
 



 



 



 



 



 



 



 



AD LIBRVM

PsArue liber moneo, Blattas Tineasq; caueto:
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AltreGonfidemïoîii intofftb le dette Viole,
cap. 9. fac.49*

Délia diuifione de gl'Organi^Sc altri inftrumé-
ti di tafti per l'vfo de' Generi > e de' Tuoni.
cap. 10. faç.jj.

Délia diuifione Harmonica de gl'Inftmmenft
ditafti.cap.ii. fac*ll.

Dell'vfo) & vtilità di quefta Diuifione .

cap. ix, fac^y.
Del modo d? ac cordare l'Organo Perfetto •

cap. 13. fae.71.
Gatàlogo delîe Confonanze di ciafcuna voce

de'tre Siftemi.cap.14^ fac.76.
Sommario de'Gapi più principali,che fi conten-

gononeli'Opera intera.cap. 1 s* fac.8o.
Difcorfo fopra la perfettione delle Mélodie.

fac. 95.
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Àuuertimento à chi legge.
I come io mi fono ingegna*

to di fpedire prontamente
quefta miaOperetta perac
tendere ad altroj cosi m'au
info 5 che moki ( per l'iftef.
fa cagione) non haueranno
lapacienza di fcorrcrla tut-

ta; bench'ella non fia troppo prpliffa. Percioho voluto alleuiarii la fatica con la prefente
Tauola; ch'é come vn Riftretto delle cofe piàimportanti y che Grecamente Syncpfis fi direb.be : laquale in alcuni luoghi leruiràforfe per
maggior dichiaratione del contenuto nelteftoj& anco per vn poco di faggio del NOMEN*
CL&TOR MVSIGVSj per alcuni TsrmL
niche contiens dipiu»

TÀVQ-



T A V O L A
DELLE COSE PI Vv NOTABILI

DEL COMPENDIO.

TT
rl

•-? Enrico Glareano autore de dodeci <jMo-
di • facciata i.

Compofeil Dodecachordon in vent''
anni•

Pretefe di rimettere in *vfo gl3antichi
Tuoni>o Modi. fac.i.

éls>^a Diuijione Harmonica > & tAritme*
tic*-,.

Scrupoli 3 e dijjicoltà 3 che trouaua il Glareano nefuoi
Modi•

Sjmaginô ch'il numero\ ordine> e vecaboli de JModifuf-
fero quaficofa arbitraria.

Furono riceuutinelcantofigurato.
sAlterati dalZarlinoquanto ail*ordine.
Dali'ottauo Tuonoprefe occaÇione il Glareano d'aggiugnere

gl'aliri quattro j eperche.
QuattroJolifurono daprincipioiTuoniEccleJtaïlici; e3 h-

ro vocaboli.
Quando^eperchefujfero aggiuntigl3altriquattro*~

Ni



T A V O L A.
Ne'tempi diCarlo Magnoparueche le lettereJtfoïïeuaffiroalquanto.
Fatc a vana del Glareano.

fac. 3 «Quantofia difficile il difcernere i Tuoni > * odi hodiernîtraloro.
Vincentio Lufitano, * Tranchino Gajfuro conobbero ch'enonfonoveriTuoni.

0//1 deptùfenfati Mu/ici modernigli tengono per vnau, ybaia• ;
Boetio non difcorda àdMufici Greci antichi.L'Ipodoriofolo del Glareano poffiede lafua vera ïpecie.llDorio de'Modérai è il Frigio de gl'antichi per il cou-trario-y quanto alla fyecie.D. Nicola Vicentino molto s'ajfatico> ne Generi ; e vi com«pofe moite opere.

fac. 4,Tecefabricare l'Archicembalo*
Sua dottrina malfondata > per non hauer letto i mtglioriautori.
Suapropria diuifione degl'interualli netre Generi fac.q.TonusDifîunétiuus^«r/a^yr/^ fac. 5.D. Nicola efclude dalCromatico 3 & Enarmonico iltuonodélia Diuifione.
tAU'Enarmonicofolo concédé ilD'itonoy &al CromaticoilSemiditono.
Quefte majfime ejferfalfe-y & non ragioneuoli.Il Buttrigari hauer intefo i Generimeglio d'ognaltro•Lo Stella hàfeguitato la dottrina di D. Nicola•Ctrcolatione introâotta da akuni riejcefallace.Francefco Salinas Mufico SpagnuoloPer gl'interualli minori efier necejfario il Canone. fac, 6.La quintaparté d'vn tuono nonpoterfimodulare inpratica.

Il
i



TA VOLA.
fol!% II Vicentinoporte ilfecottdo interualîo doppio delprimo : il

tuono maggiore troppo grande ; & il minore troppo pic-
, A; ciolo.
'mit,i Non poter/îtrattare délia pratica deGenerifenza Habilir

prima le Specie delieprime confonanze; Modi.
zAltri errori del Vincentino intorno la terza aumentata\ &

ïvfo antic» de'Generi.
vhi <A^j>nparla delmodo âi ridurre in pratica lafua 'Diuifeo»

ne. fac. 7.
tJAlodo trouatone da noicon vn Instrument0 di 32. wr-

tcit, de. Jac.j.
périls Magadide InSlrumento antico.

Qpinione delGalilei cirea i <JModi hodierni. fac. 8 0
tvim> &ua amicitia con Gio: Bardi, e Girolamo Meifautori délia

tïMu/ïca antica.]
L/rattato del Mei intitolato de Modîs
La Mufica obligata alla Città di Firenze. fac.7.
I Modiantichi perchefuftero cosiefficaci.
tJModi )0 'Tuonihodierni non ejfer altro che partid'vnme-

defimo Siftema.
Ilb molle &1 diefinonfupplifeono à quant0 bifogtïa.
tAlutationi 0 Vfcite dette dagl1antichi Metabol#. altrt

erano di Genere^altre di Tuonoffitredi Ritmo> &c.
Effetto deïïapplicatione di due^É nelprincipio délia canti-

lena. fac. 10,
InïlrumentipeXftti., organa
Verche/ta difficile neglInftrumenti Ipezzatîfar le Muta-

tioni di Genere, e di Tuono•
ITuoniantichi haueano ciafcuno la propriafeala 0 %iftema
Erano ordinati corne le corde naturali d vn Siftema j ma al

rouefeio. Comprefo



T A V O L A.

Comprefo queïlojacilmente s*accordano leproprie [pecie con
le dijlanze di cîafcuno. fac.x *

Confufeone de JWoderniper non hauer cio intefo•
EJÏcr malageuole l*imaginar/t-> e rifufcitare lecofe eïlinteS*
Doppo le inondationi de'Barbari ejjer/iperduta la ufiea

con ïaltrefacolîà nobili.
Nel medefimo ftato trouar/t boggi appre/Io i Greci moderni»
Quanto nella mujïea/ianoftati, ecceUentigl'anticbi Greci.
Pontus duTiardVefcouo Mati/conen,
Tre HinniyO Nomi d'vn mufico antico conferuatiJtriboggi;

ma difettofejjimi• fac* 12 »
Arijlide Quintiliano*
Rhythmus. ordine di tempi mujîcali.
Battuta muficale. Bafîs, BUns, plaufus rhythmicus.
Diom/ioTebano coetaneo di Pindaro.
Euoni anticbi générale eprincipali quali. fac. 13*
Haueano diuerjîtà negl'interualli,
Dijjeriuano anco negïornamenti delcanto.
IlRitmo non entraua nella conïlitutione de Modu fac. 14
Quant0 scïlendejfero i «JTVlodi anticbi.
Gl'hodierni reïlringer/ïdentro i termini d'vn ottaua > ma .

inutilmente.
Gl*anticbi non eonteneuano caàenze per natura contrariey

cioè proprie d'altri Modi.
I tJModi hodierni ejjer tôtalmente mifchiati^gl*Autentici

piu degl'altri.
*]Sjj tSModianticbialcunecorde terminauano le cadenze

per vn verfofolo: e vi/iconjideraua anco lapenultima._*
vocedi ejïe.

Altre cautele cheprobabilmete s'ojjeruauano ne Mo di anti«
chu Ejjer-



T A V O L A.

EJÏerfipraticate da loro tutte lefpecie> ancor quelle d"Fh vt
& âi Jg mi.

fritorw, ( & Semidiapente non efcluderftdalDiatonico.
Falfa opinione de' moderni circa il carnbiar Modo. fac. 16
Segni accidentali^& b inducono corn unemente mutatione}

o mefcolanza di Tuoni > e non di Generi nelle moderne
compofitioni.

Non trouarfihoggicompofitioni Qromatiche, & Enarmo -
niche vere.

Quali cantilene habbino qualchemiftura di Cromatïco.
îdvfcite nonJtfannofe non ne Tuoni viciniper femituono;

quaïè l'Iaftio riïpetto alDorio3 & alFrigio.
t vtile>& efficacia delle Vfcite b Mutationiper le Mujiche

Patetiche. fiy
Modulationi di Cipriano de Rore>edi Gio.LuigiPreneJlino.
I Glauicembalidettî QramaticifEnarmonieifono mifchia

ù di pin Generi e Tuéni;ma conpoco 1utile • fac. i y
J Moderni non hanpà creduto ch'ilQromatico, & Enarmo

nicoJïpoffino *vfarpuri.
Cromatifti > quelli cke 'vfano il genere Gromatico> Chro-

matiftse.
Ogni Glauicembalofipub chiamarefp è Qromatico; ma^,

per vn Tuonofolo. fac. i §
Trite Synemmenôrb b fa.
jV ejsun Gentrey b Modofemplice ha maggior numéro di cor•

de d'vu altro»
Quartaf) DiatefTaron tenutaper dijlonan^a da'moderni •

ntichi vfauano comunemente i Generi e Tuoni mufti.
Nelfemplice Cromaticoyb Ettarmonico,per vn Tuonofolo 3

pochi concentiJtpoJfonofare^,.
Errore âel Vicentino in lafciare gf interuallï ratio-

c n ait



T A V O L A.
nalt\ e giuïli; e laflrada, o metodo degïanttchi.fac. i g.

Ch'egli douea ancopiù toflo eleggeregli Inïlrumentida ar-
coyche dataïlheperche*

InHrumentiche allungano ilfuono quantofivuole corne la
VioleiFlautiy Organiy Organa eftatica. Quelli chefu-
bitofifmorzana y corne la chitarra yela ceteray organa_»
acroplnhonga. I mezzaniy che hanno il rimbombo%
corne liuti % harpe > cimbali% campane% organa pareâati*
ca_,. - fac.zo*

Inîlrumentifpez^ati praticatihoggijbloper ïacquiïlo di
moite confa?ian%e*

j"b^jiouefoggie dïnftrumentifpezzatiydella Stellax delCa-
lonnax delZamperiy <&c.

Doppa la diuifione delle viole fipojjono vtilmente àiui~
dere altri inflrumenti«

NefiuninfirumentQ ejferepiu à propofito. delïorganaperla
moltiplicitàdeGeneriy edeTuoni,. fac* 2!»

Organa Hydraulica5 Organi da acqua*
zArmoniafiprende ddmoderniper ilconcento;ma apprejjb>

gli antichi autori fignifica vn ordinaia difpofiti&ne di
vocidiuerfe nelgrauex&acuto;ondefipuoformar quaU
ctiAria* à ,ï/\îelodia*

Organa Phy(a.uHcayorganida vento;
Belpaffo di F*ertulliano x che moflra la ditierfitd de'Tuoni

negl'organiantichi*
Antichità notabile degïorganiy e loro origine\ fac» 2 2 *
Tearica de Generi, e de'ZModi. fac. 2
Vfo di due chiaui commodoper lapratica di ejfi•
Mélodie à vna voce proportionateper queflo*
Interualli Enarmomci îenutiper incantabili. fac. 15 «>
Accomodamento falcune violeper l'vfo de'Generixe Tuoni.

Gon



T A V O L Ai
Con daeStiïemho tArmonie*
Con tre ordinidipertugi•
tAllungare il tratto aile corde le rendepià dolci âifuonê*
Tuono délia 'Dtuifionefuordi tnifura, eperche«
Accordo diquarta inquinta commodo »
Vocicadentialiy çSâyyoi y^rctruh^.
§compartimenta d'interualh rationalifenzala regolaHar¬

moniea, fac.%6.
Accordoperfetto di dette viole,
LaTajhera diuija inpiu. tagli, eperche.
Armonta Compoïla qualefia*
Vn violino con unfolHaglio• Jac. 27
Vn injlrumentopub ferihre àpiù Parti.
Bajfo Hypatodus. Tenore M fodus. Soprano Netodus.

Sopracuto Hypernetodus. ContraltoMcfodus acutior *
Tafîiera d'un inïirumento, Canon*
Auuertenzeper detta talliera•
Tajli cornesaccomodino.
rajliera bianca, eperche, fac.29*
De'due Si/lemi ïvnofifegna colnerofaltro colrofo.
CorneJifegnino le voci accidentait. fac.3 o.
Tetracordoçonglunto cornefifegni»

G nelFrigio) nonfono corde"Doriez ne h Es à A nel
Doriôfono Frigie.

Comefïpoffino diHingucriGencri.
À» Xfegni Enarmonicie Cromatici. fac.31
De dueSiflemi futiofipuoferuire del Sintom Ai VOidimo t,

C îaltro diTolomeo.
fiUmlivocifidifiinguinocon unpuntofotto.
De lafolreper b mode, ouero ilLadiD lafolrehitXJ^ $y®6-

œenon-j. h 1 Dla

■ \. ' . , : N .

'•ï M -4 r
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TA V O L À,
I>la fol re per tq quadroj ilfpl diD îa folre^Paranete Die

zeugmenôn,
C fol fa ut. per k molle,o ilioldi C fol fa ut > Paranete Sy-

nemmenon.

Gïo\hvtper t\ quadro^ il fa di Cfol fa ut, Trite Dieze-
ugmen on.

M^^Dorio^ffi/onoa Ç^olia ytFnigip» fac.^z
*JMutationediTuono^e ^Alodofecondo imoderni. faç,$i
Secondo gl'antichi. tu ^
%JVlutatione di Tuono e Modo cofegni accidenta\iy e fenza

fac- 34
Altva maniera difegnarelemutationi, fac*SS
Interualligiuïli Diatonicinel Dorio. -

Nel Frigios fac.$6
In niunaforte diMufica sadopra.ileommafeparato, f,$q
Paramefea fq mi.

mi Cromaticofcheficontrafegna colpunto^Paranete S y
nemmenon chromatica.

*£uono della Diui/ionefempre maggiore, perche compifceu-
na Diapenle aggiunto alla DiateJJdron,

Semituonimaggiorey e minore3 compongono il tuono mino-

/nterualli Qromaticinel'Dorio, jac* 3 7
Enarmonici ^
Gfoire ui èfempre corda Diatonica ,

Intcru&lU Cromatici nelFrigio.
^emprnn?* vfuàle de -Jfylodi V<vno almeno de Ditomfo

Semiditoni era rifolutofuor ehe nel Dorio, fac* 3 9
// Frigio Qromœtico haueua noue voci *

InterifàUiÉndvmanici nelFrigio» .,•/
Auuertenzaper la connejjione netfAccorde Ferfetto, fac*40-'3 V.. -----



T A V O L A.
Î*etracordo di Didimopin naturale^ efiaue j e plu conuent-

uole al Dorio.
Ffa ut Cromatico % F,Lichanos Mesbn Chromatica.
Cornefidebbiano çonnetterepiu Si/lemiper gl'Inïlrumentt

ditajli. fac.41
Legatura di due Voci vnaper Siflema vnifone. fac.qi
L'Accordo di quefit inïlrptrnenti moltopiufacile degïaltri.

Violefinta taïli nonpoterfifar quello chefifà nelle
noïlre Viole. fac.43

Cornefifuoni ttelViolino.
Ogniforte di Mufica fipubpraticare facilmente nelle no-

' flre Viole. ^.44
Moite ïftecîe di Diatonico^e di Qromaticopraticate dagl'an

item. faC'AI
JlZarlino legiudicb inutili.
Nuoua Armonia praticata dalï Autore co taïli equidi-

ïlanti*
Melodia e Melopeia quello chefia.
La tJ/llelopeia non trouarfiboggi tnperfettione. fac.4 5
Sipub perfettionarecon ïaiutadt queïle ziiole.
Accopiamentodi due Siflemi vtileperfonare i Madrigali

del Principeperfettamente.
c2\ftelle Viole communicib nonfipuofare. f.46
Percib e necefiario toglierviala participatione(Aequatip

interuallorum.)
Corne queïlofipoffafare ageuolmente».
^jgôla daofieruarfi.
JlJeruirfifalo delle confinante naturaliproducemoltibuo »

ni effetti. /I47
CMbàefnihanno trattato deÏÏ*Armonia pevfetta falo in.

Teorica. Le



T A V O L À
Le voct humant non impédité cantano gfinterualligiuflLHoggificanta con pocagiuflezza*
Dijfiuîa tra ilZarlino, elGallileifuperflua. fat*40JCompajïo di proportione> Circinus Ànalogicus*PonttcellosMâgas.
Cordiera)Ckotâoton\im.
Ciglietto-,0 capotaflo^ SxxptxcWmm*
E necejfario fia hilire alponticello vn luogofermoy e perche.Mufiche modernefanno le tfMutationi) 0 Vfcite dipoche.voci.
Altra difiofitione di quefle viole confei cordefoie*Tiorba, Barbitum.
Citharodi%,canti accompagnaitdalla lyra> 0 cithara anti-che__j.
Quefia diuifioneaccoppiamento di dus Stflemi vtileperT iorbe> &fimili inHrumenl'u
Viole alla Venetiana, difigura fimile alla chitarra Spa-tgnuola.
VnTenore di quefle violepotrd accomodarû à foggia ditiorba con otto corde. faç 5 o,Verfortare dueparti e can!aria ter^anell'aceordo perfetto>Corde di minugia, 0 di budello, Neruias, corde di metall$Chordae xiexy
înuentione perfonare due Parti in vna di quefle viole*Bifcherii epitonia ko\ka fa
Saltarellh Subfïiia.

fàcfiilArtificio di detta inuentione, efigura* fac. 52,Apopfalma che cofafia*
NegfInfiniment i dttafii hanno eercato aieuni direjlau*rare i Generi.

faç, jX organo inflrumento più capace d ogni altro per la va*
rietà



T A V O L A.
rietà muficale^*

Zampogna CalamauItiSj Rhaptaulus.
Secondo iGreci la <5MuJicayà tJMelodia èdi trefovtiHeiy *

chaftica> Diaftaltica>(daaltri delta Diaftematica)e
Syftaltica»

AnTj di quattro con TEnthiifiaftica.
<JAd ijfolodio Medopiu lugubre iïogrialtro* fac. 5
Tre taïlaturefi d't^ongono commodamentein vrilnïlru-

mento• fa-55«
Syftemata.

Si deue cercare qualche diuerfitâdt fuona per li tre 0-
di» fac*55*

Cow<? ciofipoffa mettereinpratica*
llfuono del Frigio hà da ejferepiu viuace * epïena > ché quel

del Dorio;& queldelLidio meno•
Flauti Ffreïti rendona tlfuonopiu viuaceepieno*
Vn Siïlema 3o Regifïroperciafcuno y cbe tmitï qualchein-

ftrumenioparticolare. fac. 57%
Pifferiyo dolzainefono le tibie Chorauliche antichey&vna

ïfeecie di efie erano leFrigie*
Cornettiy e Trauerfe d*AlemagnayGçvauïïy, & PJagiauIL
Cannedi legno quadrate.
«Bofo çrefcepoco in liaita*
Suono delie Zgmpogne»
tAhrezampogneyche con lahocca ffuonanct per atttat-

liane.
Canne di metalla vfate dagl'antichinegforganï*
Linguella degflnjlrumenti dafato,Lingula W&wk
Corne queïla diuerfitâ diRegiflrifidebba vfare* fac*58®
Tuono Accidentale,Modus Metaboiicus.
sAfariRegiflri cheferuonoper npiena*



T A V O L A
ClaukembaloyChmchotdmm.
C ornefidiuer/îfiçhi ilfuono de Qlauicembalt,E con efftficontrafaccia ÏArpaja Cetera>ïlLiutofipc, fi $9

chorda.
Spinetta, Clauichordium matronale •Liuto,Teftudo, Chelys.Aieune mtïlure dt metalli chefipotrebbono proutre*Elesflrum^ro mifchiato con argento •Aes Covmûa^m^ro^argentOie ramb mifchiato.Arpagrande,Viûtçïium. \A imitatione deÏÏOrgano perfetto fipub migliorare i'Arpa 3& altri tnftrumenti.
Auuerten^aper la tenfione delle corde.Iperiti Sonatorï dal calcare le corde conofconofe fono conueneuolmente tefie* '*

fi 60îpolidio Modoper natura languido rimefio.laflioyfioè lonico^fioaue, e tenero.Incordamentob Tenfione dellecorde,Qhovàoton\z..Corne ageuolmentefipojfino aggiungere i Modiplagtj,lpodorioJpqfrigio,& Ipolidio. fié 1Cornefiformino dd loro principal!3fimofira con vnafigu-raLs»

fié 2Sedici %>oci per ottaua necejfarie in vn Modo per tutti iGenert•
E la mi, & A la mi re col b molle3 corde metaboliche s ciofrmutatïue tpQo'yyst f&Ta^ohmi,

,Tutte le vgci diuifie in çinque clafifii\

Stem*



T A V O L A
Scompartimento ditre taBaîure->efuafigura.
Il numero\delle voci mefaboluhs fipuoœerfcere,edietit-

nuire. f6l>
Quali vocifiano delTuono Iaïlio.
Segnoparticolare dellecorde Cadenttait,
Non bifognerà in quejlo inBrhm?tofpunta?* /<? quinte.f.6y
Opinions delGallslei ? che le quintefcarfifianofwfiauiyri »

prouata.
Moltiplicatione delle confinantefifa commodamente . ^ ^

queBoinBrumento. *
Levfcite breuï fifaranno piu giuBe»
Le IZMuiationidt Tuono vifipotrannofare.
Tutti iGenerifipotrannopraticarepuri,c mtBi. I '
Monodie, ci$è elodieà vna voce per vnfilo Cantore.
Chorodie, canti da Coro; cioè dacantarfida molti Can,

tori.
Sipuo con le voci vfare vn Genere e Tuonofemplice, montre

il concento inBrumentale tocca corde d'altri Generi> O
Tuoni.

Dénominationsfifà dalprincipale*
Injiile JMadrigalefco nonfipub vfare vn Genere puro dal

Diatonico inpoifiando in vnfiloTuono.
La lunghe^za de' StBeminon ejfere determinataefijfaf6q
Da qualicorde debba cominciare c.afcuno •
Corne s'accordino alTuono CoriBd-
Quattro Ottaueper ciafcunofufficienti.
Corne ï lorofigni^e letterefipojfino dijfcrentiare>fimbftrtu*

configura•
Nuouainuentione di Clauicembali del Ramerini.
À Tuoni di Roma,di Firenfye di Lombardia corrifpondo

no ripolidioyil Dorio,e flaBio,
c Organo

/



T A V O L A;
I ~

Organoperfetto rïefcefacile ne!Paccordo, eperche, fac,71*Tatica cheprouano i Sonatori nell'accordare> per cagion%*>déliaparticipations.
Opiniontfalfa di molti che nonfipojfa acquiftare le terzç^

fenzafcarfeggtare lequinte. fac.7 2»£fuali confonanze s'adoprina per Faccordo del noïlro inïlrtï
mente. . »

Ditono Mquai clajfèfia.
tpscie di Confonanze fecondo i Greci, & i CModer-

J* ni.
Cornefitrouino te vociEnarmoniche.
Tuttigl'interualli meffant tra le due Terze3 e k due Sefte,

paiono confonanti. fac,73.Projjhna diuifione delfernituonomaggiore.
Diuifione deltuono m quattro parti eguali non vfata da_j>

gl'antichi inpratica ; ne trouâta da AriHojfena.
DfHÙfionedelVicentinononriefcebene. :

Sfualfia la vera proportione de lie due diefi Enarmoni-chç_j.
Diuifione cFtArchita accommodâta aÏÏtArpa , e Clam-

cembaio s corne quella di Didimo al Liuto } e Vio->
It-j' fac.q^.Due claff dellefette v&ci^e lettere délia Gamma^c ojferuatia•
ne intorno à efje..

Tonorium .* mfirumentoperpigliare ilîuono. fac>7 5Da quaivocefideua cominciare laccordu. fac.7 yE comepafiare davn GenereyeTuono in vn'altra.
Figura chsmoHra l'ordine de gl'accordi.
Dalla tauola delle confonanzey efua figura pub giuâica-

reilmufiw di'quelle çhefiano capaci quelli inflrumsn «

/, 7 6. & 77
Corne
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Comefinot'tno tutteletonfonanze. ;
Cornefifupplifca incerte corde che banno poche con/onan-

Abufo neÏÏhodierne mufiche.
Sideue imttare tuttoilfentimemo non le parolefepara*

te-" /» 795
chefideuafare quando ilfoggettoficatnbia dimefto in

allegro, 0 al contrario. 1 ♦ A
Verfare le mélodie efficaci dipochepartidebbono éjferè.
Vroprietà diuerfe de\LModi non folo nelle modulalioni, ma

anco nel concenio, 0 contrapunto.
Le mufiche troppo artificiofe banno minor energia:

C'r1 Î -• " ' - ■ ' "i * 'v*:' • >* :*»V- ' '' - î

DellVltimo Capitolo, per non effere alcrôj
che un Sommant? 5 non fi mette tauola

aîcuna^ ma Mo alcuni Vocaboli
muiicali.

MEÎos, Modulatione, melodia, Vrogrelfione ariofadipiu voci,ofuont diuerfinelgraueacuto*
Corde Babili del Sifiema. Quelle che no mutano

mai tenfioneper ejfere le ejlrsme deTetracordiM'yyi zçaTsf
Corde mobili. Quelle cheper la varietà de Generis'alzano,

0 s'abbaffanc»<p§°yyot xfvtyàtt
rrvKvov lo Spejfo, cioèi duefemïluoni nel Cromatic 0, & idue

âiefinellEnarmonico.
Ditonoi e Semiditono confonanii. LedueterzeyMaggioreye

JAItnore.
Diatonie0 DitonieoyQuello cheprocédéper vn Ummaye due

tuonimaggiori.
c 2 fpon-
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Spotidiafoms, *mt&#*ruàtyintonatione di tre diefi, o quarti
di tnono al'in sù}b vsrjbVaeuto. Plut, AfiBtde £hjn-
ùlian•

Ecbole, >i y intonatione di cinque diefi ail'in su*
Eclyfis , bhuTu intonation? di tre diefi aU'ingiù,
Gruppo y M'lifmus f«sa/^oV

Vibratiovocis.* CompifmuSa **&**'/& negfinïlru
menti,

^ceentiyeStrafiinitPhCmatZy&in ïpecie Prolepfîs,Ecîe«
pfîs, Proîemmattffflus>Eciemraatifinus> à*negVinftrur
menti Procrufîs > &c.

Pa{faggi(e Gorgie nellevoeiJbA.cliÇmzta3Franc, Fredons,
Terza,tSefia me%zane> Ternaria media,Senana média.
Diagramma notarumMuficarum. Ta#*?/** dellenote Mu-

Jîcali.
ifyjt Tuoni de Grect modernu
EVOVAE Eormuias Pfalmodiarum catale&icae.
Ti[>Zri?HV , cantare fsnzaparole, onde Teretifmatafi dieon &

tali eantilene.
«tuAoi C'Vip'r^Kfiei i Flauti fopraperfetti > AriBoxen. Poil,
TihtiOi j perfetti.
meuhfàl y Giouenili.
v*p8e'm, Virginali .

Triidiapafon > V igefimdfeconda —.

Symphonitirgia, llContrapunto^el'arte di ejjb : aieuni lo
chiamano tmpropriamente Muflcam pbeticam.

Cadence dvna melodia^b aria Cataiexes,cataIoga?.
Cadenze dfin conetnto y & SinfoniaySynctLtûexeSy Synca-

taiogae»

TAVO-
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DELLH COSE PIV NOT ABILI DEL
DIS CORSO•

A diuifione dette fpecie delk mélodie}e Consentip&ce
illuïlratafin hora•

[Trattato fopra la lEMuficafcenica deH'Autoreï
Equiuochi douefacilmentefi prendino.

Coro cbe cofafia.
Curi di dueforti (fipotrebbono dire
Canzone d'AndréaGabrietti.
CAlaniera ^e Bile CAÎadrigalefco.
E fua origine •
I primtfuoi autori fi credono îtalianu
Oltramontani ïaccrebbero,
Italiani anco loperfettionarono.
Dall'Organo fu occafionato.
Anzi Org&numfichiarnaua in quei tempi.
Autore incognito di T{jegole di Contrapunto•
Etimologia diquefla voee Contrapunto.
Difcantus > vocabolo di cBeda->tufato ancora da gl'lnglefiye

Tedefchi.
Guidone nelJMicrologo, che çofachiami Diaphoniam > &

Organum.
Organizare che cofafia apprefio Erancbino Gaffuro•
In checonfiïla queïlofile •
Anticbi non cantauano profe.
l^jetta partemaienaleefier moltofoaue queïloftile> ma.djfeu
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âlfettofo nel\a formait^.

Vfa T^jpliche, T^jpetioni triuiait, & ajfettatc^,( irahiKO; ieu)

Vififtorpiano le parole.
tAnticamente non s'vfaua fe non il canto piano nelltl>Chtefe.
11cantofipjuvato efiere Baiopiù toBo tolerato, cbe approua-*0 cofe/acre•

volgari nonfi vfarono da prtnctpio in queBoBile.
tfMadrigaliprédomina.

Àltrepoefiecomprefefotto quefto nome.
Vilianellefimili à Mddrigali. Cantioncs Campante#*Arieyô Canzonette. Cantiuncul#.
*Ballate dette da'Greci VVOpXjipctTd,
Canto advnavocefolariforto in queBofecolo.Giulio Caccino detto il "fijimano.
In ogni tempo s'è vfato il canto rozzo à vna voce.
%3\>l iglioramentofatto nelia mufica per quefto Bile.Jjeanti alCaccini s attendeua poco alla finez^a déliépoe*

Attionifceniche-i e Dialoghifuor difcena.
Stile B^jcitatiuo, Tp'omt pa.-4.af/xjV
EftreJJione mélodieaparté molto importante nella muficsu*(in Grec0, îppnvtla.)
Si/ono rifecate molto le Repliehe.
Ornamenti delcanto qualifiano.
Migliorati dalCaccini.
Epoi da Giufeppe Cenci<
Mafia continua3 Hypatodia Organica.

Ripieno
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Rlpieno che cofafia,
Lodouico Viadana,
Anttcht haueuano doppte note mufiçalu
Âlipio y e Boetionefanno mention*.
ïnçbe dtfferiuano dalle nofît e*
PercuOTio quellochefia,
K>u fis parola equiuoca.
Errpre del Zarlino natodaeio.
Lo ïlile Monpdko allignato afiai,
tLMegliovifigodono leparole*
Àrtificio madrigalefco comprefo da pochi.
Contrarij giudttîj de gli huomini intcrno queïli dut»*

m.
RagioniycmotiuicleprimL
La. voçehumanafupera infoauitàtutts Laltre*
Concento de'tffî adrigali qualefia* u s
Ragioniye motiuidefecondu
în che confifialaperfettione délia mufica.
La buona intelligenza delle parole quanto fia efien*

tiale.
Le posfis più ïlentate non per queïlo fono piu da Eti-

mat/ï.

Troppiartificij dïfiraggono lamente.
Quanto poco conto hoggififaceta delle parole nella mu•

JÎCi£_>.
Hanno perà ilpredominioin efia,
Armoniay Ritmoy e Sinfoniaglifoggiacciono.
Lapoefia diuiderfinel Conceiboy e nella Fauellœ.
lS[^ e consentifacri una minimaparte fe n'intende* >
Ne1madrigali alquantopi'u.
£iènon auuertifcom taluolta i compofitorh
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Percheglyvditori non Ce ne dolgano.
Difetto délia noïlra lingu*.
Hj>n èpofftbilebadare à cofe diuerfe,
Opînione di D. Nicolas.
e/fpiàdtvna voce nonpofer/1 intendere ogni cofa.
Poefie volgari cheficantano qaaliJiano •

1\Çjegli hodierni concenîi non vifipojjono accommodarcJ
I poejiefubltmij maeïlofe.

Poe/ta è vna dettepartiproprie délia tShlufica .

Modernicredonoche laMuficanon confifla in altro cbe^,'
nel Contrapunto•

Luogo di Plufarco volgarizato, &etpoïlo •
Suono i o Ptongo che cofafia .

Hermofmenon, cioè Serie harmonica.
Quali ftifierot primi autori di qnefto (lile^,.
Comparatione délia Muficacol^Alufaico.
Qofejlrauaganti modulate da primi OontrapuntiBu
'JSfel Cantopiano motte cofefonofopportabili.
Pronuntia antica dette voci Latine molto diuerfa daÏÏ ho-

dierna_».
Vififentiua la dijferen^a dette vocalilunghe^ e breui,
frattato De Ratione Modulandorum Carmiiiura Lati-

norum dell'*Autore.
Vfanza ridicola de* QontrapuntiBu
Tannogran torto a Poefi > à non nominarli.
Paroleprofaiche nonfipojfono modulare con garbo.
§uefio ftilemanca di leggiadro T^Jtmo.
Alcuni cadono in vn aftro eBrhmo*
Tranceficifuperano nelRtimo.
Nel JMelosgl'ItalianifuperioriàgPaltrh
IIPrincipe di Venofa eminente in queBo.

Indecen^a
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Indecen^a dette Repliebe. : V*jtte lingue volgari comportabili inpartelVerfi intercalari delatini•

JpHebe wfate moite volteper isfogo.Poco gratiofoprocedere âalcune Parti•
S\eHendono troppo tal volta nel gratte, # nett" aettrto .

Voei eftreme à cbe dourebbonoferuin«tAltrï abufinelle mufiche d'hogguQualififiano modérait»
"Tommafo nJMorley mufico Inglefe.
xJVlopfignor Çiritto mto aieuni abufa
'£), Vincenzo Gattikifimilmente •

//P. Lodouico Crejfoliç parimente.
tAlcuni penfano cbe queïlo ïlile refit purgato del tut-

Hjegole deContrapmtifti inpartefuperfiitiofe*L'inuentione di quejlojlile èper altro vaga.Qpinione d aieuni $Antiquarij circa la Tragicome*dia.
Pochi fuggetti fi trouano proportionati à queflo J3?i-
Scoliopoema antico quaisfujjh*Ateneo.
Ckmente Alejfandrino.
Dicearcho citâto da Suida*
Frçclo da Vhotio»

a, canzoni,
ffKoKidcry.a.TA tnadrigali.
Etimologia vera de Madrigali»
Aittoridi Madrigali^ ilTajfo} il Guarino^il Cfrlàrino*

; 4 Madri~4X:'

• .N-■

. ;
. - '•

- •
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iJMadrîgalifono di trefpecic.
Quello âi che ciafcuna ïpecie fia capace.
*A qualipiu îpectalmenie quelle liile s adattu
Cort Vutoriait) Lugubri•
Acclamaticnù 4&ip$iyu.&ta, êV/^W^ATA
Epiloghettiper fnm9 e Laudi > &c.
itpùfxvw quello chefiay & Hypopfalma..
S. Agollino nelle Retrattationi.
Inuitipoffono accommoda fiin quello flile.
Applaufinelle Veglie dHoratio Veçchi•
Vinate da Greci dette
*Â quelle s'ajfomighano iDitirambi d'aieunimodemi•
Dtttrambi anticht quali fufiero,
%7A a/cherate. Perlonata? cantiones.
BaUetti. Perfonata? chorea?.
Serenate, e MattinateX)rchriafmi Vranc. Aubades.
CantiCarneualefchu cantiones Bacchanales.
Altrepoefiebigarre) e Hrepitofe.
Cbanfons des comediensy cantiones comicae.
Akfiandro Strtgio, efuo capriccio,
<iTcû\ihoy i<u ty voKvhoyi'cu, Repliebe>& accoppiamenti diragiona•

mentidiuerfi.
Stile Madrigalefco. TpoW
Non conuiene aile materiegraui^ efeuere.
tAlle canzoniquai flile conuenga*
Strophae cantionum. Stanze.
Sonetti hanno corrifpondenza congl'lnni, ?eams e

de'Greci.
Stile Reataîiuoproportionato apoemi Heroici,
Gerufalemme del Tqfiç,
Oronta delPreti»

Pot-
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foemi herôicifidourebbono récifare inpublicq cet ccmU *

Requîfitiper i cantori-, o réchaud.
VArpaidoneaper accqmpagnqtura diqueJlicanti.
Signor Francefco Biamhi•
Signor Bartolomeo ^Ffjccolinh
Vacegrauijfima>eftatura eccejfiuasdtîribuiuq âgl'Frqim

Scena.
tSblodo Ipodorio•
ywâUKo'çaw- $$uelli che\hanno la vocefemminilev
Rhapfodi, & Homerifte quahfujjero. v" ?
Mentouati da Platane^ Plufarço, Ateneo, & altrL
Che talfone di récitationq riu/cirebbe^eplacerebbe,
Çapacedimoltavarieîàmuficalc•
Come/ipotrrbbe variare.
MaJJîme cotuoni dînerfi
Doue conuenga tlDoriof
Doue ilFrigtb*
Doue 11aflio.
Doue l'ipolidio»
Doue il ifiolidio«
Duetuoni almenofipotrebbono vfate9
L'Arpafipotrebbe migliorare•
Auuerîcnzenon necejfarie,
Impedimento dette jplicbe*
1^/paffaggi/îpeccat
Vfanfà d'dlcuni badèrinu
L'adulaiione del volgo corrompe la mufica*
Qffcruato anche cib dagl'antichu
pa Vlatone nelihride Rep*
'Da Plmio fecondo•
Pecofimoduîano heggifoggettigrauh & fieroid*

4 % Aft
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CMa fpejîo a ïcuni teneriy e lafciui.
Opinions delfautore per lefimfonte % oaccompagnamentè

arttfieiofi.
Vantaggi dellofiile Monodico.
Vtole deilîAutors atujjtmeperquefii concentL
Doue conuenga meglioSorganoperfetto.
Doue vn concerto dt Flauêi.
Tuono alto conueneuoie aile mélodie Heroiche0
Smeopey Diabafîs, o Epibaih.
Legatura> AntifemaJïa Implexa.
Légature recano délieatez ofoauitd a consenti.
GrangiuditioJïricerca in Taper bericontemperare, &vnîre

lafinfonia instrumentale col canto.
InHrumenti àafiata di molttfiîmefoniapprejjogldnticbk
S'vnifcono benecon la voce humana...
Fercio eranomolto Siimati.
eAriBotile neProblemi muficalL
Suppone chefiapmfaaut Taccompagnatura déifiants, cbe

délia iyra*
Frincipato delta lyra anticafra tuttiglInSîrumenti.
D^jfiomigliata dalla Lira Barberma.
La qualpartecipa délia dolcezza deU'Arpa> e del Liuts»
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Dellecofe notabili àeirAggiunîa.

