , e caſi ru ſentirai il ſuono quaſi vnifor

me ; altro non gli è, ſaluo chevno è baſſo, & l'altro

è alto .Etmedemamenterufáraicon la quintado,

cima, & vigeſimaſeconda.

Perfette ,mezzane,& confonc,vuoldire che ſtá

no damezzo cometu puoi vedere,che frà l'vnilo

no ,& l'ottaua,vi ſi ritroua la quinta , & da l'ottaua

alla quintadecima , viſtà in mezzo la duodecima.

Et frá la quintadecima,& la vigefimafeconda , vid

pofta nel mezzo la decimanona. Et fe cu ţi acco

Iterai



Contraponto Compoſitione, 7

fterai al tuo Arpicordo,facendone l'eſperienza fo

pra la caftatura, facilmente reftarai capace. Con

Tone; vuoldire , che ſono ſonore, & grate all'orec

chia . Et tien bene à memória queſti termini,Vni

fóne,Equiſone,Conſone,Emmele,&diffone , che

vuol dir diffonanti. Et cofida Conſone,ſi dicono

Confonanze,& da diffone , ſi dicono diffonanze, fonāze

le quali diſſonanze,in numero, ſono noue ; & fo - antiche

noa guiſa delle Conſonanze,Semplici, duplicate ,

& triplicate; Cometu vedi .

Nome

delle có

DISSON A N Z E.

S.

PalalalalalalanECONDA,QVARTA,SETTIMA,No

NA , VNDECIMA , QVARTADECI

MA ,SESTADECIMA ,DECIMAOT

TAYA,ETVIGESIMAPRIMA.Etfo

po d'vna iſteſſa natura , perche l'effetto , che fà la

feconda , tanto lo fà la nona , & la decimaſeſta . E

cosìper ordine . Ecco quà .

Sempli



8 Regole del

Semplici . Duplicate Triplicate :

2 16

18IL
4

7 14 ܐܳܠ

V vedi come dalla ſeconda, ne vien crea

ta la nona ; & la decimaleſta. E così dala

la Quarta l'vndecima , e và diſcorrendo

delle altre . Hora che tu hai inteſo , qualiſiano le

Conſonanze, & diffonanze, ti voglio dar alcung

regole per adoperarle,nelfariltuo Contraponto.

1

IN CHEMODO SI VSANO

le Conſonanze nelfaril Contraponto .

ir

RIMA, comincia con vna Conſonan.

za perfetta. Queſto àmepiace (ſe bene

non ti sforzo ) comenel fine ti aſtringo.

Secondariamente tu non ti mouerai da luogo à luo

go , con due Conſonanze perfette , & per dirtelo

chiaro , non farmai,nèdue vniſſone,ne due quin,

te,ne



Contraponto, o Compoſitione.

mento .

te,nè due ottaue,nèdue duodecime,nè due quinte

decime,nè due decimenone,nèdue vigeſimeſecon

de .Mafa che dopo vna Conſonanza perfetta , ne

ſeguiti vna imperfetta ,ò due,ò più come à te piace.

Er auertiſſe quà, che ſe ben io hodetto , che non ſi Auerti

puo fare due Conſonázeperfette,vna dopo l'altra ,

intendo pero,di quelle divnaiſteſſa denominatio

ne, come due quinte,due vniſſone, due ottaue', &

fimili. Tu potrai però fare due Conſonanze per

fette l'vna dopo l'altra,mà non d'vna iſteſſa deno

minatione, come per eſſempio .Tu potrai fare la

quinta,e poi l'otraua, l'vñiſono, e poi la quinta , la

duodecima , e poi la quintadecima, & ſimili .

Delle CONSONANZE IMPERFETTE, tu ne

potrai fare,vna dopo l'altra , quante tu vorrai,mo

uendoti da luogo áluogo , aſcendendo, ò deſcen

dendo. Dipiù quando tu vedi, che vna parte
aſcen

Regola

de,e tu deſcenderai
con l'altra ,& queſta regola , fe degna

bene non è ſempre neceſſaria
, è però ben fatto of doller

feruarla
, più cheſia poſſibile

. Auiſandoti
, che quá

do ,tu vorraiandare da vna Confonázaimperfer- Auiſo.

ta ad vna perfetta,tu gli andarai con la più vicina.

Vltimamente tu finiraiin Conſonanza perfetta , &

àmepiace finir ſempre,ò in vniſono, o in ottaua,

in quintadecima. Et perche le diſſonanze, meſco

late con le conſonanze , rendono il Contraponto,

& la Compoſitione , più vago e più diletteuole; al

l'ydito ;

17



IO Regole del

l'vdito ; per tanto ti darò alcune altre regole , acció

tu ti ſappia feruire anco diqueſte diſſonanze,orna

mento veramente, ( ſe ſono ben poſte, ) della Com

pofitione.

PA

IN CHE MODO SI VSANO LE

DISSONANZE NEL CONTRAPONTO ,

& Compoſitionc.

S

nare .

ERVENDOTI della diſſonanza ,biſogna,

che ella ſia accompagnata ,& attaccata

ad vna Conſonanza ,ſia perfetta,ò imper

ferta come ſi voglia . Etbreuemente,è chiaramena

te , ti farò Capace, in che modo tu ti debba gouer

Fatra la ſeconda ,ſeguitarà l'vnifono , ouero la

parfagiterza. Fatta la quarta , feguitarà la terza .Fatta la

delle fettima, ſeguitarà la ſeſta .Fatta la nona, feguicarà

diſfonā la ottaua . Fatta la vndecima feguitarà la decima.

Fatta la decimaquarta , ſeguitarà la decimaterza.

Fatta la decimafefta , ſeguitarà la quintadecima.

Fatta la decimaottaya , ſeguitarà la decimaſettima.

Fatta

ze .



Contraponto de Compofitione .

Fatta la vigefimapiima,feguicarà la vigefima. Ba

ſtaụa ,cheio ti haueflı detto della ſeconda, Quar

ta , & Sertima , perche leialtré, ſono compoſte da

queſte tre , & fono d'vna iſteſſa natura , Come di

ſopra t'ho detto , & vn'iſteſſo effetto fanno .

Et queſto ci bafti, intorno alle Conſonanze ,

& diffonanze.Hor
a reſta chetu ſappia;quali ſia

noimouimenti loro , & quali ſiano i ſuoi paſlag

gi , & come ſiano polte nel Contraponto Sem

plice, & nel Contraponto diminuito .

MODO DI FAR IL CONTRAPUNTO

SEMPLICE .

ACENDO tù Contraponto Semplice ,

tu lo farai priuo d'ogni diffonanza, ma

lo Componeraidi pure;e ſchiette Con

1onanze. Auertendo però di fuggire gli vniſoni,

& l'ottaue, più che fa poflibile ;non già perele

non ſiano Conſonanzebuonejanzi ſono buo

niſſime , mà perche fanno la Cantile na magra , &

priua di Conſonanze, & tu lo farai cantare più

per grado , che per ſalto .

MODO
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MODO, ET PASSAGGIDELLE

Conſonanze per far il Contraponto ,& primay.

Dell V NISONO .
8

N doi modi ſolamente , fi fà l'vniſono .

Vno ,nel principio della battuta ;& l'al

tro,nel fine della battuta , cioè in eleua

tione. Quando tulo vorrai fare inprincipio del

la battuta,e che ſtia bene, tú faraiaſcendere la par

te baſſa ,e deſcedere la parte acuta ,ſenza ſalto del

l'vna, & dell'altra talméte,che ſempre ſarà vnater

Za auanti,di poi tu andarai all'vniſono.Ineleua

tione poi,ju farai,che vna parte reſti fermaç & co

l'altra farai l'vnifond, partendoli da qual Conſo

non pero della nanza ſivoglia , dalla feſta in poi. Et facendolo

etw.come in queſtidoimodi,ſtarà bene, & nel Contrapon

Vissza a contato ,& nelle Compoſitioni di più voci. Á

Si fà anco in vulaltromodojpoſto in eleuatio .

ney màà tre',quattro ,ò piùvoci. Comequando

viia parte reſtain vnluogo ,& l'altravà à.farlvni

fono feco ,percotendofiambedue le partit Eriin

fomma nelle Copofitioni dipiù voci,tu lo potrai

fare come à te piacerà,eccetto in queſtidovmodi,

cheſeguicano ...olti25255315 :53 ib u

Quando fatto l'vniſono ,eu paſfalfi all’ortada

lecito . Lakando ,vna parte in sù,& l'altra in giù. Queſta ſi

fa ſolo a otto voci . L'altro modo , che non ſide

Paſſo il

ue fare,



Contraponta, ea Compoſitione. 13

ue fare,è queſto. Quando tu hauefsi fattotvnilo Paflo

prohito

no,è chepoipaſſati alla quinta, ſaltádo tutte due

le partiin sù.Etqueſto tibaſti per l'vnifono .Ho

stameno paſſo allaterza ; màvôlédó trattartidel

la terza ,biſogna primach'io ti dicá , come la ter

za , è maggiore, & minore,& de quanti tuoni,ſia

compoſta,& l'vna,& l'altra .la ondebiſognapri

ma che tu ſappia , che coſa ſia tuono , & comeſi

formi il tuono . Vedi .

.ܪ

A

Che coſafra tuono , e come fiiforma .

117 ,1:00

VONo altro non è ,iche l'aſcendere , ò

deſcendere d'vna voce, eſi forma in que

ſto modo,cominciando dalla prima vo

ce , coſi dicendo .

Ui .

la . lasijis

fol. fol t. t. fol.fol

fa.fat
t.fa.fo

mi. miis wi s. miimi

t . re . re

5997313 t . Ut

51.11 :

09. SO.UITE

juleb.on

C 2 TUTTI

re . re t .
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Vtti ſono tudni , eccetto mifa, & fa ,

mi. Che è ſemitono . Hora

queſti tuoni ,& femitoni , fi conoſce ,

qual ſia la terza maggiore,& qual ſia la

minore , & nèpiù nèmeno, s'incende della ſeſta .

T

per viade

1. Della TERZ-A Maggiore.

2 : 1

S

APPI , che la terza maggiore , è quella ,

che in fe contiene duoituoni.Cone;vt

mi; mi vt, fa la , la fa , & acciò tu reſti
più

Capace.ogni
volta chenon vi ſi troua itſemico

nomifa ,o , fa mi, quella è ceizamaggiore.Et
fà

paſſaggio in ſeimodi. is

ossiamom

bbo
no

'.

PASSAGGI DELLA TERZA MAG

giore numero ſei.

L primo. Sipaſſa dalla terza ,alla Quinta.

Il fecondo dalla terza,alla feſta .

Ilgerzo,dalla terza, all'ottaua. Se

Con queſtitre paſſaggi,tu ti inouerai ſonzáſo

fpetto dierrare .

Il Quarto . dalla terza, alla ſettima .

Il Quinto. dalla terza, alla ſeconda.

TYT
Intendi



Contraponto, a Compoſitione.

Intendi bene qua.Paſſando dalla terza,alla fer

rima,tu farai deſcendere vna parte per grado,por

ſta ineleuatione,& l'altra tu la faraiaſcedere per ſal

to ,co figure di minime,& fatta la terza, tu andarai

à percuotere la ſettima,nel principio della battuta.

Paſſando dalla terza, alla ſeconda. Si fà andare

vna parte ſincopando, per grado ineleuatione,

& l'altra libera e ſciolta . Talmente che fatta la ter

za ,ſenepaſſa alla feconda .

II lefto ,& vltimopaſſaggio,ſiè dalla terza ,al

l'vniſono, & tu potrai ſempre paſſare allegramen

te ,c
ome à tepiacerà,eccetto in queſti doimodi.

Primo. Tu non paſſarai dalla terza,all'vniſono

defcendendo ambedue le parti . Secondo , tu non

paffarai dalla terza,all’vniſono , aſcendendo tutte prohi

due le parti . Nel reſto ,vfalo à tuo piacere, che non

gli è pericolo d'errore.

