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RIFLESSIONI
A R M O N I C H E

D I V I S E I N D UI E L I B R I.

Nel Primo de'qvali ſi tratta dello ſtato della Muſica in tutte l'Età del Mon

do, e di materie ſpettanti al Muſico Specolativo.

Nel Secondo ſi dà il modo per ben comporre; ſi regiſtrano con nuovo ordi

ne ſotto i loro Generi tutte le varie ſpecie de Contr ounti, delle Fughe,

delle Imitationi, delle Conſeqvenze, e de'Canoni: e ſi danno le regole

per rivoltarli, e roverſciarli con ogni faciltà per mezzo di Numeri.

C O M P O S T E .

D A L P A D R E

FRA DOMENICO SCORPIONE

D A R O S S A N O,

Maeſtro in Muſica dell'Ordine de Minori Conventuali

di S. Franceſco.
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Franco, seſto Marcheſe di S. Giorgio, Secondo Marcheſe di Poliſtina,

Secondo Barone di Melicucco,Signore delle Terre di Siderno,d'Ar

dore, di S. Nicola, e di Bonvile, e de Villaggi, e Feudi di Caſi

gnano, di S.Donato,di S.Marinº, di Pagliaforio di Prataria,
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NeBbiſogna di lume ſovrabbondante il mio Li

e bro, acciocchè ſicuro eſſer poſſa dalle tene

bre, che la dimenticanza minacciagli: ed io

º ſon certo d'averlo fortunatamente ſortito nel

g, chiariſſimo Nome di V. E che ben può ſer

º virgli di Nume. Avendolo appena con pen

ma oſſeqvioſa rigiſtrato ſul ſuo frontiſpizio , ho veduto

sfavillarne raggi sì vivi di gloria, che a prima uſcita han

già meſſa in fuga la Morte.Onde io poſſo preſagirgli, ſen

za dubitazione veruna, durevolezza di Fama, e ſicurez

- a 2, - Za



za di ſcampo incontro alla più affamata ingordigia del

Tempo del tutto divoratore. Vantino dunqve nello ſcu

do della gran Famiglia MILAN. il lor celeſte Ancile le mie

fatiche: riconoſcano nel riverito cognome di Franco, un

Asilo di Franchigia protettrice contra la forza degli anni,

ed abbiano nel raggyardevol Perſonaggio di V.E nobiliſ,

ſimo allievo di Pallade, il vero Palladio, che le difenda,

da qwalſivoglia inſulto inimico. E'qveſto il bel pregio del

la VoſtraVirtù, e della Voſtra rinomatiſſimaCasa, la qwa

le a gviſa di Sole nel Cielo dell'altiſſima Nobiltà Napo

letana riſplende.

Io vorrei queſta volta eſſer dotato della eloqvenza ,

d'un Pericle, d'un Demoſtene, d'un Cicerone, per celebrar

co dovuti encomi le Voſtre prerogative, e qWelle inſieme

della Voſtra immortal diſcendenza: ma mi perſuado a cer

to, che i Pericli, che i Demoſteni, che iCiceroni ſteſſi, fiu

mi Regali della facondia, ſi perderebbono in sì vaſto Mar

di grandezza: e dir poſſo con Claudiano: -

eqvidem ſi carmen in unum

Tantarum ſperem cumulos advolvere rerum,

Promtius imponam glaciali Pelion Oſe.

Si partem tacuiſſe velim, quodcunqve relinqvam
Majus ertt.

Vorrei ſe non quanto richiederebbe l'eccellentiſſimoVo

ſtro Lignaggio, almeno quanto può permettermi la baſe

ſezza della mia penna diffondermi nel ſuo glorioſo prin

cipio, e trattar parte del ſuo grande accreſcimento: men

tre a guiſa di Fiume immenſo, Vares acqvirit eundo: ma ac

corgendomi, che un Mar d'inchioſtri ſarebbe

–brieve ſtilla d'infiniti abiſſi:

ſe non poſſo farla da facondo Mercurio , la fo da muto

Arpocrate; ammirando col ſilenzio quel pregi, che non ,

può ſpiegare baſtantemente la lingva. Qvel Lione, che

giubbato d'oro fiammeggia nell'Arme Gentileſca di V. E.