TRe coloriatti adejfcrimere tire Generimeglio che t*vavij Modi.
yjéej. che cofa fiano appreffo gt an tichi ^Mu/ici

Greci.

Origine del nome Cromatico.
Lefette grime lepere delTalfabeto altérate in einquefoggicy

efprimono acconciamente i cinque Modi o Tuoni prin*
cipali -

Molti concenti modemi toccano corde diparecchiModi.
Segni'HJtmici hodkmiinnumerabili.-.eper la maggiorpar*

te inutili.
Ccnuenienza di ciafcuna clajfe delle dette U tters con lapro¬

prie(à d'vno de'tJModi.
Natione Doricaprincipalespiù numerofa deîl'altre Greche«,
Lettere Romanepiu beUe deïïaitre.
IdiomaTofeanopiùîerfo, e leggiadrodituttiglltalian'v.
L'Origine de'Tofeani s'attrihuifee communemente a'Lidi,
Eolio modofemplice > eJshietto.
Delle lettereTofeaneantiche ne rettano alcune reliquie.
Molttpopoli d'Italia àifiejt già dagl'Eolr.
Lingua latinaparticipapiù delDialetto Eolio che degïaltrh
Harmonialonicas la/lia* vaga, e lafciua...
Tauolagénéraledi tutti iAlodi.
Modi due lpeteolio,& Iperlidi&poco vtiliy e malageuoli a?

rinuenire•
Diejîminima e feccejïo delfemituommaggiorey alminore*

Grga-
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OrganaPanarmonia; ne quali fipofionofonare quafi tuttii M oâi.
Taftatura di 2 o. v&ciper ottaua.
Dutt/îone di qvattro diefipertuono attribuita ad tAriftoJJk*no ddmoàerni.
Negl'wjlrumentl di tante fpezzature douerebhefi tvfarç^4ta,!, cordo pfrfifto.
Diuifioni del^ionocordo Enarmonico del Zarlino, e del

Satinas.
Contengono moite vocijuperflue neïïapratka,
Rafiegna, 0 T^jcapitulatione difetforti flnflrumenti, ■#

tpiuifioni*
Co#/?fatiche deU'Autorefipofiono hoggi difccrncre tutte le

voa di ciafcunTuono «

£/ dwco intauolarle, r ridurle inpratiea •

AltraTqifolade'Modicon le note anticbe reHaurata dali
sAutore. S

Materie mufieali meglio fiçomprendono con gteffempy cbecoldifcorjo,
Scufa deU'Autore per bauer publicafo modulationi p*co ef-quifife ?

*JSJjÏÏaccordo perfetto più liberamentefipojfono adoprarele quarte,
Duejortt d'Intauolatura ridofteinvna ; e loro intelligentModulatione Dtatonica nel Tuono Dtrio ♦ "
Mutatione nel Frigio •
fccf nelia Muficafiprendeper lapropriété aria5 çarattere3 0Jlile di qualche melodia,
tA l modo Frigio conuiene la battuta > e T^jtmopiù veloce.Fra J<? cofefimbolityntifacile è il tran/îto,
%Alcune corde à'vn Tuono pojfono accordarficon quelle
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Sun altro.

Ritmo ternario, o lamhico impropriamente chiamaîo fie*
fquialtera, e Proporùone.

tModulatione Cromaiica nel medefimo Tuono Frigio.
cAlira Cromaiica nel Tuono Dorio.
Dal Genere Cromatico non sefçlude Paria allegra.
Mutatione diRitmo dal Hinarjo,o Dattihco,nel Ternaria> *

o lambtco.
G fol rè vc corne corda particolare Diatonica, non hàluogo

ne Cromaticipuri.
tSModulajione di Genere Miflo^o Confufo.
Confonanze nuouefannobuonijjimoeffetto.
Ejjempy degl inîeruallt di Spondiafmo, Echoie, & Eclyfi.
Modulationedi Genere CompoJlo:& inche confijia.
Tal genere non mentouato da altri.
Antickipraticauano quakhe coja difimile.
AlSignor Stefano Landisefattofintire unpoco di concenlo

su due viole con ireJoie corde ye quattro taïii equidi•
fianti.

IlSignor Domenico Mazzocchiprouo la modulatione del
Genere Mifto.

Modulatione del Genere Comune.
Mentouato dagïantichh & in che confiïla•
Altra modulationeConfufa, eCromatica difatti 5 e non di

nome.

Auuifio difonare le note corne ftanno.
Dell'Enarmonicp puroperche nonfiponga ejfimpio.
Varijmodi di cantare mentouati dallo Scohaïlc di Pin.

daro.
Le mélodie antiçhijfimeerano bellijfime}emarauigliofe in

à.
Ne

quelia lot /smplicit
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/tempipîufioridt PEnarmonico Cftiijlofùpraticate.

TSf^jprimi tempifu molto in vfo la Lyra antica, epei jp ->■
maggior crédita la Cithara.

SihteBapare-> cbe conteneJPepiù erdinidi corde.
DifcorJofopra ÏAmficorâo, o lyra Barberina delPAutore »

Erincipio d'vn Madrigale delPrincipecome s'tntauoli.
Corde accidentali 9o Metaboltche, in detto Madrigale de$Tuent3 lidioi e lajlio.

/0V«>' ' \
i 03 @ _ «s-xî V ,
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"fil Quântpp|£mtefe fia hioggi la mate-
, e de' Modi.

\*M ■M0^îï§l
Cap. I. "

V E perfone fï fono affaticate di
propofito,e con particoiare flu-
dio nella reflitutione di quefta im-
portantiffima parte délia Muficaj
cioè Henrico Glareano nella ma-

teria de' Modi, e D. Nicoia Vi-
centioo ne'Generi. Il Glareano
nelFetà fua fù de' più dotti, e peri-

tinelle buonelettere, e competentemente verfatonelle
cofe mufïcalt. D. Nicola poi de' buoni autori, per quan-
tofï vede» n'hebbemeno,chemediocre notifiai ma nel¬
la Muficaoperatiua , enelfonar'ditafti fù molto béne_>
effercitato. Quegli fù l'inuentore de' dodici Modi ho-
dierni (perche auanti lui non fi pajlaua fenon d'otto^
de' qualiha diffufamente trattato in vn fuo groffo. volu¬
me intitolato Dodecachordon : confefïando hauerui con-
fumato ben' venti anni : ma, fe s'ha à dire il vero, con po-
co frutto & vtile del mondojper non aggugnere con mag.
gior'confufione di quefta facoltà . Imperoche effendofï
melîo inteftadiridurre in vfo gl'antichi tredici Tuoni,
çbe chiamano d'Ariftofleno, fc hauefïe potuto j 8c non_»
potendone formarc fe non dodici,con le fette fpecie d'oc,
tatia diuife in due modi > con la quinta fotto, equarta fo*
prafè al contrario con la quarta fotto, e la quinta fopra^,
^il che â molti piacc nominar'Diuifïone Harmonica & A-
ritmêtica) fï diedeà credere nonditaeriQ d'hauer'dato

! A nel
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nel fegno: ben chein molti luoghi confefîi d'hauerui moi¬
te difficoltà, e fcrupoli; e fpefïointerpreti à fuo modo al-
cune autorità dlfcrittori, ch'egli troppo ben' conobbe—»
effer contrarie a5 fuci principij, edifegni: imaginandofi
ancoch'ilnuméro, ordine,e vocabolide'Tuonifoflero
qua.fi cofa arbitraria.. E perô al laidar'de conti fitrouo
molto intrigato, e confufoma per non volere,che tante
lue fdtichefufTerobuttate via,tanto s'aiuto con gi5efîem-
pii, chepofe di queftifuoiModhe con Tauttoritàch^
hauea tra'Mufici,eLetterati diqueiretà,cbefurono ah"
bracciatiquanto al canto Figurato : febene v'è ftata poi
fatta qualche mutatione circa rordine,dal Zarlino e fuoi
feguaci; rimanendo grottofoli corne prima nel canto Ec-
ciefiaftico- Trà i quali, perche i'cttauo fi troua bauer la
medefimafpeciedi Diapafon che il primo, quindi pre-
fe occafione il Glareano ifaggiugnere gl'altri quattro,'
fenza confiderare,che chigraccrebbeda quattro ch'e-
rano prima nebempi di quegrantichi Padri autori del can
toEcclefiafticOjfinoàotto (ilchefucceffeintornoi tem-
pi di Carlo Magno, quando parue, che le buone lettere
eftinte fi folleuaffero alquanto) fi mofïe da vna vana am~
bitione di ridurre in vfo gfantichi nominati da Boetio; no
s'accorgendojche perla praticadel canto Ecclefiaftico
erano fufficientiffimi quelli quattro formati da altrettante
ipecie di quinta. Onde molto meglio harebbe fatto il Gla,
réano,in vece d'aggiugnerne quattro à gl'otto, diperfua-
dere i Mufîci à contentarfi di fette formati da altrettante
fpecie deirottaua;anzide quattro primh detti allora con
nomi Greci Protusy Deuterm, Pritha > Tetartus, cioè,
Primo,Secondo, Terzo, e Quarto» De'quaii il Primo
corrifpondeua ai primo, efecondo ;ii Secondo al terzo e
quarto ,• il Terzo al quinto efe$o ; e fînakiente il Quarto

al
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al fettime, & ottauo de'moderni. E che quefla fua fati-ca fia data vana, & inutile , chiaramente fi conofce da_jquefto ; cheoltre 1'efler e malageuolilÏÏmo il difeernère^»vn modo dalFaltro trài dodrci, cosi in vn cafttoFetmo,o altra melodia dVna voce,come in vn concento à più voci(perche il mirar folo alla corda finale dei Bafio è cofa^.puerile ^non fipuôneanche comporre vn concento ra-gioneuole in vn folo Modo fecondo i'vfo d'hoggij e niimacantilena quafi fi troua , che nonfiamifehiata con.lëca-aenze di varii Modi,6Tuoni : che che ne dichino alcu-ni, i quali non confentano, che l'vno fi prenda per l'aitro.Benchein vericà non folo gi'otto Ecclefiaftici non fonoaitrimenti Tuoni (il chefù anche conofciuto da D. Vin,centioLufitano per quell'età aflai dotto Muficoy e dalGafFuro,chebarbaramente gli chîamaManeries in Lati-no,cioè Maniéré,o Modi^ma ne anche meritano il nomedi Modi : e molto meno i dodici Glareanici, corne più abaflfo fi vedrà. E perô noi vediamo,che molti de' più fenfatiMufici % epiùintendenti,tengono quefli Modi pervnabaia,enoncibadanoniente; riconofcendo il pocovtile,che le necaua , rifpetto al gran perdimentodi tem¬

po^ la confufione5cheportanofeco. Quanto poi corri-fpondinobenecircale fpecie fd'ottaua) gl'otto TuoniEcclefiaftici, &i dodici Glareanici a gl'antichi deferittida Tolomeo, e da gi'altri autori Greci, & anche da Boe-tio (il quale non difeorda da elfe corne molti fi penlano)fi puo giudicar da quefio,che folo l'Ipodorio fi troua po •fto nelle lue corde, e tutti gl'altri tramutati,- anzi il Dcriode' moderni, è il Frigio de gl'antichi ; e per il contrario :onde le propriété,che conuengono ail vno, s'attribuifco-
no ali'altro : e la propriété loro ( quando nel reliante fuf-ferofimilii noftri a quelli ) non fi puo intendere nè con

A 2 Faut-
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Fauttorîtà de grantichi, nèconl'cfpenenza moderna^.
Ma che diremo de'Generi di Don Niccoia 3 ne' quaii
tantô.Vaffatic©, iniino a comporui moite opere a po-
fla 9ôc a farui fabricare vn'Inftrumento di tafti di moites
diuidoni (ch'egli nominô \'*Arçhicemhalo, û corne eflo
fu chiamaco da môiti ïodrcimujïco ) crederemo, ch'il
fiiodifegno gli /ïariufcito>cioè,ch'egii habbia rimeiïo
la Muficanelfuo antico fplendore i corne pauoneggian-
doii in qtïei verlî modulât! dalui al Cardinale Ippolito da
ElteTuo Mecenate ; •

Mujicaprijca caput tenehris modofuîlulitaltisy
il perfuafe per certo ^ Se mai vfcirà in luce l'Opera^
intera damecompoûa fopra i Generi,e Modi>(ivedrà
chlaramente, quantomarfondatafia quefta fua Dottri-
na> per non hauerpratticato, corne bifognaua, i migiio*
ri Autondiqueftafacoità,/che perla maggior partes
non fonoin ftarnpa) prima di metterfi a queit'impreia^j
imbarcandofis corne E dice, fenza bifcotto. Onde gli
conuenne fatltafticare vanamente, e formard vn certo
Cromatico, & Enarmonico a fuo modo , che non ha^>
nè capo , nè coda ; e non puo mai far buon' efFetto »
Il che è bene,Y perche non ficreda,ch'io parli a cre-
denza , e per gufto diriprendere akrui,)ch'io dimoM
cosi di pafifo.

Egli afifegna dunque al Tuono maggiore cinque cot&il
partieelie eguali, delle quali quattro ne dà al minorTuo¬
no ; tre ai Semituono maggiore , e due ai minore ;e i'vna
pone per il primo, e minimo interualio délia progrelho-neEnarmomea,ponendoui periliecondo il detto Semi¬
tuono minorercon che egli diuide in quefto Genere il Se¬
mituono maggiore in due interuaiii modulabilî, e per ter-
zo vipone corne gl'aicri,il Dkono incoaBpofio ,* e cosinel
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nel Cromatico vifoie che fi moduli il Semkuono rnaggio
re> il minore,& il Serniditono incompofto ; il ch,e procé¬
dé beoe in apparéza.Efcludepoîogni Tuono,etiamdio
queilodeIlaDiuifîonedaa/^/«/>é>,a j* mi3daidueGe*
neri Cromatico, de Enarmonico: & in quefto folo vuol
che fi poflfa vfare il Dicono,&il Serniditono nel folo Çro*
matico. Ma quanto ciô fia vano,e contro ogni ragione,Jc
iaDottrinade glantichi, &deftruttiuo délia vaghezza_»
delle mélodie, lo moflra allai bene il Zarlino nelfatto del
Ditono,e Semiditono,e nel Tuono il Buttrigari in yn fuo
Dialogointitolato Meione fecondo,(ilquale meglio d'o,
gn'altro moftra d'hauer intefo quefta parte de' Generi) e
noi con altre > e non meno importanti ragioni habbiamo
prouato riftello. Ma quanto allafua diuifione côflderinfï
pergratiaalcunecofe,accio il conofca, chequeflofuo
Cromatico>& Enarmonico baftardo,hafondamentimol-
to deboli j e che chiunque ha profelïato imitarlo,corner
vltimamente il Signor Scipione Stella a Napoli, peritiili-
mo Compofitorc^che poi fifece,e moriTeatiiio) hape*
flato, come fi dice, l'acqua nel mortaio. Primieramenre
il diuidere qualfiuogiiainîeruallomuficalejdall'ottaue»^
replicate in poi,in parti cguali,non pub mai produrre alcn
naconfonanzanella fua perfettione,con raggiugnere in-
fîeme qualunque numéro di dette particelle ; onde quel-
la Circolatione,che coftoro s'imaginano di poterfare,fa«
Iendo,e feendendo di grado,fempre confonantemente, e
poi tornando al principio délia modulatione , riefeç-j
failaciflîma,evana, corne dottamente dimoflrô il Sali^
nas nel iibro terzo cap. 2 7. Secondo, il volere introdur-
renuoue Harmonie,o DiuifîoniHarmoniche,checonté-
ghino interualli, i quali non fi pofiino rrouare con l'aiuto
dell'orecchie, cioè cô fottiarre vna côfoaanza minore da

vna
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vna maggiore?fenza feruirfî del Canone,6 regola Harmo*
nica,fupocofenno il fuo: perche in cofa fimile non fi pub
andare a taftooi,- anzi è neceffario ftabilire di quai propor
tione habbino ad eflfere quelle Diefi Enarmoniche, Se al-
trifimili interuaiib per poterli maneggiare â fuo modo.on
de fenza hauer prima ftudiato ben bene quefia mafïïma,
& acquiilaco qualche pericia deli'operationi Aritmetic.be
nondoueacimentarfi. Terzo la quinta parte d'vnTuono
è interuaiio troppo piccolo per modularloin pratka :fi
che quando fi riducefie in atto deIfonare,e molto piu dei
cantare5agran penaii difeernerebbe daliVnifono,enon
farebbe mica buon effetto, Quarto non è ragioneuole_->
ch'ii lecondo interuallo habbia ad eflere il doppio del pri
ino,- e contra le pofitioni di tutti grantichi.Quinto è troppala differenza delTuono minore al raaggiore: onde»-»
quando tai diuifione fi pratticafie effettiuaméte3lVno riu-
feirebbe troppo grande, Se l'altro troppopiccolo. Sefto
il trattare délia prattica de Generi, fenza prima fiabilir
bene le fpeciedelie prime confonanze3&i Modi in cia-
feuno di effi, è corne vn'voier nauigare co'foli remi 3 fen¬
za veîa, e fenza timone: Se vn gettarfi5co me fi dice3ali'ab-
bandono deVentijfeoza poter prender porto , e dirizzare
il corfo,doue bifogna. E ben vero che D.Niccoia ha trat-
tato anco di quefto ; ma al rouefeio di quel che doueua ;
per non hauer intefo i principii veri e reali délia differenza
diciafcunafpeciefecondoitreGeneri. Onde ognunofi
puô imaginare,qual varietà>e Ieggiadria fi polfa trouare_j
nelle fue meiodie. Traiafcio il perfuaderfi, che vna terza
maggiore aumétata d'vn coma (ch'è la meta d'vn di queidiefi ) pofïayfarfi confonantemente : Se il dire ch'il Dia-
tonicos'vfauapervfo delle volgari orecchie j magi'altridue generi per i priuati follazzi de'Signori, ad vlo dello »

purga-
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purgate orecchie3& altre fi facte chimere3dettefenza foa
damento nefsuno d'aûtorità e ragione > perche non è in-
tento mio di taftarlo; ma breuemente accennare il pocoefito dcila fuaimprefaa Non douea neanco tralafciare in
dletro il modo di ridurrein atto quella fua diuifione di 31
particelieper ottauadnfegnandonequalchemetodoj ai-
meno corne Ha fattoil Zarlino ne' dodici femituoni del
manico delLiuto ;benche con vnaoperatione afsai diffî*
cile5 e lunga. Moftra dunque ch'egli non l'habbia faputa,perche al ûcuro, n'harebbe fatto mentione. Ma noi perla Dio gratia, crediamo d'hauerne trouato il vero modo ;
non per feruircene in pratica (perche cio,è dirittamente
contrario aîlo fcopo noftro) ma per mera curiofttàj & al-
tri difegni. Per ciô ciferuiamo d'vn inftrumento di forma
quadrangolarecon trentadne corde di metsHo propoi>tionatamente equidiftanti^ & egualmenteltinghe, & ac-rm cordate aH'vni(ono ; nei quale con aiuto d'vnfolo ponti.eeiio criangolare obliquamente pofto, qualfiuogliainterualio Ci puôdiuiderein quanteparti egua-ii fi defidera » Al qualeinftrumento forfl

conucrrebbe il nome di Magadi-coaa de y vfato da gl'antichi perhedoirt
vna certa forte 3 che àladitfffenzl più prefto s'auui-

e ognunoi cinaua àque:fatrouarej
ie eome per moite congetture^JVn^f altroue sè di-

e ct0[ moftra-
jlîlâgl^11 to*
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Quanto fia grande la diuerfità trâ i
Mgdiantichi,&i modérai.

Gap. II.
L Gallilei ne! fuo erudito Diaiogo

dellaMuficaantica, c modema_,,
nonfenza ragione afterifce chei
noftri Modiïon tutti dVn colore 3
odore,e fapore : perche veramen-
tecomefi pratticano hoggi,non
vifîconofcequafi neftima diuer¬
fità . Hor notifi che fra i moderni

pratici neftuno ha tneglio comprefo quefta verità di lui :
mercè délia lungaprattica, e familiarità clï'egli hebbe_»
col Signor Giouanni Bardi de' Conti di Vernio,che fu in-
cendentiffimo délia Mufica ,e granFautore de' profeiîori
diefta;&anco col Signor Giroiamo Mei, Gentirhuomo
anch'effo moko fcientiato>& amatore délia buona,& eru.
ditaMufica; e maffimamente molto effercitato nella teo-
ricaj&anco nell'altre parti délia Matematica,e nellaFilo-
fofîa / onde di grand'aiuto gli furono atnendue a compor-
requeli'opera. Dei Mei fi legge vn trattato Latino
«Jk/W/j-jindirizzato aP.Vettorifuo Maeftro nelle lettere
humane: nei quâle fottîlmente va moftrando corne i Mo-
di,oTuoniantithi in quefto maffirnamente differiuano
danoftri, che quelli confifteuano in vnatotale trafporta-
tione dei Siftemapiù sù,o più giù verfo IXcuto^o il graue.
Il che harebbe potuto forfe far comprender meglio a que-
ftinoftripractici con molti eftempij, e figure fe non fi fuf-k
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fe contentato dVnaiemplice teorica.con tutto cio 9 pet
non defraudarlo del merito acquiftato da lui apprefio i
Mufici, e la pofterità, ho voluto farne mentione in que.
fio luogo ; come fo piùparticolarmente neli opéra intera*
accio anco fivedaquantoin quefta parte fia obligata la
Muficaalla Città di Firenze.

I Modi antichi dunque erano fi fattamente ordinati,
che i più viuaci> & allegri fi cantauano in vn Tuono,o ten
fione di voce più acuta, e sforzata,* onde ne riufciuano
anche più allegri e fpiritofi : & i mefti , o ianguidi fi canta¬
uano in tuono più rimefib,e graue del Corifta ,• e per ciô
diueniuano più Ianguidi 3e rimelh : ma ne' noftrifche fo«
no più tofto diuerfi Siftemi, anzi parti d'vn medefimo Si-
ftema ,cheveriTuoni ,oModiv}ciô riefce al contrario ?
perche i più viui e concitati quanto allafpecie , o armo-
nia 5 fi cantano più nel graue ( almeno,quando s'aecom,
pagna i'inftrumento^onde perdono allai délia loro forza,
eproprietà: & i mefti, erimefti fi cantano in tuono più
acuto 3 & intenfo. Ondeparimente perdono molto : co ■

me accaderebbefe vnmedieamento, che fi beueiïe per
rifcaldare le parti interne,futfe attualmente freddo; 6c per
il contrario, vno che fi pigliafie per rinfrefcare , fi beuefi
fecaldojche fenzafallo, non pocoperderebbono cosi
délia loro attiuità potentiale. II chc è vna delle principali
cagioni, perche ThodiernaMuficahabbia cosi poca efti»
cacia;& nôferua quafîperaltro, che per il femplice dilet-
to, e titillamento deirorecchie. Ebencheconaiuto del
b molle, 6c del S la medefima fpecie fi pofia alzare, o ab-
baflare vna quarta,&vnaquinta;tuttauia ciô poco ferues
perche eflendo tal diftanza troppo grandemon puo com-
modamente vn medefimo Cantore fupplire ad amendue
i Tuonij e con tutto ciô non fifaluaqueilarelationedm-

B ter-
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terualli, che deue eflere ne' veri Tuoni tra Fvno, e Taltro ,*
mafïime per l'vfo delle Mutationi, o Vfcite: che cosi pof-
fîarao dire quelle, ché gl'antichi diceuano :<J\detabolas.
Si puôben anche con l'aiuto delle due corde Cromati-
cheIFjlCjvariarevna fpecietotalmente>maeionon
fi prattica, quafi per altro, che per farfentireTifteffa fona-
ta vn Tuono più acuta delfuo naturale • E con quefto,po.
ca diuerfità fi puô fare nelle mélodie,d'hoggi,mediante—>
l'Vfcite, rifpetto a quella, che fifentiuaneli'antiche; che
pratticauano tanti Tuoni diuerfi. Ma ne glTnfirumenti
ipezzati, corne gli chiamano, benche vi fipotefte fare_*
qualche cofa di più, tuttauia cio non s'effettuaper moite
caufe . Prima per non efierfiancor capita la proprietà, e
collocatione di quefti Tuoni. Secondo, per non efiere—»
le voci di quefti inftrumenti y da i tafti bianchi in poi, ordi-
natamente difpofte in vna continuata ferie, malageuol-
mente vi fi puofare vna modulatione intera. Terzo per
non efferuigrinterualîi giufti, ma molto aiterati, e di pro¬
portion! per lo più irrationali , le Mutationi, che perk—i
ftefleakerano il fenfo notabiimente,; verrebbono anche
ad offenderlo, quando fi facefiero.

Haueuano dunque grantichi Tuonï,ciafcuno la fua pro
pria fcala >o lifteras, in modo, che vno non fi continuaua
con l'altro ; & non corne i noftri, che fi feruono tutti d'v-
na medefima fcala,o Gamma : & erano ordinati in guifa^
tale,cheneH'atto del modulare vno cominciauaper effem
pio dairA; a cui fuccedeuano gl'altri gradatamente di ma
no in mano : ma il proffimo più acuto non comtnciaua dal
B (perche non farebbeftato altro, che parte d vnmede-
fimo fiftema 3 come i noftri ) ma dal G : il terzo dall'F : &
cosi gi'aitri falendo verfo Tacttto. Et in quefto modo fi fe-
guiuano Yvn l'altro,corne le corde naturali dVn fiftema-*

Dia.-
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Dhtonico ; ma alrouefcio. E cosi riefce veto tutto quel-
io,chediconogliScrittori antichi delle proprie fpecie di
ciafcunModoje déliadiftanzatrarvno,eialtro.Cofa«»*
che per non eiïere ftara intefa da i Moderni > eccettuato-
neilMei? gi'harefimolto confufij efatro dir loro molti
fpropofitij &perfuaderfi,che tragi'ancichifcnttorifitrQ-
ui contrarietà in quefta parte, ô che i tefti fiano fcorretti,-
e fimili altre vankà ,* procédure dal non hauer potuto ac-
cordare coftoro le diftanze de' Tuonivconle ipeçie,- nè
imaginarfî per effempio corne il Modo Ipofrigio, che ha_*
la fpecie del G, pofla efierepiù acuto vn tuono deli'Ipo*
dodo9il qualehala fpecie deli'A. Nè di ciô fi rrarauk
glieranno quelli , che fanno quanto malageuole fia l'ima-
ginarfi vnacofa cosiiontanadali'vfo noftro, &il rifuicita-"
re quelle, che doppo hauerfatto il fuo corfo,fi è totalmé-
te efiinto : & quanto grandi, e continue fiano ftate le de*
ftruttioni de'Barbari, &la rozezzafeguita per ciô ne'fe-
coli apprefio, con la rouina dogni facoltà più nobiie ;es
raafïtmamente délia poueraMufica,la quale perlungo
corfo d'annifiperfe quafiaffatto ; non efîendone rimafo
altro veftigio, che vnfempIice,emoito imperfetto canto
piano: nel quai grado fi troua hoggi ridotta appreifo gl'in-
felici Greci, iqualicorne chegià habbinoloprauanzato
tutte le Nationi nell'efquifitezza d'ogni arte più pregiata;
nella Mufica al ficuro fuperarono fe medefimi. Onde giu-
ditiofamenteMonfignor di TiardVefcouo di Macone^
affermé nel fuo Solitario, che neffun'arte,o fcienza è fia-»
ta maneggiata da gi'antichi con tantaefquifitezza, e dili-
genza, quantoquefta. Nè ciô è malageuole a coropren.
derfi dalle perfone erudite, e di buon giuditio,con lafola
lettura de gIiScrittoridiqueftafacoltà ,*fe mireranno al-
l'ordine, metodo, chiarezza ,diftinrione,propriété,fot-

B 2 tigliez-
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gliezza ,breuità, efimiii aitre doti de'lorofcritti: benche
dieento parti non ce ne lia rimafta vnaj e deik cantilene
àppeoa vn fol vefiiglo > & quefto quafi totalniente cancel
lato dal tempo : parlo di trelopi,o Nomi , che vanrso an-
nefïi a'tefti manofcritti d'Ariftide Quintihano , d'vn certo
Dionifîo.-ilquale tengo^chefia quelTebano coetaneo di
Pindaro,nominato da Plutarco, poeta eccelléte per quan
to fèvede da quelle reiiquie ,• e corne erano in queif età ,
Mufico anche perfetto. L'intauolatura de'quali Innbper
lapoca intelligenza de' Copifti, & lungo corfo de gl'anniY
è tanto difettofa,che quafi niente fe ne puô cauare : per¬
che vi mancano tutte le note del fuono, che noi diremmo
Baftb continuo ; tutte quelle del RitmOjO de'temphe del-

•de battute ( che in ciafcuna parte vi erano le lue proprie,
&Icho ritrouate) de quelle del Melos, che vifono rima-
fte i fono tanto guafte,e corrotte,che niuna vtilirà fe ne_j>
puotrarre : e comprendah da quefto,che douendo haue*

re tali mélodie i fegni Enarmonici, corne altroue_»
ho notato, non vi fi vedono fe non i fernpiici

Diatonici. Il che ho voluto auuifare^j
cosi di pafto > perche alcuni fen:

Zâ ragione ci fanno gran
fondamento »
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Altredifferenze trai Modi antichi,
& i nofïri.

Caprin. ;
A tornandoai Tuoni, èdarfape-

re,che in moite altre cofe3 ol-
tre le fopradette 3 erano diffe-
rentifïimi tra loro 3èdiuerfiffimi
da i noftri/a fegno taie 3 che_>
più di quindici tali differenze_j
ho fcoperte 3 & notate nel mio
Trattato, àlcune deile quali vo«

glio accennar breuemente.
Quelli dunquefalmenoi Général!) haueuano diuer-

fa harmonia 3 o colore ,• cioè diuerfità grande ne gl'inter-
ualli medefimi d'vn folo Genere ; perche, corne moftrai,
ilDorio per efîempio faceua i Semituoni d'vnaforma, &
il Lidio d'vn akra :ma ne'noftrinon fi puô fcntire que-
fta diuerfità 3 fenon per errore, & accidentalmente,- nè
corne s'vfauano in prattica,almeno appreffo i più antichi,
tuttihaueuano l'iftefio numéro di voci dentro l'ottaua;an
zi alcuni erano più fottilmente diuifi3e più delicati e mol¬
li,& altrimeno. Similmente ne' medefimi Tuoni 3o Mo-,
di generali, e principali; quali fono ilDorio,Frigio3Lidio3
Iaftio,& Ëolio3s'vfauano varij Ritmi i varij portamenti di
voce; varie forti di paffaggi,accenti3e fimili gratiej perche
erano prefi da nationi di coftume molto diuerfo ; & di va-,
rio ftile nelcantare. Le quali cofe ancorche nonfuflero
effentiali ( marauigliandomi d5aieuni3che fifpno creduti >

che
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che il Ritmc entri nellaconftitutionede' Modi) e fempre
non fi pratticafiero 5 pure, perche ciafcun Modo haueua
il fuo proprio vfficio5& vfo, fi doueuano communemente
©fseruare. Quelli s'eftendeuano più d'vna ottaua,e com¬
munemente fino a due, operquanto poteuafupplire la-,
voce bu m an a > fi corne gl' ïnfirumenti non haueuano ter¬
mine fifsQ:rnainoftriconvana,efuperfi:itiofa ofseruan4
zafono ftaurinchiufîdentro i cermini d'vna Diapafon-,,
e di qui fon nate tutte quell'altre fottigliezze , e vocaboli
inutiii m Perfetti, Diminuti, Superflui,Mifti,Cômifti,&c.
Gi'antichi differiuano ancor più nel Cromatico, Enar*
monico,chenelDiatQnko :ma fecondo alcuni Moderne
che hannopretefo di reftaurare quefti due Generi, non_»
vi fi vede diuerfità alcuna da vnModo all'altro.Gi'antichi
no mefeolayano le cadenze per natura contrarie,© totaf-
mentediuerfe ; q4uali fono quelle, che fînifeono in Semi-
tuono, rifpetto aile terminate nel tuono, corne accad^-j
ne'noftri ; congran confufionejemefcolanza di proprie-
ta contrarie. Per elsempio nel primo Modo la cadenza-j
propriadelC,hailSemituonoalYinsùmi,fa: &è ve-
ramente Lidia; maquelladisnezzoG, è Frigia, e fînifee
nel Tuonofa xfol; & anco all'in giù re9 vt : fenza parlare
delle cadenze Improprie, mezzane, o irregolari, che s'v-
fano quafiper tutto. Dalche nenafee, che quefti noftri
Modi fono totalmente mifchiati,& grAutentici, e princi¬
pal! più de gli altri. Manegl'antkhinon interueniua que-
fto : poi che,corne ho diligentemente ofseruato ,i princi-
pali haueuano più tofto la quarta fotto,& laquintafopra :
Onde il Dorio,che caminaua per la ipccie ha-

uea anche per fua corda cadenmle A la^mure; & non
i£j mh corne forfe alcuno penferebbe,& io medefimo Iun
gamentemi ci fono ingannato : e per cio gi'antichi non-t

fuma-
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ftimauanocambiarModo,quando paffauanodal qua-
dro al b molle ,o al contrario : perche dacio non fegue
altro,che vna trafpofitione délia quarta, & délia quinra ,*
fenza mutarfi le fpecie d'amendue proprie di ciafcuno; nè
farfi gran mutatione d'aria»rifjpetto quella, che fi fà in paf-
fare da vn Modo vero,&anticoiall'altro. Dàciô anche->
ne nafce, che oltre le due proprie corde cardinali di cia-
fcun Modo s nelle quaîipoteuareftare la cadenza come
h voIeua,aIl'in sù, o aii'in giù, vn'altra ven'era, che vna_*
fola maniera di cadenza ammetteua : & che ficonfidera-
ua nô folo IVltima corda,maancola penultima;,& altre fi-
mili,& vtili ofieruationi, che ho rintracciato dalle proprie
fpecie delle due prime confonanze; & da altre maifime ri-
ceuuce per vere. Si deue anche credere,che gl'antichi fof-
fero più ofseruanti in alcune cofe, che alterano l'aria d'vn
Modo aU'altro,* e poco o niente hoggi ci fi bàda ; corner
di non far communément? falti di quinta,e di quarta,fe—*
non tra le corde cadentiali di ciafcuno ; & in elle porre->
l'eftreme note delle progrelïioni continuate, & le più lun
ghe ; e parimente le fillabe accentuate, e fimili altre co¬
fe,che fanno gran varietà. Di più alcune fpecie più cru
dette , corne quella di fa 8edi¥fa noi non
le vfiamo quafi mai fempli 'cemente , come ftanno ; ma
fempre l'alteriamo, corne quando s'incontra ilTritono ::
Se per efprimere certe durezze,& afFetti,ftimiamo meglio
feruircididifsonanze,-&farl'ifcefso perforza dicontra-
punto ; ma gl'antichi,cherano efperimentariifimi in pro-
ferire qualfîuoglia interuallo ,quando cosi richiedeua il
foggetto, fi feruiuano di quei Tritoni, e Semidiapente ,
(che alcunifcioccamentehanno creduto non efsere in-
terualli del Genere Diatonico) che il Modo iftefso gli
iomminiftraua : fenza mendicare di fuoyi > quello che ha-

ueua



tê Compendio del Trattato
ueuano acafa.OndefîvedeXerror de'moderni,! quali
non ftimano , che fi çambijModo , o più to£lo î> che_j
fi tocchi vna corda d'vn Modo diuerfo , quando il mi> in
E la% mi3 fi muta nel fa ; & per il contrario fi muti , quan¬
do fi fa rifteflonella corda di bfa>\mi; opsr dir me-
glio ,nelledue corde del b fa ^ Se dei h mi. Ma_*
quello,che più importa a faperfi,& in che côfifte il prin
cïpalfegreto di quefta nuoua , o piùtofto rinouata domi¬
na, è quelle ,* che le compofitioni moderne legnate con_j
quelle note accidentalididiefîl 5 e b molli, non fono,
corne fin horaconnotabiie errore s'è creduto mefcolan-
zadi Generis madiTuoni. La quai propofitione, ben_»
che parrà ad'alcuno vn gran paradoffo, è perô tanto chia-
ra 5 quanto il Sole; & io credo d'hauerla euidentemente—>
prouata altroue. & perche fenza che io replichi le mede-
iîmeçofe, dalle figure, che fiporranno appreffo,ciô fi
comprenderà in vn tratto, potrà ciafcuno farne la pro-
ua da sè. Dunque hoggi non fi trouano côpofitioni Cro-
matiche vere ( non che Enarmoniche) eccettuate alcune
poche, che ne hanno qualche miftura ; corne queU'artifî •
ciofiflimo Madrigale dei Principe

Rejla di darmi notai
8cillamento d'Arianna del Monteuerdi ; fe bene è molto
maggiorela mefcolanza , che v'èdi piùTuoni. Di qui
ne cauo vn importante confeguenza, che per non poterfi
conofcere in quefte Vfcite , che fi fanno, alcuna diuerfi-
tàdicadenze (perche s'vfano confufamente, &inquà
8c là, doue tornapiù commodo ; malfime per la multipli-
cationedelie conlonanze delconcento)fi puoaffermare,
che non fi trapaffiad altriTuoni,che a quelli ch'erano tra
loro lontaniper femituono, corne Plaftio dal Dorio, 8c
dai Frigio ; dal primo di fopra, 8c dal fecondo di fotto.

Secondo
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Secondo,necàuo5che quando fi faràintefoil modo
d'eftenderfi in quefte Vfcite quanto fi vuolei con farle^j»

I diueife nelle cadenze, e modo di procederc dal primo te.
| ma, o foggerto delLacantilena, fi potrà marauigliofanien¬

te perfettionare la Mufica î e far fentire modulations di
molcodiuerfo ftile daU'hodierne : le quali per le co{<l~>
patetiche particolarmente faranno mirabif effetto ; per¬
che haueranno infieme quella loauità,e dolcezza^ ol-
tre îagiufiezza de gi'interualli) che s'ode nelle modu¬
lation! iemplici, corne per effémpio, in quelle di Cipria-
no, e del Pakfirina;& la variera,&affeuo, chçfifen*
te nelle mélodie alterate afiai i corne quelle del Principe.