Tu hai inteſo , qualſiala terza maggiore, & quas

li , & quanti ſiano i paſſaggi ſuoi.

Paſsi

biti ,

Della TERZA minore .

Aterzaminore , è compoſta d'un tono ,

& ýn ſemitono. Comerefa ,fa re,mi ſol,

ſol mi.Et acciò meglio tu capiſca queſto,

vedi ogni volta che vi ſi ritroua il ſemicono , mifa,

#fami. Quella, èterza minore. Et hà cinque paf

faggi

PAS
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PASSAGGI DELLA TERZA MIN O.

re , numero cinque .

11

L primo , è dalla terza all'vniſono .

Ilſecondo , dalla terza alla quinta .

Il terzo , dalla terza alla ſeſta .

Il quarto , dalla terza all'ottaua .

Il quinto , dalla terza alla ſeconda .

Et in quel modo,che tu ti ſeruirai delli paſſaggi

della terza maggiore,nell'iſteſſo modo, tu potrai

ſeruiiti perla terza minore , perche ſono quaſi ſi

Hota.mili. Vièqueſto di più chepaſſandotu dalla ter

za alla feſta,tu gli potrai andare ,aſcendendo tut

te due le parti. Vna per grado ,l'altra per ſalto , &

veramente è gratioſo paíſo.Che facendolo ,con

la terza maggiore,réde vn poco di durezza all'o

recchia . Et queſto ti bafti, in quanto alla terza

minore .

1

Diuifio

Della QVINTA.

V haida ſapere , che la Quinta è di due ſor

ti ; e ſi dicecosì. Quinta perfetta ,& quin

a imperfetta, La Quinta perfetta ,tiene in

Quinta ſe tre tuoni,& vn ſemituono, come per eſſempio ,

Vt,fol. e cosi in ſei modi fà paſſaggio.

ÅsPAS

T

ne del .

la
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PASSAGGI DELLA QUINTA PER

fetta numero ſei.

Auer

L primo,è dalla Quinta alla ſeſta .

I

Il ſecondo dalla quinta all'ottaua.

Il terzo, dalla quinta alla terza .

Retro Il quarto , dalla quinta all’v niſono .

Il quinto,dalla quinta alla ſettima.

Il ſeſto ,dalla quinta alla ſeconda:

Nel primo paſſaggio ,tu haid'auertire che non Auer.

ſi paſſa dalla quinta alla feſta,deſcendendo, ò afcê tille ,

dendo tutte due le parti,con ſalto . Nel ſecondo.

Tu hai d’auertire,dino paſſare dalla quinta ,all'ot

taua , quando tutte due le parti aſcendeſſero ,vnatiffe,

per falto,l'altra per grado . Queſto più preſto te lo

concedo à più voci,come quattro e più .Nètam

poco tu hai d'andare dalla Quinti, all'ottaua , tiffe.

quando tutte due le parti afcendeno per ſalto .

Et fimilmentetu hai da ſchiuare queſt'altro .DiAuer

non andare dalla duodecima ( che della iſteſſa na

tura è della quinta ) all'ottaua, quando vna parte

deſcendeffe con ſalto . & l'altra aſcendeſſe co ſalto.

Si deucanco fuggire queſt'altro modo di paf- Auer

ſare , quando vna parte èpofta convna figura di tille.

femibreue ſincopata , & facendoſi la quinta de

fcende pergrado,e fe nè vàpoi all'ottaua, & l'altra

parte

Auer .

3

tiſſe ,

܂ܽܐ;
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parte deſcende per falto .

Deueſi ſchiuare ( in Contraponto tanto )dinő

paſſare dalla Quinta ,all'ottaua, deſcendendo am

bedue le parti,l'vna per falto ,& l'altra per grado à

più voci ſtarà bene. Paſſando dalla quinta,alla

terza , tu non potraierrare . Il quinto paſſaggio,

tu lo potrai fare in vn modo folo , cioè fatta la

Quinta, paſſare con l'vniſono, reſtandoperò fer

ma vna parte.Vièanco vn'altromodo. Cioè,quá

do vna parte aſcende per ſalto, & l'altra deſcende

per grado. Ma queſto paſſaggio in Contraponto

non ſtà bene .

In più voci sì . in altromodo,non fi potrà mai

paſſare dalla Quinta,all’vniſono , che ſtia bene ,il

quinto ,& fefto paſſaggio , tu li puoi fare ſenza

ſcropolo , poichefacendoli,non ſi poſſono fare,

le non bene.

Ti auiſo poi,che ſebene i paſſaggi ſtanno poſti

tutti così per ordine,che per queſto non ti obligo

à ſeruar quell'ordine,mapaſſaraihor cõvno , hor

con l'altro, ſecondo che ti verrà commodo, & 'tá

co dico delli altri delle altre Conſonanze . Baſta

queſto per la quinta perfetta.

Della QVINT A imperfetta .

A Quinta imperfetta,ò quinta falſa,come tu

vuoi,è quella che ècompoſta deduoitoni ,

& duoi

L
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& duoi ſemituoni, ouero dirò cosìacciò tu inten

da più preſto. Quando ſi ritrouami, Contra fa in

quinta all'hora è quinta falla La quale te li com

moda nella cópofitione coʻlſuo proprio paſſag

gio, è conſonanza , ſe altramente, è diſlonanza, i

paſſaggi ſono duoi..

PASSAGGI DELLA QUINTA IM .

perfetta numero duoi.

L fuo primo paſſaggio, è dalla Quinta al

la terzas

Il ſecundo , dalla Quintá alla feſta.

Il primo,vſalo in qualmodotu vuoi,che faràſenza

pre buono , purche fatta la Quinta , ſubito neſe

guiti la terza . Il ſecondo, tù non lo puoi fare che

tutte duele parti non deſcendino vna per grado ,

Paltraper falto.E però queſto paſſaggio , tu nonlo

farai nai , ſe non foſſe peril ſignificato di qualche

parola , ò di qualcheobligatione che in tal caſo ,

cu larai iſcuſato. Hora me ne pallo alla Selta .

D Della
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Della SESTA

1 .

Diuilió

della ſe .

fta .

A SESTA è didue forti . Vna ſi chiama

feſta maggiore ; l'altra feſta minore . Ti

dirò prima, qual ſia la feſta Maggiore,

dipoi leguira della minore .

Della SESTA Maggiore.

Appi dunque , chela ſeſta Maggiore , è

quella cheècomposta de quattro tạoni,

& vn ſemitono, & a dirlo piú chiaro

Quella è feſta maggiore,che ha dentro le non vna

volta ,mifa.Come, vt la . Et quefta , fà yn paſſag

gio ſolo . Il Quale ,e dalla feſta all'octaua..

C
Il paßaggio della SESTA Maggiore.

NDANDO dalla ſeſtá Maggiore all'ora

taua,non biſognamaichele partialcēš

dino, o deſcendino per ſalto ,ſe il paſſo

deue ſtar bene ,

Duoialtri modi vi ſono dipaſſar all'ottaua. Vno

quando tutte due le parti deſcendono , vna per

grado
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grado,l'altra per falto ,queſtomodo à più voci, cu

lo potrai fare :l'altro è, quando vna parte aſcende Duro

con ſalto ,l'altra reſta ferma. Qucfto modo non paſo p

mi piace, perche fà duro effetto.

s Effendo la SESTA Maggiore pouera de paſ- giore.

faggi, tu potraipreualerti diquelli della ſeſtami

nore.comc delſecondo,del Quinto , & del Sefto .

la reſta

magai

Della S ESTA Minore .

A SEST.A minore poi, è quella che è

fatta è compoſta ,de tre tuoni , & doi

ſemituoni,overo .Come gliè due vol

temifa ,(per più capacità tua )Quella

è feſta minore , Come cantando ;mi

fajin ſeſto . Et queſta in ſette modi fà paſſaggio

ad altra conſonanza .

PASSAGGI DELLA S ESTA MI

nore numero ſette.

I

L Primo modo di paſſare è , Dalla feſta alla

Quinta .

Il ſecondo . Dalla fefta , alla terza .

Il terzo . Dalla feſta ,all’octaua.

D ilc
o
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Il Quarco . Dalla ſeſta ,all'vniſong,

Il Quinto . Dalla feſta alla decima .

.

Il Settimo,& vltimo. Dalla feſta, alla quarta .

Paflo Tvtti queſti paſſaggi, cu potrai poner giù ſenza

illecitó.dubbio,che ſempre ſaranno buoni.Auertiſſe ſolo

al Quarto,che è dalla feſta,all'vnifono :che non ſi

può fare che ſtia bene. però laſcialo ſtare , & nel

Contraponto , & nelle Compoſitioni.

Delle feſte,tu nè potrai fare due tre,vna dopo l'al

tra ; è ben vero,che la prima,deue eſfer maggiore,

& poi la minore . La feſta fà bell'effetto , ma lo fa

anco triſto La feſta maggiore lo fà criſto, ò alme

no duro,ſe ella ſalra : La lefta minore,ſe và pergra

do,contenta l'vdito ,fe falta , tanto più .

Hora che t'ho detto qual ſia la ſeltamaggiore,

& qual ſia laminore,& quali ſiano ipaſſaggi del

l'vna , & dell'altrareſta ch'io tidichi,in chemodo

la feſta Maggiore , diuenti minore , & la minore

diuenti Maggiore. Er queſto è digrandiſſimo có

modo alcompoſitore.& fi fà accidentalmére .Bi

fogna dunq, chetu ſappia prima quali ſiano que .

fti Accidenti.

ac
ci

.
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ACCIDENTI MUSICALI

numéro duoi,

V hai da ſapere che gliaccidenti del Can

to ſono doi.il bequadro ,& il bemolle.&

queſti ſono quelli che fanno diuentar la

feſta, di Maggiore minore & diminore

Maggiore . & il ſimile fanno della terza . Ilbequa

dro , liſegna Coli il quale ha percompagno

queſt'altrolegnodi queſtevirgolettele quali

fanno l'iſteſſo effetto del bequadro.e ſi chiama ,

Dieſis, il bemolle poi ſi ſegna con queſta lettera b .

Lanatura de queſti accidenti è tale.

(

Natura degli Accidenzia si

L bequadro ,o vero Dieſis , fa aſcendere la

Cantilena, & il bemolle,la fà defcendere.Sono

però ſtatialcuni Compoſitori chetali Acci

depti hanno vſati contra la patura loro , tien pur

tù , la ſtrada vera ,
Olv

I

0 .

Che
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Che coſa ſiano gli Accidenti:

OR sv bene. Queſti Accidentinon ſono

altro chedoiſemitoni.LafeſtaMaggio

re ſtà de quattro tuoni, & vn ſemitono.

Hör volendola farminore, tu ti ſeruirai, ò del be

molle,o delbe quadro ,ſecondò che farà biſogno ,

ò nel aſcendere,ò nel defcendere,che faccia la par

té. Il ſimile fi fa della minore,facendola maggiore.

Et nota bene. Che doiſemitoni,fanno vn tuono,

Sappi anco ,chequeſti accidenti rendono la quins

ra falfa,de imperfetta,perfetta & de perfetta, im

perfetta .Etſono anco ſtati ritrouați per fuggir ik

voioſo tritono.

L

Della OTTAVA .

' OTTAVA évna conſonanzaperfettiſſima,

la quale rinchiude in fe,tutte le Conſonáze ,

é diffonanze. Che ciò ſia ilvero,proualoef

féttualmente fu l'Arpicordojè trouarail'vniſono,

la Terza la Quinta; & la Sefta ; delle diffonanze. La

Seconda,la quarta ,& la ſettima. L'otraua,è com

pofta de cinque cuoni,& doi ſemiconi , & hà cinqi

paſſaggi

P ASS
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PASSAGGI DELL'OTTAVA ,

numero cinque.

L primo è dall'ottaua , alla quinta .

Il ſecondoè dall'ottaua , alla terza .