Tcrzo,ne cauo,che i ClauicembaIidiuifi,comcdico-
no,Cromaticamente,o Enarmonicamente, hanno vera-
mente non folo la diuerfità de Gencri,ma anche de'Tuo-
ni ; fe bene ciô non è ftato oiïeruato :: ma con taie difpo-
fitione, che l'vna, & l'altra diuerfità, malanien te vi fi puô
far fentire 5 per non trouaruifi, corne accennai di fopra_y,
tutta la fequela delle voci d'vn Genere > e d'vn Tuono
côtinuatamentedifpofta.Nè àciôhanno auuerdtoiMo-
derni, per non hauer potuto imaginarfi come il Croma*
tico, & Enarmonico fi poflîno modulare puri, & non m i-
fti col Diatonico : il che pure anticamente fi faceua, & an
che hoggi fi farebbe : anzi il Zarîin c, & il Salinas ( il pri¬
mo de'quali è il Principe veramente de' Prattici Moderni,
& il fecondo de'Teorici^dicono chiaramente, che quefti
due Generi non fi pofiano vfar puri.E per cio non debbia-
mo marauigliarci ch'il Zarlino habbia cosifeueramente ri
prelo le copofitioni d'alcuni Cromatifti; perche nô erano
taiicantilene veramente Cromatichesma vna meicolanza
di varie Vfcite di Tuono,vfate,comeperlo piùfifa j fenza
giuditio,e ragione; e con pocafoauità d'arias non hauen-
done egii vdito delle Cromatiche vere.

& ' ■ ' > C Si
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( Si piio anche dedurre quefta conclufione , chè in quaiii vog!iaCembaIo> perche ha i tafti neri, & per confe-
gueozale corde di C fol >fa,& F fayvt-% col diefïl^
fï puo chiamare, &è veramente Crornaticos poiche-i
contienetùtte leotto corde neceffarie in amenduei Ge-
neri5 per vn Modo foIo;& noue con Taggiunta della_»
Trite Syne.miuenon,o b fa: effendo, che ne/Tun Gé¬
néré , o Modo femplice ha maggior numéro di corde^»
dVn alcro ; & Te è ftato creduto il contrario fin' hora_.>
ciô è procédure per non efierfiintefa quefta Dottrina_*
de'TuonGDal che ne cauo per quarto queft'altro co«
roliario>che voiendo ftar nelîe corde d'vn fempliceGe.
nerejC Tuono5 di poche voci riufciranno i concenti;
maffime con le quarte diiïonantf & vfateper diflonanzç 3

ailVib d'hoggi ; onde non fi. dee dubitare, contut-
tochëi coacentiantichHfalmeno doueinter-

ueniuala voce humana) non fuftero per-
auuentura cosi numerofi5 corne i

noftrij che per lo più vfafte,
roi Generi, e Tuonimi-

fti: il che poteua-
no fare cottU'

molto
shiglior ordine di noi,hauendo gly-

ni> e graltri cosi ben difpo-
fti > & feparath

Che
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Cheperlareftauratione de'Generi,
& de'Modi gfinftrumenti d'Ar-
chetto fono più a prcpofito de gl'al-
tri:e dell'origine dell'Organo.

Cap. IV.
A perveaire al nofiro principePin •

tcnto , che è di m eftrare il modo
corne ne grinftrutnènti, eifëlï^
voci fi polla ùt fendre la diuerfi-
tà de' Gencri, e de'Modi; non fo-
lo rrauiô daî dntt o fcntrero il Vi-
centino (ancorchc per i'intendo4
ne che hcbbe di migliorare îa_i»

Mufica, & le fatiche che ci durô, merki moka Iode ) in
îafeiar da banda gUnterualli rationalise giufid,per formate
vna diuifione aluo modo,tantoimperfetta;& in hauere
abbandonato la facile, e dirictaftradaapertaci con mira-
bile induftria da grantichi ; ma anche in efierfi feruito per
fondamento délia fua fabrica degilnftrumenti da taffii &
non di quelli da arco j ch' erano per quefio effetto molto
più propordonati : prima, perche la foftanza, e qualità di
quefti Generi richiede più tofto gl'accordi fcmplici, e di
poche parti,che la mokiplicità loro,e delle confonanze •
Secondo, perche megHo fi pofïono trouare g1' interualli
giufti,e rationali nelle Viole> nel modo, che diremo ap-
preflb,che in quefti Ciauicembali. Terzo, perche raïïb-

C 2 miglia-
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migli$nd,e s'vnlfcono megîio cô la voce humanare per ha
;oer anro la ternira del fuono> pofiono moko megîio feruir
per guida délié voci humane.-quale deue efiere il vero fco
po di quefti infiniment!,e non di mukiphcare le confonan
2e ne?côcenti,o finfonie* corne fi fono perfuafi quelli che
fono venuti doppo D.Nicola: i quali non conolcendo al-
cuna forte di huoua eccellenza ne'Cromatici, & Enarmo^
nici puri,pubiicati dal detto, e no fapendo che quefii fegni
accidentai» ne'coneentiinducono mutatione di Tuono,o
Modo,e non di Genere,corne diceuo,crederono parimen
te, che iVnico acquifio che il fa da quefti mfirimienti fpez
zati,confifia neiraggiunta di moite colonanze; Ia quale ve
tamente nafce dalla-mefcolanza delle corde di più Tuoni
diuerfoonde a imitatione delfArehicembalo delVicenci-
no,fi fono vedutepoi nuoue foggie di Claulcébali, di mol
te tafiature, e diuifioni : ne'quali non s'è pero niai fentito
iïn'hora alcuna vera fonaca Cromatica,o Enarmooica, no
che le mélodie di più dVn Tuono. Tafè quello del Padre
Stella,-e quello del GoIonna,che nonfe n'allontana in co¬
da di moko rilieuoje quello che vkimamente ha facto fabri
care il Sig.Domenico Zamperi Pittore infigne Bolognefe»
Se di buongufto neli'aJtre cofe; maffimaméte ne'gli fiudii
Architettonici,& Harmonici. Et fînalmente perche quefti
inftruraenti d'arco fono moko più maneggiabili, e facili
neli'accordare, efonare,- doue quelli rieicono tanto te*
diofi per la granconfufione,e numéro di voci, che con-
tengono,chefannoperderela padenza a' poueri Sona-
îori;& è moko maggioreil difagio, che i'vtile, e dilet-
to che recano. E ben vero,che doppo eflerfi benpri-
mafiabilita i'armoniajoSiftema de'Generi,e de'Tuo¬
ni nella viola,- con nonmoltafatica fipotrebbonofabri-
care Cembah* Organi>eGrauiorgani,ne quah effetti-

uamente
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tiamente fi fentilîe ï vno >& Y akro nçlla fcia pcrfeEtio-*
ne j anco con minor numéro di corde , & di canne di
quelle, che hoggi s'adoprano; corne apprefio vedremo.
Ec veraroente non. ci ha inftrumento più a propofito per
la tnultiplicità de' Generi, e de' Tuoni dell' Organo : ne'
quaiiin vece ditanti Regiftri,che non fannoalcunava-
rietà d'Harmoniaf la quai voce fiprende da mè nel ve¬
to 5&antico fenfo, 6c non neî corrotco d'hoggi) fi po-
trebbe introdurre detta variera ; corne da vn bel pafio di
Tertulliano fi conofce,che I'haueano gi'antichij oda_«
vento, o daacqua che fufiero ; de'quali gi'vlcimi fi chia-
mauano Organa Hydraulica, 6c i primida mefidicono
Organa Phyjdulica. Il luogo di Tertuiliano è quefto nei
iibro de Anima,

Spe&a porteniofam lArchimedis munificentiant-j : Orga»
num Hydraulicum dico : tôt membra: tôt partes : tôt com~
pagines : tôt itinera tvocum : tôt compendïa fonorum^a :
tôt commercia AModorum : tôt actes tibiarum : & vna->
moles erunt omnia •

Doue noto principaîmente 3 quel Commercia tdModo-
rum->: il che non quadrerebbe a'noftri Modi 3 ch<^
fono parti d'vnmedefimo Siftema; &non fi potrebbo-
no raccontare per membra diuerfe d'vn Organo. Si che
con vna fola parolamirabilmente ciefprime la diuerfità
de' Modi antichi > fra loro ,• 6c la conneflîone che haueue -

no per poter pafiareda l'vno nell alcro.Notih anco quan«
to propriamente chiama Aciestibiaru, quegl'ordini diuerfi
di canne difpofte i'vna dietro l'akrajcome le fila de'Ioldati
fchierati : 6c la tnultiplicità delle voci, che fino in quei
tempi hauea queft'inftrumento : benche alcuni vecchi,

e mezzo
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emezzoconfumati3 chefono reftatiin quafchechiefaJ
arnica, dimoftrino vna gran fernplicità : quai conueniua_»
allarozezzadi quei tempi, ne'quaiifurono fabricati>mol?
to aliéna daî fecolo di Terculliàno. Di qui anco fi pub co-
nolcere, ch'è d'inuentione più antica, che comuneraen-
tenonficrede. IIche fi prouaanco davncuriofifsimo,
& anrichifsimobafioriîieuo del paefe Brefciano,'del quale
nehàmitmola figura nelfuo dottifsimo Iibro delIeMe-
morie Brefciane Oitauio Rofsi. Ma perche Tertulliano
par che façciaautore Archiraede dell'Organo Hydrauli-
co, il quale per teûimonianza d'Atenec fù inuentaro da_»
Ctefibiô Barbiere Aleflandrino,ne'tempi del tcrzo Tolo
meocognominatorEuergete, cioè il Benefattore j per
confeguenza più antico di qualche decina d'anni d'Archb
inedesche fiori regnando in Alefiandria il quarto Tolo«

meo , detto per fopranome Phiiopatore î ciô fi puô *
per parer rnio, accordare benifsimo, dicehdo»

ô che Archimede perfettionafse,& accre-
iceffe l'Organo Hydraulico, prima

trouato da Ctefibiô ; b che^
ad efémplo dîquclione

fabricafie vnb c'o'
mantici,

il

quale forfe, per mancamento di pro-
prio vocabolo,doueafiinihiien

e chiamarfi Orga-
no Hydrau-

lico.
t

Con
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i uenen, e ivio

fi poflino anch'hoggi pra-
ticaro.

Cap. V.
Vattro cofe fi richîedonoper ridur-

re in vfo quefta prattica de' Gcneri
e de' Modi, nelîa quale confifte in
gran parte Y eccelienza, e vaghezza
delle mélodie* Prima laTeorica-j >
che cosi aiçono haggi ladottrina
che n'infegnaTeflenza, propriété >
& vfo ioro 3 per via delle ragioni > &

autorità di fcrittori autenticij nella quale Topera iftefta,
checihocompoftojbenche in pochigiomhpuôfar palefe
à chimique haueràcurioiuàdi vederia, quanto io v'hab-
bia affaticato inîorno ; e l'vtile, che ne puo ricèuere que¬
fta profeflione . Ma per non hauer agio di limarla, rïue*
deria y e darlain ftampa» accennero folamente più à baffo
alcune di quelle cofe 5 che fono piùneceffarie àfàperfi*
Secondo3firichiede iltrouar modo d'intauolare quelle
mufiche con facilitas accio perpoca cofa non reftinoi
Cantori di farfele familiarb e praticarle. E ciô fpero d'ha¬
uer confeguiro felicemente, conpoca altra variatione_j
di fegni che di due chîaui > l'vna delle quali dinota il tuo.
no deila voce 5 e l'altra la fpecie > ô Modo propoftos
il quale ftile grandi&ma facilita recherebbe ancor'a Can¬
ton* per intonare alcune moderne compofitioni * piene—j
di quefti fcgni, e çorde accidçntaliiimperoche proferita laprima
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prima nota d'vn Vfcita col tuono, o tenfïoneconuenien-te,cosi eiïa,corne l'altre feguenti, fi potrebbono intona-rc co.n le foiite voci Biatoniche deikDeddttioni;efe-gnare con le proprie , e naturali kttere délia Gamma; fen-za aggiunta d'altri f'egni accidentali. Terzo, fa di meflierifabricare qualche Inftrumento ditiifo fecondo gl'inrerualiide' veri Generi,eTuoms alchegilhodierni non fannoalpropofito.

E per vltimo finalmente relia il comporre qualche me.lodia, a vna 3 o più voci $ e maflimamente a vna fola, conle débité ofïeruationij & aimertenze,- & fopra il fondamento di tali inftrumentiji quali accompagnaodo la voce conil concerto di tre,o quaçtro parti inflrumentali5faranno mirabil effetto3 & aiuteramio i cantori in modo,che con po»cadiflkoltàporranno proferire grinteruaili flefïIEnarmonici;tenuti qoafi per incantabili, no foîamete da i più mo-derni;ma ancoda grantichi medefîmiauanti la déclina-,tione del Romano Imperio, ma doppo quella delîa Gre-cia: corne da Piutarco cbiarametue flraccoglie. Hauen-doio dunque riconofciuîonon ceflere aieuna forte d'Jn-Rrumentl più a propofito per quefta imprefa delle Viole,co' tafti> efenza ; non folo non me parfo fadeafra tantesmie varie occupationbdi far qualche prattica in vn baflo ;e qualche ftudio oeile cofe Muficali ; ma ho fatto di piùammaeftrare nel canto, e nelle dette V iole 3 e Vioiino> vnmio Giouane; feriZarifparmiar nèfpefa5nè difagio alcuno;folo per queûo mio defiderio di giouare al pubiico;& d'il-luflrarequefîanobilprcfeiïione. Ma per far fendre irL_jprattica alcirna cofa de quelle che con la lettura de' buoniAutori, e con le proprie fpecuîationi ho ofïeruatojho fat¬to hnalmente accommodare vna Muta di Viole vecchie,nd modo che fegue.
Tolti
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Toïti viai manichidiprima,venhôfatti aggîugner^j
altri di maggior lunghezza,e larghezza,- accio fufïero capa
ci d'ottot:orde,-benche fette poffino baftarc; diuidendoie
in due clalfii la prima di quattro,verfo la parte di fuori s &
ia féconda di tre, verlo la parte di dentro. Quella con-
tiene il Siftema, Accordo, o Harmonia del Tuono princi¬
pale (perche due Tuoni habbianio accoppiato; ancorche
più fe ne potrebbe vnire )&queflavn'altro Tuono me-
no principale ,• per effempio il Frigio i hauendo prefo
per noftro principale ilDorio, eCorifta. Nella pârte_*
più alta del manico; & ne' Iuoghi corrifpondenti a' tre pri-
mi tafti, v'habbiamo fatto fare altrettanti ordini di pertu-
gi, di tanti per ordine quante fqno le corde ; i quali pertu-
gi trapalîano a sbieco dalla fuperfïcie délia taftiera infin__>
dentro ilricettacolo de' bifcheri;pertrecagioni :Tvnaper
peter fonare vn Semituono,due, & tre più acuto à più gra
ue.Sccondo per accrefcere il fuono,e la foauità di elfo aile
grofle corde,con aliungarli il tratto,aeflempio deli'Arpa:
e fmalme'nte perche reftandofuordi mhùta. il tuono dél¬
ia diuiiionejgi'interualli delle due quarte,o tetracordi, po
telfero egualmente procedere con fiftefle fettioni > corri-
fpondendo ilfemituono,il tuono maggiore, e minore d'v-
na corda, a quelîidell'altra ; & anco délia terza, quando
dette tre corde s'accordino di quartain quinta,*che fenza
fallo è il modo più facile e commodo di tutti,per quefto ri
fpetto di far rifcontraregrinterualli corrifpcndenti,'&a fin
che ciafcuna fpecie d'ottauahabbia non folo i fuoi eftremi
in due corde a voto;ma anco la voce di mezzo, che la dr¬
uide nella fua quarta,e quinta.E cosi adoprandoli più Ipef
fo le voci cadentiali deiraItre,conueneuoîmente II pongo
no nelle corde a voto,*che hanno anco fempre il fuono più
netto, e più facilmente fi toc cano.

D Et
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Et perche habbiamo trouato vn modo facile5e breuiflï-

mo difcompartirele corde con qualunque incerualio ra-
tionale fenzala *egola harmonica (che porta feco mo!ta_»
lunghezza,* ericercavnatediofapratticadi moite opera-
tioni Aritmetiche^ non ci fiamo contentati deli'accordo
commune, eparticipato ,• che non ha altre confonanze—»
chel'ottaua nella fua perfettione i ma habbiamo voluto
feruirci del perfetto 5 doue fi fente la difFerenza 3 che è fra
il mono maggiore, & minore ,•& tutti gl'altri interualli
nella loro giufta proportione. La quai cofa per la diifîcol-
tà fuddettanonsbfefiaftataridottain atto prattico dal
fecoip degl'Antichi in quà. Componendofi dunque qua,
lunque forte d'Armoniafemplice di due tetracordi fimil-
mentefdiuifi5&delfuddetto tuono difgiuntiuo3 chiara co¬
fa è j che per feruirci d'vn folo Siftema,o Modo3 etiamdio
neli'accordo perfetto3baftauaîa predettainuentione de^>*
pertugi, per lafciare più Iunga d'vn tuono materiale fui ma
nico quella corda che dice a voto A la^mi, rs ; ma volédo
feruirci di due Modi differenti 3 è ftato necefîario feparare
i loro Siftemi 3 con vn tagiio fatto nella tafliera3 a fine che
ciafcuno haueffe i proprii tafti : ma volendo di piùalcuno
adoprare qualche forte d'Armonia compofla i xioè coru*
vnTetracordo diuifo in vn Genere, ofpecieie con f'aitro3
in vn altra ; conforme il modo che n'accenna Tolomeo j 0
forfe anco pratticare l'accordo di terze i par couencuoie»
che ogni corda habbia molti tafti proprii,• e che per tale_i
effetto tra i'vna & l'altra fî £accia vn tagiio 3 per doue detti
tafêi palîino fotto la taftiera 5 & s'annodino • Noi perô hab
biamo giudicato meglio per minore intrigo3 e per nonfare
il manico d'eforbitante larghezza >feruirci délia ftrada di
mezzo, con diuiderelataftiera intre tagii foii : iqualideb
bono effere tanto larghi che vi capifca vna corda di média

cre
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cre groffezza ; corne farebbe vna quinta, o fefta dVn Liu«
to. Ebenveroche in vn VîoIino,che habbiamo fattofa-
rea pofta,alquantomaggiore de graltri, s'èfatto vnfolo
taglio nel mezzo, Quelfmuentione de'pertugi ferue non
foioperpoterfonare piu acuto,o;più graue, e fopra, o
fotto il Çorifta 5 ma perche vn InUrumentoioio lerua a_>
due parti ;facendoii Baffo5quando bifogni, la parte an-
cû delTenore,*il Tenorequella del Soprano ; & il So¬
prano quelladel Sopracuto; & il Sopracuto del Sopra¬
no; con Taiuto di q'uei tre Semituoni,co quali Epuô dimi-
nuire il tratto delle corde ; & con qualche aiuto dipiùyche
fe hpuôdare con Falzarle anco di voce3o tenliope, Detti
pertugetti potrannoli turare di qualche flucco di fimile—>
colore alla fuperfîcie délia taftiera^quando non s'adopre-
ranno ;fe ad alcuno parelTe,che nonfaceffero bella vifta ;
corne anche li tagli fi potrebbono riempiere con qualche
profilo d*ebeno3o aItramateria>doppo meiUli taftbquan»
do tafteggiandofi le corde percoteftero ne gl'angoli, e—>
frizzaiïero ,• o per maggiore ornamento fî çercade tal va-
rietà.

La taftiera poi in più modi li puô accommodare fopra
il manico, o liaui incoilata,*o pure ftaccata,& amouibiie;
ilche riefcepiùcommodo, perla facilita d'annodare î ta-
fti 3 e far paflare i nodi di fotto Si potrà dunque fare d vn
foio pezzp> o di due ;de'quali i'vno fia feparato dal ma
nico 3 e diuifo con i detri tagli (i quali bafterà che s'elten-
diao per la dillaza d'vnaquinta da gi'vltimi pertugiin giù;
intendendo quanto al fîto délia Vioia;& non quanto alfor
dine del graue > & acuto,) & Taltro attaccato e fermo:& in
amendue i modi bilognerà che trà effa, & il manico vi ri-
mangaalmeno tanto dilpatio quanta è la larghezza de*
tagli. Facendolî di due pezzi li potrà attaccare faldamen

D a te
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te il ciglietto alla tellâ delmânicô, e fotto eÇe con vn in-
caftro far pofare îa fommità délia taftiera ftaccata i appog-
giandofi ia fua infîoia parte fopra la fommità di quella che
relia attaccata,e filia. E perche la parte feparata e princi¬
pale 5 nel mezza non fi pieghi, fi potrà far pofare lopra_.
alcuni regoletti ftretti3 & incollati fopra il manicoa tra>
uerfo?-o pure fopra quakhezoccolettoaccommodatofo
pra Fvâo>& fakro margine a coda di rondinc, o altrimen-
thacciôlaconcauiîàchereliada glvltimi pertugiingiù,
ierua per quelle che apprelïo il dira. Ma fe la talliera farà
d'vn folo pezzo,pdtràhauere nelia fua cima il ciglietto ac-
îaccato5e pofar âmilmente in q uanti luoghi bifognerà,.fo¬
pra alquanti zoecolecti,attaccati a elïo, o almanico fotto
pofto ; chepoco importa > purche lïano Ere t.ci,*e ne'luoghi
doue non s'haueranno a fermare i tafd. Potrannqfî anco
difcontinuare i tàgli in qualche parte per maggior ferm ez
za délia ralliera, corne fat ebbe nelfito, doue cade il tafto ,
che dmideil primo femidîtono,o il primo tuonoiauuerten
do anco chei pcrtugi Venghino alquanto fopra il luogo do
ne cadono i detti tafti, e terrninationi deile voci; c che lia-
no fatti obliquantente, e fcantonati, & a pendio di fotto 5
e difapra^douele corde fregano il Iegoo ,• acciononfîta-
gliiio,e guallino colifacilmeore. Auuertafi anco chcle-j
corde fiano equidiftanti traloro?non ollante i tagii; e tan-
to da effi remote>che non frizzino in quegrangoli. Si po-
trà anco tutta la ralliera col manko recignere atrornoat-
torno con qualche tafto ( il quale terral' vno con i'alcro
piu Iteettamente vnito) doue pofîa féruire a tutte le cor¬
de c'amendue i Tuoni, corne il ciglietto iftelïo, o capo-
tafto. . •

Facendo dunque che fopra ciafcun Eto de' taffi la tafiie
ra fia tagliata5 li potramto annodare nelia parte di fopra^

^anco
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(anco fenza raddoppiarli, accjôocçupino minorluogo*
c le difîanse u trouinopiùgiufîe^ più ftrettamente, che
'& potrà i e tirarli per forza al loro fitoj came fi fà,quan-
do recingono il manico inter.o i fcantonando neila par¬
te interioregî'angoli délia tafîiera, a fine cheitafri vi fi
accoftino meglio.

Corne nclle Viole fuddette û debbo-
no fegnare le voci,ôc intauolarle.

Cap. VI.
A fuperfîcie di quelle taftiere vor-

rebbe efîer bianca , verbi gratis >
d'auorioi acciô meglio v'appari-
fchino fopra i fegni di ciafcuna vo¬
ce 3 che vi fi noteranno ; che cofi
tornerà meglio , cbe fè il campo
fofîe nero , per effempio cVebeno,
& le lettere bianche. Et ciô par ne

cefîario , pernon fi confondere con tanta diuerfità di vo •
ci,& d'interuallii maffime praticandofi piu d'vnSiûe-
ma,o Modo, corne neireffempio noftro j poiche anco nel
principio bifognerà, che chi fuona, taluolta vi gu^di. E fe
tal fuperfîcie faràinuerniciata^meglio faràjperchefacédo-
ui i fegni con l'inchioflro3e voîendclî poi canceliare,nô vi
lafcerâno macchia alcuna. Mi par anco moito a propofito
di due fiftemi>fegnarervno col nero, verbi gratia il Dorio >
e î'altro col rofio:il che riufcirà moito cômddo, per nota-
re quelle voci metaboliche ,che cadono in^amendue^tra

, :.V
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traiiG3& l'A, & tra ilD, &TE, con le corde naturaJi in
vece de fegni accidentali lî, b. Et cosi in vn tratto fi cono
fcerà che illtD, verbi gratianeiDorio, non è altro che ii
g , corda naturale del Frigio; e, corne diceuo di fopra3che1quèfte corde accidentali fono vfcite di Tuono 3 c non di
Généré : corne dalla figura fî puô conofcere ; 56 la qualecôtiene lâpropriaforçna3e diuifîone délia taillera delVio-lino eo quelli medefîmi mterualli>che vi fono;folo in que-ûo diuerfa dalle Viole3 che no hà fe non vn taglio riel niez
zo per raantenere il manico più ftretto : nella qualefipuovedere corne s'vnifchino infieme i due Siflemi; e cornerinamendue in vece deTegni accidentali il notino Gfol}re,vh 8c D la^folyrejolteuâtc, & E la^miy & A ia^mi^re>abbaffate co'fegni naturali dell'altro Tuono : Habbiamo poi nelFrigio in luogo delle vcci Enarmoniche aggïunto ii Gfol%
re* vti& T) lay/ohre > folleuati^benche non (iano voci Do
rie^per efTerpiuneceflarie per le Mufîche compofie finqui,* e per non moltiplicarein tantediuifioni. Nel Do-
rioparimente5 ancorche habbiala diuifione Enarmoni-
ca;&includaquelle due voci metaboliche Frigie IDj^G3 percommodità d'alcune mélodie ie perche corri-fpondino aile predette, fi fono aggiunte le due b E, b A >benchenonfiano nèDorie3nèFrigie;ie quali fipoffinoanche fègnare col verde, o qualche alrro colore ; e quellepotrebbonoferuireper ilTetracordo congiunto3cioèperAï y CD, per b molle ; quando alcuno per maggior diftinîione voleffedifferentiarlo. Sipotrebbono anchediftin-
guere i Generi in quefla forma. Ne' luoghi de' tafti tirarevnaiineagrofïetta perle voci communi, e Diatonichc;&piu fottile perle Cromatiche ; 8c ancopiù, perl'Enarmo-niche ; diuerfïfïcando tunauiai due Modi coiroffo >ecoInero ;&il7quadio dal b molle 3 conle linee continue }e

pun«
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punteggiaterancorche con li tafti fîefli di più colori, verb*
gratia gialli, roffi, & azzurri vi fî potrebbe far qualche dif-
ferenza. Manelle voci proprie Cromatiche (I puô fopra-
pprre,o mettere a câtoa ciafcuna lettera quefîo fegno X »
&ali'EnarmonichequeftoX>in vece di quefti 1,X, per
togliere ogni fuperfluità> & occupareminor Ipatio che fî
puô; accennandoancomeglio il numéro de commi,che
a più preflb contiene il femituono minore Cromatico> &
la Diefi maggiore Enarmonica.

Vna cofa voglio auuertire molto degtia di confideratio
ne,che in fimil connefîione di due Modi, 1 vno puô proce-
dereperil Sintono diToIomeo,cioè hauere il tuono mag¬
giore doppo il lemituono > &l'aItro il minore; conforme
il Sintono di Didimo;verbi gratia facendo nel Frigio i due
tuoni da F à G, & da C à D 5 maggiori ; & per côieguenza
mioori dal G ail'A, & dal D ail'E ; & nel Dorio al con¬
trario ; & tutto quefto per sfuggire la muitiplicità delle vo
ci ; acciô iJ D prima voce del Frigio per efempio, fia vni-
fona ail'^ F del Dorio. E perche nellaccorao perfetto,
£1 corne neU'vno il D la^fol , re , per b molle, o laNe te Sy-
nemmenôn deue efiere diuerfafcioèpiùbaiïad'vn co¬
ma) dal D la}fol>re, per H quadio, o Paranete Diezeug-
menon;cosi nelfaltro ideue efïere fimilmétediuerfa,e
piùbaflad'vncommala Paranete Synemmenôn, cioè il
C folffa^vî)per b molle,dalla Trite Diezeugmenôn, oue-
ro Cfoltfai<vt$Zï^quadroreper ciô fipoflonodifferen
tiare convn punto ' fotto,come nelle figure fî vede.L'in
tauoiatura anco riu^cirà più facile, e commoda a fegnare
l'iftelfe lettere del manico fu la carta nella quale fiano ti-
rate fette iinee ; delle quali le quattro di fopra, o di fotto s
rapprefentino le corde del Modo principale, & Faltre tre
quelle del fecondo ; feparando le battute con iinee trauerv fe;e
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fe ; e ponendo di fopra i fegni de' cempi al folito »

Nonvoglio tralafciare vn riccrdo neceffariopériCô-
pofltorhchefacendoilFrigio le fue cadenze Regolari in
D 3 & in G, & le mezzane ('jcioè quelle che terminano le
progrefîîoni gradate airingiù lolamente) in C3 & A, (poiche tuttele altre fono IrregoIari3 eftranierein quefto Mo
do,fecondo la veraprattica de'Modi antichi ) ne fegue-^
cheaicuna voira le modulationifcendino nel C difotto .

Onde cominciando quefto fîftema Frigio di tre corde pre
cifamente dal D,pare che refcerà mâcheuole délia predet-
ta voce. Ma aciofaciimente fi rimedia con prenderein
vece di detta corda V E '^»,i»/,Dbrio>ch'è fua equiualente>
& vnifona. Mafe amendue i fiftemi haueranno le fue quat
tro corde propric3non occorrerà3 chei'vno pigli alcuna^
cordain prefto dali'altro.

De lia vera differenza de'Tuoni,e Mo
dm del!'intauolatura,e connefïio-
ne loro.con le giufte diftanze.

Cap. VIL
A perche niegîio fi comprenda^per

quanto ne permette la breuità d',
vn Compendio) che cofa fia ve-
ramente Tupno,e Modo; e corne
due fLpdiïino connettere infie-
me^ihiaudlare allVlo moder-

areremo con alcune
3 in veced'vn lungo
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Seéoado i Modérai. Mutatione diTuono.

Terzo Tuono. Quinto Tuono.

Mutatione didAlodo .

Terzo Modoyfecondo Quarto dAlodo^o Seflo.
altri Quinto

Seconda grAntichi. Mutatione di odo foîo.

Mi>!Tuono Modo Dorio. Re^uono Dorio>Modo Frigio.
, v

«jMutatione di Tuono folo.
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Dorio Frtgio cofegnî accidentali,

Frigio nellefue carde nattiraitDorio

Dorio cofegni accidentali

Dorio nellefue corde naturali

Y, ^ 1 • " " ' • -

Cominciando dunquequalchemclodia inqualunque
se Fvno de'due^il puô,volendo far qualche mutatione_j >
ovfcita di Tuono,paffareallaltro,oco'fegniaccidentali,
ouero con raccoppiamento di due chiaui, come qui (£ve
de i & con quellalegatura* che dimoftra come s'ha dain-
tonare la prima voce ; la quai maniera è molto più facile>e
fpedita, Yn'ai-
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Vn'altra ancor ci farebbe di fegnare li quattro diefig nô
auanti a ciaicuna nota,- ma vnavolta fola nei principio
deila cantiiena, in quelle righe, e fpatii doue vanno : Ia_»
quale nelie vfeite totali torna meglio, che replicare ogni
voltarifteflifegni:macomunque ciôfî facciajfempr^
riefee feommodo, e ftrauagante ilferuirfi diqueûi fegni
accidentali, mentre le mélodie fi polTono nota.re co' na«
turali, e facili > particolarmente nella prattica de'due^
generiCromatico,& Enarmonico,- a i quali non baftano
mica quer quattro E,obmolli;mafe nerichtedono altri
ancora nelle corde ftabili E ; con altri maggiori im-
brogii per TEnarmonico in fpecie. Si che,per configlio
miojafciando da banda quefiafoggia d'intauolarura (lien
che fia ftata abbracciatadal Vicentino e fïmili) fi douerrà
in ogni modo, riceuerequelladi due chiaui; la quale ec-
celientemente dimoftra corne ne i Tuoni veri, diuerfï fi-
ftemi,o fcale fiano necefïarie.

Hor vediamo le diftanze giufte di ciafcuno interuallo in
amendue i Tuoni per jq quadro, e per b molle.

Dojriopertj quadro

fi

fimit, tuo,mu tuû*majuo.ma. femitJuo.mi. luo.mag.

Tetracordccongiunto pcrbmoll*

ÎÊËË==i:=ËriËÈ —0

fimit, iuo min, tuo,mag, tuo.minore
E 2 Frigio
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Fr'igiopcrfcj quadro
s=àzESlisSB

tuo*mifemiU tuo>maJuo.miJuQ.mafemitJito.ma.

Tetracordocongiunto

ferait. tuo*mag. ïuoanïnort»
Ma qui deue auuertfre ilpoco elperto in quefli ftudii, che
t due D 9 , & i due c 9 > diftanti per vn comitia, non fe-
guano immediatamente l'vno doppo Taltro nell'ano del
modulare ; perche in niuna forcé di Mulica fi puô adopra-
re il comma feparâto ,'tna debbonfi bene vfare le dettes
corde feparatamente nelf Accordo Perfetto3 perfare le
confonanze giufie,- acciô per effempio l'A la,mi>re Dôrio
habbia la quarta fopra 3 e la quintafotto confonanti 5 e pa-
rimete il G/tf/3r<?,^Frigîo.Notili anco che s'è aggiûto nel
cromatico vn altro ^ cosi fegnato col pûto,pariméte difta
te vn comma fotto il u mi; la quaie è corda necelfaria,&
natnrale nçl Sift|jpa fe & haproprio vocaboîo; perche lï
chlatnaParaneteSynemmenon Cromatica»diuerfa dalla
Paramefe nell'Accordo Perfetto;come polîonô conofce-
re quelli chehanno fatto ftudio nellantico Siftema.Et la^#
ragiopc è chiara,perche eUendo ilcuono^da A U+ mi, rcy

a
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agimifempremaggiôre,ofefquiottauo,- ecomponendo
i

. due ferokuom £,F M¥( il feguono ne! Cromati-
co e fono di quelle proportion! -7 4 4 |->e deuono effe*
re firruU a quefti A>b 3 Jvn tupap minore,o feiquinono,re
fia èttfîente,che lia necelfario Fvfo di detta corda,oel per
fetto Cromadcorla qualepuo feruir'anco per i'acquifto di
qualche côlonanza nel Diatomco : verbi grada, perche il
GfoUre^t nelFi ig<o habbia il ditono conlbnante difopra>
&la fefta minore diiotto. Horvediamo corne procéda
ilCromatico, & Enarmonjco per iVna &l'aItraprogref-
fione ( di t\ 3 & di b ) prima nel Dorio ♦

Dorio Cromauco.

fem.ma.fe.mi.femidit. tuo. fe.ma.fe.mi.femidiu
" " ' " " : A - ' - :

Tetracordo congiunto.

fem.mag. fem*min* femiditono.

Dorio
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Dorio Enatmonico.

■j-ç
diefi diefi ditono tuons diefi diefi ditono

Tetracordo congiunto.

1—^S
diefi diefi ditono.

Dalcheïî puo conofcere5 che \\Gfoly rey vt, è fempre
cordaDiatonicaj mail Dla,foly n?,per b molle,ecommu
neacutti i Generi.

Frigio Croroatico.
'■«S

tuo.fent.ma. fe.mi.femidit.tuofe.mafe.mifem.mag*
Tetracordo congiunto,

Ê
■ a

fem.magfem.min. femiditono.
Nè
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îsTè alcuno fi marauigîi di vedere in quefto Modo okre
il tuono dilgiuntiuo commune a cutci i Generi, anco quel-
l'akrodalD ,all'E, perche,corneprouai neli'operainte~
ra,con l'aucorità di valeuoli fcrictori, quafi in ogni Modo
o Armoniafitrouaua fecondo la pratçica vfuaie almeno
l'vno de Ditoni, e Semiditoni, rifoluto, diuiio, o compo •
fto, che vogliamo dire, di due mterualli; benche il puro,
e femplice CromaricQ,& Enarmonico habbiai due inter-
ualli grandi incompofii,& otto voci foie per octaua:inten -
dendofempre,o,per tquadro, o per b molle;nel quai
>rigore fi manteneuamaifimamenteil Dorio,- perhaueril
tuono Dîfgiuntiuonelmezzo j e perche riufcifle altrec-
tanto più maeftofo, e femplice a qiianto meno variato, &
ro fo . Adunque il Cromatico Frigio vfuaie haueua noue
corde > onde vi fi trouauano tre femituoni continuati, co¬
rne qui fi vede, & per ciôpofïiamo dire che fuflepiuvago
e tenero del Dorio i benche efiendo la corda di D la>fol>re
commune a tutti i generi,come diceuo,l'ifteflo fi poiïa far
anco nel Dorio.

L' Enarmonico poi procédé in quefta forma.
Frîgio

«'5

tuono diefi diefi ditono tuono disfi diefi tuono
Tetracordo Congiunto.

diefi diefi ditono» Hor
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Hor elïendofi veduto quaîi fianc i veri , c giufii intcrSalIi
diquefti due Tuoni per tutti icre Genen,bifogna inten-
dere, che la Contienne che d' effi il Fa ïîelF Accordo
Perfetto , ricerca quakhe psrrieolare auuertenza,* e—*
tnalîime di nonmokiplicarefenon quarito meno fi puo
le voci ?corne accennai di fopra, faceodo in forte, che_j
le Cromatiche ci'vn Tuono fiano Diatoniche in vn'al-
tro i e fe bene quandole n'accoppia due, che naturalmen
te liano diftanti per tuono, non importa s egli lia maggio-
re,ô minore, tuttauia accoppiandpiene rre, corne Dorio,
Frigio,e Lidio, è necefiario, che quel di mezzo ha aidan¬
te dall'vno per il maggiore, & dali'aitro per il minore* ac«
ciô fra li due eftremi cada l'interuailo del ditono confond
te:intendendofempre, che s'vflilDiatonico Syntofîo,
comunque fi ha, o lec.ondo l'ordine di Tolomeo,o di Di¬
dimo. Bifogna anco auuertire,chéconnettendofi o col
Dorio il Frigio ,o col Frigio il Lidio, iquali cominciano
amendue dal tuono, le la diftanza farà del tuono maggio¬
re , il tuono loro proprio che fegue, fia minore, 6 al con¬
trario 5 acciô due fimili non fifeguino. AI che ottimamen
te fi prounedecon aiïegnare,cornedifli difopra,allVno
il Sintono di Didimo, & allaltro quel di Tolomeo, non_„»
importando giàmolto quais'afiegniallvno,& quale al-
l'altro : con tutto che, chi confidera bene (a natura loro ,
trouerach'ilTetracordo o la quarta di Didimo, fi corner
è piùnaturaIe,emeg!io ordinata,crefcendoi fuoiinter-
ualli a poco a poco j cosi anco è più foaue ; e corrifponde
megiioal Dorio,-corne quel di Tolomeo al Frigio 5 che-jfi riconofce in effetto alquanto più crudetto e viuace. Ma
per non efierelafpecie di Didimo cost conofciuta ; e per
non hauere la terza minore confonante fopra E la> mi> ( ilche nonpiacerebbe a i moderni,- e non tornerebbe com¬

mode
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modo per li concentï pieni ; & inftrumenti di taftii^moltd
piùa propofitomi pare il difporrei due> e treTuoni,fe-
condo il Sintono di Tolomeo ,* e connetterli in quefta for
ma (o fia nelle viole,o in altri inftrumenti ) Porre il D la,
filtre corda initiale del Frigio vnTuono maggiore fopra
E > initiale del Dorio ; & cosi il D la>fol,rey per b
molle, o col punto,cioè la Nete Synemmenon, dclFri-
gio, iarà vnifona con i'F/#, ut y Cromatico % F y (cioè la
Lichanos Mesôn Cromatica) del Dorio. E volendo poi
connettere ancoi{Lidio,tornerà beniilimo,- perche la_s
fua corda initiale C, corrifponderà all'E Frigia, & il D
col punto fimilmente all^ F, corne daU'eflempio fi vedee

Dorio
F Quindi
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Quindi è, che per intauolare la conneffione del Frigîo>

col Dorio ali'vfo noftrô, farà megKo far la legatura deli'-
A laymi>re> di quéfto con I'Ffa><èty,di quello (perchai
fono fempre vnifone, intonando il/^come il rejche dél¬
ié due corde initiali E, & D5 per non hauere àieruirfî del
D col punto corda del Siftema congiunto; chenon èco
si naturale corne il Difgiunto :ii che laconncsfione fi po «
trà, fegnare in quefta maniera «

Dorio Frigïo
Et tantopiùcheciô fi fa per vfo delIe Mutationi; che non;
fempre cominciano dalle corde e{keme>e cardinali dVna
/pecie. Di maniera che il più commodo concordâmento
d'vn Sifiema con i'altro in quelle viole,ë quello che fi fa_j
con le fuddètte due corde;accordando verbi gratia prima
il Doriose-péifopra A lay mirrediquello , l'FfayUt Frigio-
perfettamenxe: in vnifonojo piùpreftoperconiiociare_^»
dalle corde acute, e dal Canti ( che dîcono più ilvero »
che le corde greffe/accordare fopra l'a Dorio.,e tfFru
ghMa forfe più acconciamente ci potremo feruire délia:
voce e Frigta fcomuîtquecada3o ne! Canto del Tenore5;
o pur del Baflo3e del Sopranojchenoifegniamo in amen-
due i Siflemi;ma nel Frigio corne naturaie^e nel Dorio co
rpeMetabolica,in vece delE g,'accordâdoie perfette vnL
foae;& da efse regplâdo raltre.Quâto poi riefcapiù facile
Tâccordodiqueflimftrumêti5che deglaltriappenaficre
derebbe3non folo per i5 ageuoJezza didiuidere fottaua

f- i nella
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nella Diapente, e Diatefîaron ; ma molt o plu perche leconfonanze rifpondono ottimamente a grvnifoni, & gIV-nifoni a quelles.

Quanto lia eommoda, ôrvtile la pre-
detta Ditiifione,

CapVIÏI.
T tanto bafti pervnpoco di faggîodi queilo che fi puô pratticare su

le viole fuddetfce. Ma non Xi creda
già alcuno.che Xifteifo fipofia ope
rare, e çosibene,neîIe violeXenza
tafti, conae fono quelle da braccio
el violino,per efferui potentialmë
te tutte le voci; imperoche non_j

folo farebbe difficile a toccare giuftamente interualli cosi
fottilijComefono gl'E-narinonici ma moïtopiù raalageuole di trouarli>qu<ando fi voIelïeXcambiare Tuomv& Arnao
nia,con allungare o raccorciare ikratto delle corde, & v-
Xare altriinterualli;che vifo dire ch'il Sonatorefi troue*
rebbeinapacclatd, quando^auuezzo afare i tafti più lun-

. ghi, gli conuenifiefarlipiùcorti, o alcontrario il che_>
non intrauiene lecondol'hodierno ftile; percioche non fiXormando altro che tuoni e Xemituoni ,• & quefii in vna_»
medefimaïeriejO Armoniaye pari di fico? cio è eorrifpon-demi quei d'vna corda a quelli deli altra (eccettuata quaiche poca d'alterationechefuol fare il perico Sona tore./,
con vn tantino diproIungamento,o retiramento d elle di-

F 2 ta;
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ia ,-per fentirele confcnanzepiit giufte nellenote lunghe)
non fi vierte àfare variacione di momento ; maflime nel
violino; doue la niano fl ciene fempre neJriftefio fito
raouendofifololedita. Main quefta nortra maniera non
vîhà forte di mufica che non fi pofiapratticare; & coa_»
non moltadiffkoità. Sichenon folo li tre generi vi fi
pofîonofar fentire ; ma anco tutte quelle fpecie di Cro-
matico , & Diatonico raccontate da'Mufici antichi (moi¬
te delle quali tengo, che già fi praticafiero^ anzi pra-
ticaruene anco delle nuoue ,• corne alcune ritrouate^
da noi : non folo pure, e femplici ; ma mefcolate anco-
ra; ô perdir meglio, comporte; cioè con due quarte,
ô tetracordi per otîaua diuifi diuerfamente : rimanen-
do fempre il tuono délia diuifione nel fuo eilere ; nel
modo 5 che fi caua da Tolomeo : perche fe bene in cer*.
temifturepochiflime confonanze vi fi rrouano ;onde-*
la melodia, che ne rifulta, èforza, che riefca poueriffî-
rna nel contrapunto > tuttauiaTvfo di quelle fpecie non_r
ètaoto da difprezzare quanto il Zarlino* fi perfuafe->,
che le giudicô totalmente hoggi înûtili ; e fuperfiua_j
ogni diïerenza, che fi faccia tra i Generi, & le Spe-
cle : poiche quando non s'adopralfero per altro , che
per framelfi d'vn numerofo concentô di viole-, per dar
ripoio airaltre parti, e fàr fentire qualche varietà dî'ar-
monia, con vn lolo Duo ( come in vn lontuofo banchet-
to fi fuole per aguzzare l'appetito, fraporre alla viuan-
de piu fode qualche leggier' manicaretto) non ftimo pe-
na perdu ta il praticarle.

Di quefia forte è quella, che habbiamo fatto fentir
noi in due viole, con tre corde, e quattrotaftifoli per
ciaicuna ; i qdaii erano per tutto equidiftanti ; onde gl'in-

ter.
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eruallt che ne rifiiltauano fi fentiuano moito infojiti 5 e
ne vfciua perô vna propria forte d'aria : e ciô non osan¬
te ; e con tuttoche akune terze , e fefte non fuffero
délia forma confueta> l'accordo riufciua foaue > e gluftif-
fïmo;conmarauigliadimoin, per non hauerpenetrato
il fegreto.

Ondeeiïendohoggi l'artificio del contrapuntoarriua-
to à tanta varietà , e iquilitezza, che non pare vi fi pofsa_,
aggiugnere piii cofa alcuna , non fi puô già affermare^
fiftefio délia Melodia, o Melopeia (che quella è l'opéra
medefima, e quefta l'arte dell'operare ) peroche ih que¬
fta parte ftpuo fenza dubbio migliorare ? e perfettionare
la muficaincredibilmente, col rimettereîn vfo i Generi
e Modij per molti fecoli addietro fmarriti ; con aiinomaf-
firae di quelle noftre viole: le quali, benche habbino pro.
pria foggia d'intauolatura 3 e diuerfo accordo , e diuifio,
ne dall'altre ,• e fîano deftinate per mélodie fatte à pofta ;
nonficredagiàalcunojchenon vilipofsa lonare ogn'al-
traforte di mufica : perche non folô cio vi fî pubfare,- ma
molto meglio, e più giufto 3 che nell'altre ; con facccp-
piatnento di quei dueSiftemi, ôModi: i quali faranno
baftanti, etiaradio per i più artificiofimadrigalidel Prin¬
cipe i ancorche contenghino taluolta qualche corda^,
che qui non viene fegnataj poiche elfendo ogni tafto mo¬
bile chiara cofa è, che quello per effempio , che ferue al
XG feruirà ancoal b A, ritirandolo vn tantino in sù,
verfoil graue: e tantopiù, che non ogni forte difegni
accidentali fi trouano per tutto: si che per mezzo di que-
fti inftrumenti fi potranno far fentire cotali mclodie nella
loro perfettione ; il che non riefce ne'comuni quando
bene vi s ^ggiunga qualche mezzo tafto che diuida ognifemi--
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femituono maggiore, fi perche in pochi Iuoghi feruono j
& glaltri recano impedimento notabile al Sonatorc; fi an
co perche calcandofi cgualmente, & a( medefirnofegno
le cordegrofie3ele roîtiii3non egualmente alteranoii fuo
no j nèanche fempre due d'vna iftefia groflezza taftate—>
nel medefimo fisc , parimente s'inacutifcono.

Perfonare dunque,o le compofitioni del Principes
o d'akro autore su le noftre viole,bifognerà toglier via la
Participatione3e ridurle all'ArmoniaPerfetta, con fagguî
ta délia fola D Ujfolyre, puntata ,* l'effetto délia quale è Io
fiabiiire ilproprio fitoa quel eomma, che prima era diftri
buito in quà,& là ; il che taciliffimameate fi potrà elfettua
recon eflaminare dette compGfîtioniauanti che fi fuoni-
no,* offeruâdo quei Iuoghi ne'quali il D UJolje ordinario,
oper tî quadro, rendelecofonauzefalfes & ali'horaag-
gtugnerli fotto il punto i ai che potrà fçruire quefta re-
goÊ-»*

Douunque Dla,fol>re hala quinta dilopra, olefue co-
ponenti(cioè le due terzeJe di più la fefta minore3taIi con
îonanze fonofalfe; & fimilmente douunque hauerâ fotto
di fe la quarts ,e le fue compoftefrioè le duc fefte^e di
più la ter za maggiore, fimilmente tali conlonanze fitro*
uano falfe ,• e per ciôin tali'cafi loiamente fi punteranno
le note didetta corda in cutte le Partis acciô in vece délia
ParaneteDiezeugmenôn fi canti o fuoni la Nete Synem-
menon.

Et perche il B fay parimente ha la terza minore fotto
difionante,neirAccordo Perfetto,fecondo il Sintono di
Tolomeo, potrà fimilmente chi vorrà pure vfare tal con-
fonanza in detto luogo fbenche il feruirfifolo di quelle^,
chenaturalmente fi trouanofra le corde d'vn Siftema pro
ducamoltibuoni efFetti;e mantenga i Modi più diuerfi

daria
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d'aria IVno dall'altro) potrà farlo conferuirfî fotto d'vn al
troGpiugraue deliordinario vncomma > fegnandolo fi-
miimente col punto j il qualefeberie non hauerà proprio
nome,e fito inquel Thono del fuggettoj tuttauiaiï troue¬
ra efier corda naturale di qualche altro Tuono, perefiem-
pio del MilTolidiojquando il Dorio farà 11 fuggetto princi¬
pale j e fi formera dairiftefib tafto che rende la voce p J
quando s'accordinole viole nel modo detto.. Non parlo'
corne fidebbina effaminare glaltrlinterualii prodotti dal
le cordeCromatiche,e Metaboliche ; perche troppolun-
garicerca farebbe ,• mafolo quefto voglio accennare, che
quâdo fopraF/^/jCol diefi fi trouera la quana;o la quin
ta fotto, airhora^ldouerrà fimilmente aggiugnere al il
punrojaccio fiprenda in.ve.ce délia Paramefe,la Paranete
Syne mmenônCromatica.

Cofidunque con pochilfîmafaticatutte IeM'ufich^
fi poffono ridurre ali'Armonia Perfettajmarauigliandomii
affaiyche tanti valentihuomini chehanno fcrittô di qucfia
profeffione, non habbino auuertito con quanta facilità fi
poflaridurre inprattica quello che pareua loto feruifie al¬
la fola Teorica. Nè alcuno s'imaginigià che ciô non fi
poiTa effettuaFe nelle voci humane : poiche aborrendo la
natura dalle dhTonanze,Hconofce che quando le voci nô
fbno impedite, cercano di farfemprele côfonanze giufie.
Hor i'impedimento nafee principalmenre da gl inftrumen
timal'accordati j il qualeo è prefente,fe tali in frrumenti
fi foneranno,,mentre fi canta ,• o-je bene è lontan o 3 lafc i a
nondimeno qualche difficoliàa intonare giufto ,per lo cat
tiuo habito fatto da' Canton fopra quefti inftrumenti Par¬
ticipai .& di qui credo io che nafca3che,corne ho fentito)
dire a qualche Mufico de' più efperimentati, hoggi fi c an-
ci con poca giufkzza..

E per
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Etper ciô mi p^r moko fuperfîua la difputà, che reghô

trà ilZariino el Gallilei circala fpecie del Diatonico3che
hoggi il canta3 volendo quefli che fia il Ditonieo (ancor-
che effo 3 & grakricorrottamente lo chiamino DiatonoJ
akerato s&quegliilSintono diToIomeo : efïendo pur la
verità che non fi canta propriamente nè Tvno 3 ne i'altro ;
ma vn terzo compofto2o per dire meglio alterato d'amen-
due.Etcio fiadetto çosi dipafïo, perche fi veda l'im-
portanza diquefti infiniment! con faiuto de'quali fîpo-
trà rimettere in vfo l'efatta giufkzza de gi'interualli mufi-
cali.

Per la cui pratica 3 comunque fi faccia la Diuifîo-
ne 3 o col Canone 3 o regola Harmonica diuifa 2 o cornu
vna lemplice regola , e col compafïo ordinario j o pu¬
re col compafïo di proportione,» è necefïario di flabili-
re vn Iuogo fermo al ponticello ; &per ciô farà bene non
folo fegnarlo fopra la tauola deirinftrumento j ma legarlo
nelmezzo conlacordiera,-& dalFvno de'fuoi Iati fqua-
drarlo con la fua bafe 3 & con Fifteffa tauola i acciô la fua_t
circonfercnza 3 doue terminano le corde 3 refli fem-
pre equidiflantealciglietto,o capotaflo .-efïendo euiden
te3che aliontanandofl, o piegandofi più 3 o mfeno detto
ponticello 3 tutta la proportione délia corda intera con le
fue parti fi muta, e cosibifogqerebbe ad ogni poco aite-
rarei tafli.

Akre
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Altre Confiderationiintornole
dette Violé*

Cap. IX.

Ornera aneo rnoko commode per
fonare quefte Mufiehe moderne ,
che non fanno mutationi conti-
nuate > di feruirfî dilei corde foie,
e dVnfolo Siftema perfettofcioè
con tutte le voci neceffarie per II
treGeneri,o almeno li duej il
quale fi côterrà nelle quattro dal¬

la patte di fuora ; & aîl'altro bafteranno le altre due, coru*
quelle voci foie che feruono perl'Vfcite di Tuono ;o in-»
qualche determinata compofitionejo pure in qualfiuoglia
aitra ; almeno con le piu frequenti, corne li D ? & G col
diefi ^, & E col b molle.

Quefta medefima Diuifione, & accoppîamento di due
Tuoni potrà anco feruire per Tiorbe, & altri inftrumenti
appropriati airaccompagnamento delle voci.-îe quali qua
do fiano foaui.&vnite con molraperitiadeHarte/aranno
marauiglîofo effetto rinouelleralfi con else i'efquificez
zz delle anticheCitharodie. Anzi per maritarla voce-?
con vnafola corda ,o due,corne fi faceua sù laliraanii-'
ca fia quai maniera di moite delicatezze,e varietà è capa
ce, che non entrano ne graccompagnamenti più pien||

G vna /
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vnadiquefte Viole» potrà anco feruirejmaflîme vn teno,
re»fe hauerà la tauola difopra poco grolîa e conue fia j
farà fatta alla,Venetiana > mutandoli pero la taftiera ; che
douerà effere piu bafia e piana;e cosiil ponticeilo;che 11-
milméte firichiederàpiubaiTo : corne anco le corde do-
uerâno elfere piu fottili che per l'archetto; & cosi tirado-
fi in vnaconueneuoie tenlione yrenderanno il fuono mol
to gagliardo j & anco foaue j e lipotranno commodamen
te ionare quali alla foggiaantica, due per voira toccando
la piugraue, e piuaLtacolPolIice j e Iapiu acuta con va
picciolo plettro » tenendolo tra l'Indice el Mezzano ;o
pure con vn dîtale inferito neli'vno o l'altro ; La materia^
poi potrà elfereo d'auorio* o d'offo, o di qualche corno,
q d'aitra materia dura j ma aiïotigliata» & appuntatain ri¬
maà fegno chelipieghi alquanto ; e pofla cauare il fuono
kettoe chiaroj-benehel/ifteffoli potrà fare con iVoghiç
delte dita * Et in queftaguifa lî potranno fonare due par¬
tie cantar la terza col njedefimo corpo di quelle Viole 5
fenza l'archetto j con la variatione che s'èdetta:, con far
fendre il vero Ctomarieo3&Enarmonico j & 1 veri Tuoni
antichi neliAccordo o Armoria Perfetta.Anziper ridur-
re a maggior perfêttione quefti infiniment! voglio anco
paiefare vn nuouo modo ricrouato da me per ionarui fo-
pra due paru infîeme > fenzadepQrre ràrchetto, o conuer
tire la Viola in Tiorba j la quai cofa non farà forfe meno
diietteuole3che curiofa ►

Ciôlï fadunque con i'aggîuntadi tre corde foie/otta
la taillera in que (la forma,.

Prenderannoli tre corde di mînugiavouero di metallb>
féconda che riiponderanno megiio, pur che liano fottili5
& goiïïno arriuare alla tenfîonerichiefta* & ncl Baffo di

dette
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dette viole ( che quefto douerrà baftare) il quale habbia
la taftiera diuifa in tre tagiî ; e feparatà dal manico3fi faran
no pofare fopra il ponticello medefimo, che regge le cor-
de principaii; ma più bafso, & accofto al corpo deli'inftru
mento,tanto che con vna débita diftanza ftiano folleuate.
Quefte dal capo di fotto s'auuoîgeranno ad altrettanti bi«
fcheridi picciolaforma,poftigradatamente ( checosiè
meglio 3 che a dirittura ) neila cordiera,-in modo che tra-
palfino di fotto piu che fi puô,con la loro rima; accoftan-
dofialcorpodell'inftrumento, fenza toc carlo,- & da eflï
fi partiranno le corde bafso bafso ; & pafsando per la ter-
minatione del ponticello , con faltro capo airiueranno
nel vacuo tra la taftiera e'i manie o,fin dorn bifognera;ma
al piu fino al iuogo de' primi pertugi ,* perche non impedi-
fchino le corde di fopra,quando trapafsano per quelli , 6c
cosifî fermeranno vna ad vna ad alcune puntereile fi:te_j.
nel manico ad vna medefima dirittura i o le piu fottili piû
addietroj pofando parimente fopra vn piccioio ponticel¬
lo i o pure ciafcuna da per sè.

Per farle fonar poi,bifognerà fermare fotto la tafiiera^
alcune moIIette5le qualicalcate da picciolelinguette,che
foprauanzino vn tantino la fuperficie di lopra, pafsando
per i tagli, faccino percuotere neila corda fottopofta vn_»
faltarello armatodi penna,fele corde faranno di métallo;
o d'vnfottile ofsetto,o fimil materia,fe farâno di minugia.
Bafcerà poi,che ciafcuna corda fia percofsa in quattro luo
ghi'che cosi fi potranno formare dodici voci diuerle fuiîi
cienri per vna parte in vn concento a due . Dunque i tre
primi falcarelli toccheranno le cordeavoro, e con poca
fatica s'aggiufteranno : ma per glialtritre maggiormani-
fattura vi vorrà : imperoche bifognerà che la medefima
mollettacaîcata in giu termini lopra altrettanti piccioli

G 2 ponti-
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pontieelli la corda ; e la faccia percuotere da? faltérelli fit*
bito chefaràterminata,, iquali pontieelli faranno kom-
partiti a'fuoiluoghi con aiuto del compaflbi accio rendi-
no i fuoni giufti ; che potranno eflere li îeguenti vndici5rin
chiufi in vn ottaua, poiche in maggior numéro difficilmen
te fi potrebbono accomodare.Eperciè biiogna conten-
tarfi d'vnfolo Tuono > & d'vn folo D* & t) & che l'iftef»
fa voce C fi formi in due luoghi > cioè nella corda acuta^»
^diftante dalla graue pervnafefia maggiore^ a voto i &
nella mezzana al quarto tafto 3 o luogo délia fettione,*che
coqvoce Greca dr Toloraeo>fi direbbe Apopfalma*

*C[ D C

h; " q1 c\

~F *F Gr

Fotràdunqaeil Sonatore con poeafatica accompagnare
la carda che toccherà con l'archetco, con qualche akra_*
voce acuta,con aiuto diquefte tre corde rcalcando fola-

mente con vno de' dit! délia finiftra, quai molletta
vorrà r auuertendo, che la taftiera fia compe-

sentemente larga 5 & il manico non
mohogroffoj.accio riekapik

commodond
taftare,

Dalla
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Délia diuifione de gl'Organi, & altri
inftrumenti di tafti per l'ylo de'

Generi, e de' Tuoni.

Cap. X.
A perche hoggi gl'inftrumenti di

tafti fono i più frequentati > &
ftimati ; & in effi malïimamente_-j
hanno cercato alcuni Modernidi
rimettere in vfo i Generi per la
facilita cli fonarii, e commodità
di farui fentirei concenti pieni;
non voglio lafciar di dirne alcu-

na cofa j benche da principio m'ero propofto, per noo^
m'allungare troppo > di trattarne in altra occafione.

L'Organo fenza failo èlinftrumento più capace d'ogni
altro di quelle varietà che fi poflïno far fendre nella Mu-
fïcaj rifpetto al gran numéro di canne , edi Siflemi, o
Regiftri, che.fenza moltadifficoltà, vi fi poffonoacco-
modare^comeanco fi fa hoggi; ma non per altro quafi
che per fentire il piano? e forte* & i concenti piu e me-
norifonanti;febene:in alcuni fi fente quaîchediuerfità
di fuono,fecondola qualità de' Regiftrij che taluolta ve
ne vno che imita le ZampognCjoaltrififattiinftrumen-
ti. Mail vero modo diieruirfi di quefta diuerfità coo~»
ragione,e con regola, non pare che a' tempi, nofiri fia co~
nofciuto. Vediamo dunque fecollutne de' Modi Anti-
chi fi potefie migliorare *
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Quefta varietà di regtfhi , che contrafanno diuerfîin-

fhu menti è veramenîe cola curiofa, e diletceuole ; e da_.
praticariïin quegl'organi, che nepoffono eflercapaci.
Ma vn'altra ce ne moko piu ytite , importante, e maraui-
gliofa. E' da faper duoque, che , (econdo i Greci Au¬
tori, lamufica è di tre forri: La prima , quella, che non
induce alcun difordinato arfetto, ô pertuibadone vee-
mente ,• ma folo diletta piaceuolmente lanimo ; indu-
cendo vna moderata allegoria, erafierenando conpen-
fïerigraui, etranquillilamente;laqualediceuano Hefy.
chafïicay dalverbo ncvyàÇw , che vuol dire quietare_>,
La Seconda, quella, che généra più viuaceîetitia,e giûb-
biio; che chiamauad 'Diaftaltica , dal verbo
che vuoîjdire aliargare (onde DiaftoleRdice il dilatam en¬
ta delcu<re>e deli'arterie ^ perche in quefta forte d'af-
fetti pare ci s'allarghiin certo modo ii^cuore : E la Terza,
Syftaltica j la quale è opératrice délia meftitia, timoré^,
languidezza, e fîrmli affetti femminili : cosi detta dal ver¬
bo (Tuçî'kheiy , che vuol dire riferrare, e coftringere : onde
Syttole û dice il riferramento deirarteriè, e ddcuore^ ;
perche queke paifioni par che ci riferrino il petto, e Ta-
nirno. Gr'ciafcuna di quelle tre prédomina in vno de'tre
principal!, e generali Modi : YHefychaflica nel Dorio ; la
Diaftaltica nel Frigio; e la Syftaltica nel Lidio . Chi
vuol dunque che la mufica diuenti efficace, hà da procu¬
rare, che non folo nelie modulationi vocali ; ma anco nel.
leinftrumentalifi poifino operare, e fendre quefte diuer*
fità. E benche fecondo altri par che l'Fnthufiaïlka (ciôè
quella,che induceua,parIâdo cô gi'antichi, il furor diuino,
ô per dirmeglio, quella che eccira certo furore ,&irnpe'
to generofo^ entri nel quarto lucgoi la quale tutti d'ac-
cordo attribuifcono ail'Armonia Frigia; e perche ia Lidia

non
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nons'adattaancormaleaïla melodia Waftahicœ> 8cà gf-
âffetti ailegri ; non hà dubbio , che la MUÏoIidia (M quale
doppo Ietra dette è la piùprnicip-aJe,ela più radiadi tut-
te^ hà if predominio nella SyBaltica. Voiendo dunque
fare vnr inftrumento,ilquaIe conrenga quefti quattro Mo-
diyTuoni>6 Armonie (chemaggiornumeroporterebbe
forfe più confu£one> che vtilità) fi doueranno £curamen«
teeleggere le quattro dette. Ma perche tre taftature—>
eommodamente fi difpongono in vn'inftrumento , Tvna
fopra i'alcra ; e H tre Modi principal! poiïono baftare; con-
tentiamoci per ora di quefti; e defcriuiamo il modo corne
ft poiîino difporre , e praticareneirOrgano : che quanto
al grauiorgano, e grauicembalo, l'ifteflé regole > eïcotn-
partimenti poftono feruire ancoper quelli. Dici&mo dun.
que alcuna cofa prima délia diuerfttà dei fiiosoi e poi dél¬
ia difpofitione harmonica delle voci. Dueregiftri per cia-
fcun Tuono pare, che almeno £ richiedino : vno delle
canneordinarie, cherendono il fuono comune deirOr-
gano ; e l'altro di quelle che formano qualche fuono par,
ticolare, e proportionato alla qualità di ciafcheduno di
quelli. GFordinaru, e principal! regiftri (che £ faranno
di ftagno) benche deuino rendere il fuono comune de
grOrgani, tuttauia è conueneuole variarli in modo, che il
Dorio,renda quanto fipuo il concento magnifîco?e mae-
ftofo.: quale fîrichiede maflimamente nellç muftche fa.
cre. ma quello del Frigio £ deue fare più allegro,viuace,
e veem ente ; si corne quel del Lidio 3 molle, e querulo : if
quale s'adatteràancora conueneuoîmente à i fuggetti fie.
bili, e mefti. La diuer£tà £puô fare in più guiie ; corne
ben fanno i periti delfarte r perche gran vanetà fanno te
canne chiufe,e le aperte; le dirîtte,e le torte; le eguali, e
quellexches'allarganoa à £ reftringpno daifondo alla_*

eîmac



5 6 Compendio del Tratcato
dm a ; o che fono fatte a fufo;e moite altre differcnze talp
ehe ci fono: ma!amigliore,&più practicabileè quellache
confiftefolo nella varia ^proportione délia lunghezzacon
lalarghezzadellemedefimecannerilche dicono gl'artefî-
ci alla mifura lunga,o corta.

Douendodunque il Siftema Frigio per efferopio effer
più acuto del Dorio vn Tuono, in cinque modi fî puô fare
con la fola mifura che le canne diquellorendino il fuono
più acuto che quelle di quefto j prima mantenendo la me.
defima lunghezza ; ediminuendofolo la groffezza: fecon-
do mantenendolamedefima groffezza; e fcemandoli la
lunghezza : terzo diminuendoproportionatamentefvno
& l'altro : quarto fcemando con qualche proportion^-*
l'vno, &l'altro i ma più la lunghezza che la groffezza : &
quinto fînalmente diminuendo più la groffezza. I due—>
primi modi non poffono effere vtili, perche fi farebbeil
fiiono o troppo crudo, o troppo debole e languido : il ter
zo non farebbe quella varietà che. fi cercajperche k prima
voce, verbi gratia, del Frigio rifonerebbe per l'appunto
corne quella del Doric, che gli fuffe vnifona. Dunque de
duc vltimi quello s'ha da eieggere che rende il fuono più
viuo denfo & allegro ; & non per il contrario : & per cio bi
fognerà che le canne del Frigio fcemino più nella grofiez-î
za,che neila lunghezza : elfendo che le canne, corne anco
iflautipiu ftretti, rendono il fuono piùjveemente , e con-
citato. Per il contrario bifognerà che le canne del Lidio
^il quale ha da effere molle e tenero fcemino da quelle
del Frigio più nella lunghezza che nella groffezza i acciô
rendino il fuono piu dolce. Appreflo perche la varietà de
gi'inffrumenti di fïato fimbolizzano cô leproprietà di det*
ti Modi principali, fipotrà fare vn altro Siftema, o Regi-
ftro per ciafcuno che imiti la voce diquefta o quella fpe-

cie
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Per êffempio il Dorio douera imitarei fîauti commumV
chehannopiù delquieto, e graue dell'altre forci di Ti-
bierma il Frigîo douera accoftarfl quanto è poinblle a"
PifferijO Dolzaine; che > corne altroue ho moftrato,fa-
no le Tibie chorauliche > cïoè da Coro de gli Ânticbi ; Se
vnafpeck di efle erano le Frîgie. Ii Lidio pot potrà imi-
tare i Cornetti, che hanno del querulo, e lugubre ; o an-
co le trauepfe d'Alemagna ,1e quali fi contra'fanno con~s
le canne a fufo. Potrebbonft anco tare tre akriregiffri
difîerenti non folo nel fuouo ,* ma anco nella materia^ ;
de' quali il Dorîo potrà hauere le canne didegno qua-
drate, ô pure di bofîo lauorato al tormo; benche poco
fe ne troui in Italia 3 di compétente groffezza^.
Ma ai Lidio s'adatterà bene vno di quelle che chiama-
no zampogne; e s'vfano maiîsmamente ne regaii ;
quali per cagione d'vna propria foggi'a di lingueila, limi-
le à quella delle zampogne paftorali , ma di metallo9
rendono cerîo fuono (quacquerato , e creipo ,* quaii
corne la voce dell'Anrtre : il quale fà oîtimo effetto
ne gl' organe, mefcolato col regirtro ordinano : an-zi
quella forte di zampogne le quali fuonano per attrac-
tione, & non per iflfuflone dei vente (che in vn regalo
fatto dal Signor Nicolô Borbohe Organisa Eccelkn»
te foauiffime riufciuano ) alfiftefla Armonia Lidku» 9
ô altra proportionata aile mélodie tenere, e molli > be-
niffîmo fi confarebbono i per fonar pknamente—>.
Per il Frigio parimente molto farehbono à propofito
le canne di rame vfate anco da gFantrthi Greci , o
d'ottone , corne ne ho fentito vn regiftro in Rarigi

s

con i'apertura delle canne à guifa di trombe , e icoa.®
la lingueila da zampogne , che s'appreffaua notabiL
mente a piiferi, hauendo allai dello fpiritefo 5 e viuaccj.

H Nella



I g Cotnpendio del Trattafo
NeUaqualediuerfitàdi Regiftri 5 bifognerà auiiertirea

che quelli che rendono il fuono naturale ? & ordinario de
grOrganîjConuengono meglio per accompagnamento
deila vocehumana ;ma/fime nelle cantilene mille di piii

0 Tuonij cioè che efcono da vn Tuono neli'altro totalmen-
menteali'vfo antico jo pure toccano folamente nelTac-
coppiamento delle confonanze qualche voce d'vn Tuo¬
no accidentale all'vfo moderno : perche è necefiario io_j
talcafo chetutto iiconcento fia d'vn fuono vniforme: ma
per fonare femplicemente ? o per cantare jjqualche melo-
dia d'vn foloTuonOjpotrannofi vfargl'altriRegiftrijche^
imitano qualche inftrumento particoiarejo feiho accom,
pagnati con l'ordinario. Potrannofi parimente aggiugne
readogni Tuono alcriRegifiri non diuerfi in altroche^
nel graue > e neli'acuto, corne all'ottaua, aila duodecima3
&c. o fia per ingagliardire la rifonanza>o per altri fini par-
ticolarhcomefifane gl'Organi commuai d'vn foIoTuo-
nojoArmonia.

I Ciauicembaîi fimilmente > quando fi faccino di tre^t
Tuonietaftature, fipocrannodiuerfifîcarein due manié¬
ré? o con î'iftelfa materia deiie corde per tutto?o con di-
uerfa 5 faluando pero qualche differenza di fuono in amë«
,duei modi. Se ciafcuno hauerà le corde d'vn iftefia mate
ria, la diuerfità confifterà non folo in efiere più e meno ti-
rate ? & hauerla tratta più lunga?o più cortai ma più baffe»
o più alte dalfondoje d'impennatura più crudajo più doî-
ce,e percofie più preffo, o lontano dal ponticeIiOj-& fimi
liaitredifierenze ,chefipotranno aggiuftare alla natura
de'Modi^confarecheil Regiftro Doriohabbiail fuono
ordinario del Clauicembalo >o pureharpeggi; poiche_>
3a Ci hara antica,ch'era moko conformedi fuono alla no

ftra Arpa doppia,per tefiimonianza degli Autori molto
s'adar-
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s'adattaua airArmoniaDoria.il RegiflroFrigio potrà raf-
fomigliarela Cetera noftra commune * che ha larifonan-
ta molto fpiritofa, & allégea : û corne la taftatura Lidia_j
potrà imitare la Spinetta, o pure il Liuto . Nel fatto poi
délia materîa moite cofe fi pdtrebbono elperimentare; al-
cune delle quali tengo che riqfcifïero felicemente; come
di mettere corde di liuto fottililîïme nelle voci acute, &
in qualche parte del Siftema adoprarne d argento e d oro;
il quale non vuoi elTer puro, perche riefce troppo fordo ;
rna con qualche lega d'argento ; & anco con maggior por
tione,che fi chiama Elettro ; e con aggiunta del rame , che
fi diceua Aes Corinthium,*&pariméce di rame e d'argen-
to,cotî varie tempere, fecondo,cheper efperienza riufcif-
fero vtili. La quai diuerfità a giuditio mio molto più farta
commendabiie,che quella che sVfa del piano e del fortej
o altre fïmili. Traiafcio il modo di perfettionare col pa»
ragonedelfOrganoPeifetto glaltri inllrumenti dafîato,
e didinguerli airvfoantico fecondoiTuoni come anco
rArpa grande;& d'accommodare il manico déliaTiorba,
délia Lira &c.conI-adiuinone delie noitre Viole; perche
non ho tempo dadire ogni minutia; &con*poca diJhcuIcà
potrà ciafcuno daper fefopra quefti.fondamehti fabricar
nuoue,e più ecceilenti armqnie.

Vna cofa non vogliotralafciare in propofito delle Vio¬
le, che dalla propofuone delle canne deii'Organo oppor-
tunamente mi vienefoggerita; cioè che fi come in quelle
fïdeuebilanciare lagrollezzaconialutighezza, perche_o
formino il fuono di qualità proportioneta alla natura de"
Modhcioèpiù o meno denfo;rifteflb anco accoppiando
più d'vn Modo nella viola, ragioneuolmente fi deueprat
ticare ; bilanciando la groffezza con la. tendon e delle cor¬
de; & anco il tratto,quando in queflo pure fi diuerfifîchi

H 2 l'vno



éo Gompendio del Trattato
Fvno daiPàltio. Dcuendoclinique il fiibno Frigk) ciîe-
re più denfo, epieno (dal che nafce in parte la lua viua-
citài}àd Donc, è almeno non piùmolle di quelle,'chia«
ra cola è ? che efîendofi pofte le corde del Dorio di con-
ueneiioie , e tra di loro ^d-Tproportionata groiïezza , &
eguak?e proportionatamente tirate ^ilchefaciknente^
conofcono i peritiSonatori dal calcarle foîamentecon._j
ie dita) fe deii'ifteFa grofîezza fi prenderanno quelles
del Frigio , renderanno ii fuooo troppo crudo * & infoa»
ue : douendofi alzare vn tuono più: che nonè mka„„,
piedoia diiianza. Non bifognerà ne anco poruele tanto
piufottili, che accordate al loro tuono reîîino pmfiac-
che, o mena tefe delle Dorle 5 perche in vece a'hauere^
il fuono più denfo3 e ipiriioio 5 lo renderanno più langui-
do, e molle . Ma prendendo la via di mezza farà ccnue-
mente, che fîano alquanto più fottili \ ma in modo, che
reftino poi,accordate che faranno, vn poco piu tefe-;
dclk Dorie ;ô almeno mente manco . Ma fe colœede.
flmo Dorio per ctarc qualch'akro efiempio) s'accempa.*
gnerànpolidio ,• efîendo quefio Tuono per natura lan¬
guide 5 e rimeffo i e dîîtaritc folo per femituonor, fe gli
potrarino ailegnare corde deli' iitefia grofîezza delle
Dorie , perche douendofi tirare meno, riufeiranno di
iùono più languido, e dolce. Per il contrario accom-
paarrandoii col medefimo Dorio FJafiio ,ouero ïonico ;
non gli fi dâranno corde d'eguaigroffezzaconle Dorie >
ma vn poco più fottili. H la ragione è, che quefto Tuo¬
no > benche più atuto , è perô per natura fua più to-
fto (oaue,e tenero , che intenh 0 viuace : onde di fi»
mil natura, e qualité gli conuieae il fuono.
E con quelta regola fi pua facilmente trouare ITncor-
daàkmo , e Riionanza cosuencuoie ad ogni Tuono:

confît
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eonfideratione moito importante nella parte Ofganïca
délia Mufica_i.

• - ; - '-A
. ' ' " ' . ■ *

Deiladiuifione Harmonica de -
grinftrumenti di

tafti. .

Cap. XI.
vç'

Vanfo poi alîo (compartimente) dél¬
ié voci (^che è quelio chepiù im¬
porta^ oifogna auuertire, che
bene noi fondiamo il noftro difeor
fo netre Tuoni principalis tutta-
uia perche ciafcuno d'dTi non corn
prende regoiarmente più di
ottauei & il Sidema ordioario dell

organo s'eiiende fîno à quattro ; comiudando da Cyfa
vt, (Ino à Cfolfa* fopracuto ; con poca mutatione fî
potrà à ciafcuno de'tre aggiugoere il-fuo plagio nel gra¬
tis* cioè ripoHdîo fouo ii Lidio y l'Ipofngio fotcoiiFri-
gio ; e Tlpodorio fotto il Dorio 5 come pariiïiente il M?£
iolidio 3 detto anco Iperdorio fopra rifteiïo ,* perche gl'è
fubakernaro veilbFaciitOsComel'Ipodono verfoil gràue*
Diiïi con pcca mutacione perche nelFaccordo ordioario?
e participataba&eià prendere il C,& F, Cmmac ici (par
landb conforme l'vfo comune) del Dorio verbigrat?a^5
m mot de 1 C, & F, diatonici 5 e feruirfene neiripo-

dorio



6 % Compenctfa del Trattato
dorio Diatonicamente,perche cosi fi formera la fua fpe-
cie, ch'èquella dell'A?a: Se péril contrario per formare
il Miilolidio feruirfi ddmi, nellechiauidib tq mi, 8c
d'E la> mi-, corne fi vede dall'eiTempiô.qui polio neila prefente figura»

* *

Hor vediamo quante voci vtilmente fi polïino difporre^
invnaottauaj & con quarordine,e fegni neli'accord©
f^erfetto; poichedallVfodipiùTuoniconneffi queffim-
portante acquiflo fifà,oltre gli altri,che conpoca fatica-»
tal accordo fi puô pratticare.