Il terzo è dall'otraua alla ſeſta ,

Il quarto è dall'ottaua, alla Decima.

Il quinto è dall'ottaua; all'vnifono.

Tutti queſtipaſſaggi ſempre ſonobuoni,fatti

in qual ſivogliamodo tu hai ſolo d'auertire al pri

mo, che è dell'ottaua alla quinta ,che ſi può paſſare

anco cosi, deſcendendo tuttedue le parti,vna per

ſako, l'altra pergrado . Dico ,che di queſto modo ;

te neſeruirai nelle Compoſitioni di più voci, &è

boniſſimo. Allvlcimo,guarda',che tu no paſli dal.

Potalayall vnHond,decendendo vnd parts, & A+

ſcendendo l'altra ,ambedue.con falto.perchicque

ſto ſi couieneſolo alli Baſſi cantando à doiChori.

Hora che ho ſpedito dinarrarți i paſſaggi del

de Conſonanze,vogliomoſtrarti,in che modo fi

vſino queſte diſſonanze!nelle Compoſitioni.& i

paſſaggitoro : Etprima tidirồo us! 11.0

f

c.

dei Della
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,

Della SECONDA .

La ſeconda hà quattro paſsaggi.

L Primo . è dalla ſeconda,all'vniſono .

Il secondo . è dalla ſeconda, alla Terzai

Il Terzo . è dalla ſeconda , alla Quinca .

Il Quarto . è dalla feconda,alla Şefta .

Ilprimoſtarà ſempre bene, e tu non puoi erraa

re . Il ſecondoanc'egli ſtarà ſempre bene,màauer

aſſe,che quando tu paſſaſſı,dalla ſeconda alla ter

za,per vna corda ſegnata co'lDieſis,obe quadro,

òbèmolle,chenon ſtariabene.Altri però l'hanno

vſaro,màperqualche fuga,ò altro riſpetto.Il tér

zo anc'eſlo,ſarà ſemprebuono. Eccettójſe fatta la

feconda, ſeguitaſſela Quinta faltando vna parte ,

o in sù ,ò in giù . Sideue anco ſchiụare il paſſar dal

la ſeconda, alla Quinta, quando vna parte faceſſe

Cantore, gli volfempremettere il ſemitono Dies

lis .& mettendolo, quella Quinta , diuenta diper

ferra,imperfetra ; & per tal rifpetto, ftàmale,le

non foſſe queſto , ſtaria bene ,

Il Quarto ,che è dalla ſeconda, alla feitt, facené

dolo ,tu non puoi errare ; & veramente, egli è vn

paſſo molto degno, Hò detto aſſaiintorno alla

( econda , Horſenti.

Della
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· Delia'QVARTA.

A. Quarta,in quanto à fe, come quarta ſempli:

ta poi, con qualche altra Conſonanza, anc'eſia, è .com

Conſonáza.Comeper eſſempio. S'ella è poſta frà

l'ocedua,è Conſonanza ſonorillima. perche con la

párte baffa ; fà Quinta, & con la parte loprana ,fa

Quarta a queſtomodo & in altii nodi cheella è

accommodata nelle Compoſitibni, èConſonaná

za.altrimente no . Sono però ſtari alcuni , i quali,

fonſiderata comeQuarta-lemplicemente fatta,

hanno pofta frà le Coionanze.Cheraggione habº

bino queſti tali , io non lo sb) perche veramente

hò viſto che quaſi tutti,l'l.anno Connumerata 'frà

le Conſonanze poi io non so,che contento dia al

l'udito , come la Terza, Quinta,& altra, fà più pre

ſto faſtidio , che altramente proualo ,eſentirai ſi

chez in quanto per.mc, la tengo per diſſonanza;e

come dillonanza, paffa in tremodi.

P A S S A.G.GILDEL : L Å QVARTA

numero tré .

L primo, è dalla Quarta ,alla Terza.

Ilſecondo è dalla Quarta,alla Quinta .

Il terzo e dalla Quarta , alla Selta .

Facendo ilprimocome à te piaceràşſarà fempre

E buono .



28 Regole del

Auiſo .

buono . Facendo il ſecondo non ſi può falare, må

tal paſſaggio,fi conuiene più alle compoſitioni di

più voci,che al Contraponto di due voci.facendo

il terzo, ti riuſcirà ſempre bene ,

La quarta, s’ella deue effer buona, deue eſſer ców

poftadeduoi toni & vn ſemitono:che quando cl

la foſſe di tre toni, & vn ſemirono, non faria buo

na quarta.Come dire micontra fa in quarta.ilche

fi deue fuggire. Della quarta , parmihauertidette

à baſtanza.horaſenti.

Della SETTIMA .

1

La ſettima,hà cinque paßaggi 0 ...

1

L primo.edalla ſettima,alla ſeſta.

Ifſecondo.èdalla ſettima,alla quinta

Il terzo e dalla fertimajalla terza. -1.0 )

Il quarto . è dalla ſettima,all'ottaua.

Ilquinto. edalla ſettima alla decima..??

Queſtipaſſaggiſono ſempre buoni . Hauen

do però l'occhioal ſecondo ,che è dalla fertima,

alla Quinta : & al terzo , chè è daha fetcima, alla

Terza , che paſſando ( fatta che ſarà la ſettima )

alla Quinta , & alla Terza con mouimcnto fopan

tato
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هد

Com:

Modo

tato , ò per dirtelo acciò tu intenda con ſalto. Che

queſto non ſtà bene: Così s'intende anco della ſe

conda, come già t'ho detto , parlando de i ſuoi

paſſaggi. Nel reſto ponili giù allegramenre, &

Lenza dubbio ,che ti riuſciranno .

Fin qui,cu hai inteſo ,che coſa ſia Muſica. La di

aiſionedellaMuſica. Che coſa fią Muſico - Ladi

uiſione delMuſico. Qualſi debba chiamar Muli- pendio .

co . Qual ſia ilCantore . La diuiſton del Contra

ponto. La diviſione delle Conſonanze , & Diſſo

nanze, & i paſſaggiloro . Però volendo tù reſtar

capace di tutte queſte coſe , che di ſopra t'ho det

to , non le leggeraitutte in vn tratto come à dire diftus

legger tutto il libro ,ò lametà , nò ;màad vna , ad diare .

vna, le andarai molto ben conſiderando, facen

do l'eſperienza sù la cartella . & ſecoſi farai, facil

mente tu venerąiin cognitione del fatto , con tuo

guſto.

Hora refta , ch'io ti dichiin che modoſi forma

il Contraponto ſopra vn canto fermo,ò figurato

& parímente le qualità ſue. Perche altro fatto è far

Contraponto, & alcro è far vn Duo . Hor fenti il

modo chetu hai da tenere nel far il Contraponto,

il qualmodo , contiene ſei coſe.

La prima.è che tu non ſaltimolto ,màvadigra

damente.

La feconda cheſia ornato ditirate belle ! .061

E La ter2
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Lá Tjerża. che tu ti replichi qualche inyenţiona

già fatta,màdiuerſamentea tu !

i La Quaita.chetu non faccifalco incantabile. ,

La Quinta. chę tu non faccimaiCadenza:

La Selta, & vltima che tu ſchiirlcottaue, & gli

vniſoni, nelprincipio della battuta. nan .

Le qualicà poiſono tre ,

1 SzentInjil.cs.iiie' .

Qualità dd Contraponto', numero tre.....

C3

I A prima. Che Ta DIMINVITO 19.00

Lafeconda . Che ſia LEOA TJ. 19 %

La terza . Cheſia EyGATOOS?,* 1

Ti dichiaro queſti tre termini. DIMINVITO,

S'intende chenon viſiano Breuï , nè:minine:col

ponto,nè femibreui co'l ponto nelprincipio del

la battuta :Perché così ? pergheſená ſtaffein que

ſto modo „pon ſi chiajnaria Contraponto ,ma

Compoſitione . " 01.orit so si verirso 3

LEGATO, a vero fiiicopato : s’intende,quan ,

dovnanotaparticipa del fine,& del principio del

la Battura . oboustu

5. FVGATO, pois, s'intende quandoq tu , repli

calli vn medemo paſſo più volte , ina in diuerfo

modo.Comcàdire più solce Woresmifa fol Sarà

ben
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1
ben fatto aſpettare mezza battuta , auanti che tu

dia principio . Hora ofſeruandotu queſto modo ;

& queſte regole,ſi potrà veramēre chiamare, Co

traponto ,& non Duo.Sò che tu deſideri intender

due parole anco delDuo . San'conteuto .

? IlDuo,ſifà in modo di Compoſitione, afper

rando pauſe nel principio, nelmezzo ,& ſecondo

che occorre . Si può fardellebreui,femibreui, & mi

nime col'pontonelprincipio di Bartuta.fi può far

Cadenza proportionataal tuonoi& non li deue.

paſſar queſti eſtremi più di dodecijò quindeci vo

ci.Queſto auertimento t'arricordo anconelle Cós

poſitioni ;cioè far che ſiano vnite tra diloro , più

che ſia poſlibile", perche l’ýdico nè refta più grati

ficato , & fanno più bella Armonia.

Volendo far qualcheCompoſitione; ſia,o Moc

tetto ,Meſſa,Salino,Madrigale,Canzone,ò altra

forte, ti fà biſogno hauermolto bene cognitione

di queſte due coſe.del TvQNO, & delle ſueCA

DENZE . Che ſe tu Componeſti,& non haueſti ri

zuardo aqueſte duecoſe importátiſſime, tu fare

ſti a modo d'vn cieco,chepur và, mà non sa doue

fi uada.eperò ti pongo quà i Tuoni, i quali in nu

mero ſono otto :

2 :

TVONI
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TVONI PCV M EROOTT 0.

Il primo

Il ſeconda

Il terzo .

il quarto .

Il quinto .

u fefto .

Il ſecrimo .

L'ottauo
,

Rela :

Re fa .

Mi fa , in Sefta .

Mi la .

fa fa . in Quinta.

fa la .

vt fol,

vt fa .

Di queſti otto toni,biſogna,che tu habbia bea

ne cognitione . Ma queſta cognitione , fi può ha

uere in doimodi , ò che ficonoſce il tono , per in .

tonar il Salmo,ò che ella fi hà, in conofcere vn Can

to fermo,ò figurato , di qual tono ſia , & l'vna , &

altra biſognahauere .

Cognitione per inton ar il Salms.

CONOSCERE il tono ,per intonar il

Salmo,fi fà cosi,ſi guarda il fine dell'An

tifona , & il principio delle E VO A E & fa

cendo cosi , ſubito lo conoſcerai tenen

do ſempre in memoria.Re, la, Primo. Re, fa, Sog

condo,

A
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fondo, & c. Come di ſopra ti hồ moſtrato .

A conoſcer poi,ſe vnCanto fermo, ò figurato ,

ſia del primo,ò d'altro tono , gli va altra confides

ratione , & è queſta.

Cognitione per conoſcer diqual tono ſia un

Canto figurato.

Biſogna ſapere la natura del cono , & quali ſia

no le corde,nelle quali, eſſo tono fa Cadenza , &

doue finiſce , talmente , cheimporta molto ſapere

queſte Cordefinali,& le Cadenze.dirotti dunque

prima,doue finiſcono, & poi leCadenze ſue pro

prie .

SAPPI, che queſti toni,vannocome fanno li

frati,a doi,à doi. Cïoè , i

Il primo, & il ſecondo , finiſcono in D.

1 Ilöerzo ,& quarto ,in
E.

Il quinto ,& felto , in ..F. nali.

-Hettimo , e l'ottauo -in
G ,

Corde fir

I queſti otto toni , ve nè fono doi , che

ſpeſſe volte ſono traſportati dalli Cópoſi

tori,perQuarca in acuto coʻlſoccorſo del

bemode, & ſonoqueſti doi. Il PRIMO& SECONDO,

D

cperò
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e però vanno à finire ambidoi in G. Hora bene

Tu hai da ſapere che ogni tuono , ha il ſuo princi

pio ,mezzo ,& fine. & ſono le Corde,nelle quali

propriamente caſca o per dir meglio fa Cadenzaa

Cominciamo dal primo .

- Il primo tuono,principia in F. tien il Mezzo in Ax

& il fine in D.

Il ſecondo principia in C. tien il MeżżožinF. & il

fine in D.

Il terzo,principia in G.tien il Mezzo, in C,& il fi-

nein A.o in ...

Il quarto principia in A, tien il Mezzo , in A, & il

fine in E.

Il quinto ,principia in F. tien il Mezzo , in C. & il

fine in A.

Ilſeſto , principia in F. tien il Mezzo in A. & il fine

:: nein F.

Il ſettimo , principia in G.tien ilMezzo inD. & il

fine in Aino

L'ottauo
, principia

in G. tien ilMezzo in C. & il

fine in G. rico

>

51 1

Per bemolle .

Il primo principia in Bicicn il Mezzo in D, & il fint

in G.

1. Il ſecondo
principia

inF.tier ilMezzo in B. & il

fine in G

Hora

jig BV

همردانيف

C
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Hora fe tu haurai bene cognitione de queſti co .

ni, & delle cadenzelero ,facilinenté tu conoſcerai;

ſe y’na compoſitione,fara'del primo,ò del ſecondo

tono . & adoperandole nella tua Compoſitione

bene , laraitenuto per intelligente, & la tua Canti

lena non potrà eſſer ſcnon bella.it

¢ Tuhaipoida oſſeruar queſto. Che le parti per

cuotinoſpeſſo le luc Corde,doue fanno cadenza,

& particolarinente la finale: Et quando comincia

la Cantilena,deueno le parti cfſer lontane l’una da

l'altra per Quartazo per Quinta. & quelto ſia fatto

a propoſito ſecondo iltono.facendo fine poi al

la Compoſitione,tu lo faraiſemprenella corda fi

nale del tono . ſe non foſſe , che tu faceſli vn Mo.

,ò Madrigale,ò altra Compoſitione,cheha

uelle due parti ; che all'hora tu potrai finire con la

prima parte nella Medietà . & con la ſeconda nella

corda finale. Comeper ofſempio.ſe tu faceſli va

Muretto delprimo tono, che haueſſe due parti ,có

la prima tu potreſtifinire in A, re , & con la ſecon

da in D, folre, & in talmodo lifa delle altri.

Credo d'hauerti detto allai intorno al cono

fceritoni, &alconoſcer ſevn Canco figurato , fia

del primo ò ſecondo tono.Reſta dirti della cogni

voncdelCanta fermo.

tetto
>

CO
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COGNITIONE PER CONOSCERE

ilCanto ferme,le fia delprimo, o ſecondo tono .

S

Ebene il primo, & ſecondo tono finifcoo

noin D.fono però differenti nel proces

dere loro . Per tanto fappi, che ilprimo

non paſſa ſotto la ſua corda finale,più d'vna voce,

òdue, poi , aſcenderà fin all'ottaua di dérca cordă

finale. (ſe cosi piacerà alCompoſitor,di farlo aſcé.

dere.).Queſto ſarà del primo cono.

Il ſecondo,Non paſſa la quinca,che lui fà con la

corda ſua finale,più d'vnavoce .Dipoi,deſcende

rà ſotto la ſuacorda finale ,quattrovoci. Queſto

ſarà del ſecondo.

Ecco ,comechiaramente ſipuò conoſcere,ſe il

Canto fermo ſia delprimo, o ſecondotono.& tal

conſideratione ho fa anco delļialtri slotsis ?

Queſtitoni,ſono chiamaci A VTÉNTICT, &

PLAGA L D.però fappi,che quattro ſotto gli Aus

tentici ;& quattro i Płagali, & fono queſtion,

ori cochlbina Toni Autentici.
? !

Diuifio

ne delli

toni .

I PRIMO.

TERZO,

QVINTO
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QVINTO .

SETTIMO.

Toni Plagali.

SECONDO
.

QVARTO

Sesto .

OTTAVO .

M

del Có.

A tu mi dirai ; chemi gioua ſaper queſta

diuiſione per ilmio componere: io ti di

co, che ſe non ti giouable in altro , ti gio- Condi

uanell'aria della Compoſitione ; Perche dicono , tione

che iconi Autentici ſono allegri , & i Plagali , me

poſito ..

fti. & perche ilCompoſitoredeue hauer queſto ri fe.

ſguardo, di far cheil Canto fia conforme alle pa

rolle ; ſe fono allegre,delli Autentici,ſe ſono meſte

delli Plagali,per queſto ſono ſtati diuiſi,comet'hô

moſtrato di ſopra .. Mâ in vero direi,ſecondo il pa

rer mio ,che il cono ,è allegro & melto, lecõdo che

ilCompoſitore lo fà,con l'aria da lui ritrouata. hor

bafta , queſto è di poca conſideratione al tuo com

porre .

F 2 Vi
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¥ ileno poi certi toni, che ſono Mifti, i quali ſi

chiamano così,perchelecadézeloro ſono meſco

late,hord'vn tono,& hord'vn altro.onde da qui

ficaua,che alle volte non biſogna far giudicio del

tono,ſolamente per la corda finale, maper laCan

tilena.e per quelto.chò detto chetu debba feruar

bene le loro cadenze proprie .. Dipiù ſappi che

ilSeſto tono, quaſiſempre vivre fatto per bemol

le daili Compoſitori,& queſto auuiene, perche nó

ſi potria dar la Quinta daf, faut,a B ,mi,che buona

foſſe,ſe nõ foſſe il ſoccorſo del bemolle,e però cre

do , che perqueſta cauſa particolare,& per altre

ancora , ſia fatto per il più, dalli Compoſitori per

bemolle.

. IlQuinto,anc'egli.fi faper bemolle, & à queſto

modo il Selto& Quinto ;hannovna corda finale ,

che è F. ſecondo che di ſopra t'ha moftrato nelle

quattro corde finali
. Sappiperò ,che ſe benefinif

cono tutti dọi in f, fauc,che però diuerſo è il pro.

cedere dell’yno ,& diuerſo quello dell'altro . Come

fono anco,il Primo, & Secondo.Terzo,& Quarto.

Settimo ,Ottauo.sool
otai

Il Quarto , anc'eſſo ſi può far per bemolle ', tra

ſportandoloper Quarta in acuto comehafatcol

Aſola,col·Salino Laudate pueri à ſei. Mà l'hò viſto

da pocł íeſſer ſtato fatto , percheſtà bene,& è có.

modo,alſuo luogo,comeilTerzo.pure ſi può fam

j

: isti !

T
re
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Altra

cogni-

po

re'anco a queſto modo, chi vole,& non è diſcom

modo,per il Compoſitore .

Hora tivoglio dar vn'altra regola,per la cagni

tione delli toni, ſe bene ſi potrà chiamar più pre- tione

ſto prattica , che ſcienza ,però è ben fatto ſaper lai toni .

prima,c'poi queſta Seconda. Intendįbene .

Quando ilPRIMOTONO, ſi compone perbe

quadro, guarda chela chiave del Baſſo farà dif, få

vt, poſtain ſeconda riga. Quella del Tenore ſarà in

C , ſolfaut, pofta anc'efla in ſeconda riga . Quella

del Contralto , ſarà di C , folfaut,poſta in terza ri

ga.Quella delSoprano,faràdi Ç ,lolfaut,poſta nel

la prima riga .

IIS ECONDO.la chiaue del Baſſo farà di f,faut,

poſta in ſeconda riga:Quella del Tenore ſarà di C ,

Jolfaut,pofta in ſeconda riga.Quella del Contrale

to ſaràdi C ; ſolfáut: pofta in terza riga. Quella del

Soprano , ſarà di C , ſolfaut, polta in ſeconda rin

ga , à baſſ
o

.

Per bemolle.

L PRIMO tono , perbemolle,ilBallo la

chiaue di f,faut, poſta in terza riga,oue

ro dic , Solfaut, poſta in ſeconda riga.

Il Tenore,hà la chiaue di C , folfaur, pofta in terza

- şiga . Il Contralto , hà la chiaue di C , ſolfaut,, po

Ita
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fta in ſeconda riga , à baſſo. Il Soprano , hà la chia

ue di G ſol re ut poſta in ſecondariga come ſi sà.

ILSECONDO. Il Baſſo , hà la chiave di f, faut,

poſta in feconda riga .Il Tenorehà la chiaue dic,

ſolfąut,poſta in ſeconda riga. Il Contralto , hà la

chiaue, di č ,ſolfaur, pofta in terza riga . Il Sopra

no ; hà la chiaue dic, Tolfautpoſta in prima riga .

Vedi come il primo, & ſecondo tono per bemolle,

fono differenti di chiaue .

Per bequadro .

I

L TERZO. Il Baſſo,hà la chiaue diF,faut, po

ſta in feconda riga . Il Tenore,hà la chiaue di

C , fol faut,pofta in ſeconda riga . Il Contral

to ,hà la chiaue diC ,fol faut, pofta in terza riga . Il

Soprano,hà la chiaụe di C, lol faut, pofta in prima

riga .

Il QVARTO. Lechiauidelle parti, ſono ſimi

li à quelle del Terzo.e come conoſceraidunque,

qual ſia ilTerzo , & qual il quarto ,ſe le chiaui ſono

fimili dico , che & della Cantilena , & dalla corda

finale ,tu farai il giudicio .IlQuinto.ll Baſſo hà

la chique di f,faut,poſta in terza riga. Il Tenore ,hà

Ja chiaue di Cytolfaut,pofta in terza riga. Il Cótral

to, hà la chiaue di C, lolfaut, poſta in ſeconda rin

ga , a
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ga; abaſſo. Il Soprano ,hà la chiaue di G ,ſolreuo

pofta nel ſuo luogo .

Il Sesto . Il Baſſo,hà la chiaue dif,faur,poſta

in ſeconda riga. Il Tenore .hà la chiaue di Cjlolfaa

ut,poſta in ſeconda riga ll Contraltojhà là chiaus

di C ,folfaur, pofta in terza riga , il Soprano.hà la

chiaue dig, ſolfaut, pofta in primariga....

:. Queſti doi , cioè il Quinto & Selto ,tengonola

iftefle chiauianco perbemolle.Non gliè altra,fal

uo cheſegliaggionge il b.

ILSETTIMO.IlBaſſo,hà la chiaue dif, fautpo

fta in terza riga ,o vero quella di C., folfaut, pofta

in ſeconda tiga. Il Tenore, hà la chiaue diC ,folfa

ut, pofta in terza'riga . Il Contralto , hà la chiauedi

6 , ſolfaut , pofta in ſecondariga,à baſſo. Il Sopra

no,hà la chiaue di G , ſolreut , pofta nel ſuo luogo.

L'OTTAVO. Le chiavi di queſto tono ,
fond

ſimili a quelle del Sertimo . & àconoſcere la differ

renza dell'vno , & dell'altro , corre l'iſteſſa raggio

ne,che t'ho detto del Terzo , & Quarto.

- L'ottauo tono pero, Alcuni l'hanno fatto ( & li

puo fare chi vuole )con le chiaui del primotono.

è però ,non ſono nè anco lechiaui,che totalmen

temoſtrino il cono , ina le cadenze, & corde finally

Er perchesò ,chetu vederai,ò pure tu haiviſto,

chealcunifanno, che queſti toni ſiano dodeci,ag

giongendouiilNono,DECIMO,VNDECI

мо »
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MO,DVODECIMO ;Pero , ti dirò ſuccintamente

quello ch'io neſento .

I toni,che& dalli Eccleſiaſtici,& dalli Compo

fitori ſono vſati,propriamente ſono otto , & ſono

quelli, che c'ho aſſignati di ſopra,Con le ſue corde

finali , & Cadenze.