Dico dunque, che con diciotto voci per ottaua fi puô
modulare, e fonarequalfiuogliacantilena Diatonica,Cro
matica > Se Enarmonica, o Mifia; e con tutte quelle varie,
tàd'VTcitedi Tuono,chefi pratcicano daimoderni. Et
quelle voci non pure fono fufîicienti3maloprabbondantij
perche fedici foie fono le neceffarie incialcun Tuono fe«
côdoi treGeneri per Q quadro,e per b moile3neii,accoE-
doPerfetto ionde leaitre duefipollono pigliare in pre*fiodavnakro Tuono; eleggendo quelle chepiù Ipeiïo
s'adoprauo, come fono ÏE la^mi-, col b molle, Se l'A /^z_,5
mi) re> fimilmente col b molle i accioquellahabbia la fua
corrifpondente per quarta, e per quinta ; e perche torna_*
commodamente neila tallatura. Hor quelle due fi chia-
meranno corde,o vociMetaboIiche, cioè Mucatiue5 per¬che feruono per leMutationi, o VfcitediTuono »

Ciafcuna Tallatura dunque hauerà due ordini;iI primo
per le otto voci Diatoniche, Se iffecondo per le rimanen-
ti ; cioè per le Bemollari, per le Çromatiche3 per le Enar-
moniche, Se per le Metab©liche;fi che tutte larâno diuife
in cinque clalïï: le qualiloderei3che fi diuerfificafiero cô
proprij colon 3 per rendere il negotio più facile, in quello

modo
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modo » La prima taftatura principale del Dorio fîfarà gial
lai per la quale farà apropofito qualche bel bollolorquel-
la del Frigio fi farà roiïaiper eïïempio di verzino ; & quel-
la del Lidiobiaoca i verbi gracia di auorio . -I taftfCroma-
tici Ç\ potranno fare delfifteffo colore del fuo Tuono ; ma
punteggiaci dinero; ouero ( ilche è rneglio) tnezzi neria
e mezzt coloriti di giaIlo5 rofTo, &c.per efprimereia pro-,
priera di queflo genere 3 nella denfità mezzano cragl'akri
due : e gl'Enarmonici, per eflfere tal genere più denfo di
tutti? potranno farfi tutti neri d'ebeno; & i Metabolici
del colore di quel Tuono dal quale iï prendono.

I Bemollari poi !'cioè le corde delTetracordo congîfî-
to )(ipotrannodiftinguereconfarlilafronte circokrejdz
non diritta; per meglio rapprefentare il b tondo3 non foio
i Diatonicbmaanco i Crpmatici>& EnarmonicLOtta dû,
que fî troueranno le voci Diatoniche ordinarie > dasLj
le Cromaticheialtrettante le Enarmoniche ; & vna per b
molle in ciafcun de'due generi Croraatico;, & Enarmoni-
co; & due nel Diatonico;& altrettante finalmente le Me»
taboiiche.le quali benche non fianoneceffarie ( perche
fiftefse vnifone fi trouano fraie ordinarie del Tuono vici-
nQ) tuttauia fi pongono^peFfacilità delfonare moite mo-
dulationijchefanno fpefso le vfcitein dette corde a corne
anco le aitre vnifone che fi vedono nella feguente fac-
ciata.

!" 1 ^ f* ^ * T ' ^ ~ . *\ L .. , ..

Dorio
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Dorio,Frigio,Lidio

e-^-G

XC— A-P

„G_®
xF— D

'

?è M • 1>

£- 'AL iî ~SJ ;,

■ ' G_bE
Xp__D

Ma corne le tre tafiature fî pcffino ordinare 3c [comparu-
re^dalfeguenteeiïempio flpuc conofcers > clie è d'vna^.
lolaottana.

* *

Hor.qui fi deuor;.o auuertire alcune cofe ; prima che oltre
le due voci :aetabpllche fè ne fouo aggiunte tre al-

tre
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tre per ottâaa, cioè X D > X G, b G 3 in quefla figura pcr
{odisfattione di queili che voleiîeropiù tofto due Tuoni
& Siftemi fo!i3& più voci metaboliche per ciafcuna tafta-
turarilche tornerà più vtile per Je compofitioni fatte fin_»
hora: rimanendo ali'arburio d'ogn'vno di togli'ef via quel¬
le ch.e vorrà ;corne anco d'aggiugoerne deliP altre in quei
luoghi che giudicherà più opportun! > purche fappia dis
dalle fedici iapoi tutre faranno voci metaboliche ? e pre-
le davarii Tuoni v corne potrà conofçere ch i connectera
inlïeme non foio li fette, ma anco li tredici : onde con va-
riicolorilî potrebbono differentiare. Manor fupponen-
docheivfo di treTuoniprincipali, con laggiunta di due
voci per ciafcuno, (laper piacere maggiorffîente,dentro
quefti terroini vogiiamo contenerci /Seconda nodfi, che
le due voci metaboliche giudicate più neceiade b E*
h A jbenchefiponghino cosinel Dorio 3 corne negli al-
tridueSiftemi 3 o taftature, non hanno le corrifpondend
ne*due Tuoni fuperiod; ma fono proprie delTuono la-
flio,* corne altroueho moftrato ; il quale perche è mezza-
no trà li due,Dori0 3 e Frigio 5 percib (1 poiîono con*-
uenientemente quei due tafti mifchiare di giallo ^ c di
roflo ; o i^rii di colore ranciato, mezzano cra li due^
detti.

Maie due deî Frigio5 hauend© le corrifpondend nellé
naturali Dorie ,nonoccorre afcduerle ad aitri Tuoni che
a quello > & per ciô fipoftono fegnare col giallo ycomO
s'accennada nei con l'ombre più chtare -.e & per l'ifteftkj
îagionele due metaboliche delLidio s'hanno da reputare
corde proprie dèl Frigio i & per ciô col color di quello li
contrafegnano. E ben yero, che il b E ? dei Dodo li
troua anco trà le corde naturali del Miflblidio 3 corner
s'èveduto di fopra^

t 1 Ma
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ma per non hauer a feruirft d'aîtri colori j e perche non fo-
lo quella,ma anco quefta bA fî^roua neiriaftio>mipar me
giio attribuirk a quefto; e fegharle nél modoTopradefto,

Sepoialcuno non vorrà neflun taflo diuifo je nonficu
reràdituttele voci Gramatiche>potràrimouere il fcj col
puntOîOla ParansteSynemmeaôn Cromatica.Notifîan¬
co chenons'èpotuto porre detta vocefottoiaParamefe

cioèpiù verfola hniftraparrejcomepareua ragioneuo
le j pcr elfer di lei piu graue; per non porre pîù di cre ordi-
ni per tahacura, ne ciô puo dar faftidio al parer mio; già
che non s'hanno a fonare amendue i taûi col punto, e fen-
z^cohfecutiuamente* M'è parfo anche vtil cofail contra-
fegnare in quaiche forma le corde cadentiali di ciafcun_i
Tuono ne! getiere Diatonico : perche ne gPaltri due non
iempre fono Fifteffe in tutri i Tuoni j onde per minorcon-
fuftonele ho tralafciate.Per queft'effetto mi fon feruito
d'yà quadrato a guifa di bafe per efprimere con ia Habilita
che dimo(lra5il pofamento deile cadenze: doue notih che
aie une hanno le due linee5che (porgono in fuori5 da vna_»
parte loiajcioè dalla diritca,© vfcrfo faeuro j pcr dinotare*
che non fono caden2epnrîcipaii;& che in elfe fî termina
il Mclos Ibîamente ail'ingiùi& non ail insù,(benchein ahri
Tuoni il fà al contrario) per efferopio nel Dorio quefta_»
fi potrà vlare per c-adenza

ma non
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ma non quefta,corne ho prbuato nelTopera intera de'Ge*
neri ?edevModi.

Dell'vlo, & vtilïta
Diuifione.

Cap. X11»
A vedîarao quai fia IVfo di quefia_*

eonnelïione, e fpartimento di vo
ci 5 &i'vtili tâche le ne pue caua-
re. Dico dunque ehein quattro
cofe principaltnente çonfifte ; la~>
primache in quefio infirumetuo
il puô pratticare i'accordo Pcrfet
toîn vece de! participato > e co¬

utume; onde non occorrerà lpuntarele quinte,corne dico-
no , & aumentare le quarte ,* maquefte, & le altre confo-
nanze tutte fi potrannofentire nellaloro giuftezzape con
feguentemente i concenti riufdranno allai più foaui, & ar
moniofi : che fe bene iljGalhlei par che vogiia cbele quin
tevn poco fearfe iîano più doici delle giufte i tuttauia nè
la ragione, nèrefperienza fuffraga a que fia fua opinione :
perche veramente le confonanze tanto fono piu foaui >
quanto più fi trouano nella loro giufta proportione.1 2 La
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La féconda yfilkàè quefîa* che con minor confijflone^
e maggior elattézza fi moîtiplicano le eonfçnanne con_»
l'aggitintad'altrecordejokre lenaturaii delModo, ne!
qualefifuepa 9 che fecondo Tvfo commune > mettendo»
le rutte in vnfolofîfiema; pere/Tempio s'io vorrô vna^
terza maggîore fopra E la mi Dorio 9 fenza accrefcere
aliiltema va G fol re <vt col dk/î ^prenderô infuo Iuo-
go l'E la mi Frigiq, ch e difîante vn ditono fopra il Do¬
rio . Terzo> le vfcke breui, che ft fan no con moita diffi-
coltà 5 epoca giuilezza de graccoîdi, quiiîpoffono fare
façifilfîmamente 3 e con ogSi efattezza, Quarto le vfcite
$otali,e mutation! diTuono, chefino adeffo non fono
kate praticate da i moderni, û potracno mettere in vfo
eon incredlbile accrefamento délia Mufica; e pot-rarmoli-'
hormai farfentirele diuerlnà de'veri Modi ; che recano

graridiffima efficaciaaile mélodie. Quinto. i.due Generl
notifia de* quali fupponeuanellapratica quellâ dçh/

Tuopi) II potranno parknente praticare puri, e miM,co¬
pie fî verra e poiche per. je Monodie , ô mélodie d'vna_»
ihla aria 3 e per vn folo cantore j e parimeme perle Cho-
todie3 cioè cantid'vna folaaria* per cantarfi à coro aL
Lynifbno > ô ail ottaua ,.fi potrà ekggere hor quefto, hor
quel genere, e Tuono> puro, e fempiice j adoprandO
aeila sinfoniainflrumentale le corde anco d'altri generi*
eTuonifecondoroccorrenza;fenza, che taliconcenti
pèrdino il nome 5 ei'efsere di puri, e femplici : imperoche
la denominatione si deue fare dali aria che cantajch'è la
principale. Non è già poillbiîe di feruirfi d'vnfolo Géné¬
ré dâl Diatonico in poi, ftando in vn folo Tuono nello
Me madrigaîefco à volere far cofa buona • per il quale-i
sifpettanon fi deue già difprezzare i'vib di corail generi *

. ■ -■ ■ •, V - corne '
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corne hantiô fatto alcurji k corr poco auuecHQier.ro., Et in
quefta forma con raino-r numéro- di tafti, e dicorde> ché
nelI'Archicembalo dei Vicentino, e diquèfttakri, si pb«
trà rimettere in vfo la vera pratica delie perfeccemeîodic
Quantô poi alla lunghezza de'siftemi, el numéro delle^î
ottaue, che sirichiedono inquefto Inffcumentc,non c'ei-
feudp regola alcuna d'eftendersi piu , o meno l si pôtri
anch'ii noftro allungare quanto si vuole : auuèrtenda
perô > ch'il siftema Frigio cominci, e finifca vnruono btu
su del Dorio , & altretcanto il Lidio foptfa il Frigio »
Ne anco è di neceflkà preeifaincominciaré i sifierai pitr
da vna corda, che da vn'akravmentre s'ailungano tantôt
purche tutto il corpo deîle voci sia nella debira tensiq-
ne: il che auuerràogni voira, che le noue corde dal D>.
air e del siftema Dorio corrifpôndino ad aitrettant^j
voci naturali, che vn'ordinario Tenore puô formais
piùpiene, e fonore deli'altré: che cosî tutti riufciran1-
no accordate al fuo tuono j.confare il paragone folamen«
te deir^ la mire-y b Mefedel Dorio con la voce mez^
zana, 6 quintain ordine di quelle noue, che s'è detto po »
tersiformare commodamente daogni ordinario Tenore.
E'ben vero, ch.'io ioderei, ch'ilsiftema di ciafeuno fui-
fe di quattro ottaue ; e ch'il Dorio cominciafte dali'-
A, il Frigio dal G, & il Lidio dall'F: ô pià'tofto il
Dorio dall' E, il Frigio dal D» Or il Lidio dal C i perche
tornarifteflo. E nel medesimo modo si potranno di?
fporre quefte tre Armonie , non folo neli'Organo ;
ma anco nel Clauicembalo.Loderei anco, che permag-
gior chiarezza, & ordine, si differentiaftero le voci, e fe-
gnidiciafcuna ottaua in quefto modo.-ledue di mezza
pur efsentiah>& importaci deii'altre^fi notafsero cô le foie

leucre^

iii 1
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lettere ; ma ia piiigraue con le maiufcole 5 & la più acuta
con le miiîuTcoIe. Le lettere poi dclla prima e grauiflïma
ottaua, 11 farannofîmilmente maiufcole,* aggiugnendoîi
pero fopra Taccento grauejfi come aile acutiffime (le qua
li fi doueranno fegnare piccoley fi potrà darFacutofvfato
anco dagl'antichiGreci nelle vocipiù acute de'loro Si-

conraddoppiarlofolo airyltima voce? ne! modo
che fegue.

11 che fenza fallo è molto più a propofito/che il dtipîicare
etriplicareTifteïïe]ettere,c0me s'vfa communementei,
CJùanto poi fia necefiario Mb di più Tuoni per la varietà
delle meiodie3conôfcafi anco da quefto, che pur hora^,
mentreio fcriuo quelle cofe, il Signor Iacopo fRamerini
Ecceîlente Artefice di Clauieembali > e fottiie inuenfore
in effi di moite nouità^ perPatria Fiorentino, yno ne ha_»
per lemani,nel quale ingegnofamente, con muouer folo
la chiauedei Regiftro ,rifkfie corde feruiranno al Tuono
diRoma , a quel di Firenze, & a quel diLombardia,*ehe è
come dire aIiTpolidio3al DoriO;>& all'laftio. Nel che con-
lifte veramence la differenza de' Tuoni i mà ieparari da i
Modi s & non come quelli che fi cerca di riniettere in vfoi
echerecherantio miglioraméto importantifiimo alla Mu
fiça. Ho perd voluto farne mentione, perche pare quafi
cofa fatale* che quefta rinouationede grantichi Tuoni %
Fiorendnifufieriferuata* Dei
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Del modo d'accordare rOrga.no
Perfetto,

Cap. XIII.
I poco frutto farebbe rinuentio-

ne di queft'organo (il quale per¬
che contiene i Generi 3 e Modi
principali ; e maflimamente per la
giuftezzade' fuoiinterualli fiami
lecito di chiamarlo Perfetto)
jfi rendefîe moko difficile nelfae-
cordarIo3 corne fuccedeàquefti

Archicembali, eo' tafti fpezzatiche perciô pochiftlmo
vtile fenecaua. Ma noncosi auuiene diqueftonoflro i
che non tanto per hauere minor numéro di tafti 3 quanto
perla giuftezza degl'interualIG moltopiù ageuoimçnte,
e fpeditamente s'accorda » Ne di cio fi marauigli akuno:
peroche 5 si corne piu facilm,ente fi tira vna linea perpen-
dicoIare3 che ogn'altra > perche folahà la fua via determi*
nata 5 e breuilïîma ,• ei'altre infinitamente fi poffonova*
riare ; fimilmentefuçcede, chei accordo perfetto piu fa¬
cile fia 5 ch'il participatoj il quale è incerto, e variabik_;,'
tanto che neTemplici clauicembali non pocafatiça dura
iifonatore,quandohauendoaccordato i'ottauadi G,g>
t iopra il G, in quinta giufta il D; e parimente fopra il
Ta j e foteo il g fimifmente il Ci pafïando dipoi aile teçze,
& hauendo trouatc 1' F3 per vn ditono fotto Ta ; & l'E per
lamedefimaconfonanza fopra il c; s'accorge poi che.il

niede-

i
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Uiedeiîœo E, non rifponde per il femiditono col G; onde
imaginandoOsComc fanno moiti ,the non fi polïa fare ac¬
quitte delle terze fenza fcarfeggiar e le quinte, prendono
in Duonapace queflaperdita, & nelîofcompartire poiper
ogni interuallo taie ; ri perfettione3vanno, corne fi dice,à
taftoni ; e prouano moka diifîcoltà. Ma in quefto noftro>
contutta la variera che ve^l'accordo riefce tanto facile ,

c he tutte le voci E>iatoniche,e Cromatiche fi pofiono tro
«areper tnezzo délia 0iapafon,e délia Diapente(che per
elfere le piùperfetre confonanze fono anche le piùfaciii )
da due corde in poi, che fi trouano con fakito del Dito-
no; ancor efio confonanza moito perfetta: la quaie io ten
go che fia delffftefsa ciaffeche la Diapente>° cioè ch^>
deb'baannouprard tra quelle confonanze che i Greci dl-
cettano Paraphone; & i Moderni Confonanze Piene:
qualifono lepitifoaui di tutte > & mezzanetra le Vote,
dette da'Greci Antiphone-y & quelle che hoggi dic onoV&-
ghe5&grantichifemplicement£$j/«^<?»e> cioè tutte le
aitre.Male voci Enarmoniche, benche non fi pofïino
trouare coî tnezzo delle confonanze,tuttauia ageuolmen
te fi trouano anch'effe, con faiuto delfolo v-dito ,* e fenza
la regolaarmonica: poiche balte foio col giuditio dello-
recchiediaidereinduepartiegualiitrefemituoni E , F:
A,b ; ^, c » che fe bene l'Accordo Perfe^p, efeiude ogni
fparcknento cguaîe, c on tittto cio niuna itnperfettione fera
iibile ne feguita : imperoche per non hauer quelfi inter-
ualli quafi niunarelationecon graltri,*&non poterfi con
elfi far quafi altre confonanze , fenza le corde metabo-
liche^che ottaue,quinte,& quarte; -quelle ageuolmente
fi faranno giufte, quando tuttili trefemituoni egualmente
il diuidino j anzi l'accordarle giuflo,cagionerà che fi (par-
tino egualmonte, quando l'vno d'effi fia cosi diuifo: é te

v riufcifle



De' Generi,ê de'Modi. 73
riufciffe diuifo in parti difeguali non darà faftidio ,* perchea' fuoi corrifpondenti fuccederà il medefimo . Anzi volen
do purefotto, o fopra dette vociEnarmoniche faredellc
confooanze fécondé fche dicono imperfette) cioè ter-
ze, & fefte ; per eftempio fopra A E cioè E la mi Enarmo-
nico (per parlare fecondo Fvfo corrotto) vi fi trotieràla
terzacon la voce, o corda metabolica bA; Iaquale nonfarà nè maggiore nè minore,ma mezzana ; & fipotrà ado-
perare conlonantemente 5 attefo che tutti gl'iriteruailifia
le due terze, ele due fefte fi poflonoprendere perconfo-
nanti.E ben vero,che meglio farebbe fe dette diefi fi facef
fero d'interualli rationali,e quafi eguali, diuidendo il fetni
tuono 7- j- in vna fefquitrentefima -f- 4>& vna fefquitren
tefimaprima ~ 7-,che è lafuaProffima diuifione,chefor-
ma la prima diefi alquâto maggiore délia féconda. Ma perche appena cib fi puô fare col folo vdito,non farebbe inc ô
ueniente per qualche tépo, finche Torecchia vi fuffe aftue
fatta,dileruirfi del Canone .In ognimodopofliamocon-
tentarci délia Diuifione Eguale, che à pena fi puo difcer-
nere col fenfo dalla Bationaîe detta: nonfcemandofi per
quefto la perfettione delle côfonanze,come auuiene nel-
la diuifione dei tuono in quattro parti eguabfnon adoprà
ta da gi'antichi in pratica,corne comunemente fi fierez 5
ma folo in teoi '.i,-nè trouata da Ariftoiïeno;mair,oItô
prima di lui) & in quella del Vicentino*, che comç_j
difii di fopra, conflituifce i tuonidi cinque, ediquattrô
particel!e,parimente eguali, & i Semituoniditre,&di
duc ; & i'ottaua di trent'vna : la quale è imperfettiifjms, efa inaliftimo effet to.

E vero chcalcroue ho moftrato, che la veraproportio
ne delle due diefi Enarmoniche è vnafefquiucntefi m afct
tirr.a ~ ~ } & vnaEfquitrentefimaquinta -f -r» che è Ia_*

K drUj
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diuifione d'Archita. Ma non volendo impacciarfi coi
Canone, fi puô praticare quefta di duc interualli ~ \-

'ô (ch'è conformeà'principii di Dldimo ,-eproportio-
nata à grittftrumentidimanicojcioë Viole, eLiuti,si co¬
rne faicra à quelii che hanno le corde in aria) o auuicinar-
fene almeno conla fuddetta diuifîone eguale y & irratio-
naîe^.

Maperches'întenda piufondatamente la ragione , &
ordine dell'accordo, ch'io fono per moftrare>. notifi vna
cofa degna veramente di confiderarione, che lefette_->
corde diaronichcordinarie A ^ , C, D, E,F,G,fidi-
uidono in due clalsi, Fvna delle quali çomprende quefte
quattro C, D, F, G, caratteriftiche, ô inditiaîi de'quat-
tro Modi Lidio, Frigio, Ipolidio, Ipofrigio ; e le corder
mobilidel fifientajel'altra quefte tre A,Ejj,E,indiria-
li de' tre Modi, Ipodorio, Miftoiidio, Dorio . e le cor¬
de ftabili r con quefta mirabile anaiogia> che si corne li
quattro fimbolizano tra îoro, e li tre limilmente; cosran-
co taîi corde fi trouano fcambieuolmente col mezzo dél¬
ia Diatefîaron5e dellaDiapenceymanÔquelle d'vna clafie
co quelle dëiraItra;almeno fenza feruirfî del D , ô del C
col puto,e perciô volédo dall'vnapaffare ail altra, ncll'at
to dell'accordare fa dimeftieriprendere vna delle confo-
nanzefécondé, cioè ilDitono piùprefto, che ilSemidi-
tono, si corne ne primi accordi fi prende la Diâpente, e
non la Diateflaron : & in quefta guifa mediante ilDitono
troueremo lacomunicanza, che hà vna clalseconl'alrra.
L'iftefsofeguequando doppo hauer accordato le corde
diatoniche, vorrerno pafsarralle Cromatiche;;perche_j
non hauendo communicanza di Diâpente con le Diato¬
niche, ci feruiremo parimente del Di tono e cosicon_j
l'ordine che feguc troueremo tutcele corde j anco quelleche
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che diftano dalle loro fynonime (cioè fimili di nomçL^vnfolocomma, Saràdunque bene voîendo darprinci-
pio aU'accordo , cominciareo dall'E, ô dal C; prendendo
rvnaperfondamento de' tre Modi, el'altra de' quattro :
êfacciafipoiàmente, ôcolparagone d'altriinftrumenti
accordati, ôcolTonorioj che poco importa. Mi parben ragioneuole, voîendo nel noftro Inftrumento comin-
ciare dalla prima taftatura,o dal Tuono Dorio,chefipon-
ga prima nellafuatenfione la corda E; allaqûale percioha'bbiamo foprapofta l'vnità in maggior forma I. Doppoquefto accorderemo fopraefsa in ottaua Y e: Poi fo-
pra l'E, accorderemo il mi in quinta; e cosi Paître
diquefta clafse conforme l'ordine, che moftrano inu-
meri. Dipoi pafseremo alla féconda clafse col tranfito
del ditono; accordando il C, lotto TE, & al C, pari-
mente aggiufteremolaltrediquella clafse,conlecqnfo-
nanze di Diapafon, e di Diapente.

Accordato il genere Diatonico, pafseremo aile corde
Cromatiche,cominciando prima dal XC>con l'aiutodel
ditono fopra l'A;e poi fimilmente rakre,fino al Bj quadrocol puto/ola Paranete Synemmenôn cromatica;che farà
l'vltima.Accordate che faranno quelle ventidue voci ne*
due primi generi,che contengono vna Diapafon, & vn_»
Tritono,potremo accordare fimilmente il refiante del
Siftematô pure le corde Enarmoniche; epoi pafsare al
Frigio : cominciando parimente dallafua corda cardina¬
le,© initiale Di tenendopertuttoil medefimo ftile: e fî-
nalmente accordare il Lidio, comhiciando dalla fua ini¬
tiale C, fino alla fine. Il che forfe meglio II conofccrà
daquefta figura * nella quale i femicircoli maggiori di.
moltrano graccordid'ottauai imezzani di quinta, & idue minori , e punteggiati , del ditono, 6 terza mag-

K 2 giore;
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glore : i fuperiori poi tendonô dal graue airacuto>& gHiv-
Periori dali'acutQ algraue.

Catalogo delle Confcmanze di
ciafcuna voce de' trc

Siftemi.

Cap XIV.
Eduto l'ordine de gl'accordi , farà

bene che noi facciamo vn catalo-
go di tucte le confonanze y che il
trouanoïn queft' inftrumento fo~
pra ciafcuna voce gradatamente,
cominclando dali'E > & feguendo
verfo l'acutofina alcompimento
dell'oîtaua ,* acciô il perito raufî-

co poffa giudicaredi quello che fia capace ,• e feruirfene
à fuo prb»

Tauoia
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Ttuola dçlle Confenanzc.
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Ma notifi,che il 3 conl'i fotto,vuol dire terza minores

con l'a ,'vuol dir maggiore; Se cosi il 6 : Se quelle cifre che
hanno l'a &!'<*> dinotano le terze e fefte mezzanesfî co-
me ii4fîgnifîcahquarta,&il 5 la quinta:perche i'ottaua
s'intendein tutte ; lafciandofi da banda per minor confu-
ikrne, grinteraialli difïonanti confueti ; & anco alcuni in-
foliti prodottldaquelle diuifioni;benche alcuni forfe fi
polfinoadoperare confonantemente: comefuccede alla
Semidiapence ne gl'ordinarii concenti, quando fegue-/
doppo vn âltra confonanza.e précédé al Ditono.

Nè ad alcunodiafaftidio, che fopra alcune corde po¬
che confonanze iî trouinofverbi gratia il *3 mi non ha la
quintaconfonante,nèla terza maggioreiopra ; ma folo
laterza,e fefta minore , & la quarta: prima, perche fi pof-
fono prendere le altre corde diftanti per vn comma,come
nell'effempio noftro il t) col punto ; Secondo, perche cô
l'aiuto de'Tuoni vicini moite altre confonanze fi forma-
no; potendofînél medefimo tempo toccare i tafti di due,
verbi gratia fopra il Ç mi Dorio fi trouai! ditono toccan-
dô iî £5 mi Frlgio s Se cosï fopra IE la mi, toccando l'altro
h la wi.Terzo, il volere fopra ogni corda feruîrfi d'o-
gniforte di confonanza, è vna delle maggiori corrutcele
dellapoueraMufica; perche da quefto in gran parte na-
fee ? che non molta varietà fi fente tra le mélodie moder¬
ne sequeila pocadiuerfîtà che farebbe tra gli hodierni
Modi, affatto fi confonde, e cancella. Poiche fe fopra_#
quelle corde che naturalmentehanno le confonanze mi-
nori , corne TE, Se il fcj, farà lecito con l'aggiunta d9 vn_j
diefi^ ogni voîta che fi vuolc3farIe maggiori>& per il co-
trario fopra quelle chel'hanno maggiori,come il C, Se l'F,
con faggiunta del b molle farîeminori, quai diuerfità û
potrà fentir mai ne concenti ?

t ' Mi
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Mi dira alcuno che cioft fàpermeglio efprimere le pa¬

role ; le quali quando fono allegre, le confonanze tmper-
fette s'accrefcono; & quatida mefte, fï diminuifcono.Ma
quefto è pretefto vano,efriuolo;:perche fa venta è, che_*
queftalicenza û pratica prineipalmente perfar fendre i
concenti piupieni efonori, &accomodarepiù facilnien¬
te le fughe i che5 come altroue ho diko^fo>,èvnfneruare
e togliere l'anima alla Mufica, riducendola ad vna fempM-
ceSinfonia di fuoni, e di vocali • Ne anco qxiefta fcufa
fa al propofito i perche douendofi imitare tutto il fenfo5 e
non le parole fpezzate, come in altro luogo euidente-
mente prouai ( ancorche l'oppofitocomunemente fî prâ-
tichi)perche non potro io terminare le cadenze(che fan-
no la maggior diuerfîtà dell'aria) nelle cordechereggono
le confonanze minori, quando il foggetto è mefto ; & per
il contrario,quando è allegro 3 e viuace ? II che 3 fe alcuno
vorràfare in tutte le corde5confonderà fenza fallo vn Mo:
doconl'altroj&potrà forfefarela melodia foaue 5 e fo-
nora aU'orGCchie > ma non mai efficace & affettuofa : anzi
volendo variar le cadenze 3 quando il fuggetto di mefto 11
muta in allegro ; o al contrario j altro effetto farà il varia •
re ftmilmenreil Tuonointero; come fi potrà conofcere
aelnofbo inftrumento.

ïengafi dunqueperfer ,o5che à volereehe le mélodie
fiano efficaci in muouere gi'affettr, di poche parti bifogna
che fiano : e che (i come i Modi hanno diuerfe arie e mo,
duladoni, cosî richiedono qualche diuerfitànelk confo,
nanze3& nel contrapunto.-perche è vero che il Modo Mif-
folidiojchefàlefuepofateecadenzeinM mi>ÔcElaimii
èmefto & languido > in virtù délia fua / kmplicemodu
latione i nia è anco vero»che quando fopra quelle corde
non vi fi faranno aItre€onfonanze3che quelle che natural-

mcnce



8o Compendio delTrattato
mente vi s'incontrano>più mefta, e flebile diuerrà îa fuaJ
melodia ; ma feper far fendre il concento più fonoro e fo-
aue 5 fi toccherà fopra il ^ mi, verbi gratia il D lafoire,col
diefi E ( che è corda d'vn altro Tuono, e fà vn vfeita par¬
tiale ) & non il naturale3perderà affai quefta harmonia dél¬
ia fuapropriété. In fomma nefTuna cofa ha tutte le perfet-
tioni: &cosilemufîche chefonotroppoartifïziofe3per-
dono quell'energia che gli dà il procedere naturale, e fem
plice ,* & quelle che più riempiono l'orecchie, meno s'im-
primono nelle facoltà più interne dell'anima. E cosi quel-
le chehanno ogni forte d'interuallo, &accoppiamento di
confonanze>aflorbifcono tutte le varietà che fi potrebbo-
no far fendre vna doppo l'altra.

Sommario de' Capi più priticipali,
che fi cootengono nell'O-

pera intera.

Cap. XV.
A perdare vn poco di faggio di mol

te cofeolieruate da me ne! Tratta
to de' Generi , e de'Modi à i Let¬
ton di buongufto,e dejiderofi5
che quefia profefiione racquifii V-
navolta la fua antica eccellenza>
m e parfo à propofito d'accennar
qui fornmariamenre alcuni capi

più principali che vi fixpntengono, con aitri molti, e con
ôrdlnc àiuerlo . Quali fiaho lé parti délia Mufica propria

. ... ■ f v> ' & quello 5
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&quello che veramente fia Harmonia, Hermofmenon»
Melos3Melodia, Melopeia, Symphoniurgia, &c.

Délia parte Harmonica 3 elue diuifioni ; & inpartico-lare de'Siftemijdouefi rnoftra la perfettiGne3 e facilita
delSiftema an tic©; e corne per ben pofïedere quefta fa-coltà,è praticare perfettamente i Generi e Modi3è necef<
lario anch'hoggi intenderlo ,• e feruirfi de'nomi delle
corde volgarizzati3& accomodati ali'vfo noftro.- e quantobene ordinatifiano i Tetracordi i i quali pari mente è ne-ceflario rimettere in vfo : & che gfEfîacordi de'Moderniî
non feruono per alcro3cke per far confufione; & non foao
parti integrâti de! Siftema: e che grantichi non fondarono
i Generi ne'Tetracordi, perche tenefiero la Biateftaron
periaminirnaconfonanza ;o perche hauefîero in parti -colare veneratione il numéro quaternario3e fimili baiefo-
fiftiche; ma perche in ogni fortedicanto le progreflioninaturali delle voci procedono rdi quarta in quinta 3 Se diquiata in quarta;come anco la prima diuifîone délia Dia-
pafon fi fà in quefte due confonanze. E qui fi moftra ia^»
proportione>& firnilitudine che ha la Mulica con la Pictu-
ra: perche fi corne à quefta bifdgnano almeno due co¬lon,cofi quella richiede due interualliminimi &irïcornpofiijperformarelefue mélodie. Ch'è neceiïario anco d'in-
tëdere quali fiano le corde^Stabili e le Mobilise che cofafia il Denfo, o Spello3fecôdogi'antichi Greci detto 7UKVûK
Se che fenza ragione alcuni moderni l'hanno voluto pren-dere in akro fenfo: poiche per nô hauer coprefo la naturade'Tuonho Modi veri3pareua Ioro ch'il Cromauco3&E-narmonico fuffe meno fpeffo del Diareaico. Deiretitho-
logia 3 inuentione > e prbprietà de trç Generi ; jou'ë fimoftra in che modo Oliippo treuafie l'EnaraiMiUco' pfr

L tefii-
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teftimonianza d'Ariftoffeno riferita da Plutarco, & daJ
aoi dichiarata : e fe quefio Genere pofiaefierepiii aotico
del Cromatico quanto all'vfo, benche per natura fia. po-
fteriore : & che FEnarmonico praticato da gFantichi non
era quel rigorofo defcritro da i Théorie! con due ditoni
incompofti perotraua : il quale non ailetterebbe ne'no-
ftri tetnpi, corne ne anco piaeeua in quelFëtà : anzi cagio-
naua naufea ad alcuni delicati, com.e nelle queftioni. con-
umiaii riferifce ilmedëfimo Plutareo, con Fautorità pure
d'Ariftofleno. Si rende anco la ragione perche contenea
'datai Genere interualli più piccoli del Cromatico,con_».
tutto cio fiapmfeuero,o auftero ,* & non tanto effemina-
toe tenero .Inettiad'alcuni che pongono FEnarmonico
ne' canti Siciliani , ne5 gFinterualii.déliafauelïa ne' trilli,
firafcmi,e fimili ornamenti meibdici. Delle diuifioni,
fpeçie y o colori de' tre Generi ,• & d'alcuni trouât!da noi :
Jechetroppo credulamente hanno accettato i modernile
riprenfioni che Tolomeo fa delle Diuifioni de'Muficipiù
antiehi : moftrandofiche nellaconftitutione del Cromati
co,& inarmonico3 Didimo, & Archita hanno accertato
meglio di lui > che la Diuifione Diatonica di Didimo ,
benche in apparenza molM di non efTer capace di tante,
confonanze quanto queila di Tolomeo,è tuttauia più per-
fetta,e contient piùconfonanze; faccndone il paragone
in tutti tre i Generi Ch'è moite probabile eh'il Ditono ,,e
Semiditono confonanti vemlïcro in face, quando s'intro-
duffero i duevkirm Generi : <& benche gl'antichiflimi for-
lenon le ne feruiifero ^'poiche il Diatonico Ditonieo o Pi
tagorico nô n è espace) tuttaulafi deecredere, chene'tê-
pipiùbaflîfuffero adoperati perconfonanze da i Mu fie i ;
ancorehe per anuentura non le nomioailero tali , per nonpar-
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partirfi daîla domina > è principij di Pitagora ; gtà che né
gtinftrumentî accordatr Cromatkamente^o Enarmoni-
camente vi fi trouauano in atto. Quando veriEmilméte fi
difmetteffe nEnarmonico,e poiil Cromatico: doue fi mo,
fira co moltaprebabilitàach'il primo fi douette perdere cd
ladeciinatione deiie cofe Greche3&il fecondo delie Ro-
mane.ComeAfclepiodoto Filofofo ne'tempi d'Ânthemio
Imperatore indarno cercafie di reftaurare il genere E Har¬
monica. Cheperlapraticadi detto Genere è necdïario
fapere che cofa fia Spondiafmo , Ecbole, & Eciyfi ; e ma,
dularegrinterualli ditre diefi , e di cinque de*
Generi : ecome > & in quali foggetti fi aebbino adopera-
re:& ch'il Cromatico non conuiene à foggetti graui, 6c
EcckfiaftichL Che i Generi puri,cantandofi in - vn loi©
Tuono, & volendoiï afienere dapiù oltaue, e più quinte,
& olTeruare le akre regole del co ntrapuhto,non fi pofëo-
nopraricare3fe non à vna voeefoia; ecome ne'conceu'
ri di più voci vna parte pofsa feruiffi dVo Genere > & l' ai-
tre 'd'aigri* e che l'Vfo délia corda D3non efciude il Croma
tico,6c Enarmonico puro 3 ma fi bene la G 3 la quâle tut-
tauia vi fipuo a doperare accidentaimente;cioè ne pàfsag-
gi ; 8c non corne corda efsentiale, efotto alcuna fillaba,.
Deila varietà deiie meîodie in ciafcun genere& che la_»
raodulatione di^mokifemituoni continuât^ vfata dasicu-
ni,è poco lodeuole. Che al Genere Cromatico conuen-
gono i cempi meno veloci eh' ai Diatonico ,* & più che—?
aii'Enarmonico. E che inquefto fi richiedono maffima-
mente iGruppi,e Trilli,-corne nel Cromatico, graccenti,
e ftrafcini;&nei Diatonico i pafsaggi.Che I vfo de'Gener|
inducequalche varietà di contrapûto * verbi gratia nelEfî,
.îjarmonicofotto vn'ifieisacorda,cheialgao feenda col jf

L % fi pof-
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fi poffono fare tre terze differenti, Minore, Maggiore, e
Mezzana ; la quale è propria del Genere Enarmonico; per
che nafce tra due corde3l'vna Enarmonica 3 & l'altra Cro-
matica>o Meeabolica:& riefcefoauilïïmaî àfegnotaleche
gareggiacon la maggiore > corne ho prouato nelie viole y
facendouelafentire ad alcuni virtuofi3& peritiMufici. La
cui proportione è quefta 4 : doue con mirabile analo.
gia fi vedono i numeri radicali delle due terze comuni3trà
le quali quefta ritrouata da noi è roezanaicome anc© lafe
fta tralakre due ordinarie ;la quale (I troua tra quefti nu¬
meri fi puo fimilmence adoprare in quefta forte
di concenti, con notabik acquifto délia profeflione Mufi
cale. Che okre li tre Generi bilogna fapere quale fia il Co
mtme3e Mîfto : ecosne quefto pofia efiere di moite forti ;
e fopratutto ridurfi à tre capi 3 di Mifto proprio* Compa-
fto3e ConfulO r

Nella parte poide'Modi 3 le pifi important!
fono quefte. Che Tuono3e Modo 3 propriamente par-
lande^ non è il medefimo,* il che fi moftra con moki efi
fetnpif e fimilitudtni3 oltrequellochedi fopra s e aceen-
nato » Délia Taaok 3 o Diagramma delle note-Muficafi
antichefie"quindicîTuoni reftauratadanois & efpurga-.
îa con i'aiuto di molti tefti manofcritti d'Âiypio. di Boe-
tio3 & d'altri ; e quanto fuiTe ben ordinata : e di moite co~
fenotabiliftime3che vis,imparano; & trak akre che gli
antichiprattici nou fiferuiuanode grinteruaiii eguali3 &
irrationali3 corne comunernente fi erede î &corne hog-
ginoi poffiamocdn faiuto di queftatauola ridurrenel-
le noftrehotej qualfivoglia cantikna antica che fi tro-
tiafie incorrotta*

Quai fia la Media Vîrtuàîe dt M©di |e quale laPdfi-tiua
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îiua. Che nelle fpecie delîe prime confonanze non_*
fono dsfcordanti gî'Antichi tra Ioro, come molti hanno
creduto, per non hauerli intefi. Che Tordine di nu-
merarie vfato da ioro ,èpiù chiaro, e naturale del no-
ftro. Che ciafcuna delle tre fpecie di Diateifaron è dif¬
férence inordine fecondo quefte tre fette; de gi'Anti-
chi Greci ,• de' Boetiani, o Mufici antichimoderni ,* & de8
Moderni Zarlinifti.