Queſti altri Quattro,ſonoſtati aggionti,cauati

però (ſecondo il parermio) da quelliotto . Come

chiaramente ſi può conoſcere dalle Cadenze loro ,

& corde finali , & facédo tù qualche Compoſitio

ne delNono,& Décimo tono ,la giudicarai

aria , più preſto del ſettimo tono , che altrimente,

& fimilmente direi,che L'VNDECIMO , & Dvo

DECIMO, foſſero della ſpecie del Terzo, & Quare

to ; ò pur direi,che foſſero coni Miſti. Però laſcio

queſte ſottigliezze à più ſano giudicio del mio. Ba

fta che per te, feruirāno quelli octo , dei quali cre

do hauerti dáto aſſaicompetente ſodisfattione.it

I

Solutione de certi dubij, che ti potriano venire per

conto del fined'alcuni toni.

TONO Alcuni toni,chefanno il finein diuerlo

modo come ſi vede,e ſi ſente nelli chori can

tandoil Canto fermo. Però , queſto vol dia

poco, baſta che le fuecorde finalijdelie quali ilCów

S :

poli
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poſitore faconfideratione,ſono quelle quattro,

che di ſoprat'ho aſſignato . Quelli toni, ch'hanno

diuerſi fini, ſono Quatro , il

Primo. Terzo

Settimo. Ottauo .

Queſto anco tù haida ſapere, che il Terzo, &

Quinto tono finiſcono in a, la mire (parlando de

Salmi) però cù hai d'auertire, che facendo Salmi, tù

u ſeruirai ſempre delle Corde finali,eccetto in que

fti Doi ; Terzo , & Quinto . Ogni altra Compoſi

rione poiche tu faccia (da Salmiin poi ) le Corde

finali,ti ſeruiranno per il fine, & facendo Salmi , tú

cercarai ſempre d'imitarilCanto fermo,

Reſta non so che da dirti,

On tihò ragionato , nè ti ho moſtrato la

traſportatione del Terzo,Quinto ,Seſto ,

Setcimo, & Ottauo tono,che ſi doueria

fare per Quarta in acuto , col ſocorſo del bemolle,

Come ſi fà anco delprimo, Secondo , & Quarto.

Maſaiperche : perehe nó ho viſto mai, chedaAl

tri,ſiano ſtati traſportati . & veraméte, queſta tra

ſportatione nõè molto proportionata per queſti

toni. EtCreddoche queſta ſia la caggione,che al

ari di tal traſportatione , habbino fatto Silentio.

Chi vorrà fardelſufficiente potrà farlo.

G Pes
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Per eſſer la Cognitione dd tono, & dellaCaden

za, dimolta importanza al Compoſitore ,(hauen

doti ſodisfatto del tono),voglio Contentarciaa

co della Cadenza ſolamente con due parole.

CHE COSA SIA CADENZA.

ADENZA,è vn ripoſo & vna terminatio .

ne delle parti, fatta , ò nel fine della Cana

tilena, ò nel Mezzo,ò doue piace alCont

potitore. Di queſta ti farà capace il tuogiudicio ,

& l'orecchia Cantado . & fatta che farà la Cadéza ,

tutte le parti haueranno , vna de queſtenoteCo

ronate; ovna lóga ,òvna breue,ovna femibreue.

Non parlo di quelle Cadenze,che ſi fanno frà la

Cantilena , è ſubito ſi paffa , no ,ma di quellefer

matiue, per dir così , & à fine che cù ſappia Cono

fcere queſte Coronate , & feruircene nella tuaCó

poſitione,tidirò due parolebreuemente,intorno

a quette, & altri ſegni.GameRitornello , & preſa;

coſferre tutte biſognoſcper la perfettione del Có

poſitore .

Della
CORONATA.

L ACoronata,non èaltro chevnanotadilon

vn

circolo
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RITORNELLO,ſono due pauſe dilonga,po

ſieme,doi da vna parte , & doi dall'altra ; Il qual R o

TORNELL o tifa ſapere,che tu debba ritornare à

cantar la coſa che fino al RITORNELLO, tu hai

cantata de talieſſempi,ilibrinè ſono pieni,& par

ticolarmente, nè i libretti delle villanelle à tre voci,

Gvedono .

Della PRESA .

APRES A poi,non è altro chevn s,con doi pă

ti,vno diquà,& l'altro dila,comequi.s. que

fto ſegno, ſimette ſotto quella nota , che ſivuole ,

che ſi pigli,come ſivedenelli Canoni particolar

mente. & doppò ch'io ſon à queſto propoſito, ti

voglio dir non sò che,che ti ſarà à caro ſaperlo .

Hai tù mai viſto ,Canon in Diapente , Diateſſe

ron , Diapaſon , & fimile parole ? non può eſſer di

máco.ti dirò io ,che coſa voldire. Tu trouarai leg

gendo libri diMuſica ,& particolarmente ſopra i

Canoni, queſti termini. Diapente , Diateſſeron ,

Diapaſon, &c. auertiſſe , che ſono nomi d'alcune

conſonanze; & ſono queſte.

Quarta & è chiamata, Diateſſaron.

Quinta & è chiamata, Diapente.

G Ottaua

&
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Ottaua & è chiamata, Diapaſon.

Duodeciina & è chiamata, Diapaſon Diapétc .

Quintadecima, & è chiamata, Dildiapafon

Ti hovoluto dechiarar queſto, acciò ſtudiando

tù altri libri, & trouando queſti termini,ò nomi,tù

non reſti ſolpeſo .

Non lò poi,ſe tu ti riccordi, ch'io ti diſfi al prin ,

cipio,parládo del Cantore,che biſognaua, che ha.

ueſſe cognitione,delli Modi,Tempi,Prolationi,Fi

gure,& altri ſegni,che dalli Compoſitori ſonomo

Itrati,nelle lor Cantilene; sì ? Hor bene voglio dir

ti in chemodo s'adoprino, & ſi moſtrino nelle Co

poſitioni,acciò ancor tu li ſappi adoperare,& moa

Itrare . Hora metti il ceruello à fegno ..

Tu hai da ſapere che in ogni Čanto miſuratovi

de!la ſi trouano queſte tre coſe.MODO,TEMPO,Pro

LATIONE. Et queſti ſono hora perfetti , & hora

imperfetti, ſecondo che piace alCopoſitor dimo.

ftrare, nelle ſue Cantilene. Tidirò prima (& piùbre

uemente,& facilmente, che ſia poſſibile ) qual ſia il

MODO,TEMPO,PROLATION E. epoi ti dirà

come ſi moſtrino , cioè quando ſono perfetti;&

quando no ,vediquà .

Le figure,cioè lenote,in numero ſono otto. Mà

di queſte otto , ſe ne cauano fuori cinque,le quali

fonofottopoſte alla perfectione, & imperfectione,

& ſono chiamate note eflentiali : qualiſonoqueſte

Gradi

Cantile

na .

1
1

1

cinque
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cinque noteno effentiali ,& principali?ſono.

LaM ASSIMA; ' La LONGA ,

La BREVE . ''

La SEMIBREVE, & la MINIMA.

Note

effentia

li, & pri

cipali.

Alla Maffima, &
Louis

Alla Longa, ſidiceModonito

-- Alla Breue, : :fi dice Tempoubolji

Alla Semibreue , & .92 ,

Alla Minima, ſi dice Prolatione ,

In che modo ſi ſia fatto queſto,telo dirò .

Come ſianoſtate ritrouate , queſte cinque note',

Eſſentiali ,tt) prır.cipalis,

APPI che labreue,è ſtata la prima à eſſer

ritrouata , & creata,e per queſto ella è det

ta la Madre ditutte le altre,e perciò gli fu

poſto nome,il Tempo. Da queſta nota Breue,chia

mata Tempo ; parteper moltiplicatione,& parte

per diuiſione di queſto Tempo ,furon create ,la Ló

ga , la Maſſima , la Semibreue, & Minima,à queſto

modo .

Il Tempo fu moltiplicato due volte , ponendo Per mol

due Breuiin vn corpo ſolo , & fù creata la Longa , tione,

chiamandola Modo.

Queſto
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QueſtoTempo fù maggiormentemoltiplicaro ,

ponendo quattro teniprintieri,cioè quattro Breui

in vn corpo folo ,e.cosi fù creata la mallună,la qual

ancora lui fù chiamata Modo . I

Poi ,ſecodo che per moltiplicationedel cempo ,

ſonoſtato create queſte due,la Longa,& la Mafli .

ma , chiamandoleModo,cosìmedemamente per

Diuiſione di quefto Tempo, fù creata la Semibre

uifione. ue,ponendo due femibreui per vn tempo , & que

ſta fù chiamata Prolatione.

La Minimaanc’eſſa fù creataper Diuiſione del

la femibreue,ponendo due minime per vna ſemi

breue. & queltà ancora, fù chiamata Prolatione .

Talmente ,che từ hai viſto ,come dalla Breue,ſo .

no ſtatecreate queſte altre quattro figure, cioè ,

Maffima , Longa Semibreue;& Minima. le prime

duepermoltip.icatiónedel Tempo , & le altre duc

per Diviſione,

Da qui auuiene, cheogni canto, miſurato ,è Có

poſto diLonghe, Breui Semibreui; & Minime.c

cosi perconſequenza(effendolaLonga,chiama

ta'Modo. la Breue Tempo. la Semibreue,Prolatio

ne ) potremo direcon verità,chevn canço Mifurae

to ,non può ſtare ſenza queſti tre gradi, ſe perfete

tamente , lo vorremo cantare tra i quali gradi,

vie Majorità , & Minorità ,Perfeccionc, & imper

fertione.vcdi guà.

La

ܪ
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, è detra Tempo .

La Semibreue
, è detta Prolatione

Minore .

La Minima, è detta Prolation
Maggiore.

Horcu vedi,comătrà di lorozviè quelta Maio :

rità,& Minorità perfettione, & imperfectione. &

queſta Majorità anco,elfa è perfetta,& imperfetta ,

vedila qua chiara .

1,9,131,127

La Maſlima ièModomaggiore & è Modomag

giore perfetto,quando che in vñaMāffima,ſono

confiderate treLonghe sella èmodo imperfetto;

quando che in ella mallimaſono conſiderate due

Longhe ſolamente.

- 3 Lalonga . è modo minore ; & è modo minore"

perfecto ,quandoche in vna longaſono conſide

race trebreui,ella è modominore imperfetto ,quá

do folamente due breui,in ella longa,fono inteſe .

cheibuziIl Tempo.

L Tempo poi, egli èperfetto, & imperfetto.il

tempo è perfetto , quando che in vna Breue,

ſono conſiderate tre ſemibreui , imperfetto ;

quando in eſſa Breue, folodue ſemibreui fono co

ſiderate.

I

ta
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ta quando , chein vna ſemibreue, ſono confidea

rate tre minime:Imperfecta poi quando,che ſola

mente due minime, in eſla ſemibreue ſono conſi.

derate .

Più ( biaro.

La maſſima perfetta ,vale Longhe. imperfetta ,

La Longa perfetta,vale. Breui.imperfetta ,

La breue perfetta,vale Semibreui imperfetta

La Semibreuc perfetta ,vale Minime.imperfecta.

tre Duc

?

Auantich'io paßipiù oltra, ti voglioleuarla fete di fa.

pere ,per chela Maſsimaſia detta modo Maggiore

@la Longa Mingre .

I diro; la maſſima è detta modo maggio

re , perche in eſſa vi è piu moltitudinede

tempi intieri. non vedi, che quattro Bres

di ,Creano la Mallinia ? 1

jo

Lalongaè detta modo minore ; Perchemanco

çempi ſono incluſi ,in eſſa .Cometù vedi , che ſole

due Breui , fanno la longa & medemamente
corre

l'iſteſſa raggione ancora della prolatione ,parlan

do perdițilione.

La mipima è detta Prolation maggiore , perche

in più parti diuide iltempo. &

* La Semibrcue, è decta Prolation minore, percho

in man
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Qualſia

do mag

del Mo

in manco parti ella diuide il tempo.Queſta è la cau

ſa ,perche ſi dicemodo maggiore alla maſſiima,mo

do minore alla longa . & Prolation maggiore alla

minima , Prolation minore alla ſenibreue.
il ſegno

Hora,queítitre gradi;MODO
,TEMPO ,PROLA- del Mo

TIO N E. Háno i ſuoi ſegni di perfectione
,Sotto i gior p

quali le note ſono perfette.e
però , ti dirò prima fetto

Qyal ſia il ſegno perfetto
delModo, & poi ſeguiro

, qualifiail ſegno

quello del Tempo , & Prolatione
.

Il ſegno del Modo Maggiore perfetto, ſaranno do mi

due pauſe ,(Alcuni fanno ,che fin tre) che abbrac- por per

ciaranno quattro righe .
Qualſia

Ilſegno delModominor perfetto ,ſaràvna pau del

il ſegno

del Té .

ſa ſola , cheabbracciarà pur quattro righe .

Il Segno del tempoperfetto , ſarà vn circolo in fetto ,&

tiero, o trauerſato . Quello delTempo imperfetto ferro .

ſarà vn ſemicircolo ſemplice, o trauerfaco . Qualſia

Il Segno della Prolatione perfetta, ſarà vn pon- il ſegno

to nel mezzo del circolo intiero , ò trauerfato ,ò ſe- Prola-

micircolo ſemplice, ò trauerſato.

fetto

po per

tion po

fetta .

auttori

tà del
Auttorità delliſegni perfettiſopra le note.

laſcuno di queſti ſegni perfetti,ha autto Modo

rità ſopra le ſue note. Verbi gratia. ſe ſi Mag ---

moſtra il ſegno delModo Maggior per- fetto.

fetto ,effo haurà auttorità ſolamente ſopra la Mal- Auttori

fima.ſe fi moſtra quello del Modo minor perfetto, tào del

H haurà
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to .

tà del

to .

Auttori

to ,

Come

t'inten

Minor haurà auctorita ſolamente ſopra della Longa . Se fi

perfet

moſtra il circolo intiero,ò trauerſato , ſolaméte per

Auttori la Breue , s'intende la perfettione , & moſtrando il

ponto nel mezzo del tempo,s’intende la perfectio
Tempo

- perfet- ne ſolamente,perla femibreue , & minima.

Mà tù mi dirai. ecomeſaprò io conoſcere la per

tà deila fertione,& imperfectioneper queſte note ? forſe,

Prola-- che non è facil coſa da intendere? ogni volta , che

tione p ſi moſtrano i loro ſegni perfetti, all'hora la perfet

Quefi- tione preuale ſopra di loro . & quando non fimo

ſtrano,reſtano in fuo eſſere , cioè imperfette .per

che tu hai da ſapere, che la perfectione s’intende

da la p- per la diinoltratione delli ſegni perfetti, & la im

perfectione,s'intende per la priuatione loro .

imper.. Queſta perfettione,che tu hai inteſa fin quì,è v

fettio-- na forte di perfettione, che corre nelle note per ri

Canto. fpetto del numero ternario . Come dire ſotto il ſe

gno del Modo perfetto, fi numera tre longhe, ina

teſe in vna Maflima, ò vna Mallima conſiderata

per tre longhe. & medemamente tre . Breui , inteſe

in vna lóga, è vna Longa cõliderata per tre Breui.

Sottoil circolo intiero che è iltempo perfetto ,

fi numera tre femibreui, compreſe in vna Breue,o

vna Breue s'intēde per tre femibreui. Sotto il ſegno

della Prolatione perfetta,ſi numera treminime có

preſe in yna femibreue, òpure fi conſidera vna fe

mibreue,per tre minime.& in ſommia ja dirlo chia

IQ,

fettio
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EO

80 ,iſegni perfetti vanno numerati ternariamente .

Hor ſenti vn'altra perfetticne , la qual ancora

lei, è di numero ternario , & è ſimile a quella che

t'hò già detto di ſopra,mà nel cantare få altro effet

to , cioè altro moto . Senti .

Viè la proportioneSESQV ALTERA , che dalli

Cantorucci è chiamata Trippa , mà credo , che più

preſto vorrano dire Buſecca. Hor baſta. Dico,che

le note ſotto il governo di queſta proportione fel

qualrera ,vanno cantate à tre,à tre, & la battuta è al

terata in queſto modo Due note,ouero l'equiuale

te di quelle due note,ſi cátano nella poſitione del

la battuta , & ľaltra nella eleuatione.Et qualifóno

queſte tre note, che duc ne vanno cãtate nella de

poſitione della battuta,& vnanelleuare ? Sono tre

Temibreui, o tre minime, ò tre ſemiminime , fecodo

che il tepo,ò la zifra moſtra ,due in giù , & vna in sù.

Et quádo ſi moſtra queſta Proportione,deue pro

priaméte il Copoſitore moſtrar iltempo perfetto ,

cioè il circolo trauerſaco cô due zifre ,-vna ternaria ,

& l'altra binaria.Ma ho viſto chemolti ,dico molti';

hanno abuſato queſto, perchehauendo fatta nelle fitori.

loroCátilene,queſta proportione,l'háno fatta ſen

zamoſtraril tempo perfetto, ma ſolocó vna zifra

ſola ternaria ; coſa,cheà me non piace . Perche, chi

moſtra la perfettione , & l'imperfectione ,fe non il

tempo? cgliè giuſto,mettere à campo in ſoldati ſen

H 2

Errore

d'alcuni

compo

za il
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za ilſuo Capitano : Penſo però, che queſti taliCo

poſitori, l'habbino fatto ,no perche,non ſappino

la coſa come ſidebbafare,må per máco fatica del

la pena ; ò perche, il Cantore ſubito ,chevede quel

la 3.s'accorge che biſogna darſimano coniŻop

pi , non diſcorrendo più oltra . Et auertiſſe bene ,

che ſotto queſta battuta zoppeſca, dico alterata ;

Altre note váno cantate à tre,à tre, ſenza ſegno al.

cuno,nè di tepo,nè di zifra.Le note, che văno cáo

tate à queſto modo,ſono tre femibreui negre,ò tre

ſemiminime ; & quefta gli antichi l'hanno chiama

ta EMIOLIA . Siſcaccia poi queſta batcuta , & it

numero ternario, con la bianchezza delle altre .

Tu trouarai anco le minime,che pur vánoà tre,

à tre , in battuta,ma fiſegna ilſemicircolo ſemplice

co'lponto nel mezzo , & vna zifra ternaria.Queſta

dico ,eſſer proportion minore ; & à ſcacciar queſta

battuta ,& ilnumero ternario ,ſipone il ſemicirco

lo ſemplice,otrauerſato comefi vole ,priuo del po

to nel mezzo,& della zifra .

Regola generale , per il Cantore di questa battuta

alterata .

SAPERE

4 - P P.1, che ſempre tre notevanno perbattuta,

ò cheſaranno tre femibreui.( & queſte faran :

no nella proportion maggiore.ò che faranno tre

ſemibreui negre , ò tre femiminime,( & queſte ſa

ranno
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ranno nella EMIOLI A ,ò che faráno tre minime, )

& queſte ſaranno nella Proportion Minore.

Hora che tù ſai, quali ſiano i ſegni delTempo ,

perfetti, & imperfecti,& lenote alloro gouerno

lotto poſte,biſognache tu ſappia anco i ſegni del

le note , i quali ſegni ſi chiamano pauſe ,ò battute

come tu vuoi, chenelCanto dimoſtrano filentio ;

& ſono propriamente denominatedalle note.com

metù lai,chevna virgola,ch'abbraccia tre righe ,

egli è il valore dellaLonga . Et vna virgola,che nè

abbraccijdue,egliè il valore della Breue. Erva dif

corredo delle altrc,fſono chiamaçi ſegni, o pur pau

ſe inditiali, & eſſentiali) Horvoglio dire chequeſte

pauſe, fanno l'iſteſſo effetto di perfettione, ò per

dirmeglio ,ſono ſottopoſte alla perfettione,nell'i.

ſteſſo modo,che ſono ſottopoſtele note , quando

i ſegnidella perfertione,lo comandano: Mà, che

le pauſehanno queſto priuilegio, di non patir mai,

ne imperfettione, nè alteratione.coſa, che non è

così nelle note ;Perchele note alle volteſono per

fette, allevolte imperfecte, & alle volte alterate ,co

me quì di ſotto ti dirò .

; In che modo le Norffianoperfekte,o imperfette,fotto

ilor fegnidi-Perfettione,

Della MASSIMA .

A MASSIMA, Primicramétemai patiſſe A

$ .trin
n

Alba

tera.
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tefatione.Poi clla è perfetta,eſſendo pofta innan

ziad yn'altra ſimile à ſe.ò vero pofta innanzi alle

pâufe della ſua denominatione,o vero eſſendo ac

compagnata col'ponto di perfettionc. imperfer

tá ; eſſendo fatta negra ; ò vero ſe doppò lei nõ ſe

guita vn'altra ſimile à ſe ,ò vero le pauſe della ſua

denominatione, è vero fe non è pontata, colpon

to di perfectione.

:: Della LONGÁ .

LA

A LONGA.è perfetta poſta innanzi ad vn'al

tra longa,ò vero pofta innanzi alle pauſe del

la ſua denominatione,ò uero eſſendo accópagna

ta colponto di perfectione; è vero poſta innanzi

ad vnaMaſlima, ſe il ponto di diuiſione però , non

l'offende.) Della ſua imperfectione,la raggione va

le , che li diſopra hò detro della Maſlima.

· Della BREVE .

LA

A BREVE : è perfetta poſta innanzi ad vn'al

tra ſimile à lei;ô vero pofta innanzi alle fue

Maggiori (Maſſima Longa)ſe ilponto di diuiſio

ne non vi è poſto nelmezzo.oyero ,eperfetta po

ſta innanzi alle pauſe della fua denominatione,&à

quelle delleſue maggiori.overoeſſendo pontata

colponto di perfettione.Òvero eſſendo pofta in

nanziâ due pauſe diſemibreue,poſte tutte duein

yna
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vna iſteſſa riga.

Della SEMIBREVE.

ASEMIBREV E. ſotto il ſuo ſegno pfetto , ini

L ,

ella è perfetta poſtainnázi ad vn'altra ſemibreue

ονvero pofta innanziad vna pauſa di ſemibreue , o

vero pofta innanzi, à qualche lua maggiore, ( fe il

ponto di diuifione,non vi si interpone.o vero ella

è perfetta, eſſendo pontatacol'pontodi perfectio

ne,o vero pofta innanzià due pauſe diMinima,po

ſta in vna iſteſſa riga .

L

Dell'Alteratione dellenotealterabili,le qualiſono quát

tro,cioè Longa, Breue, Semibreue,e Minima.

A LONGA .èalterata ,ſe ſiritroua ſeconda fra

dueMaſſime. ſeperò il ponto di diviſione,no

la perturba , o vero ella s'altera , ſevien poſta frà il

ponto di diuiſione , & vna Maſlima.

La Breue . anc'eſla è alterata, fe è poſta per feco

da frà due longhe, ſe ilpontodi diuiſionenon la

guaſta . & fimilmēte s’altera, s'ella è pofta frà il pón,

to di diuiſione, & vnalonga .

La SEMIBREVE:Medemamente ſi altera, eſo

ſendo pofta perſeconda frà due Breui ,fe il ponto

di diuiſione non la rompe-& fimilmente s’altera ,

s'ella è poſta frà il ponto di diuiſione,& vna Breue.

1
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Perche

ſi fic .

cia l'al.

s'alteraancora, s'ella ſí rițrouafrà due pauſe di Bre

ue,ò pure ſe ſi troua quinta frà due breui.