Onde fia nata la corrutfela > & inutile multipîicatio-
ne de Modi hodièrnire chequelii de'Greci moderni,
dettidaloro >^/,cioè fuoni, fono anch'eflî corrottij e
Modi folo di nome, corne i noftri ; à i'quali par che_->
corrifpandino quanto ali'ordine di Primo, Sccondo,
&c. Ma quanto alla conuenienza con le fpecie > & or-
dine de'veriDorio, Frigio, &c. differifeono non nie-
no da iloro antichi, che da i noftri; perche pongono
malfimamente il Lidio tra il Dorio , e Frigio,

Che çiafeuno de' Ioro otto Tuoni ha vna formu¬
la propria,che ferue per f intonatione , come le Anti-
fone de Latini;opure 1' E V O V A Ej & le Intona-
tioni medefime , verbi gracia la , per il primo.

per il fecondo , &c« feruendofi quelii per il
primo d' per il fecondo &c. Delle quali
fillabe fiferuono ancoperefsercitio de! canto.-benche
in Scio fogliono adoperare quefte îeretifsan»
do, cioè cantando qualche aria fenza le parole : dalle qua
li tutte erano diuerfiiîime quelle de g!i antichi Grecijcon
mirabile induftria accomodate aile voci de' Tetracordi :

le quali noi habbiamo ritrouate in vn antico manoferitto.
Dell' origine , e degl'muentori de' Tuoni, oModi an¬
tichi j e come fi deua intendere vn luogo di Plutarco

circa

Mil 11

il
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cïrca l'inuentione del MifTolidio : & d'vna fcorrettione_*
importante, chevi è neitefto,nonauuertita daneffuno >
De'tredici Tuoni attribuiti ad Ariftofeno ; non perche e-
gli nefuiïei'inuenrorc ; ma perche meglio d'ogn'altro ne
icrifse ne'libri che fifonoperduti;&che eglino haùeua-
no akre differenze,che quella dei Graue,& Acuto,contro
la comune opinione: le quali differenzefono (lare rintrac-
ciate danoi média ntequaiche notitia che ci dà Ariftide^
Quintiliano, &akri Scrittori autentici deli' harmonia^
d'alcuno d'e&accordandoli anco in certe cofe, doue pa*
iono contrarij. D'akune altre Armonie mentouate da_»
P!atone,Polluce,Ateneoî & fimili Che il Tuono Dorîo
qùanto alla tenhone non è akro che il Corifta; ma quanto
alla fpeçl?,o eadenze, pârticipauade' primi quattro Tuo*
ni Eccleiiaftici : e che le fue cantileneper ordioario non
pafsauano noue voci dai D ail* ^. Corne, & in quai ma¬
niera, &con quali inftrurïientiii praticafsero detri Tuo¬
ni: & ehe non s'vfauano indifferentemente per tutro: ne
imolto acutio grauieomunementeiî praticauano neil^
voci.Chc le quattro parti de' Fiauti antichi dette da loro
çon termini Greci Sopraperfetti,Perfetti, Gioueniii, &
Virginali fche corrifpondono al Bafso, Tenore, Contrai-
to,e Soprano^ s'eftendeuano più oltre délia vigefima fe~
condZfoTrifdiapa/on.Chc ogni Tuono haueua iiuoi flau
ti particolarbbenche poi Pronomo Tebano trouô il modo
corne in vnfolo inftrumento fe ne potefsero fonare diuer-
fi : il che douettefare conaccrefcereil numéro de'pertu-
gi ; turando poison la cera,o aprendo quelli chefaceua di
bifogno. Comele fpecie déliaDiateJJaron, e déliaDia-
pente ^ dalle quali il compongono i Modi, habbino diuer
ia proprietà e natura: doue iiconfîdera quali fiano le più

belle;
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belle ; e qualModo fimiîmentepiùeccellente.Cheperco
nofcere di quai Modo fia vna Cantilena, hafta mirare ai
procéderez ftile d'vna PartefoIa,-{e la Compofîtione^*
farà d'vn Modo, o maniera femplice,& vniforme:concio-
fia cliil non faper conofcere la propria forma dei Modo,
fenza mirare al concento,è comenonfapere dargiuditio
d'vnafacciatad'vnpalazzofenza confiderare le parti in¬
terne . E che i moderni comunemente non fanno parlare
di i\liifica3o melodia,fenza mifchiarui il concento o con-
trapûto(detto danoi cô voce GiQQ&Symphoniurgia)cQïi-
fondendo mafîïmamente, con molto errore,, le Caden-*
ze Mélodiehe/che Grecamente fi dicono MTctKi'ïc-lf y O
xcLTcthoyai) con quelle dei Concento, o Symphonia ; che
più tofio dcbbonfi chiamare cVvKar) 0 auvKcircLXoycù •.
Délia natura e proprietà attribuite à ciafcnn Mbdo,*& che
alcune fono fofîfiiehe,& imaginarie5come quando Cafiîo
doro dice ch'il Dorio è Donatore délia Pudicitia ; o quan¬
do i Moderni chiamano il Seûo>*JModo adulatorio: noo
efiendo più di tre, o quattro le qualità più euidemi di cia-
fcuno;fecondo îefopradette quattro differenze délie Mé¬
lodie . (DVna maraiïîgliofa proprietà délia Tromba,che
de'tre Modi principal! non vi fi puè fonare fe non il Frigio
& la hiaDiapente vty re, mi yfayfoL Che le proprietà de*
Modificonofcono ancor hoggi nel Canto di quefta&
quella nadone ; ma più anticamente3quando ogni popoio
quafi haueua diuerfa fauella3proprie Ieggi5e particolari co
fiumi ; non efsendofî mifchiate tanto le fchiatte de grhuo
mini. In quai modo il Graue, e l'Acuto habbino diuérfe
proprietà nellaMufica: doue particolarmentefi ffioftra_»
ferrore d'aicunl andquarij, iquali biafimano ne'gi'hodier
ni concentï la mefcùlânza dei Graue,& ÂcUto, & i m out¬

illenti
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menti contrarij delle parti ; credendofi,che da quefto prd
ceda5che laMuficafifencepoco efficace. Perqualcagio
ne vna nadone habbia diuerfo tuono di voce : e che i Set-
tentrionali per la larghezza deli'arterie, & per la corpora-.
turaloro grofsa & humida 3 parlano graue più de' Merî-
dionali.-e molco più anco abbafserebbono il tuono,fe non
hauefsero le parti interne cosi caiide: doue (i difcorre an
co dei Tuono Corifta di Roma,e divarii Tuonid Italia>&
altre parti.Del modo d'incauoîare, ecônetterei Tuoni l'v-
noconlaitro ,-maffimeper vfo delle Mutationi : doue^
fi mettono grefsempij d'ogni forte di combinatione ,* non
pure deiette,- ma ancode'tredicii &non folo de'proffi-
rai j ma etiamdio de1 remoti, Cotne ; & in quali foggetti
fipotrebbe adoperare hoggi più vn Tuono 5 che vn' al-
tro : & che le Vfcite totali di Tuono , & ogn5 altra_j
varietà maggiore di meîodia (ono conueneuoli, ma ffima¬
inen te alla Scena > & per il contrario aliéné del tutto dal¬
le Mufichefacre &Ecclefiaftiche. Ridicola opinione d'ai-
cuni, che le Mélodie d'vn feraplice Tuono3 o fecondo co
ftoro pure Diatoniche ; fiano più efficaci delle varia-
te , e Metaboliche : & con quanto poco fondamento
afserifchinochegli antichi le vfauano cofi fernplici; &
che per cib faceuaoo quelle proue che fi leggono. Che
l'efficacia pateticadelieantiche mélodie nafceua princi-
palmente dali'vfo conuenîente de' Generi,e de'Modi5fe-
condolebuone regole délia Melopeiai ma nonfenza!e_j
parole fignificatiue. Secondo dall vnione di conuene-
uol Ritmo ; che neiie Mufîche hà maggior forza dei Mé¬
los i corne neliapittura il Difegno più dei Colorito: onde
gl'antichi lo diceuano il mafchioje quefto la femmina.Ter
zo dalfaccompagnamento d'inftrumento proportionâto ^

perche



De'Generî^e de'Modu S?

perche il Dorio per efîempio s'vlaua communeraente nel»
la Cithara, b Arpa, fi corne il Frigio ne* Pifferi .Che \su
Circolatione vfata da alcuni ne gl'Inftrumenti fpezzati *
con moltiflimi tafti, non è altro, che vna ricercata di tut-
te le voci dipiùTuoniconneflî ,* e mefcolati infiemeje
per ciô potrebbefî chiamare in Greco lovu*

Etch'ellanon è d'alcunaefficacia ,• maferue folo per
ofîentare vna grandilfima pratica dell* In ftru mento , &
de grinterualli. E che le diuifîoni del MonocordoE-
narmonico fecondo il Zarlino, e'i Salinas feruono per que
fto : & di qui è che il Madrigale

0 voichefojpirateyà'c. Di Luca Marentio*
nel quale mette prima in ogni corda feparatamente il die-
fi^> &poi il b molle fipuo chiamare dVn Tuonoambu-
latorio, ôincerto.

E tantobafti Benigno Lettore,per accennartiqualche
cola del contenuto di queiropera: difpiacendomi di non
potere perle mieoccupationi communicarteia tutta : fi
per dare occafîone a i Profefsori di queft'Arte, & su
quelli,che fono megliofornitidmgegno, e dottrina_ ,
che non liamo noi j eche abbondanodi maggior'otio j
ecommodità >di perfettionarIa,confaggiuntadella loro
induftria, sianco permia giuftifïcatione ; acciochealcu-
no non penfî ? ch'io tipalchi di belle promeiïe, ôhab-
bi ripiene le mie carte délié fatiche aîtrui .* con tutto>
che io ne fia ftato fempre alieniffimo ,* e di moîto di-
uerfo parère da quelii > che non fiimano fe non i libri
grofsi.

Spero ben anche , col diuino aiuto 3 dihauerti à par-
ticipare non folo quella de'Generi, e de'Modi i ma_»
in breue vn* altra latina , fopra la Lira Barberina^j >

M ôAmfï-

/



$<y> Compendio del Trattato
oÀmficordoinuentatoda me?doue troueraiperauuen-
tura moite cofe curiofe, e recondite in materia de gl'iftru
menti antichi,e del modo di fonarli ; oltre moite figure di
varie forme dellaLira,e Cetera antica; & vn'Onomaftico
di molti termiai muficali efpofii con vocaboli proprij,e pu
ri in iingua Latina,o Greca.

Potrô forfe anche tra poco, farti parte dVn* altra mia-»
fatica fînita fopra la Mufîca Scenica : doue fi moftra, cre¬
do,con buone ragioni, corne ella fi pofia perfettionare af-
faiffimo ,* e che ci fi commettono infiniti errori, cofi nelle
attioni ftefie , corne nella melodia , & accompagnamento
degnnftrumenti: oltre moite altre cofe curiofe, che vi fi
contengono, si circa l'origine çhe hebbe a'tempi noftri
in Firenze Io fiile Recitatiuo, come circa il maneggio de'
Cori,i vafi Teatrali di Vitruuio,il Tonorio di Gracco,&c.
Maperaggiunta vifarà vn trattato intero delle fîllabe—»
Muficali vfateda gi'Antichi Grecii e corne a eflempio di
quelle,fi poflino ridurre le noftre a maggior breuità>chia-
rezza,e facilitai a fegno tale,che i fanciulii potranno forle
rifparmiare fei mefi di tempo nell'imparare il Canto,* & o-
gni Mufica per alterata che fia,con molti legni accidenta-
li, facilmente s'intonerà ; infegnandouifî in fomma vn_.
nuouojo rinouato Metodo per greffercitij delcantare,&
per l'intonatione regolata di ciafcunGenere e Modoje pa
rimente vnnuouo efaciliflïmo fiile d'intauolatura, per le-
gnare ogni lorte di varietà Melicaîfi come forfe c'ingegne
remo vna volta di dar luce e perfettione alla parte Ritmi-
ca : che hoggidi è più imperfetta, e confufa d'ogn'altra-».
Buona parte délia quale entra nel Trattato De ratione mo-
dulandorum carminum Latinorum, non ancora fînito: ol¬
tre moite cofe fingolari che vi fono,intorno la fincera, &

antica
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anticapronuntia di quefta lingua, & circa rEfpreffione_*
melodicarcheè quella parte cheinfegnaa ben proferirele parole col Canto - Tralafcio moite altre opere abboz-
zate,e difegnate fojamentefancorcheio ne habbia rac-
colto perla maggior parte le materie^come alcuni Difcor
fi Muficali fopra certe cofe principali, e curiofe di quefta
profeffione. Vn Trattato DeprahantU veteris iJAlu/îcœ.L'vndecimolibro dellenoftre Pandette, ches'intitoku>
tMuficus; nel quale fotto varij TitoIi,e Capi, 1ï conten-
gono tutti i nomi,e termini appartenenti alla Mufica i non
lolo quelli che fi trouano per glautori, ma mokiffimi altri
formatidanoi, coni'aiuto dellalingua Greca. Vn'alrro
Trattato De Symphoniurgiaincl quale s'elplicano con vo-
caboli proprij e puri,e con migliore ordine, e breuità che
non s'è fatto fin qui,le regole piùimportanti del Contra-
punto : con aggiunta anco di quelle che non furono cono
fciute ne'tempi del Zarlino; benche l'habbiamo diftefo
piii tofto per noftro palîatempo,che perdarlo fuora.
Vn'altro Difcorfo Latino De Mujîea Sacra,vel Ecclefiaïli
ca\ che dimoftrarorigine,progrefîo,emurafioni del Can-
to EccIefiaftico>& quello che fi douerebbe ofieruare nel-
le Mufiche facre •

Tralafciola Traduttioned'AriftideQuintiliano Auto„
re vtiliffimo in quefta profeffione,in buona parte già fat ta;
& altre cofe ch'io taccioper non dare occafîone a qualcu
no di dire ch'io prometto aftai,& ofieruo poco;non auuer
tendo forfe ch'io deuo preferire a quefti ftudii prima le co
fe âttenenti al culto Diuino,& alla carica che eftercito,cô
altre fatiche concernenti a efia:& il reliante del tempo mi
conuien anco difpenfare,tra gl ofiequij de' grandi, le vifi.
te de'parenti, & amici prefenti, & qualche negotio de gfi

M z absent!
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afsentiî e rilerbarne anco tmaparte perla cwra délia fani-
ta ; &per il gouerno délia cafa, e faccende domeftiche :
le quali gran tempo togliono à chi non ha commodicà
diperfona, fopra la cgi diligenza pofla ripofarfi :oItrç_»
che non lempre altrui è di vena ; & il fare opere affai, &
fpedïtamente > fono gratte , che largo il Ciel raro de-
flintu :

Àltri péril contrario, preualendofi délia volgar fen-
tcnza-j,

Quam quifque nouitartem in hacfeexerceai,
dirannoconpiùmaligna intentione, ch'io doueuolafcia-
jrela Mufica ai profeflori di effa, & attenderealnaio vf-
fitio;&àtirareinnanzi altre mie fatiche, ftimate da loro
più ferie,e gîoueuolial publico. Coni quali non ftaro
à contendere con lunghi diicorfi j ma rifpondero folo
per mia difco!pa,che comedifiî dî fopra, eTaccenna-»
quel verfo Greco pofto auanti l'Opéra, le Porte del tem-
pio delle Mufe fono aperte à tutti : oître che s'egli è leci-
to anche aile perfonepiù graui , di prenderfi quakhe^
honefto follazzo trà le diurne fatiche, ben mi fi puô con-
cedere,chein vece di confumare inutilmente certe hore
fpezzate > io le impieghi per mia ricreatione in qualche
cofa,che rechinonmeno di profîtto à gfaltri, che su
me di diletto.

Quefto so io certo, che T vtile che pub confeguire-*
la Mu fiea dalla reftauratione de'veri Generi,e Modi è
taie , che per nefiuna cofa potrà riceuer mai maggior
mutatione, perfettione, & ornamento. E le bene in_*
quefta mia Operetta non fi Ipiega tutto quello che è
lîeceflario per la pratica deli'vno , & delTaltro ,• tutta.nia
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nia tanto lume fe ne dà,che da quiauantipotrà con-.
taie aiuto vnperito, & accorto compofitore far fend¬
re Mélodie cosi vocali come inftrumenta!i,non vdite^
forfe da poi che i Barbari cominciarono à inondare fl-
talia_» •

Di qui anco potranno chiarirfi hormai quelli che fi
perfuadono , che la Mufica fia hoggi nel luo maggioc
coImo>& eccelîenza: riconofcendo quanto ci refti an-
cora da trauagliare, prima d'arriuare al îegno, doue ella è
data vna volta. Ma meglio ciô comprenderanno quel-
ii che faranno capaci d'intendere, comedi tredici Tuo-
ni, ô Modi, vno ce ne fia rimafto folamente: di tre_>
Generi, parimente vno ,• con qualche leggier tintura»,
del fecondo : & delle tre forti di Ritmo, Dattilico >
lambico, e Peonico ; o vogliamo dire Binario, Ternario,
e Qutnario , i due primi foli : fenza parlare per hora_j
delle qualità delle cofe che fi cantauano;deli'efprelïio«
ne delle parole ; deireflercitio de' Cantori ; délia fcelta >
e preparamento delle voci ,* delle condidoni de Mufici
antichi ; de'premij,&concorrenze praticategiàinque-
fia facoltà ; délia perfetdone ,evarietà de gllnftrumen-
ti da fiato ,• délia commodità ,chiarezza, e facilita del-
rintauolatura : & fopra tutto delf vfo raffinatiffimo dél¬
ia Melopeia, e Ritmopeia i e fimili altre cofe, che richie-
derebbono Trattatiintieri.

Ma fe alcuno prendefle ammiratione , che forfe_>
mi fia riukito quello, che più eminenti foggetri dime,
e più periti in quefta profefiîone non hanno potuto ef-
fectuare : fappia , che ciô è proceduto , perche il più
de gl'huomjini,quandofitratta di cofe andche, e tantorimote

§
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rimote dall'vfo modcrno; o le credono fauolofe, evancoie tengono per macerie aftratce, & inutili; o performarne debole concetto, le difprezza-

no > o per ïofcurità loro, e per
non affaticare, non

arriuano
a coraprenderle efatta*

mente*

c r DISCORSO



DISCORSO
SOPRA LA PERFETTIQNE

Delle Mélodie^ ode' Gcncenti •

Net qualefifcoprono 5 e conferifiono infiemele Perfettioni y
& Imperfettionideduepiùgeneraliïiilidélia Mufica:

moïlrandoficorne in moite cofefi potrebbono mi*
gliôrare^e rimettere in <vfo le Rapfodie y cioè

Recitationi col Canto de* Poemi
Heroici.

ON è mio intendimentodi tratta-

reinqueftoluogo, che cofa fia_»
propriamente Melodia; equante
le fue fpecie,* nè tampoco raccon-
tare minutamente quante polfino
effere le maniéré de'concentij o
Sinfonie vocalij &infomrnatut-
to cio che fpetta alie DiuifîonUe

differenze delle Mufîche hodierne^o antiche. Poiche ha.
uendo
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uendo conofciuto non eflere quefta parte fin'hora battu
illuftrata da alcuno, altroue ne ho trattato diligentemen-
te; confiderando tuttelefpecie di Mélodie, e concenti »

chefonoflate,opofsono cfsere : con afsegnare à ciafcu-
naipropriivocaboIi,edifFerenze: & in particolare circa
le mufiche Choriche ho nelmio Trattato fopra la Mufi-
ca Scenica confiderato moite cofè importanti> e non of-
feruate danefsuno : duo nonftaro à ripetere in quello
Iuogo : doue mi Ton propofto folamente di fcoprire alcu,
ni miei penfieri intorno le mufiche à vna voce fola (che_^
anticamentefi diceuanoMonodie;o femplicijch'ellefuf-
fero ;o accompagnate con i'inftrumento) equelle,che di
più vocifîcompongono; allé quali in parte conuiene il
nome di Chorodie, vfato da Platone, & altri antichi au-
tori. Or per fuggire gl'equiuochi ( i quali facilmente fi
prendono in quelle facoltà che hanno carefiia di vocabo.
li) difsi in parte ; poiche per tal nome debbiamo intende-
re veramente quelle mufiche,che (Tcantano da più Can-
torifil che fignifîcala voce Choro) in qualunque modo
cio fi faccia ; ma propriamente quelle nelle quali tutti i
cantanti proferifcono infiemeTiftefse voci, e fillabe, co¬
rne la maggior parte douea farfi ne grantichi Chori ; &
hoggi fi pratica nel canto piano delle Chiefe.-e quelle pof
fonoefsere di due fortij percioche o vi ficanta da tutti
i'iftefsa Aria,ô fia airvnifono,o aIl'ottaua;come neTuddet
ti canti Ecclefiaftichi; opure diuerfa; ma perô vnitamen*
te, con rifcefsi tempi ; e con proferirfi le medefîme paro.
le infieme dâ tutte le Parti; corne fi fàinquellafoauifsi,
ma Canzone d'Andréa Gabbrielli.

Poiche à Damonfu pur dal Cielconcejïo •

Di quefte due maniéré partecipa queila de'Madrigali,
( çh'io



Délie Mélodie
ch'io pongo per terza, e non propria * perche fe bene fl
pub anche chiamar Choro quel corpo di Cantori, che-r
modulatamenteproferifcono detti Madrigali; tuttauia-»
nonconuieneilnome di Choriche àsifacte modulatio¬
ns percioche non apparifee chedaglantichi fianoftate
conofciute >epraticate:anzi fi vedeche poco auanti il
Mille e quattro cento douettero incominciare. Iprimi
Autori délia quale par che fiano ftati Italiani, corne Art'
feimo da Parma , Marchetto Padouano # Profdocimo
Beldimandi, Fififo da Caferta, e fimili : benche poi fîa_*
ftata inalzata ad vn grado molto maggiore da huomini 01
tramontani, come furono Giofquinc, Gio. Montons d
Gombert>& altri di quelfetà. Ma a chiunque fe ne debba
1 origine ; e come che i'accrefcimento l'habbia hauuto di
la da'Montijbencipoiïiamonoiaitri contentare
l'vltima fuaperfettione à gi'Italiani s'aferiua ; non poten-
dofi forfe alcuno ftraniere paragonare al Zarlino nelle_j
Regole ? b Teorica ; nè à Luca Marentio, Gio. Luigi Pre-
neftino, Pomponio Nenna jTommafoPecci,& al Prin¬
cipe di Venofa nell'operare •

Ma con quai occafîone, e principio quefta nuouaJ
forte di Mufica nafcefle, non è difficile à rinuenire i itn-
peroche efiendofi fino da'tempidi Vitaliano Papa ado-
perato i'Organo nelle Chiefe ; a cui maffimamente pare
che conuenga quefta foggia di ConcentiMadrigalefchi,
perT allungamento > chevifipub fare delleYoci,quan-
to fi vuole ; adattandofegh anco beniffimo leFughe ,
Imitationi , e fimili artifizij, i quali fono proprij dcllo
ftile Madrigalcfco, è molto verifimile, che quindi fe ne pi
gliafie i'elkmpio: cioè,che quellamaniera di Sinfonie,
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che prima s'vfâua, maflimamente neirOrganojs'introdu-
celle poi à poco à poco nelle voci de' Cantori ; prenden-
doîi pertema, ô fuggetto qualche Mottetto 5 Antifona ,
o fimili altre parole facre, e diuote : con maniera afïai roz-
za e goffa di Contrapunto 5 quai conueniua a quel fecoloj
&. allai no uità d'vnacofa, che mancauadi preeetti, & ef-
fempij : E che rai principio haudîe,Io tengo per certif-
fimo : perche ho nocato c he cor» Méfia,voce Organum_>
fi chiamaua in quei tempi quefta manieradiconcenti. In
m volume dcila Librtna Vaticana fegnato col numéro
5 12 o. il quale contiene fraFaltre cofe, alcuni Trattati di
Contrapunto , le ne troua vno3che s'inticola cosi.

Seqùitur Régula Organt
e poco appreffo/lt defînifce,corne comportaua la Logicai
di quekempi, çon quelle parole Organum^Cantusfa-
Bus y& ordïnatus ad reftam menfuram 3 videlicet y quod
<unuspunfîusjît diuïfus abalio : cioè 5 che vnaNota ( che
co'punti in quel tempo fi fegnauano le Note, ondenac-
que il vocabolo Contrapunto) in vna Parte non corrilpo,
da ad vnaltra dell'altraParte j ne procéda fempreco' me-
deltmi tempi :: Onde fivede, che perOrganum in queli'e-
ta întendeuano il.Contrapunto Diminuitodl quale con„*
vocabolo, di Beda,* ma , come io credo , vfato anche da'
piiiântichi, meglio fi dice Djeantus : poiche doue egli
dice che la Mufica s'efiercita ConcentujDifcantu,Organisy
cred.errei,che fi douefleintendere degi'Organi materia-
Ie ,\vfaodo egli la voce deî più .Ma doue Guidone kche
ville ne'tempi di mezzo tràBeda e qudi'Autoreinnomi-
nato ) dite nei Microiogocap.. 1 %,-Diapbonia0tu9cum dif-
iunBiofinaty quammos Organum vocamus s, non pare fi
potfaiintendere d^ltrojche di queftaftile > che intefie nel.' "

'

- ' ' le
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le vocihumane Arie diuerfe ; conforme la mente del pre-
detto Contrapuntifta. Ma perche hahbiamo prefuppofio
con gfaltri, che quefta cofanon fiapiùantica di 200 .ami
in circa, pofliamo credere , che Guidone întendefle d'o-
gniContrapunto Diminuito: perfuadendone à ciô la vo¬
ce > che vuol direpropriamenteDifionanza: ncl
quai lenfo Franchino fi ferui anco del vocabolo Organi¬
se. Or benche in cio non confifta verarnente quefta-j
modernafoggia di Concenti ,effendo la Diminutione ne'
Contrapunti, cofa anticbiilima ; nè meno nel connetre-
re più arie infieme {'perche non hadubbio, che quefto fi
praticaffe fino inqtiegrantichiifimi tempi nelle Sinfonie
de gi'Inftrumenti da Fiato) ma più tofio ne! cantare con
artifiziofe Mufiche Parole inprofa^chegl'antichinon-j
cantauanofe ncnPoefie) ecofe diuerfe in vn medefimo
Tempo ; e con moite Ridette,Fughe,& Imitation! : & in
si fatta guifa, che, perquello che tocca alla parte mate-
rialedel Concento > chefonoiiuoni, eleconfonarz^ ,

appena fi puo fentirc cofa più grata ; ma in quelio , ch'* dà
la Forma,e corne I anima aile Mufiche,pafifee norabJiifi-
me imperfettioni ; si perche proferendofi più cofe vnîta-
mence, rattentionedell'vditore fi difirae,- emoîto le ne

perde; si anco perche tali Kidctte,o Ripetitioni h rmq
troppo del triuiale, & aifetcato : e finalmente perche 1?__j
parole fi ftorpiano; la bnona pronuntia fi corrompe ; de
tutta laquantità delle fillabe s'altéra , e confonde nota»
bilmente. Io non difputogiàfequeftalorte di Mufiche^
fiaftata introdotta ragioneuolmente fnon apparrehendô
a me il darne gluditioT) ma quefio so bene, ch'eila $ e rnef,
fain vfo dapochifecoli in qu'à (no*v < dWmdofi vfato per
auanti nelle chiefe, fe non a Car. 01 o,jt- lènu>hce)

- ' N 2 pm
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piu tofto perpriuato capriccio de'Mufici, che per pu¬
blic* autorità : e ch e ftata fïnhora ,anzi tolerata, che
approuata dalla Chiefa ne* foggetti Sacrh ne'quali par
ch'ella hauelïe i primi principij ,* perche i Madrigali, e
fimili ppefie volgari, non s'incominciarono coft fubito à
cantare in quefto ftile.

Con tutco cio mi piace di chiamarlo ftile Madriga-
lefco ; poiche ne'Madrigali prédomina raaggiormente:
fotto il quai nomefî comprendono parimentein materia
di MufïcaiSonetti , Canzoni, Maîcherate, e fimili; &
fors'anche le Villanelle ; benche s'accoftino alquantopiù
alla femplicità di quelle, che propriamente fi dicono
Arie, o Canzonette s & anço aile Ballate , ô Canzoni, à
bàllo i da gi'Antichi chiamate Hyporchemata.

Mokodiuerfopoi, & quafi contrario à quefto, è il
Canto d'vna Vocefolaj che s'accompagna colfuono di
qualche inftrumento rritornato û pub dire, da morte, à
vitain quefto fecolo ; per opra maiïimamente di Giulio
Çaccini, detto il Romano, ma con lafcorta & indirizzo
di queivirtrtofi Academici Fiorencinid corne nel Trat.
tato délia Mulîca Scenica, piu ampiamente ho di¬
fcorfo, & egli medefîrno confefta♦

H fe bene inogni tempo s'è praticata qualche fortes
diMelodia à vna Voce, con l'accompagnamento d'in-
ftrumenti,* non debbono pero entrare in quefto conto
quelle volgari Cantilene, che quaii fenz alcun arte, ogra
tu,e per auanti fi cantauano dalle perfone femplici 5 &
idiote, corne da' ciechi ; & ancorhoggi in ogni paefG->
per poeo (ïfentono •

Il migiiorainento che ha fattolaMuftca perqueftafor
te di Mélodie * è moko notabik : poiche okre la hnezza

de'
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de'Componimentif alIaqu3le,adeffempio del Cacci-
ni s'è attefo alquanto piu che prima non fi faceua ) vi
fi fono modulate attioni Sceniche , e Dialoghi fuor di
Scena > che dilettano grandemente neilo ftile detto Re-
citatiuo ; & la qualità delf efpreifione ( parte molto im.
portante nella Mufica operatiua) s'è raffinata affai: e cre-
fciuto il decoro,col rifecaméto di moite di quelle Repli-
che,* e perfettionati gl'omamenti dieffo Canto,-che fono
gl'accenti, paflaggi, trilli, gorgheggiamenti , e fimili,- pri¬
ma perl'induftria delmedefimo Caccini ; epoi perl'efpe
rienza, e buona difpofitione d'altri Cantori, per lo più di
queftacittà,&particolarmentedi Giufeppe Cenci det¬
to Giufeppino.

A quefteMélodied'vna voce, fi fuole aggiugnere^
raccompagnamento délia parte inftrumentale , co-
munemence nel Graue la quale per continuarfi dal
principio fino alla fine , fi fuol chiamare Bafîo Conti.
nuo : e confifte per Io più in note lunghe > che conu*
la voce cantante rinchiude le parti di mezzo: le quali,
da alcune poche cordeinpoi.chefifegnano co'nume-
ri, come meno principali, non facendo akro che il
Ripieno ( come lo dicono ) fi lafciano ad arbitrio del
Sonatore: non effendo folito ch' egli fi diparca molto
dalla commune, &ordinaria maniera, per cosi dire, del
Sinfoneggiare : délia quai forte d5 Intauoîatura il pri¬
mo Autore fi tien percerto, che fia ftato Lodouico
Viadana.
Ne molto diuerfa fù quella de grantichi.-imperoche ancor
eîli foleuano fegnare doppie note.-le vne,cioè quelle deila
voce,nellaparte fuperiore,o fopra le fillabe ftefle del verfo

"
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& le altre, cioè quelle del Suono, fotto il medefimo ver-
fo: corneAlipio>e Boetiochiaramente ninlegnano.Ma
in quefto diflferiuano da' Moderni, che quelle del Canto

rît Kgiat ) haueuano diuerfe figure da quelle del Suo
nO ;v( oujteot ) & non conforme ali'vfo d'hoggi/le
medefime. Laquai paroia*pîW,perefsere ambigua,fi-
gnificando apprefso i Greci non folo la percuflîone che fi
fa ne gi'iftrumenti > ma quelia che fi faceua per diuidere^»
i tempi > ô Ritmi, mailimamentecolpiede (délia quai vo
ce Perc/^fiferuetragfalcri S.Agoftino nellafua Mufî-
ca ) quindi il Zarlino prefe vn equiuoco ,* credendo che_»
Boetio & Alipio intendefsero delle Note Ritmiche, ô de'
Tempi ,• le quali veramente apprefso gl'antichi haueuano
fegni particolariima non ne fanno già mëtione quegl'Au-
tori. Or tornando al propofito noftro, finalmente ha cosi
bene allignato quefta nuoua,ô rinouata foggia di cantare,
che afiai meno fi praticano hoggii Madrigali, che prima
nonfifaceua^ sîperla difficoltàdimettere infieme tanti
Cantori; si perche molto meglio vi fi godono le parole ;
& l'artificio Madrigalefco da i periti folo fi comprende.

Ma vedutificosigroflamenteiprogrefïi,e differenze di
quelle due maniéré di cantiIenc,conlideriamodi gratia_»
quai giuditiofe ne debbafare ? Sono tanto diuerfi,e con*
trarij ira loro i pareri de gl' huomini, che non meno irn-*
quefta parte, cheneU'altrejfifentonodifcordanti.'impe-
roche fono alcuni tanto aifettionati à quefto ftiîe antico-
modernode'MadrigalheMottetti, che non pofsonofen
tir fauellare di quelle Mufiche Recitatiue > e fimili d'vna^.
fola Voce . Altri per il contrario fi trouano, i quali cotan
to aborrifcono da' Madrigali, che per niuna maniera s'in-
ducono ad vdirli>0à comporne,ancorche per altroaf-
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fai acconciamente il potefsero fare. I primi (ï fondano m
quefto principalmente ch'e* tengonoper vna baia que¬
lle Muflche à vna voce fola ( che noi pofliamo per feguir
la propriété de' vocaboli > a efsempio de gli antichi chia-
mare Monodie) péril poco artifîcio che v'è $à fegno che,
(comeeiîidicono) ogni perito Cantore, che habbia-i
qualche tinturadi Contrapunto, ne puofenza moltâ dif.
ficoItà3a iuo piacimento comporre. A. quefto aggiun-
gono, che fuperando la voce humana in foauità tutti gfal
tri fuoni3 quelia maniera di Canto fî deue più ftimare do¬
ue dette voci formano migliore armonia.

Orchiaraeofaè ch'il concento ne1 Madrigali, e più pie
no j fonoro, e foaue i perchele voci fono in maggior nu-

'

mero ; le confonanze plu variate ;e l'aria più diietteuole >
per quegli artifîtjjdifughe,&c.Maqudiichefoftégono la
parte delle Monodie dicono che la peifettione deliaMuiî
ca confifte nel btllo egratiofo cacare ; e nelfare intëdere
tutti i fentimenti delpoeta; fenza che le parole fi perdi-
no i e nonnellapienezza, e foauità del Concento: ilqua-
le più fonoro fenza fallo fi puô fare con inftrumenti artifî-
ciali, per efsempio Pifferî, che con le voci humane.-e da-
to poi che nella foauità le Monodie reftafsero al difotto,
non è ciô(dicono eftiJdi tal confeguenza,cheIabuona„.*
intelligenza delle parole non fia molto più efsentiale, &
importante: non efsendo ii fine délia Mufica il Diletto;
ma la commotione de gl'AffetCiV Quanro poi ali'artifizio,
ii comcnon s'ha da preglare più qu'alla Poefia, ch èpiù
ftentata > epiena d'artinzij, che quellach'è più ingegno-
fa,& elegance ; fîmilmente affermano5che quella Mdodia
fia più eccellente afsolutameme, ch'è più patetica3C\gra-
tiola neiprocedere; ancorche contenga meno d'artifizjj.:

i quali
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I quali non che fiano cosi neceffarij alla perfettione délia
Mufica,anzimoIte volte impedifcono con lafouerchia
diftrattionedella mente, la virtùopératrice de gl'afFetti
conueneuoli, e del coftume virtuofo • ! Or lafciando da_j
banda quefta difputa fe la Mùfica habbia per fine fuo pro-
prio il Diletto, ô h Commotione de gl'afïetti, e migliora-
mêto del coftume, voglio difcorrere alquanto fopra le ra-
gioni d'amenduele parti ; aggiugnendoui quaIchecofa_,
del mio ; e qualifîcando, per cosî dire, l'vna e l'altra opi-
nione; ma Iafciandone il giuditio à chi puo giudicarle ret
tamente, e fenza pafsione. Non fi puo negare che gran-
difsima imperfettione,& abufo neU'hodierne mufiche fia
il farfi cosi poco conto delle parole,e delfintelligenza ,&
efprefsioneloro : che pur'hanno il predominio nellaMe.
îodiafintendédofï dellaperfetta^ &ad efîe foggiacciono
l'Armonia,iI Ritmo,e IaSinfonia,come tutti i buoni Au
tori affermano,e particolarmente Platone nel 3. de Rep.