Laminima. Ancora lei ſi altera , ſe ſi troua feco

da frà due ſemibreui, non eſſendovi però il ponto

della perturbatione, dico di diuiſione s'altera an

cora ,s'ella è poſta frà ilponto di diuiſione, & vna

ſemibreue, o pauſa diſensibreue.è ancora alterata,

ritrouandoſi nelmezzo di due pauſe di ſemibrevis

Hora che t'ho detto dell'alteration delle note ,

voglio che tu ſappia anco ,che coſa ſia alteratione

perche inuero få biſogno ſaperlo.

Che coſa ſia Alteratione.

A

LTERATION E. Altro non è che ilduplica

to valoredella Nota alterata : la quale altera

teratio tione, non ſi fà per altro, ſaluo che per la reintegra

tione del numero ternario . Et queſta Alteratione,

folamente nelli gradi di perfettione ſi ritroua. & tù
in quali

hai da ſapere che l'alterationeCaſca coſi nelle lega

ritroua ture ,comenelle note ſciolte. Queſta Alteratione

(non volendola ) ſi ſcaccia ò con lanegrezza,o col

Et perche tù m’haiſentito motteggiare del pon

to ,con dire, ponto diperfectione,ponto didivi

fionc& c qualiche vi ſiano più forti de ponti ,(del

che non ſi deue dubitare)perciò ti voglio dechiarar

queſta ſua diuiſione,comequella chefà biſogno,&

nelli

ne .

gradi fi

l'altera

zione ,

ponto di diuiſio
ne

.
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.

للملللمننتكلمكلسلسم

ſia detto

tione .

nelli gradidịperfectione , & nemitehipi'imper

fertioneancora. Gifteppia.gnoista

Diuifione del Ponto,ila wachi:

Il

ponto fi diuide in tre : Ponto diperferțione :

Ponto di Aumentatione: Ponto diDiuifione.

Il ponto di perfettioneſërue folo nellügradidi Dei pó

perfeccione,in queſto modo.Quandovila pora,tordiceba

s’imperfeciſſe per via d'unafigura ò paulá ; ehe ſi

fa per conſeruarla perfetta le gli poneappreſſo perche

queſto ponto,il quale la conſerva Hella ſua perfet:
póto di

tionc. Et per queſto èchiama
to

ponto di perfet- perfet-a.

Wirt11.50 tione .

Il ponto diAumentatione,feruefototelli gra- Del po

di , o nellitempi imperfeéti & queſto ſi pone ap . to diau

preſſo che nota ſi vole accrefeendol la metà del

fuo valore : onde fi dice . Il ponto appreſſo la no

ta,vale la metà della nota ,doucéappreſſo-.(parla'n

do di queſto. )e così è detto ponto di Aumenta fia det

tione , per l'accreſcimento delvalore , ch'egli ap

porta alla nota .

Il ponto di Diuiſione, ferue ſolo nelligradi di ne.

perfectione, manon ſi ſcriue appreſſo la nota , al Delpó :

modo , che ſi fà delli altri doi , mà o più alto , ò più uifione.

baſſo - li 'metre. Et èdetto ponto di Diuiſione, per- Perche

che-diuide, ò ſepara vna nota dall'altra .

61. Queſtoponto, eglihàcré nomi. Ponto d'im - to diDi

I
per

ne .

Per che

to pon

129160 )
to di Au

métatio

ſia det

uiſione
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perfeţtione, Ponro d'alterationé . Ponto di Tra

ſportatione . Di queſti tre ,non tivoglio intrigar il

ceruello ,perche, ſe bene queſto pôro fà queſta di

uiſione, egli è però quello che fa queſti tre officiji

ch’imperfeciffe,ch’altera , & che traſporta . Tutto

queſto raggionamento,che t'hò fatto ſin quì, nó

contiene alero , ſe non la dichiaratione del Modo,

Tempo ,e Prolatione,i quali gradi , ſono queſte

Note , Malima Loga,Breae,Semibreue,Minima.

Etauanți ch'io palla più oltra ,dir tivoglio due pa

role della Negrezza , perche di queſta le ne ſerue,

& nelli gradi di perfettionc,& nelli tempiimperfet

ti ancora . Horſtà à ſentire .

broto

1500 il L'effetto delta Negrezza .;

A Negrezza ſempre leụa vn terzo alla Nota,

neimperfeciſſe la'nota,togliędolivn terzo del ſuo

valore: Nellitempiimperfetti, ſempre leuavn ter

zo del valore dellanora,come ho detro ; Ti dirò,le

note , che ſi fanno negre,ad vna , ad vnajaccio tu

reſti più fodisfatto . Etprima .

Dela Breúe fatta negra ſotto il tempo imperfetto:.

L

A breue fatta negra vale vna ſemibreue ço'l

ponto ,ò pur parládo più chiaro ,vale vea bat

tuta emezza . Eceſſendopoſta cosìnegra,doppo

lei

?
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lei ſeguiranno dueſemiminime.overo.vna ſemi

breue negra , la quale in, queſto caſo, ella perde la

metà,& vale ſe nonmezzabatcuta'
..

Della Semibreues

A Semibreue fatta negra perde vnaſemimini

ma', o pure diremo così ,valetanto come fà

yna Minima col ponto ,& doppòlei , ſeguirà vna

femiminima,o vero due C
romeuwi

Della Longa .

NI

On neparlo . Perche (nel tempo imperfetto

tanto )no li vſå farla negra . Ti hò però d'a

aue řtire chequádo foſſero molte note negre,vna

doppò l'altra ridutteinſieme; dico ,che all'hora ſa

ranno conſiderate nella proportione chiamata

Emiolia , Erandaranno cantate à tre,à tre ,almo

do zoppeſco,cioècon la battuta alterata .

Hora,chehò 1pediço diparlarte diqueſte cinq; te ritro

note eſſentiali ,& principali, parmiche adeſſo ſia uate,la

tempo diraggionarti della ſemiminima , Croma ,

& ſemicroma.come quelle , cheſono ſtate ritroua croma ,

te per ornamento del canto ,& nõ perbiſogno del ſemicro

Módo, Tempo ,Prolatione; diminuendo la Mini

ma, in queſte tre parti . Semiminima.Croma
.Se- Diminu

microma.

Perche

ſianoſta

ſemnimi

> nima ,

nia.

)

tione

della mi

nima .

Della
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mais

CM

& ſemi

minime

Della SEMIMINIMA: 78 ..!

REDO , che tu fappia , che fimandano due

Minime per battuta, & quattro delle femimi

nime : Però ,voledofi ſeruire, & delle Minime,& del

Regola le feiniminimen
ela Compofitione,la regola ge

le delle nerale si delle minime , comedelle ſemiminime, e

minime queſta che fideue fare la pritia confonanté & tä

ſecondadiſſonante.(pärlando pero quando fimo

uono par grado.ffe faltano poi,dcueno effer tuta

te confonanti.

• Dipoi, ale voldefeber ſpeſſo nellacompofi

tionene vienefférfattele non due,lequali ſeguita

no doppo vna femibreue colponto ,o doppo vna

-femibreue fincopata? Quèfte fi fanno'femprenick

l'eleuatione della Bártüta. di quelte alle volte la pri

ma ſarà confonante,& la ſeconda diffonāte'; & al

le volte la prima fará diffonanec', de lafeenda eon

fonante,fecondoche ſi procede con le parti.

Tivoglio ben dir quelto per fieuro , che quan

do'tů nèfaraidue & chela primahabbia'da eſſere

diffonante,bifognare chela biancá fiábuona.In

ogni altro modo che ſe nefaccino ſe nonduejbl

fognarà cheſempre fino buone,Pattaåda féfátá

no buone,feiiza faltare,farà negro.Il "POSIT

Queſto è in quanto al faperle porrenella com

poſitione Conſonanti,& diffonanti. la naturalo

Natura

i delle ſe

snimini

ro
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7

ro poi,é più preſto didefcendere,che d'aſcendere;

Queſto però sì fa,fecundo che mette commodo

auertendo però, che ſe fi fà qualchetirata ,che af

cenda,ſempre ſi deue andar diritto ,ſenza ſchauez

zar la tirata; come dire,re mi fa follol. Nel deſcen

dere poi ſi puòfare,come dire , ſolfami re re.

La regola ,di far,che la prima ſia buona,la ſeco

då catriủa , la terza buona , andando di mano in

mano, è ſtata gualtata però da alcuni Compoſito

ri: mà l'hannofatto ſolo nel deſcédere. perche ſe

aſcendeffero , non può farſiin alcunmodo .

Sonio però huominieccelléti,& cõfumati vn CI

P'RI'ANO RORE , ADRIAŇO, V VIL A ERT,

ORLANDO , LASSO ,MORALES, il PALE

ŠTIN A , & tanti altri.

L

Della Croma, & femicromaa

' Iſteſſa regola,che corre delle femiminime;tan

U tocorre perla croma, & femicroma, & ſe bene

-fono veloci,&velociſſime, doue pare ,che ſi bene

- fi faceſſe qualcheerroretto , (come o di due quin

- te , ò'nõ, ſi ſeruaſſe,che la prima foſſe buona,la ſeco

da cattiua, terza buona) non ſia ſcoperto con l'o

Tecchia ;dico però ,che ſtà bene à feruar la regola lo

ro, la quale è quella ,che ho detto della ſemimini

mal& già, cheho detto ,chequeſte note fi fanno

* per grado,&per ſalto, (per grado'vna buona,l'al

tra
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tra cattiuà , per falto tutte buone) ſenti anco due

porole.

leciti .

Del ſalto.

L maggior ſalto , che tù poſſi fare (lodato , & coa

có

poi in molti modi frà queſta ottaua,de i quali par

te ſono bụoni ,& parte cartiui. quelli chetu haurai

da ſchiuare,ſono queſti. ſalto di letcima, & ſalto di

Salti il feſta maggiore.ilſalto della feſta minore aſcenden

do , è buono, deſcendendo,non è troppo lodato,

Doppò,che ſono ſtate ritrouate queſte otto fi

delen gure;MASSIM A LONGA, BREVE, S EM I BR E

VE ,MINIMA,SEMIMINIMA,CROMASE

MICROMA . è anco ſtata ritrouata la battuta, ſot

to la quale s'haueſſe da conſiderare, & cantare il lo

co valore , & queſta battuta ,è quella , cheil tutto

regge e gouerna.che ciò ſia il vero, ſe ſi çanta fen

zalabattuta, ſi vede che ognicoſa ſubitovà in ro

uina,e precipitio , & in quelto caſo ,colui che la bat

te,deue batterla bene,& falda,acciò con queſto ti

more,& colualore del Nocchiero,la barca sijgui

gure.

data a bon porto,

Della battuta .

A BATTUTA, èvo ſegno egualmente fatto

dal Muſico con la mano, in giù , & in lù .Alle

volte
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volte poiella è ineguale , & queſto auuiene per il

ſegno della proportion Seſqualtera ,ò per qualche

zifra ternaria.

La Cognitione dell'etimologia dei nomi,èquel

la ,che ne fà reftar capaci più preſto della coſa.però

m'arricordo, che r’hò detto , che le qualità del Co

traponto ,ſonotrè. Diminuito. Fugato.& Legato.

ſò che tù hai à caro ſaper,che coſa ſia diminutio

ne, ligatione, & fuga,èveramente ti farà feruitio .

apri dunquel'orecchie , che ti dirò prima.

?

Che coſa ſia DIMINVTION E.

IMINVTI ON E non è altro che il ſpezzame

to del tempo , & quanto più ſi ſpezza con fe

miminime,Crome,& ſemicrome,tanto più ſi chia

marà vera diminutione.

Che coſa è FvGA.

F

VGA, non è altro, che ilreplicare quello ,che

già hà cantato in'altra parte ,paſſando per l'i

fteſecorde,& ſe ſi farà queſto co'l ſopranoſopra

la
parte graue ſi potrà fare perle iftefle corde'li,

maall'ottaua.la fuga ſipuò fare in doimodi;ò che, come

farà RETTA , ò cheſarà CONTR
ARIA , RET- è dop-

TA , "cioè che tutte due le parti dicchino le iſteſſe pia .

note.come dire ,vtre fa , & l'altra, vt re fa.acfen

dendo , ò deſcendendo tutte duele parti . CONS

TRARIA
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tione .