Edunquenecclfario diftinguere quefte quattrocofe,
pergiudicarnefanamente,-anzidiuiderela prima e prin¬
cipal parte, in due,-cioè nelfentimento iftefto delle paro¬
le^che fi puo chiamare anco il Ccncecto,da'Latini detto
Sentetia^àa'Greci «hàm&) e nella Frafe,ô Locutione
Ma perche il parlare xon è akro ch'vn fegnoefterno , e
quafi inftrumentcTde grinterni. conçetti dell'animo; & in
fommavnafoaue, &accomodataefprefsione délia Men¬
te; non hà dubbio, che faggiugnereil canto, o modula-
tione alla fauelIa,nori è altro,che vn condimento di più; e
cofa molto açceiïoria rifpetto al fuo principale.

Quanto error dunque sia, mafsime in foggetti faeri,co-
fondcre talmente il fenfo delie parole, che, non che Ia^
m^ggior parte, si come auuiene,fe ne perda,ma etiamdiovna
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vna minima particella , ognVno !o confideri da fe. Ne~i
alcuno minegherà che ciô fia vero ; imperoche chi è
quello che fentendo cantare in Chiefa qualche Mottctto,
b akro fimile foggetto Ecclcfiaftico da vn numerofo Co-
ro> in concenco di piu Parti 5 corne fi fuole >ne comprenda ia décima parte ? E quanto meno ne intenderebbe Te
fuffero cofe ftraordinarie ; e parole non cosi note_> ?
Ma ne'Madrigali? perche fi cantano più pianamenre*e_*
con minor numéro di Voci, è vero che fe n'intende piùaflai ; ma tuttauia farà vn valent'huomo quello che cantan
dofi vna cofa non piùvditada Iui,ne pofia capire la me¬
ta,Ma ciô forfe non auuertifcono i Compofîtoriperche
fapendo quello che fi canta, più facilmente ne compren-
donoleparole.-ilchenonauuieneà gli vditori; che per
ciô fi partono il più delle volte mal fodisfatci di quefle^
Mu(ïche:auuengache,ôper non moftrarfi di faftidiofo
gufto ; 6 perche credono non poterfî à ciô rimediare, di
rado fe ne dolgono . E benche tal imperfettione nafca in
parte per difetto délia iingua, che termina tutte le parole
in vocali.-e patifce moite coliifioni,* tuttauia la maggior
parte fi deue afcriuere à quefto Stile di câtare infieme co-
fe diuerfer che tanto è poffibile ilconcepirle tutte 3 quan¬
to i'intendere più perfoneche infieme dicofe diuerfe ti
faueliino.Efe benelanaturacô hauerciformate duè orec

chie,pare che ci concéda il poter attendere in vn tempo à
due difiintiragionamenthnuiladimeno per efperiezafi ve
de quanto ciô riefea difficile. Perloche quantunque-J
Don Nicola vog!ia,che à più di quattro voci,b Parti
non fi poffa intendere quello che fi canta , io direi
nondimeno, con fopportatione di quefti Signori Mufi-
ci, che fuife impo/fibiie di capire ogni cofa ne' Concenti

O di
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di più dVna : maflime fe faranno cofe di fenli profondi;di
frafe fublime,-e di ftru ttura attaccata,e periodica; corne fo
no verbigratia le Ode di Pindaroj&in moltiluoghii Poe
mi Heroici: Il che nonfuccedetanto in quelle Poefîe->
voIgari,che II cantano,le quali contengono comunemen.
te concecci ficilt e breui ; per Io più di materia d'amore »
confrafe e fàqiella concira inptccîoli verlî *

Di qui fi puô raccogliere, che quefia maniera di Con-
centipacifceancoquefiodifetto notabile, che non vi 11
poffono accomodare in maniera alcuna Poe/îehnaeflofe
e fublimi. Benche alla maggior parte de' Moderni prati-
ci, i quali non fanno che la Poefia è vna délié parti princi-
pali délia Mufica;anzi fi. perfuadono ch'ella non confîfia
in aitro che nel femplice Contrapunta; picciola imper-
£ettione,e non eflentiale parrà quefia » Non parue già co-
siàquegrantichi Sauij, i quali ogni Melodia haurebbo-
no giudicata difettofîiîima,quarhora vn folo iota fe ne fuf
fe perduto . Il che fipuoageuolmente giudicare da moi¬
te autorità d'approuatiScrittori,, & in particolare davru
palfo di Plutarco, ii qualecon dottrina,fi corne io credo,
d'Ariftofieno ( che lu i'Ariftotiie,ô il Platone de'Mufici)
và dicendo in queU'erudico Opufculo di Mufîca quelles
parole :
Atuy-lp ÀvnyxJXov rpl* îKtlyjçct àveti tci tI^ovta 'ay.ct îlerlw clkoIw ' ç$ôy.
yw ti , y^j ypâiO;>,xgï a-vhhct^Luj,v ypdyuct- (ruyfrhiTcuJi 4k tni yiv\Ket7ei roy
pJôyyoy Topii&f 70 npy.07u.im yvenpifâQsu'iKfè inouiT*. yjpo'm,7ov puQyèy'
âJt 7-ns KU.TU, ypa.-u.UA i] t tÀ hsyoftsm. cya J'i vpo^ctivôi'TuViU.y.et 7lui>
iîï$ CÙTMmas. i^i<popm àvuyKec/cv rrotstffQcu „

cioè,

Imperochtfempr e ènecefarioy che quelle tre cofe minime^.' (cioè
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(cioè elemcntari)ficomprendinoin/teme dalVvditoAlSu
no (cioèTIntonatione d'vna vocale in determinata ten~
fione ) il Tempo> & lafillabayb Lettera. Quindiauuieno
cbe dal ?rogreJ]'o defuonïficonofce la ferie Harmonica (che
cosi mi par fi poffa efprimere quel!' ip^^m ) da quel de*
Tempi URitmo ; da queldelie lettere, 0 Jillabe la Locutione.
Vrocedendo dunque infïeme>è necejjdrio cbeparimenteJtfac.
ciala cenfequenza delCentimento. Ma neii'hodierne Mufi-
che di rado auuiene ch'ildetto Ftongo bSuono, molto
prima non fi comprenda dal Senfo,che l'altre due cofe^,
il Ritmo,elaParola;quello perla tarda,epigraprolatione
delle note, che comunemente fi pratica,• e quefto, non_^
tanto perdifetto deH'Idioma,e de'Cantorifteffi,quanto
per i'vfanza di mifchiare infieme fentimenti, e parole di-
uerfe. E veramente fi conofce, che quei primi huomini,
che cofi fatco ftile mtrodafieroftanto poueri di giuditio,
dottrina,egentiIezza,chenonglifcufanemeno la rozez-
zadiquelfecolo) ficrederono chela fauella neile Meio,
die fi poteffe accomodare corne i fâfli in vna muraglia:do
ue poco importa corne fi difpôghino ,* purche la fuperficie
poffa riceuere il pulimentofe quegl'ornamenti che vi s ag
giungono: corne che,à giuditio mio molto megliocorri-
ipondino le parole nella Mufica à quei piccioii tafidli di
variati colori, che in vn pretiofo Mufaico da ir duftriofa_j
mano ordinar.amente fi connettono;doue la Pittura finita
rifponde aîlaperfetta Melodiafi Coloriée Colorito à gl'ln
terualli harmonicij& al Melos ; il Difegno al Ritmoj & i'v-
nione didetti taflelli alla Conneffione dclle fillabe, e pa-
rôle fignificatiue. E che tal Concetto haueflero quegl'an
tichimoderni contrapuntifti, da tre cofc fi conofce, prima
perche non haurebbono eletto cofe da modulare in Qtn.O 2 to
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to fîgurato tanto fproportionato dalnûriiero Poctico>t^>
eonleguentemerite dalla leggiadria Muficale : effendoci
ftato infino di quelii chehâno modulato à più voci, quel-
l'Euangelio Libergenerattonis Lefu Chrtftifily Dauid :&c.
tuttb pieno di nom! Ebraici ; le quali cofe per cagione dei
lalocutione bafla3e tnancamento di numéro,non fi polio
no acconciamente modulare, fi che habbino qualche gra
tia,& aria5fenza ftorpiamento delle fillabe3aiiuRgandole 3
&abbreuiandûle3doue no bifognajcon vnabarbara efcô-
cia pronunciâjis quali cofe ne! canto piano3& Eccleiiafti*
co farebbono pur comportabili, Doue auuerrafi, cli'io no
intend,o di quell'efatta pronuotia antica per molri fecoli à
dietro difmefifa ; nella quale fi feoriua la differenza deiie
vocakIunghe , e delle breuij e moite letcere con diuerfif-
fimofuonodaquel d'hoggi fiproferiuario : rnâdiqneil&_»
che comunemente fi pratics da chi correttamente recita
qualche poema;ma(ïime in Rema,&in Tofcana; percher
non hadubbiojchefî corne regoiarmente s'cfierua nel
modulare i verfi voIgari5la quandtà delle loto fillabe(tale
quale eila lia) fiftefio, & molto meglîo fi douerçbbe oifer
uare nelle cofe Latine >intorno à che s ho difcorfo più ara-
piamente nel fopradetto mio Trattato.

Secondo, fi pu6 conofcere la poca {lima che qiie'primi
Compofitorifecero delie parole 5 dalfvfaoza che hauea-
no di moite voke comporte va canto, e lopra eilo poi ac-
commodaruiil fuggetto5che s'eleggeuano *Terzo,fi coin
prende da quel brutto coftume introdotto da ioro ? e du»
rato fin hora con molto aggrauio délia Poefia, e de'Poeti
flèffi, di non farne mentione alcuna ne'loro componimen
ti,- pubiicandoli per effempio in quefta forma, Le Vergim
delPalefirina : Le Vergini deÏÏ Idfola : & non { corne iV

rebbe
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rebbe il douere) Le Vergini delPetrarca modulate s o meJJein <Jlîtt/îçadalPaleHrina>dairAfola>&c. .

Or quefta dunque poffiamo raettere per la féconda Itu
perfettioneelfentiale di queftoStile/cheper elserfonda-
to in parole profaiche,e fenza numero,nonfipolsono modulare fenza deprauare la quanticà delieflîlabe ; cioè l'A,
lia naturale délia loro pronuntia;hauendopofto per lai
prima,che per cantarfipiùcofe inlieme ,buona parce de*fencimeti il perde.Per terza poffiamo aggiugnere il mâca*
mento dileggiadro efpiccante Ricmo, il che procédé pri¬
ma dalle note troppo lunghe, che frequencemence s'vfa-
no ; e poi dalla miftura délié ItlnghilÏÏme con le velocisft-
me : imperoche doue la proporcione de' tempi c troppo
remota, corne è ia quadrupla,o&upla>fedicehma,trenca-
duehma,&c.non ha dubhio ch'il Ricmo perde quafi tutta
la fua forza .* onde auuiene che quelle Muliche fi fentono
comunemente poco ariofe e fpiricofe: fe bene alcuni cadé
do nell'altro ellremo,vi mefcolano lpefso,con molta inde
cenza,paisaggiinteri di balli profani&leggieri.Siche o-
gnuno pub giudicare quaiefFetto pofsafare vn'ellrema^»
languidezza mifçhiaca cô capricciofe,e laltarefche mouë-
ze.Tantoè difficile taluoka il prendere la ftrada di mez-
zo: qualefarebbe r.elfeRempio nofiro vn Ritmeggio ( &
concedamifiquefêo vocabolo per mancamenco d'aitro^
graue si,ma non languido e pigro,-e fpiritofo, rna non Ieg-
gierireperauuentura riufcirebbe talevna Poefia diverfi
heroici fe conueneuolmente fulîe Ritmeggiata.

EqueRo difectonon folo fi fente neîîe MuficheEçcle
fial!iche,'ma anco ne noftri Madrigaliji quali non riefeono
in effecto cosi ariofi come quei de'Francefï ; fuperan-
doci eglinoforfe nei Ricmo , comc gEItaliani fenza fallo

- fopra-

h
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foprauanzano lutte laltre nationi nella parte Melica; nel"
la quale niuno de'Moderni puô contendere col Venofa_, •

La quartalmperfettione finalmente è l'Indecenza deI-
îeReplichede quali danno poco gufto à quelii che hanno
Porecchie terfej & afluefatte alla maeftàdeliecofe Lati¬
ne , o alla Ieggiadria delle Grechej benche nelle volgari
lingueanfino ad vn certo fegno non difpiaccino^ô fi dildi-
chino : ma nella Latina certamente non douetebbono v-
farfiyfetion ne'verfi intercalari, che induftriofamente fi
replicano dal Poeta : et tanto più che noi vediamo quan-
togiuditiofamentequegrantichi Padri autori del Canto
Ecclefiaftico fe ne fiano aftenuti. Mi dira alcuno,che
volendo feruirci de'confueci artifîcij del Contrapunto,
Fughe,Imitationi,&c. f fenza i quali la Mufica farebbe
pouera e magra) non è polfibile sfuggire quefti inconue-
nienti. Et io concedo che non fi polfino euitare, volendo
vfarli,corne fifàjcosi fpeffo; non folo per dar gratia al Co
ccntoj ma ta'l volta anco perisfogarfiicioè per non lafcia-
reindietro nefiun concetto Melodico, che venga nella
mente al Compofitore / come fanno appuntoquei Poeti
che non cancellano mai cofa aicuna.

Se poi fenza quefto la Mufica riefca pouera,e magra_»
appreifo s'efaminera meglio. Ma quando cio anche auue
niflc,nonèperquefto cheidifordini fopramentouati non
debbianfi ftirrsare di maggior momento;fe vogliamo pon-
derarela cofa con la fiadera délia retta ragione, e del giu-
ditio de' Sauij;e non col grofso pefo de gl'abufi inuetera-
ti j e del capriccio d'alcuni indotti Contrapuntifti.

Tralafcio altri difetti meno impoitantha quali foggia-
ce quefta fpecie di Mufiche,-corne il poco gratiofo proce
dere che fi fente fpelso in alcune Parti ; efsendo impofii-bile



Delle Mélodie ix i

bile che tutte fi feruino per nmo di loaui,& acconcie mo-
dulationi : corne lo ftenderfital volta troppo, per acco*
modare dette Parti,nel Graue,ô neli'Acuto ,con fcomo-
do de' Cantori) e poco gufto dichi fente fimili voci sfor-
zate : le quali certamente fi douerebbono iafciare all'vfo
ancico^perqueiTuoniches malzano fopra, ô s'abbafsa-
nofotto iiCorifta.

Non sô poi fe douerràannouerarfi trà gTaltri difetti di
quefto Stile,che molto meno vi fi pub ofseruare il Modo,
che nel Monodicoianzi è totalmente impoflibile ofseruar
lo (intendendo de' Modi puri,e femplici all'vfo antico; &
non de gi'hodierni imbaftarditi ) rifpetto aile cadenze_>
mezzane trà greftremi délia Quinta,che dineceflîtàfifan
no ne' Concenti a più voci.

Tralafcio ancor'altri difordini innumerabili,chefîcom-
mettonoicome è l'Imitatione affettata,e mimica delle pa
rôle, praticata fi puôdirda tutti : Telettione di foggetti
profaniflimi,e ridico!i,*per le più fante Mélodie,che fi can-
tino; chefono quelle délia Mefsa.-rapplicamentodimo
dulationi leggieri, & allegre,a' foggetti lagrimeuoli e de.
uoti ,* come al Kyrie rgli kherzi vanifiimi, e difsoludi co¬
rne Ecchi,e fimili tlo fpezzamento delle claufole con^r
paufe importune > & inutili ; la confufione de'frequenti,e
sforzati pafsaggi : i portamenti di voce troppo efteminati
e molli ;fi perche 6 non appartengono più à quefto ftile—>
che à gl'altri ,* ô in qualehe parte fi fono moderati ( per¬
che non fifentiràhoggi chi faccia cantare in vn tempo
Credo inDeumPatremomnipotentern, & Qui conceptus eft
deSpiritufanfto: ô interrompa vnaparolacon pauîe d'ot-
to battute, comc quel Compofttore appreffo Tommafo

—rum

o anco«
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anco perche procedono più da* cantori>o daî gîuditio cor
rotto dd volgo, che da'compofîtori ftefïï : ô finaimente 3

perche fono ftitiin buona parte notatida altri, cornedal
Cirillo in vna fua Jettera ftampatafra quelle de glihuomi-
niilluftci, dal Gallilei nei fuo Dialogo délia mufica antica,
e moderna, e dalferuditiffimo Padre Creffolio Gieluita-.
ne! fuo Miftagogo .

Ma non ammettero già che, perche alcuni habbino pu-
blicato mufiche facre, nelle quali, pet efler lefughe vici-
ne 9 fi fentono alquanto meglio le parole5 queft'hodierno
jftile refti del tutto purgato, e fenza difetti : poiche daller
ragioni aliegate apertamente fi conuince il contrario.
Ma per non effere mio inftituto,ne mia intentione di cor-
reggere 5 o trattare de gi'abufi délia mufica ( oltre che il
primo farebbe hoggi come impoffibile5& il fecondo richie
derebbe vn più lungo difcorfo ) hauendo folo mentoua-
tequeftecofe, perche fi veda il torto,chehanno quelli,
che condannano le Monodie,e Io ftil Reeitatiuo; e fi cre-
dono d'eiïere arriuati al colmo di quefta profefîîone^ 5

quando hauerannocompofto vnnumerofo concerna,fen-
za traigredire dVn fol punto le Regole de'Ioro Maeftri ; in
granpartefuperftitiofe, e vane ,vediarno adefio quelle,
che fi potrebbe addurre inloro difefa; e per rimedio d'in-
conuenienti cosi notabili: poiche di bandire de! tutto in»
uentione per altro molto vaga, & ingegnofa, non lo confi-
glierei per me; comeforfe farebbono alcuni antiquarij ,
i quali,pernon efiere ftaca conofciuta da gi'antichi la Tra-

r gicomedia, oftinatamentelariprouano. lofiimo dunque
che rerrore confifta in non trouarfi ageuolmente foggetti
proportionati perqueftaforte di mufica; cioè ne'qualiac-
conciamentc fi podinoin vn tempo cantare cofe diuerfe.£;•' 4- • •
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ehequanto allé replichenon mi pare chefi poifîno con»
uenientemente vfare,nemeno in noftralingua in !alcuna>>forte di poefîa,fe non in claufole difenfo perfetto; e finoà
tre voltealpiù. Or'permaggiore 'inteiligenza di quefta^materia3è da faperfîjche i Madrigali rafsomigliano à quel-la forte di poemetti5ehe già fî diceuano Scoly; che conte-
neuano pochi verfi,e trattauano perlo pià dicofe moralî,
e gioconde, in ftile mediocre > e placido : e foleuanfi maf-
fcmamente nè'conuit! cantare doppo cena da queili iftefiiconuitad3che di Mudica haueuano diletto; & in più modh
corne da Àteneo,Clemente AIefsandrino,Dicearcho ap-prefso Suida 5 Proelo apprefso Photio, &da altrifî puô
raccogliere. Mai perche comunementedavn^er yolta^*
iî can tauano ( il che talon* 5 fà ne madrigali ) & ie canzÔnl
{che i Grecidicono foua**) par'che per lo piùihfieme da
moiti fi proferifsero,cô Greco,e proportionato vocaboî o,
s'io non nunganno,fi potrebbono latinamente chiamare
Sçoliafmatœ : chepoco leggiadramentefurono prima da*
Prouenzaii chianjati Madrialsypetchc in cofe Materiali i
cioè humili e vilia comunemente s'vfauano.

La quale èiaioro vera etimologia, e non altre ftirac»
chiate che recano alcuni. Sono dunque i MadrigalijCome
tutte le altre poefie, di tre forti;Narratiui ; Rapprefentati-
ui, ôlmitariui, eMifti.Narratitii fono queili ne* quali il
poeta parla fempre in perfona fuaj e fe bene fono frequen -
t i$ m i ; a d d u rrb p er efs empio quefti ♦

Del Guarini

tAnimepellegrine, &e.
Del Tafso

Stauajîilmio belSole *
Del Marino

Fuggieeincauri amanfh &c* x >

p ■ WM
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Rasprefentatiui* doue s'introduce al tri che parlino dai

principio fiao alla fine,-corne in certi del Marino,ne'qua-
li fa parlare fanta Maria Maddalena vngente i piedi di
CHRISTO Noftro Signore.

Di quefta forte fono anco alcuni Dialoghetti tanto bre
ui 3 che non eccedono i termini di quefta forte di Poefia:
e quel MadrigaledeiTaflb.

Ardi 3 e gela à tua voglitL-»
Mifti doue hora parla il poeta in perfona fua ^hora rappre-
fenta altri che fauellino ; corne fa il Guarini Ieggiadramen
te in quello y

lté amari fofyiri > &c.
el Mariné in quefto

Andianne à premer latte~>
Ne'p.rimi non pare che û poffacon moko <kcoro ihtro-
durre diuerfe Voci che cantino più claufole infiemeper-
cioche la narrations deue procedere da vn folo; & efien-
do vna, non parc che fi pofta conueneuolmençp diuide-
re; ôperdirmegiio,replicata 5enondiftefamente profe»
rire * Et in vero mala gratia Iiatserebbe fë mentre vn Mef-
fo miraccontapereiïempio il principio d'vna zuffa,fo-
pragiugnendo vn'altro mi narrafiePefito di efla. Manon
è già inconueniente, fe bene il Poeta è vn folo, che tutti i
Caotori infiemeô più d'vna Voce, cantino ; ne che, per
dar i ipofo aile Parti, come fi û , l'vna comitici, & Paîtra-,
profegua cantando il racconto : perche neU'vno,& l'akro
modo debbiamo imaginarciche vno fia quello chefauel-
ii coi canto ; il che nel primo non fuccede; mentre fentia-
mo infieme non folo diuerfi cantanti, ma anco diuerfe^

Ne'Miftiiogiudichereiparimente^che doue ii Poeta
paria
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parla in perfona fua} non fi poteflero accozzare infiem^j
ragionamenti5e claufole diuerfe. Ma che diremo douç_>
s?introduceakriàparlare?Oquelloche fifînge che par,
li è vn folo, ô diuerfii nel primo cafo non sô comprende-
re come con ragione poffa praticarfî queftoStiie : nel
fecondo neanche mi par'riceuibile,fe non ô doue il fuggec
to iftefso par che richieda fîmil forte di ragionamentifdelche non mi fouuiene alcun'efsempiojo almeno acconcia-
mente gli puô ammettere,• come, per darne akun fagg?o
inquei dei Guarino, doues'eiprimequalchemiftura, o
vnionedi varie cofe > verbigratia in queilo

tAnime pellegrine > &c.
o doue vna gradata amplificatione par che ricerchi quelle
Fughe,e Imitationi ; ponghiamo cafo

Fe lice chi vimirage.
ô doue s'accozzano infiememoki Attributive fi ripetono
fiftefse parole di fentimento perfecto, corne

Vdite amantiyVdite, &c«
o quâdo la Iocucione è molto côcifa, e feparata verbigra-

O come è gran martire, &c. (tia
e doue fi replicano le Acclamationi, come nclfiftefso
Madrigale

O miofoaue ardore! Omiodolce de/iol
ô doue entra per parenrefi i'Ammiratione

Pendetta à debilfilo (o dolore i o pietate !
e cosi doue fententiolamente fi riuolge il parlare altroue.

tdMargheriîa tu mori Jf O morte injidiofa /
fimilmente doue fi mettono contrapolii; come appréfso
il Marino

• Pietojïffimo zArcierOy&c. .

E finaimentedoue sVfano Ecchi, RepetitionHe fimili ak
f - ~ P 2 tre ■
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ire gentilezze poetîche ; m modo taie , clie aîmeno tac#*
tamente ilpadare efca da molri.

Perche dunque non fi traaano molti componimenti
di que(la forte , mi pare che le imperfettioni di que-
fto ftile Madrigalefco muficalenon îiano intrinfeche-^5
& effentiali a tal maniera di mufica ; ma plu tofto eftrin»
feche, & accidentaliî e chef! debbino attribuire non
all'arte ftefla; ma airartefîce, chenonrafsegnaaftiggec-
ti proportionati . Taie à giuditio mio fàrebbe anco
qualche Coro, o fia Vittoriale, Nuzziale, Lugubre,o
altro; purche fofse capacedi qualche Acciarnatione-j;
corne ^per darne l'efsêpio in Iatino)L? Triumpbs lo Pœan:
Q Hymençe &c. Et in materia facratal potrebbe elsere
qualche Inno, o Laudein honor d'alcun'Santo , nel
quaIe?àefsempio de gl'Inni EcckOartici, e de' Salmi fi
foggiugnefse vn breueepiîoghttto^ inclaufole fpezzate
in lodederaSantifsima Trinità (che fi potrebbe dir^
Grecamente Ephymmum'}quai'çra forfe queli'Wypopfdmw
aggitfnco à Salmi da Sant'Agoftm-o ; di eui fa mentions
nelîe Retrattarioni lib. u c. 2 7. ) o pure doue potefse ae>
commodarfineipriacipio qualche breue ïnuito,fimilme*
tefcioltoe concifo : imperoche con molto garbo, e de-
coro fi potrebbono far çantare fimiii Acclarrtadoni, 8c
Inuiti, ali'vfo de'Madrigali, in fughe, econfequenze
mapero vicine » & giudkiofamente collocate : & l'Inna
intiera, o Laude i à Canzone > ali'vfo delie Monodie
da vnibio cantore > ôpureCoricamerae da più canton
in vn'iflefsa aria ; ouero diuerfe ,* ma infienae vnite ,* corne
il fopradetto Madrigak del Gabrielii. La quai varktà riu-
fcirebbeperparer mio ottimamente, e ben fondais,* Ss
hauerebie campoilCompofltore di maftrarc Farte irui
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quelle Acclamationi, Inuiti, Giubbili, &c, &ncl reftan*
teringeguo, elavenamufîcale.

Diquefta forte fono quegFApplaufi nelle Veglie del
capricciofo Horatio Vecchi ,chedatuttala brigua mu-
ficahmente fi fanno,doppo quelle particolari cantlleney
nelle quali dapiù voci fi contrafanno cantando varij hu-
mon, nationi, e conditioai di perfone : benche in efse fi
parta!daldecoro e conueneuoie^col difporre àpiù Voci
dette Imitationbe poi farii applauderrjtome fe vn folo hau-
ueffe cantato.Benilfinio anco s'adatta quefto Stile a quel,
le che dicono Vinate,-nelle quali fi rapprefenta vna briga-
tadedica albere, econftrepito, &allegriaIodanteil Vif
no: aile quali Poefie come adfalcune compofitioni mo*
derne, non inolto à pfopofito,intitolate Ditirambi, corri.
fpôdono quellecancilene cheiGrecichiamauano vapo'm^
&noni Dithyrambi antichi,*ch'erano poemagraui(ïimo3&
artiftziofiftloia.Ndle Mafcherate che fi direb
bono Perfonatœ cationss^comc i Bâiletri Verfonatœ Choreœ)
moîto à propofîro fi puô vfare quefto Stile i & in alcune—*
Serenate,6 Mattinate>& in fornma douunque non fi difdi-
ce vn Concenro pien di bizzaria,e fchiamazzo. Di quefta
fattafono i canti Carneualefchlie queili doue fi rapprefen
ta vn Giuoco, vnaBaftagliaj vnaCscciaj efimiliaîtrifug-
getti,che richiedono3e côpottano ragionaméti d'vn foio*
mifchiati con altri che vmtamente fauellino. Onde poffo-
no anco adattarfi à quelîa forte di Canzoni che i Francefi
chiamano Cbanfons des comediens'i benche non lecompon
ghino in quefio ftile5& à eerti Dialoghi, ne'quaii non fem
pre canta vna Parte per voka. Ma capricciofo penfiero fù
quello d'Alefsandro Strigioj ilquaIe,per burlarû di quefta
cosi licentiofa forte di compofitioni muficali, rapprefcntô
gratiofamenteih concento di moite Parti que'cicalamcti

c lie
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che fannole Lauandaie albucato > doué molto acconcia-
mente fono intefiute, quelle Repliche, echiacchiere di-
uerfe ( ttcOithoyleu C tsohvKoyiajt ) e freqiienti falti dVna cofa_j
invrfaltra5 che à quel fuggetto quadrauano . Dalche fi
fîpuôfar giuditio quanto maie conuenga quefto Stile—* >
(che fi potrebbedire TpoW aile materie graui
e feuere ; fe vogliamo hauer riguardo à queirordine,
conueneuolezza che mirabilmente fù cuftodita da gl'an -
tichiintuttelecofe.

Quanto aile Canzonigiudicherei che riufcifsero me.
glio in quelia forte di Stile Corico3neI quale le Parti can«
tano infieme j ma con diuerîï mouimenti 3 & Arie 3 corne
la fopra mentouata Canzone del Gabbrielli : diuerfifîcan
doalcuna fiatale Strofe3ôStanze nelPAria,corne in quai
cuna vediamo efsere fiato praticato ingegnofamente dal
Caccinh

I Sonetti 3 che corrifpondono afsai à grinni3Peani,No
mi,e fimili Poefie Greche3comunemente (î douerebbono
modulareàvnavocefolajma più tofto in Stile Madriga-
lefco (quanto al ricercare moite corde3 & interualli ) che
Recitatiuo : il quale3come quello ch'è più lemplice e faci
le,fopratutto s'accomoda all'Ottaua rima3& a' Poemi He
roici ; o fiano queiIimghi3come la Gierufalemme del Taf-
fojobreui, comei'Oronta del Preti: maflïmamente^
quando s'introducefse di recitarli in publico in occafione
d'alcuna Fefta,oSolennità,-corneinqualche Oratorio,
fe filodafse vn Santojô in quslche Academia métré il fug
getto fofse profano. Al che farebbe à propofito qualche
gentile3& honorato Cantore; di bella & grata prefenz^:
diconueneuole Ratura; ediraoltaperitia nel cantare3&
anco nel Recitare 3 &far geRo.

La
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La voce fopratutto vorrebbe efserefonora, efoauej
come quella del Signor Francefco Bianchi : per mio giu»
ditioj piucofto mezzana}cioèdi Tenore,chealtrimenti.
Nelfecondo Iuogo metterei vnBafso; perche in quefta
Voceconueneuolmenteancofi rapprefentauano gl'Eroi
da gl'Antichiin Scena;ma in Tuono molro profonde,
(quai conueniua al Modo Ipodorio) e di Ratura ecceffi-
ua : la quale in vn pulpito Ci difdirebbe:come anche la vo
cevifîrichiede piùtofto dolce,edibuon métallo, come
l'ha il Sig. Bartolomeo Nicolini > che di fouerchia profon
dicà.

Nelterzoluogo ammettereii Soprani,per eccellenti
che fufsero; ma non mai 1 Contralti ; per non efser tal Vo
ce cofl naturale à gl'huomini j & per hauer troppo del
femminile : effendo cofloro veramente yiivtuitoçam.

Fragl'InOrumenti, il pîùatto ad accompagnar fimii
muficacredereijchefuiïerArpa: laquai vorrebbeeffer
fonata, da qualche efperto3 e difereto Sonatore: in luogo
poco remoto dal Recitante;e doue commodamente pp-
ceffeeffer veduta; si veramente che volendoli vfar la_»
battuta, il medefimo Sonatore la poteffe far col piede—>.
La quai forte di Recitatione in muftea, benchenon vfa-
ta à'tépi noftri fù pero praticata da grantichi Greci, men-
tre quellanatione fîorîua?percioche 7\jtpfodi diceuano
àquellicheicomponimenti de'piafegnalatiPoeti, maf
fime d'Homerojin publico recitauano col canto; come da
Flatone,nel 2. delleleggi, & altroue daPlutarco, Ate-
neo, e da altri Autori fi raccoglie

Dunquehoggifipotrebbe à effempiodiciosifatta
forte di Recitatione introdurre; la quale fenza dubbio pia-

ce-
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cerebbe vmuetfalmente, & ottimamente riufcirebhe-^ *
Quefta farebbe anco capace di molta varietà mufical^ :
mperoche recitandofi, pereffempio, qualche numéro
d'ottaue,o vn poemetto nobile, e compiuto, corne i'O-
rontafopradetta,potrebbei'accorto Compofitcre hora
feguitare d'Ottaua in Oîtaua con la medefitna Aria; conti
nuandotalvolta* oanco variandoiIBaflo,*& taiora fa«
cendo l'oppo(ito,co variare T.aria dei carrto/enza mutare
ilBaiïo .Mafopratutto gran varietà* Ieggiaciria, &affetto
recberebbe IVlo di Tuoni diuerfi; adoprandoli giudiriofa-
mente,fecondo la qualità dei fuggetto. E per darne quai,
che effempio nel mentouato Poema,nelfeffordio, e doue
ilPoetaconftilquieto racconta,par cheficonuenga ii
Dorio.

Doue poi defcriue occifiônî, abbatrimentî * fdegni*
contefe * &c*opportunamente vi s'adoprailFrigiojCome'
riella féconda > e terza Ottaua. Nelle defcrizzioni amene
evezzofe* corne in quella deii'Aurore alIa nonaStanza^*
I'Iaftiopiu d'ogn'altro vî fi richiedeycomei'lpolidio nelie
cofe compaffioneuolbtenere, e mefte ; verbigratia nella-^
duodecimaftanza

Di Fanciulli, e di Donne> &c.
Ma doueinteruenifiero lamenti,o ftrida feinminili , e {Imi
li affetti molto dolenti ( che in quel Poemetto nonfitro-
uano) molto meglio vi s'adatterebbe il Tuono Lidio ; e-#
piùil Miffolidio : auuenga che farebbe forie impolfibik-*
ch'vn fol Can tore potefle fupplire à tanti Tuoni diuerfi*,
e cosi lontani dal Corifta. Con tutto cio ftimo,che due^
almeno da vn'efperto recitante fi potrebbono praticare :
ne anco ci mancherebbe modo d'accomodarli ad vn Ar-
pa fo!a,per non haueria à cambiare doue ii foggettofacef-
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fe motationc : eon altri ongtioramenti notabiîi, che taie
infirumento potrefcbe riceuere B E* iuf tiiîuo pci Tau¬
lierrire, ch'il principio douerebbe recirar/I convoce^
pmfonîmeflai& con la battuta piàiarga(o efprefsa,o
tacitachcsadopra/se;&th' JF'ig^o tonuieneil Ritmo
pittveloce,&aitriricordifîmili,poco necelsaii; aig udi*
tiofoCompofitore,o recitante. Ma non farà foriè là*
ucrchio quefTakro suuifb > ch'il genere Cromatico è
alieno affatto da quefto ftiie; etiamdio nelle marerie flc-
bili, e meftei fi corne anco lauiamente da gli amkhi nelle
Tragédie non s'ammetteua,-corne daPiutarco vienrifb.
rito • Hor veduti i difetti, che patifce lo ftik Madrigalc-
fco > anderemo ccnfiderandoalcune împ£ rfettioni def
Monodico,oltre quelio che s e accennato di foprjL_0
Qjjanto aile Repliche 10 vorrei, che (i confiderafse non
foio la loro poca grauità>& conueneuolezzaima anches
rallungatnento,che recanofuor'di propofiro ;& Tiai-
pedinvento,chcpcrçiônefeguedi non potcr diftéder-
fi neHa melodia côpetêtemente,e variarla comc conuie-
ne aile poefie fcioke,e non kgate inSranze, Riuol-
te, &c. Ne'paisaggi fi peecaparimente lpeffo i si per
vfarfi molto frequeoci, corne anche troppo lunghi:noa_j
cfîendo forfe ragioneuole, che per en'ornamento tab
uoItainttmpeftiuo,fi (ofpenda rastoil fentimento delle
parole, rentndoli, corne fi dice gTvditori lu la corda»*.
Maqueftoè vitio fouentedc'caniori ; di quelli maffime
che v'hanno gran difpofitione:imperochc,non altriaien-
ti, che alcunî bailerini jn fcena,per moftrarfî Inelli, & di-
IjpoDi, raddoppiano mokiffime capriuolc finoche la_«
forza gli manca i fenza coafiderare fe la qualità dcl ballo
lerichieda; cofi cfii per v®lerc ftrafare, c moftrarfidi

§raa



lit. Difcorfo fopra la perfettkme
granleoafanno eiratelunglvJïïme digorgta fmo chepsr
poco gîi maca il fïito; e talora faor di miïura,e ne Itioghi
doue menobiiogna.la quai cola èdifdiceuole per tutto,
& neToggetti graui malïimamenre: 3c rifleîTo dico de'
paiïaggi replicaci, & interrorti ,* cioè di q iclh , che ripi*
gliano d fîaco rompendo la parola, e riperono troppo le
medefîïiie note: fopra le qualicorrurteiemoltoci fareb-
beche difcorrere; ma perche fpeffe fîate non procedooo
da'compofîcon; ma dalla fciocca adulatione del voigo
igoorante, che moite volte appiaude à quello, che meri-
terebbe le fifchiate (corne auueniua anco ne'tempi anci-
chi, & infino in quei di Platone,iI quale bia'fma taiVfanza
nel 2. & i-delie Leggi &frai Romani ,Piinioilglouine
affermô, che Theatra mufiços mal? cancre docuerunt j
palfiamo ad vna cofa auuercica forfi da pochi. Te bene,
corne diceuo,quefto ftileè conuenientiflîmoà materie
graui ,.&heroiche, nonso per quai cagione di rado, o
non mai vi fi pratichino;ma quafl fempre s'appîichi à
fuggetti amoro(ï,& fimili deboiezze: che per effcminaci y
che fiano gi'huomini, è forza pure che vna volta rincre-
fchino. E tuttauia non pare ch'i compolîcori fappino
allontanarfene. Et in confermacione di ciô dicamiîi chi
è celui,che habbia kggiadçamente meffo in mulica^
quelia nobiliSima canzone del Petrarca yltalia mia; do¬
ue tanti,etantihanno modulatoa gara, Tirfimorirva-
lea3 8c)Felicecbï vimirage. Pongali dunque quefto per
vn difecro accidentale deilo ftïle Monodico ,chenon__»
s'appîichi à ciô, che maggiormente gliconuiene. Ma_.
quelle) che più importa, e che da occaflonedi vihpen-
derîo àquefti noftri contrapuntifti, è la troppo femplice
aceompagaatura délia parte organica, o inRrumentale ?
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isfcperochefequelliartifîcii di fughedrîtte» c rouefcie,
& altri fimili, che ne'Madrigali fi fanno per le voci hu«
tnane,iui s'adoprafiero in quattro vociinftrumeriîali* can
tardcjfi la quinta; quai perfettione m&ggiore fï potrebbe

- defiderare ? imperoche olîre Tartificio, e foauità dei
Contrapunto, di che fi pregia lo ftile Madrigakfco, oltre
la viuacità dei Ritmo 5 l'ornâmento dcpafiaggi 5 glaffeo
tij>e variiportamcti di voceje paufe ne'Iuoghi opportu-
ni3&c. vi fi troucrebbe iaperfettaîntelh'gcza delkparo¬
le; tanto efîential cola neiia mufica> & il poteruifi acco-
modarequalfîuogliafuggetto;e dare, corne è eonuene-
uolejtuttoquelbelloje gratiofo procedere che fipuè*
alla voce checanta;il quale ne* Madrigali è forza di-
flribuirein tutte le parti .*nè fi puô dubitare che cotai
Sinfoniaartifïciofa fia per diftrarre la mente ne più nè
meno che quella che hoggi fi pratica con parole fugate;
poiche quantunque l'intelletto non pofla coœprender'
infieme cofe diuerfeperla via deirvdito,Iepofrono beri
côprenderé nel modo loro diueife poteze deirAnima:<5c
non vi hà repugnâza 3 che mentre la fantafîa, e'I fenfo co
muneperla porta dell'orecchie concepifconoifuoni>o
Vnitidai conceto,o difuniti dalle fughe,le poteze piii no*
biliriceuëdo le medefime fpeckjcôprendino parimëte il
concetto delle paroie,métre fia vno,e femplice. In oltre
haueràqueftofiilevnaltro vantaggio dipià^chealcuni
interuaili mahgeuoli, i qualiper ilpoco eflercitio de'
nofiriçantoriinmélodiefeabrofe* efiraordinarie appe¬
la s'mtonerebbonogiufti>ne gi'inftrumenti fi porrebbo-
no vdire in tutta perfezzione .* maflîme nelle noftre Vio-
le5le quali attiflîmefenza dubbio riufciranno per quai-
che eccellente Melodia di quefiaforte > da cantarfi ,co-

2 me
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me per lo pià fî fa in qualche caméra, o fala • Ma voîea-
dofadafentirein Tuono alto>come fi conjuiene all^_>
tnufiche Heroiche,meglio s'accompagnerebbe con l'or¬
gane noftro Perfetto; mafïitmmentein quakhe fpanofo
Tempio : fi comein vn luogo apmo ci vorrebbe piùto-
fto vn concertodiflauti » fc boggi f? trowafsero in peifet-
tione» & in mano di Sonatori efquif ci.