TRARI A.cioè, che vnaaſcenda,& l'altra defcen .

da , facendole parti vn’atto iſteſſo .(per mouimés

to contrario però,intendibene)& queſta è più in

geniofa.

Vièvn'altra forte di procedere ,che pare ,che ſia

Limita- fuga nel vederla ,ma non è così. ella è imitatione;

& queſta è,quando le parti ſi vanno imitando , là

per dir così) fannofuga , mà in diuerſe corde : &

queſtomodo ſi chiama, IMITATION E.

Checoſa fra LIGATIONE.

Ligatione non è altro cheilcongiongerinſic

me il fine, & principio della Battuta;& per cau

fa di queſto ligamento, la nota poi vien eller chia

mara ſincopa. &già che ſiamo à parlardi ſincopa,

con poche parole, ti dirò l'eſſer ſuo. Vedi.

L

Che coſa è S INCOPA.

A ſincopa ſi ritroua in tutti i tempi , mà parti

colarmente in queſtidoi; Tempo di breue, &

Tempo di ſemibreue . Nel tempo dibreueella farà

vna femibreue.nel tempo di lemibreue , ella ſarà

vna minima. dico dunque, cheſincopa fi chia

ma'quella nota,che piglia il fine, & il principio ,par

il tempo teò del principio,& parte del fine della battuta,le

dibreuegato inſieme.màqualè il tempo di breue, & ſemi

& femi brcuc?Tempo dibreue,eglièvn ſemicircolo tra

uerfato,

Qual fia

1



Contrepoitie Competione

Checo

dium .

verſato. Il tempo diſembre eineABConscircola

ſemplice e chevoldir que to ? Voldire che il Com

poſitore deuc fotto il tempo di breue , procedcre

con note bianche , cioè , longhe, breui , ſemibreui,

minime,& ſemiminime ; & deue ſotto queſto tipo

finire nel numero di breue.c perche coſi: perche

fogliono i Muſici à piacer loro,vedédo queito té

po, battere alla breue,ò come ſidice,permedium ,

ch’altro no vol dire ; che far paſſare vna breuc, per fa ve-

vna ſemibreue, & ſe ilCompoſitore nõhàhauuto glia dir

quefto auertimento di finire,nelnumero della bre per Me

ue,neſuccede queſto diſordine, che la battuta fit

nille sù ſotto il tépo diſemibreue poi , deuc ilco

poſitore procedere cô note di femibreui,Minime,

Scmiminime, Crome,& ſemicrome,vſando dira

ro , Breui .

Non m’arricordai anco , quando ti parlaidella

cognitione delli toni, per via delle chiaui, che il ſe

fto , & il ſecondo ilprimo, & il quinto , ſe ſono fatti

per bemolle , hanno le chiaui fiinili; però in queſto

biſogna hauer l'occhio al fine& alle cadéze,chcin

vn tratto ficonoſce facilmente la differenza loro.

Horfu per ſigillo di queſto mio raggionamen

to , ti voglio dare alcuniauertimentiper la compo

fitione , iquali ſe tù oſſeruarai, non potrà eſſer la

compoſition tua, ſenon buona ,e perfetta.

Molti ſono gli auertimenti, che deue hauercil

K Com

1
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Compoſitorc,fe vuole che la ſua compoſitionc fia

perfetta.Però te nè dirò alquanti delli più importá

ti,acciòtu ſappia ridurre la tua cópofitione al ſc .

gno della perfettione. & ſono queſti.

P

Auertimentiperla Compoſitione.

Rima tù hai da ſeruare molto bene il tono , del

quale tù vuoifare la tua cátilena . & queſto è il

principal ſcopo di colui che vol componere .

Poi, từ haidacomporre la tua cantilena , dico

fonanze , & diſſonanze inſieme,ben poftc, & accó

modate , ſecondo le regole loro .

Poi,tù hai da dar principio có le parti,per quara

ta,ò per quinta ; cioè,che nel dar la voce da vna al

Baltra ,non vi fia l'interuallo più di quattro o cinq;

voci,& queſto tù farai commodamente, fe tù for

maraibene l'ottaua di quel tono , che tù fai la co

poſitione.come per eſſempio.tù faivn motetto

del primo tono; tù dirai, tela ,re ſol, partendoti dà

defolre,andando in alamire,& dà alamire andan

do in delafolre , & táto tù farai delli altri ,fecondo .

la natura loro

Poi, từ hai da darprincipio nel cantare con fi

gure,che ſiano ſimili ,comedire : tù dai principio

ad vna parte con vna breue , ò femibreue, tanto

deue principiare ancora le altre parti,& farà giudi

çiolamenre fatto .

Poi ,

$

>
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Poi cù hai d'auertire di procedere co le note ordinatamente ;

più che ſia posſibile, cioè dinonmetterne vna di molto valore,

inanzi vn'altra di picciol valore ; come ſaria dire,far vna breue,

è poi ſeguitar con ynaſemiminima, ò croma.di queſto facilmen

te tù ſarai auertito, ſe tù ti gouernarai, ſecondo che comanda il

tempo dibreue,& di ſemibreue. in queſto fatto , biſogna eller

giudicioſo.

Poi, tù ſarai cantare benele parti, cioè, che vadino per grado

più,che ſia posſibile , & non far ſalti probibiti , nè incommodi ,

perche rendemaggior armonia nella cantilena, & maggiorcom

modità al cantore duertendotidi far ſtar le parti vnite fra di lo

ro , & far cantar bene particolarmente il baſſo ,facendolo ſaltare

gratioſamente con ſalti commodi , & proportionati alle corde ,

doue fi hà da far cadenza. & ſe il baſſo , caminarà bene , o per dir

meglio cantarà bene, tutte le altre parti non potranno eſſere ſe

nonben fatte ancor loro; perche in uero il baſſo , ſi chiama la ba

ſe , & fondamento nella muſica .

Poi, tù hai d'auertire,che le parole ſiano bene accómodate có

il loro ſenſo alle cadenze , & far cadenza con la concluſione delle

parole; & ſe tù faceſsi altrimente, oltra ildiſguſto dell'vdito , tù

ancora ſareſti tenuto per poco intelligente ,

Poi ,tù hai d'auertire,di non far cantare vna parola,che ſia bre

ue per longa,ò per il contrario ,di longa farla breue,ch'anco que

sto farà goffaria , anzi ignoranza eſpreſſa.

Poi,tù hai d'auertire chequando tù voleſsi far la proportione

Seſqualtera, ò alterar la miſura có qualche altro ſegno ; tù dourai

contalproportione, ò alterationeprincipiare nel principio del

la battuta .

Poi,tù hai d'auertire d'imitar le parole,cioè,ſe ſignificano Piá

to,Meftitia,Morte,& fimili; far la Copofitione dolente ; ſe ſigni

ficano Allegrezza,Gaudio ,Gioia ,& altre ſimili parole, far la Co.

poſitione allegra giouiale . Et ſe tu offeruarai queſto , oltra,che

per intelligente tu farai tenuto , ti ſarà anco di grand'aiutto per

l'inuentione .

Poi,tù hai d'auertire di non far ottaue ſuperflue, nè paſſar per

„ n'iſteſſa corda,con ſegni contrarij . Mi dichiaro . ottaua ſuper

flua ſaria,fe eſſendo due parti in ottaua,vna haueſſe vn Dieſis ð

bemolle , & l'altra no . Paſſar per vn'iſteſſa corda con fegni con

K 2
trarij
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trarij ſaria , ſe vna parte ſi ritrouaſſe in befabemi co'l bemolle, &

dopo la partéza di quella, vi andaſſe ſubito l'altra co'l bequadro.

Poi,tú hai da ſapere chenon ítarà bene riſpondere con la tira

ta,fa con mi,coine dire; fazla, ſol,fami. (afpro ,dipericoloſo paſſo,

per il cantore .)

Poi, tu haid hauer conſideratione nel merrer le ſillabe ſotto le

note . però fappi, che per il più ,ogninota bianca vuole vna file

laba , le noic negre poi,che ſono tirate,fiinette la fillaba nel prin

cipio della tirata , & la fi porta fino dopò vn'altra bianca. ſe ſo

no dne nore negre , che ſeguino dopo vna femibreue ſincopata,

ii puo proferir la ſyllaba, ò ſotto la prima bianca , ò dopo , come

fivuoie, ſe fará vna femininima , dopo la Minima co'lponto , fi

potrà proferirgli ſotto vna fillaba,& ſi potrà portarlaſino doppo

ja prima bianca.I libri,che da buoni Compoſitori ſono ſtati com

polii,mofirano chiaramente l'effempio di queſto .

Poi, tu hai d'auertire , che facendo vna Compofitione à otto

voci, tu farai principiarilbaſſo del ſecondo Choro,in vniſono , o

in ottaua con l'altro.perche piu facilmente ,& con più ſicurezza

s'intra .

Poi,tu hai d'auertire di comporre le tue coſe,tutte in fuo gra

do ,come dire ; ſe tù faicofe Eccleſiaſtiche,nó le far con note ne

gre alla Madrigalcfca , nè coſe lafciue alla Ecclefiaftica nò ;Mà

ogn’vna nel grado fuo . Perche veramentele coſe Ecclefiaftiche,

ritengono in loro grauità,e diuotione. In ſomma ogni compoſi

tionedeuehauer, (& hà chi la sà trouare ) l'aria ſua proportio .

Coſe di Chieſe , à vn modo ; Madrigali , à vn'altro ; Canzoni ,

à vn altro ; Villanelle à vn'altro ; & và diſcorrendo d'ogni altra

Compofitione.

nata .

TOR A tù hai inteſo ,in tutto queſto mio raggionamento,in

11 che modo tù ti debba gouernare nel Contraponto , & nel

la Compoſitione,& quali ſiano quelle coſe, che tù debba.piglia .

re,& quali laſciare . Hauerei potuto con molte parole , trattarte

quelle coſe cheho toccato con brenitä ,màcosi ſuccintamente

-te le ho moſtrate, & per 11on confonderti,con tante perſuaſioni,

& perche in ſomına quello , chehò detto , egli è il ſugo , & lame

-dolla del tutto. & oferuando quanto dame è ſtato trattato in

gueſte
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queſto libretto tu ſaraidīgiudicioſi,per buono Cópofitore,& ve

To offeruatore delle regole,riputato ,So behe,che tu vedrai delle

Copofitioni,choggidi vanno à torno , che talvolta fono failaci

delleregole,che t'ho dacre;inavuoi arcóftuéuninare per la cat

tiua ſtrada? Queifitaliſhamo fatto , per ilpoco ſapere, o ſe lo

fanno , hanno fatto poca ſtima delle regole ; ò perche veramen

te fi ſerue nelle Compoſitioni, & del bene, & del male, ma tutto

con occaſione, & à propofito. Come,ſe le parole diceſſero, A {pro,

Duro ,fallo,errore,peccato, & fimili altre parole ;dico ,che in tal

caſo fi ſerue dellipaſſaggi illeciti,& altre coſe vietate nella Mu

ſica ; & queſto, non èaltroche moſtrar con il canto, il ſignificato

della parola . à queſto modotuſarai lodatos altrimente biaſma.

totu ſarcfti:&c fe'tu defideri ( hauer preito queſta cognitio,

ne della Muſica,fopra il tutto ſia Deuoto ,& 'habbi ilti

mor de Dio innanzi glipechi; attendi al ſtudio ,

P. che a queſto modo , la Maeſtà de Dio Fon.

te d'ogni bene , t'illuminerà l'intellet

; to , & conſolerà ſempre.

A Dio tilaſcio .

!

1

ci

I'L ' F IN ,, E.

TA V O
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