Nè queftaforte di mufica à partito alcuno ft potrà
chiamare pouera,& magra;benche queil'arrificîofa te-
ftura d'arie diuerie, ch'hoggi è in tarira repue&tioae» non
vi fi Tenta nelie voci humane; ma nell'indrunaentalir poi-
checonfifteadotuttaqueftafgratia,& foauità in vn'ordk
nata> & intrecciata fequela di Tuani, & interualli che for
mano il <>JMelos(che non è perauuétura irreno lbaue nel¬
ie Viole, o inftrumenti da fîato r che nclie arterie huma¬
ne ^enondifillabe, parole, eclaufple diuerfe f che pifi
li godono fuccefliuamente ) non fi potrà dire, che noiù
fen,arricchifca,& adorni tuttoii concento ,co£i bene *
co ne nell afiile Madngalefco : marauigliandomi ceria-
mente corne quetta coià non fia iiataûn hora auuertita
daneffunoc

Ne anco fi concédera da tutti, che quelle Monodis
fiano di tanto poca manifattura, quanto aieuni fi pen.
fàno aazi non mancheranno di queili, che forfe is
ftimeranno pin diflîcih, che i concerna, numérofî j va-
lendofi d'vna certa fimilitudine prefa dalla pictural
sella quale p«ù malageuolefi reputa da gi mteadenti il
condarre à perfettione vna figura ignuda^che vna ve*
ftita. ma pià proporcionaca mi pare la comparations
d'vna figiez Tola, o veftita, a nuda che fia* con quai-
cbe idoru s aella quak non fi ricerca perfections,eh t-
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e fottiglima în tarte le fue parti, quanta în vn'Iiraginc
intera, e feparata; cioè efpofta da'piedi alla cima al fotu|
giuditio de'rig lardanti: i quali ncllt pitture ifioiiate non
coxdideranocosi ognt tninutia.

Qjanto al Ritmo crederei » the grande Eoergla ae-
quiftafle, fe procedeflfe comeddimi rempile note_>,
almerao nelle due parti eflreme;onel Baflo fondamen¬
tale, e nella voce che canta,- già chendie parti di mezzo
appena ciô fî puè fare fenza perdita di moka delicatezza

jchcirafce dalle Sincopc,e Ligature. Ma gencralmcnte
parlando , gran giuditio fi richiede in conrempcrare si
fattamentela Sinfoniacolcanto,chervnonon ecceda
raltio5& che perfettamente s'vnifejbiho infieme. Al the
m'imaginocheingran parte feruifle quella muliiplicità
d'inflrutiientï da frato» che haueano gl'antkhi ; detti
comunemente da'Greci , e da Latini Tibi<*,*e che^j
per vnirfî cosi bene con la voce hamana, futfero in ranta
ftima3 che Ariftotile ne'problemi muficali fuppone, ch'
vnacantileyaaccompagnatadaelHfia più foaue* che al
fuorjo deilaLyra ; con tutto che quefto inftrumento fra
graatichitenefTeilprincipatOj'&corrifpondede alfuono
deli'Arpa : eforfela fuperaffe ,* corne fi puô conofcere_j
nelia Lira Barberina ^ritrouatada noi ,1a quale s'auui-
cina cnolto alta forma antica ; e nella qualité del fuono
coamunica con FArpa, e coiLiuto.
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I fuol verificare il Prouerbio Grcco
JWTépcuçponiïèf) ôcc. cioè j che i fe-
condi penfieri fono migliori de*
primi i corne mi pare fia fuçcedu-
to à me fte/To intorno à i iegni de*
Modi : imperoche doppo hauef
ben bene confiderato il tutro, io
trouo,ch è moltopiù fpediente di
feruirfî nelle Note délia varie.tà

de'coloriperefprimerela differenzade' Generi, che de'
Modi : non tanto perche w*cu > cioè colon y (i dicono da
gl'antichi le diuerfità fpeciali ( e forfe anco le generiche )
delle harmonie nella forma de grinteruaili : c percher
yjtS.u* chroma fonde àer'm& Cromatico ) non altrodino-
ta che colore ô coIoramento;quanto perche folendo par-
ticiparc le Mélodie di maggior varietà di Modi, o Tuoni,
che di Generi, è più conueneuole efprimere quelli con__#
varie forti di caratteri ( tuttauia per maggior facilita
poco alterati da noftri confueti Latini ) g*à che in~j
piùguife acconciamente, e non fenza mifterio, &eru-
dïtione pofsono diflferentiarfî .Eflfendo dunquecinque_->
i Modi o Tuoni generali fopramentouati Dorio,Frigio,Lh
dio,Iaftio,EoIio ; & alcuni concenti comc s'è veduto nel
Madrigde del Principe, toccandone poco meno; quelli
chefeguono,miparche commodamente fi poffîaovfare
ncgOnfirumenei, & Intauolature fiefie.

- - Dorio
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QuefH fegnî mi paiono tantoben ordinati,e proportio¬
ns ad efprimereia diuerfiràdiciafcun Modo, che s'io
non m'inganno, poco fi pofifono migliorare: & è raie—»
poi iVtîie Ioro, eIaneceâtàchehanno Thodicrne Mufi-
chediferuirfenejchemette ben conto comprenderli, e
pradcarli, potendofi cio fare con poca fatica, e perdimen
to di tempo r il che non auuiene ad vna infiaità di fegniRitmicî perla maggior parte inutili e vaniine' quali tutta-
uia hoggi con grande fcapito di quefia profeàone ci fi
confumanoimefijanz! gianni inceri,* e vi fi confonde il
cerueHodi molti ftudiofi di eiïa.

Ma
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Mapcrch^kffdala conuenienza di ciafcuna claflc

colûo proprio Modo, al Dorio s'allegaa la prima,comc
comporta dicaracteri in gran parte Greci ; ma alterat» in
fuifache facilmence (I coitokkino; accoftandofi anco à i.atioi,verbi gracia,il IC,che partecipa dd C, Latino, 3c
dd K, c$ppa ,reco i amendue percosi dire vaifofti;&
cosi gî altri.

E cutro ciô rag'oneuolmence, pcr effere rtata querta_*
natione la principale,e più numerofa fia cucce le Grechc.
Sêgïono appreffo le Romane maiu-kole accompagnate
dalle formarelle comunifcoueniétemente applicate al Fri
eiq;fî pcr eflcrc cal Modo de'più eccellenti > c cotali let*
ïere forfele più belle di tutte; come per dinotarc Forigî-
nede'Homanidifcefî per comtme credenza daiTroiani
d gencrationc Frigia. Lecorfiue poigrandi, epiccole
(ifono aisegnate al Lidio pert he feruono mafsimamente
querti caratteri ai noftro idioma Tofcano fra tutti gl'ita-
lici il più rerfo, e leggiadro, corne anco per coraune opï-
nione à i Lidi atcribuifce quefto popolo la fua origine -
Laquartaclafse èpropcrrionataairEolio, perche dimo
ftra molta fempliGità; come anco quefto Modo hauea^
del femplice, e fchietto, come attefta Appuieio doue
parla d'Antigenida Muficoî&quefta forte di caratteri
fono prefi»& imitati da gi'anwhi Tofcani, de'quali aku-
ne rdiquie ne reftano hoggi : e già moito (1 dilatarono
per l'italia; mercè délia potenza, & auttoritàdiqueila^
natione. Or'è euidenre che non folo molti popoli d'Ica-
kacome î Pclafgi, Arcadi, &c. c poi moite Città Gre-
ch'^come Cuma, Napoli, &c. furono colonie Eolichc,
ma ch * il ffojjpaggto Latinof alcuni caratteri del quale
da'Tofcanipar che deriuino ^participaua piùdell'Idio-maEo?
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ans Eolio che de gl'aîtri Greci, corne afferifee Dionîgi d'
HalicarnafTo ; e percib meritamente dal Fonte Tofcano fi
<bno prefe le lettere del Modo Eolio. Finaîmeme Hafiio
o ïonico fi ptio fendre deli'vkiraa claiïe di caratteri più va
ghi,& ornati con qud ghirigorhper eflere ftata reputa?a ta
le harmoniala più Vaga>lafçma>& effeminata deirakre,co-
fbrme à i coltumi che quella natione apprefe neli'Afia E
coli s'elprime queicioè vago o variato ( più tofto
che giocondo, corne i'intepretail Gîareano ) che grattri-
butice Luciano neirHartBonide3& Appuleio elpretfamea
telodice Vario. Orper dar'aoco maggiorluce àquefta
materia,è da notare che tal diuerfità di caratteri puôferui
re à formare voaTauoIa générale di tuttiiModi,corne hab
biamofatto noifeompartendo tuttala diftanza che è dal¬
la più graue voce Ipodoria alla più acuta Iperfrigia ( trala-

v feiando corne inutilili due lpereolios & Iperlidio aggiunti
da'figuaci d'Ariflolfeno, & anco malageuoli à rinuenire)
in modo che ogmfemkuono maggiore fi dtuida nel mi¬
nore^ neireccefïOj cioè Diefi mrnimai eparimenteogni
tuono in due fernituoni minori 3 enella detta diefi pofta_»
nei mezzo di efsi. Con che ogoi ottaua fi vieneà diuidere
in venu voci: quai numéro è conueneuoleà gllnfirumen-
ti di moite fpezzature,cofi da œanico corne dataftif che
dicono Enarmooici ) i quali fi direbbono acconciamente
OrganaPanarmoJtia j perche contengono oltreiGeneri
tutti i Tuoniinfieme mifchiati ,11 che ho voluto accenna-

re perche fino adeiîo mi par che fi fiaandatoàtaftoniio-*
queftamateria,per mancamento di quefiaintelligenzade
veriModi. Quelli dunque che vogliono fabricare Inftru-
mend participatif, emjfthiati di queftafortèjfipoflbnofer
uireddlaleguentetaûatura, ;

R Poicke



Poiche faltre* o fiano* diuife in quattro parcicelle per
Tuono3 corne pretendonodifare alcuni conforme alla^*
dottrina ck'actribaifcono ad Ariftofseno >o incmqne_*
&condal'inuenrionedi Don Nicola>di poco fruÊtotrie-
fcono r come ancopocalode merkanoquelli5clîe con_t.
tantitafti 3 e fpezzature3mon hanno lapuco, o voluto fer-
tiirfi dell'Accordo perfetco. Al quale h riferifcono le di-
wifîoni del Monocordo Hnarmonico féconda il Zarlino,
elSalinas : fe bene anch'efsi v'âggiungono moite vocifu^-
perfluejchc no feruonofe non perfar confufione, poiche
baftauafolofaggfunta de tre H y d > g, col purrto 3 oître
le dette venti voci3 per potere 1 in ogni Etofcambiare^i
ii tuono maggiore nel minore , o al contrario. Et in que-
fia gui fa poisiamo fare vnabreue ralïegna di rut te lepiù
principaM rîiuifïoni del Clauicemb alo % e delFOrgano :1a
primaïdellequaii è Tordinaria di tredici voci,e dodiei
lemituoniperottaua*laqualeimita glmOrumentidama-
jiico > eccetttiata quelia pocadifoenza ch'è ne fernkuo-
ni: e contîenedue voc'i fuori di Tuono^o Metabcliche—>
& G. Per féconda pub contarli que lia > che can riene
ma tfoce di piùa cioè ilD iafolte coi punto* perche ferua

• f i aE'aa-



alfac^ordoperfetto , corne neYuppIememî del Zarlinp*
La terza la difegnata da noi di fopra con venti voci per
ottaua - La quarta la Panarmonia fuddetta neliaccor-
do pçrfètto diven titre voci , o più. La quinta quclîa_.,
chepuocontenere due >opiu Tuoni, e Siftemi ieparati
conforme aî modo noftroj ma con la participatione i per¬
che anco con quefta fi poiïono praticarei TuoniEt la
fefta fïnalmente la defcritta da noi nel Compendio cool_»
tre Tuoni diftinti, e con più, o meno, fécondo l'intenrio-
ne di ciafcuno nelTAccordo perfetto : corne anche cia-
fcuna di quelle puô alterarfi con Taggiunta, o fcemamen-
to d'akuni tafti. Per il che fi corne coni aiuto di quefte
miefatiche fi potranno horamai difcernere cofî ne glTa-
ftrumenti, corne ne concenti,tutte le voci di ciafcun'Puo
no ( che per auanti cra ïmpoflibile) co fi potranno H com-
modamente fegnare mediante quefti varii caratreri : &
con molta ageuokzza praticare,per mezzo délia detra_#
Tauola de'Modi veri ridotti aile note hodierne : la quale
in altra occafione piacendo à Dio public heiô à coinun'
benefïzio infieme con quella delle Note antiche ripurga^
tada me, e riftaurata con non médiocre fatica; ma con._#
altrettanto miogufto, e fatisfazzione,per li inolti , & im-
portanti fegreti, che m'hà palefafo .

Ma perche quefte materie muficaîi molto piùbreue_/,
e chiaramente fi comprendono con gi'Effempii che col
difcorfo ,\hô voluto in quefte poche moduiationi,
feguonojdarqualche faggio delle différerze, e mutanoni
de'Generi ,ede'Modi açcennate di fopra :ancoi che riu-
fcirannoper auuentura ftcntace, e di pcca graria : fi per¬
che è difficile che cofe infohte, e ftrauaganti, le i z«? ha-
uerle prima benbene ftudiate, prokate, e correcte, polfi-
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no riufcke ,* fî perche appenafipiïèfare vna Modulatio-
ne foaue, & ariofa, eon tanti abblighi 3 & ofieruanze rc
molto più per tïonhâuer attefodi propofîro alkuie dei
comporre : okre clic appena polîonohauerleggiadria , e
dolcezza cofî ftrane Vfcite3 fnsza parole propordonace à
iiô. Aile medeflme cagioni ^fermerai l'hauêr forfein au¬
cune cofe trafgredir.o le Regole confuete , e comuni »
& aocoalia propriété defl'Accordo perfetto,* neiquate_j
vcrbi gratia le Quarte piùliberamente par clie frpoisino
vfare. : > '
- Del reftante elfehdomi io propoRo foiamente_>
d'eccitare i virtuofî profcffoii délia mufka àpafetdonar-
la, erellaurarla almenone'la parte Ârmonkaj non mifî
deue atmbuire à temeritàThauer publscato quefti pocbi
efpeniïienîi i mentre non intendo che ieruino per rno-
delîo ; ma per vn fempiice khlzzo di nuoue Mé¬
lodie : lafciando y che da altri liano difegnate più ef*
fattamente ; e con più ieggiadria colorite^;.

Quelli potranno anco più feiicemente crmentarfi
con parole modulate ;& in eoocenti numerofi ( mafsk
me doppohauerfatto fâbricare inftrnmenti conformer
alla noftra Idea, e difegno ) efperimentandoui iopra»» .
moite eofe «

Or qui noterai 5 che FifteflTe Modulation! û compren-
dono in tre materie dlntauolatura * due delle qoali fo«
150 ridottein vna ; per la connefsione di quelle due Chia-
m ; la più alta di flto accommodata al Frigio 3 e Ia_»
più baiîa ai Dorio : doue Faggiunta di quei cinquç^
diefi X ( snzi quattro diuerfi ) forma la medefîma_j
Ipecie di quella di fopra; la quale debbiamo incènde-re,

[M;



Aggiunta» ï3}
te y che G corne s'inaîza due luoghi più su » quanto è
daî C, all'E, cofi anco è più acuta vn djteuqdeil'-
Inferiore : cioè che T E la mi di (otto3 è vnifooo çpi
C foi fa vt di fopra; & l'F fa vr3 con TA la ml r
E qui nocifi che i'Intauoiatura naturale rapprefens«u»
la Connefsione di due Taftature feçondo la no lirais
Inuentione ,* & falterata co'fegqi accideruali vna_*
di quelle ordinarie co'talii bianchi accoiupagoata da
neri, fecondo l'vfo coi^une ? tra ie quaîi quai fia 1 a*»
più facile 5 e chiara3non è difficile a comprendérlo ♦

Laterza Intauolatura ^ che s'è polia feparatament^l» )
contiene r ifteffe iettere délia Gamma 3 o Siftemsu»
chefono legnate irelle Taftiere delle Viole > con quelia
variationecheappreffo fi dira,.

llprincipio poi è dei Genere Dlatoniço; e ne! Tuo-
no 3 e Modo Dorio per venticinque battucp 3 corne fi ve-
de : d'aria graue fino alla décima quarta* & il reliante al •
legra3e leggiera ; benche per tutto olserui la fua pro¬
priété 5 e ftile, che i Greci dicono e fia puro3 o
iemplice ,* & perciô non vi fi toeçano Corde fir.ankrç_^ •
Si trapafsapoi nellacafelia yentiiei al Frigio > nel quale^
conuenieotemente fi puo vfare più veloce battuta^-
E qui noterai quattro ccfe i iVna3 chc permofiraré corne
in ciafcuaTuono fi pofsono comporte canti.Iene di fiile-j
e propriété d'vn'altro 3 quelia poca Modulation? partecl-
pa afsai dellnodo 3 o-maniera Lidia ; & in parte anco Do-
ria. Secondo che per fare FVfcita più piaceuole 3

grata3 il principio procédé per la Gongiunt|one> o per
b molle i conforme quelia Regola In babentibus Sym«
bolum 3 cb'c, Terzo che per dimofirare come alcune^
Corde dVnTuono pofsono accordarfi con akre d'vtf-

akro



134- Aggiunta.
;aîtro:3 prima efce ( il che s'accenna eon lamutatione delïa
chiaue ) la Parte gravie per due battute; e poi fAcmtaJ ;
cou tutto che vi fia fobligo dellTmitatione. Quarto s
che queib molli nellecafelle 4<?.& 50. (chefono corde
Dorie)preparano fimilmentel'orecchieper lafegucnte,
e proflima Mutatione . Quefta fi fà al numéro 54.ben-
cheper cinque note foie 3 & la féconda fia più tofto Fit
gia ; auucnga che habbia il fegno l Cromatico. Di poi fi
torna di nuouo al Frigio3 pure Diatonicamente 3 per 13.
battute; prima c<?on la milura 9 o Ritmo binario ; e poi col
ternarioj impropriamente da'moderni chiamato fefquial*
tera 3 e proportione. Dal numéro 60. comincia il Cro¬
matico nell'ifiefioTuonoFngio:doueofieruerai,che okre
Ji cinque H fëgnati in capo delle righe, due altri occorro-
no tai voira nelle Corde fiabijiE j A . E diquifi pubco-
nofcere>che quefto Genere non è incapaced'aria allegra,
Alnum.. 67. fi fa Mutatione di Ritmo3 perche fi trapalïa
al Ternarioj o lambico dai comune BinariojO Pattiiico,
continuandofi nell'ifteffo Tuono, e Genere Di poi ai
nuro, 76- fuccede il Cromatico Dorio;che fi fente alquan
to più molle3 & mefto; Et in amenduequefte Modulation
niaiiuertirai che nonvi fi troua il G 3 pede/Ter'tal corda
particolare Diatonica3 e non hauer luogo nel Cromatico
puro > fi corne nel Diatonico (per yn foi Tuono ) non en-
trano diefi ^ne'b molli ; eccettuato fempre il bfa natu-
raîe. Finifce il Cromatico al aum. *63* e comineia il Ge¬
nere Mifto3p più tofto Confufo , perche vi s vfano indb
ftintamente tutti i tre Generi ; & anco le corde de'due_>
Modi : fi che la Modulatione è Mifta doppiamentç«j.
Il qoale ftile è capace d/grandiflirna varietà, delicatezza?
& aifetto» ecraie anco d alcune confonanze nuoue ( terze3

"
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Aggiunta* t}s
éfefie mezzariè^delle quaîiquifene vedono aïcune ^^
che fanno buonifïimo effetto,- corne per dperienza ho
conofciuto. Qui fi potranno anco notare greflempii del-
lo Spondiafînoyverbi gratis al num.ioS.neHa Parte acuta
trak mi Enarnaonico, & C foi fa vt Cromatico ,• & deli5-

lEcboIeaî nura. 11 o. tra A la mi re & t$ mi Euarmo -

nicOyi & deli'EcIyfi al nu«ri n. tra ^ mi Diatonico?& A I&
mire Enarmonico.

Segue pofciaaila i 28. battuta vn'altra forte di Modu-
iatione del Genere Compoftoj cioè con li due Tetracor-
di diuifi differenternenteîiT dise Generi; fi corne quefta fi
corapone de'due Cromatico, & Enarraonrco;qoello ne!
Tetracordo t), C>X C, E, Et quefto nelfaltro E, X E, F,
A;rimanendo ilTisono délia diuàfione comisne ad amen-
due : benche in verità dourebbe folo diuiderfi^ il che_^
auuiene ogni volta che fi procédé per la Coogi un tronc )
nel Genere del Tetracordo di fotto E, h ; che neli'efiem-
pionofiro è Enarmonico. Di quefio Genere corapofto
(benche poifaridurfî al Mifto ) non hô trouato mentione
âpprefio i Greci Scrittori,fe non che dal cap-. \ 5» lib. 2. di
Tolomeo fi raccogiie eiïerfipraticata vnacofa fimile>mi-
fchiando infieme du;e fpecie diuerfe, quaic larebbe, vcrbt
gratia>,quella mentouata di foprada me,che nelle V ioIeL-i
fi ferue di tafti equidifianti i la quale non hà molco, ch'io
feci fentireal SignorStefanoLandi. Per efperienza por
s'èriconofciutaïoauHfima quefta M jduladone Côpofiâ*
non folo nelle mie Viole,, ma anco in vrr Clauicembaîo
co'ralfi fpezzatii fi corne ne puo far féde il Signor Dome¬
rde o Mazzocchi, che fieompiacque di prouarueia^dop-
po haueraccordatole tre Corde Enarmoniche co'debks
fâteruallipe non fecondoTufo comune, che accorda, ven,

bigra-
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bigratiarAlamirecoldiefl & in terza maggiore ordina-
tiafopra'l^F CrGmacicoi onde nonvifikntono quelle
îerze, e fefle mezzane prodotte dalla diuifione Enarrno-
îiica. Del reliante auufcrtali cheil D. la foire puntato
non è Corda propria Diatonica ; ma comune, e ftabile »

cioè la Nete Synernmenôn,come di fopra accennai» per¬
che altrimenti non potrebbe hauer luogo in queftaMo-
dulationeicome ne anco in quella che iegue alla battuta
148. che è dei GenereCommune;nei qualepernon toc.
caruifi alcuna Corda particoiare de'tre Generi>quefto
poco di concento fi puô.dire, & è veramente cosi Cro-
maticô, & Enarmonico 5 corne Diatonico, anzi di nefsu-
no de'tre 5 maCoroune. Del quale corne dei Mifto fi fa
mentione da Bacchio 3 Ariftide Quintiliano % & alrri Au-
tori Greci. Quefio nalce dal tralafcîarefoio le due Cor¬
de rinçhiufe ne Tetracordi,cioe le Mobili D & G. pei che
quel D puntato che qui fî vede, non è taie ; ma Corda_,
Stahile,& la Nete Synemroenon mentouata di fopra ;c
diuerfa3ccmedicemfnodelIa Paranete Diezeugmenôn>
o D fenzapunto. Finalmente cioe dal num, 162. fino al¬
la fine fi vede vn'altra forte di ModuIauone3la quale per*
che vi fi mefcolano immédiats, e confufamente le Corde
di due Tuoni, fi moflra in appjarenza, & in rifguardo delle
Note Diatonicajina in foftanzapartecipa dei Cromauco
Molle > che è quclio che mette il Semiçuono minore nei
primo luogo : il che luccede'nell eisempio noftro doue fi
modula ilb E ,o ilb A auantl all'E, o À v& immediata-
mente poi i'F> oilB tondo, Del refiante auucrtafiche
quefli cfsempii li fooo fegoati per fbnarli neli'Accordo
pcrfetro5e p.erq se aggiunto ne'debiti luoghi il punto fot-
%Q d D la foi ïCy&c il ^ mi: benche fî vedifrb pofti alquâto
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davnlatoperdifettodelîe ftampe. Si deue anco àuuer^
tire, che il b molle, e Sg diefi non shntende fe non per
quelle voci foie, che fhanno aggmnro : non parendomï
troppo belfvfo di porre il t~ fuor délia fua corda naturalc
fieil^ inquellenote, che vaono proferite naturalmente,

DelfEnarmonico puro non fi pone efïémpio aicuno
pernon poteruififare alcun coocento ; volendo ofierua*
re le Regole del Contrapunto,e nonmefcoiare due, o pià
Tuoni diucrfi: onde fi deue credere che in quegl'amichif-
lîmi tempi, quando haueuano gPinflïuméhti d pothilsi-
me cordé, non s'adcprafieje non in confonar zaluccefi
fiua: cioè chequeli'ifteflaÂria, ©parte d'Aria,ch'era^
cantata dalla voce,fi repetcfie dalMnfirumenro per via
d'Imitationejofuga s alla quarta,alla quinîa,ottaua,o
vnifono :o pure la voce leguifie, précédé ndoTinfirii*
mento, delie quaîidiuerfe maniéré di cantare fi fa men¬
tion? dallo ScoliafiediPindaroairude féconda Olym-
piaca ; ancorche forfe doueuano accompagnare le ca-
denze con qualche conlonanza perfetta.

La quai foggia di canto, benche non conteneffe quafî
alcun'artifîcio di Contrapuntoi o Symphoniurgia, tutta-
uia le vogîiamo credere à PIutarco,&à moiti contrafegni,
eranon pure eccelIente>mamarauigIiofa,dnnimitabile
da^iù modérai,quanto alla beîlezzadeirarie, portamen-
îi délia Voce? e leggiadria de'Ritmi, o Mouer ze.

Ma ne'tempi piu floridii ne'quali la Mufica con tutte-»
le arti furono in lbmma perfettione apprefîo i Greci,* ver-
bi gratia, daTimoteo fîno à Tolomeojper iofpatio più
di quattrocento anni, fi deue credere che TEnarmonico
Mifto, e nonilfemplice, fufie praticatq: onde fi corner

S da
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firumento g^aue ,.e fimbolizance conlanoftraTiorbajO*
Viola) quelli cbe voleuano paffaredavn. Generc5o I uo-
mo, advaàitfo, doueano! neccflariamente mutare l'accor-
do;cofi poi,m être la Cithara fu in preglo £Ia quale hiuea
moltaanalogia con vn'Harpamediocre>e pcr aie une con
gecture fi raccogliè che copteneua piùiordini di: cordç^j J
fi puô verifimilméte credere che fenza mutare i'aecordo
vrfi potefle vfare qualche mifluradi Genere,e diTuono*.
Mainrorno àquefto mii rimetto à quello che n'hô difcoE~
& neiraiodibrofopraïAmfièordo,o Lyra Baiberiua.
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Aggîunta. i$t
per raddoicireil gufîo dei cu-
riofo Lettore y aniarcggiato for-
feda quelle mie mai compose
Modulation!, ho potto in vltï•
mp-luogo vn principio di qucl-

Tartifïciofifsima Madrigal^-* ,

Tu m'vccidi crudele* &c.
Del Principe di Venofa,-vera-
mente Principe de' Compofî-

tori modérai : prima con la Intauolatura ordinaria^.
(eccettuati quei luoghi doue al D lafolre s'è aggiunto il
punto per la caufa fopradetta)e pcti con quelia delle let-
tere ftdTefegnatcsuieVioie.

Doue le quattro linee rapprefentano îe quattroCor-
de del Siftema Dorio : poichc corne difsi nel Conpen-
dio,aonfacendole Mufîchc moderne,fc nonVfcite^
breui d'vna, o due Voci per volta, quelle fî pofîo-
no commodamentc fegnare in quefto medefîmo Si-
ûem« , fenza aggiugnerui Paître tre Corde del Fri-
gio.

Per efîempio la prima Nota délia quarta battutanel
foprano è vn d lafolre col diefî X, & voce Frigia(cioe il
tq mi Frigio ) la quale qui fi fegna corne taîe, e non cô«

forme all'vfo hodierno,corne accidentale*
Similruente la prima nota délia quinta battuta nel

Contralto cheè vn'a la mire coldiefiX'& corda del
ModoLidio cioeilD lafol re fuo naturale, benche io
non l'babbi fegnata nelk Viole, per euitare la confufio -
ne di tante Voci, c non multiplieare tn tanti Tuoni, ol~
tre il rifpetto di faluare quel tafto perla Voce Enarmov
nica X A, tuttauia qui fî vede notata col luo proprio,e—»
natural caratterc • Pari-



tf'i Aggiuflta.
Parimerite quîff Vedono alcune Corde dcl îaftidj

cioe il b D alla vent'vna battuta del Soprano > ch e il G
folfa vt naturale di quel Tuono * & il b A nella partes
del Quinto airiflefsa battuta; che non è altro che il G
pariraente naturale del medelïmo Tuono.

E tanto bafti per vn poco di faggio delle varietà Me-
lodiche quanto a i Generi, e Tuoni veri, e delle Vfcite*
oMutationiintere, e partiali > c del modo di fegnarte_>
regolataraente, e con buono ordine : rimettendomi ncl
reliante à quellô che piacendo à Dio3in altre occafioni
s'anderà difeorrendo,

Seg^e il principiod'vn Madrigale
dcl Principe.



Aggiuntx

Canto

Tu mVccidicrudele

Tenorc
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Aggiunta. ifi
Vando io mi credeua [ Armco Let

tore ) di goder qualche frutto di
quefte mie fatiche colpublicarle, e
vederne tofto migliorata la pratica
Mufîcale > ecco inafpettatament^
rapirrni nei fîor délia fua ctà vn'akro
de'mieifratelli;ecô la fus morte ab»
batterfi il foftegno délia rnia cafa_,.

Fra le moite perdite, e difaftri,ch'io prouo in fi funefio ac-
* cidente,quefia fola confolatione (veramente non piccio-

la ^mirimanejch'egrhafattoqueli'vltimopafio çon tanta
quiete,erifegnamento in Dio >. e con tanti fegni di falure,
che più tofto mérita d'effere inuidiato,che compatiro, Ma
per quelle che tocca à mc,io ne refto talmente addolora-
to, &afflitto ; per rinouarmifi maffimamente conquefta».
féconda piaga,il fentimento délia prima, che poco confor-
tohorraai pofio fperareda quefti ftudij. Ânzi fapendo
quant© icontinuât!rrauagli,&auuerfità rintuzzino il vi-
gore délia mente> vogliopregarti à compatirmi s'io non_>
îi do queft'opera perfettionata3e correttaimaffime ne gl'vl
timi fogli comefidourebbe.- eferaltremie fatiche intor-
no quefia facoltà reftaffcro forfe indietro s corne dubito
grandemente : poiche non è poflibile fra tanti penfieri
inquietudini goder* di quella tranquillità^h'è neceffaria^,
à quefia forte di fiudii.

E ben*ero che contenendofi in quefto prefente libro
cofe di tanto rilieuo, e nouità nella Profeffione > pareua.»
ragioneuole> ch ionon melapaffafficosidileggieriseche
alcune Propofitioni important! non fi proferiffero fempli*
cemente,* ma con chiare> & autcntiche proue fi confer-
aafïero.MafiperlacarefiiadelterapOj corne per non et

X fermi



\é% Âggïuftte.
fermi mai piaciuto di riépiere i difcori! di citation!, cffcn-
doaii bifognato tener queflo ftiieifuppîiro à quelio,piaceîî
doàDiojdoppo ch'io mifarôsbrigatod'vn'operaappartc-
nente al mio vificio, con alcune annotation! feparate, ca*
uatedaitrattatoint€fo:neiiequaIicon più aropie ragio-
ni, e con molce teûimoniaze irrefragabili d'idonei icriuo-
ri, fi prouerà manifeftamente quanto bifogna.

E perche iappi chefe ir/è fcemato ilvigore, nonm'è
mancatoranimo,nè la volontà di giouarthmifono auuila-
todi vaiermi deli'operaaltruiinfuppiimeDto délia mia ira
potenza ; aggiugnendo à queflo libro vn faggio di meiodia
vocale modulatain dueTuoni,per maggior efpreffione^
d'affetto^da vn virtuofo amico. Il foggetto délia quale, si
perla propriaeccellenza,si perla qualità ddl'Autore è
taie, che dalla (ua fourana luce polïono foprabondante-
mente rifchiararfi tntte le tenebre di quefti miei rozzi fcrit
ti. Fralenobiliflime Poefie deila Santità di Noftro Si-
gnore ( le quali tutte co'i migiiori ingegni di quefta età > e
de'Secoii futuri riueriko 5 & arnmiro ) vna ve n'hà, che^»
nella prefente mia affliction e mi s'è talmente inflnuata_j
nell'animo con quelia moraliflfima, e viuacilfima elocutio-
nepoetica>cbe non mediocre conforto ne hôlentito .
Parlo di quel grauflïïmo Sonetto

Paffa la vica ail'abbajfar d'vn ciglio : drc.
ïi quale psrcio ho voliuo eleggeriofra graltrijconfef-

fandorobligoche gi'hoje per nobilitarne anco queffo-
pera raccioche la prima pietra,per cosi dire,di queflo re-
âaurato ediflcio dell'anticaMufica iufle, corne èragio-
neuok3per ogni riipetto facra, e veneranda.

ï. Segue



Aggiunta. 1^3

SEgueilSonettodiN.S, Vrbano VIll.modulatoàmla*iBan^a dal Sig. Pietro ErediayCon aieune ojferuati&tfî
(circa l'Aria,e'lCdçento)di quelleyche hègiudicate piu
coueneuoli allapropriété défi'vnaye l'a lira Harmonia• -

llqualeper mancamento d'inBrumentofatto àpofta ,fipue
pratteare con due accordati in Ter%a maggiore;fopraponendo
ilpiu acutoychefarà il Frigioy alptùgraue, eDorio. Quefie
vorrebbe efiere vn tuonopiu graue del Corifla ordinar io di
rB^ioma,accio che /'A3la3mi?rc corriïponda alla meZzana vo*
ce delle nouepiu naturali y e meglio formate da vn comunal
Tenore y cioè dal Dyall'e > e non dalQy al dy corne nel Corifla
ordinariopar chefiano intonate, Et in quefia gui/a le modti
lationi'Dorie verranno cantate nel migliore »epiù natural
Tuono; nonfolo nel TenorCytna in tutte leparti ; & le Erigiez
vn tuonoptu alte > corne fi pub vedere nel prefentefuggetto ;
hauendofi rifguardo à gl'eBremi graue y& acuto à' amen-
due i Concenti. Doue noteraffiy che nonfi pongono per ejfem
pif d'Harmonie y o Tuonipuri yefemplici : e perb fi vedono
nelïvnoyé" l'altro adoperarfi tal volta le corde del vicino.

Auuertafi anco che fonando/i inBrumentifen{a i ta-
Bi fpéTfiati > torna à propofito, che nelFrigio i due neritrà
il Dy & FE y&trd il G, & l'tA > s accordino piu toBo per
h E y h A > cheper M *D y S G j nel Dorio al contrario .'per¬
che tali voci fcambieuolmentcferuono y quando trà le parti
/î vuol toccare qualchecorda delTuono vicinoy cioèdell'al-
tro inBrumento ;fenza hauer à fonare tnfieme amendue^, •

Or quiyfi corne la legatura di due corde de' Tuoni con-
ne[fiy & vniti y moBra al-Cantore > con grandijfima faci¬
lita y corne habbia ad intonare la prima voce delleVfcite.f,
(cioè vnifona al punto >b nota precedente) econfeguen-

X 2 te-
'

'

J/ " > . ' b ' '



»«4.; Aggiunta
imen: " atirïy ces) al Sonatore h foie dut cbiaui addtl
tano quai inftrumcnto debba fonare : il più alto, ciot^» >
f diTuotiOitdifito ) doue la chiaue è più alta, el più baJJo >
doue èpotla ntlla linea difotto• E da quefia inuentione
didueinfiïumenti connejjiyo Jîano feparati 3 o ridotti irL^
vno ( cb'è moite meglio) potrà l'accorte Compofitorefentir
marauigliefo aiuto à formare tMeledie patetiche > &ar-
ttfiziofe ; majfimefe^ oltre la peritia del Qontrapuntojbaue-
ràgl atiri requifiti d'eruditionc > e giuditio &c. chefiri*
biedono in vnperfetto Mu/ko t cornegl'hà ilSigner Pietro *
yencbenon profeffitaleejfercitio;maperfolofuojpajjo vœh
endetta



 



 



mrrtà

Dura morte non me no

Etende alRe sinto dagl'ar matiintor no>



Agglunîa

aÏÏardir fiacca ilcorna,fiufcaltro atterra
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E la cutta taïhor funeïla ba

Terrtna pompa quafï firal'o vento
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dolcczza ams

Sjual dûquefiapo haurai.i il la il pajfo inten to



Con prouidoforier Valloggi<tmen
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