mi mette davanti agli occhi una generoſità ſenza pari,

per eſſer eſſo ſimbolo de Generoſi ; & una ſoprafinezza ,

d'animo d'intrapaſſabilcarato, co lampi del biondo Prin

cipe de metalli, di cui ſi veſte.Ma io anche con la ſcarſez

za delle lodi temo di offendere la ſua modeſtia: la cui pri

ma lode ſi è il rifiutarle lodi, ch anche giuſtamente le ,
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vengono attribuite: vaga più de'fatti d'Achille, che del

la Tromba d'Omero; & intenta più alle ſue glorie future,

che a qwelle de ſuoi Paſſati. Il perche, ben io conoſcen

º do , che quantunque V. E chiuda la bocca de' ſuoi loda

tori, l'apre nulladimeno centuplicate alla Fama; la prego

ſolo a voler compiacerſi di gradire qweſtoi"
che l'offero come parto d'uno ingegno quanto povero di

dottrina, tanto ricco di divozione. Conoſco inſieme, S&

ammiro la Voſtra Grandezza, è il Voſtro divinogenio di

favorire non ſolo i Letterati uomini, ma ancora chiunque

de Letterati-uomini ſi dimoſtra imitatore, e diſcepolo;

ch'è'l vero carattere de'Grandi : Ma conoſco parimente,

& arroſſiſcomi della picciolezza del dono, e della ſcarſez

za del mio ſapere. Pure intanto mi fo ardito nella Voſtra

alta magnanimità: la qwale col ſolo ſuo gradimento può

ingrandire qualſivoglia minima offerta. Le ſi preſentan le

rnie vigilie per ricever ſoſtegno dalla ſua autorità , non ,

per far pompa de loro fregi: e ſovviemmi, che unMino

re non può fare offerta da Grande. Io le conſacro un Vo

lume, in cui ſi contengono i pregi della Muſica, ſappien

do, che in V. E.fan bella armonia tutte le più coſpicue,

Virtudi. Son ſicuro di ciò, che chiedo, perciocchè il Vo

ſtro gran Cuore ſa prevenirle domande.Onde parmicon

veniente, che, facendole profondiſſima reverenza, e ba

ciandole oſſeqvioſamente le mani, mi dimoſtri vero diſce

polo di Pittagora non ſolo con profeſſarne la Muſica, ma

anche con oſſervarne il ſilenzio: Napoli a 12 dì di Mag

gio 17or
- - - t.

a , i - -

-

- - t - -

- - - - - - -- -- - - -, - - - - - a

- - - e - - - - ) - - -

-
- - -- - - -

-

- - -

-
- - - - - -

---
-- - - - - -

Di V E - - - º i - - - - - -
-

-

o - - - - - - - - - -

- - - - - - -
--

-

- - - - - ,

-
- -

- - -

-

-
-

-

-

- - º - ...) - -

--
- -

- - v .
- - -

-

- - - - - - -
-

- - - -

- - - i -

-

- -
- - -

-

- --- -

-

-
-

-
-

- --

- i

-

-

umili epiverſi servitoriolligariſ

rà Domenico Scorpione da RoſſanoMin Conventuale

i



A c H 1 u N o v E v v o L L E G G E R E
-

38 pºi scono alla pubblica luce del Mondo le mie RIFLEssioNI ARMoni

i SpA che: ma ſe tu immagini, ch'io ciò faccia per diſiderio di Fama, tu

iò, rº erri all'ingroſſo.º" il nome di Profeſſor di Muſica piz

ai e zichi alqvanto dell'ambizioſo; io nulla di meno conoſco, come ſi

º dice, intus, & in cute, me ſteſſo. L'iſtituto di Minore, ch'io pro-

feſo, non ammette in me punto d'alterigia: e la picciolezza del mio talento,

non vuol ch'io tanto di me preſumma. Fo pubbliche le mie fatiche; perciocchè

mi veggo in obbligo di farle pubbliche: checchè eſſer debba poi del mio nome .

Negar non poſſo, che mi è ſtata ſempre a cuore sì nobil Facultà; qual grave

fallo è addunqve il dimoſtrarne le glorie? So, che dalla mia Nazion Calabre

ſe, ha ella ricevuto avanzo, é ornamento non poco: or non debbo io per di

moſtranza di amorevol gratitudine pubblicare i pregi della mia Genitrice ?

Per lo continuo ſtudio da me come ſi voglia impiegatovi, ſtimano alcuni, e

qve forſe non pochi, ch'io poſſa giovare altrui con far vedere in iſcrittura ciò

che ha di conſiderabile queſta ch'è la più bella delle Liberali diſcipline: perchè

io paſſerei pericolo d'eſſer imputato come invidioſo, ſe ne taceſſi quanto vi ho

ſcorto di ragguardevole, e di confaccente al profitto di chiunque la cognizioni

ne diſidera. Vedeva già giunta al ſommo la ſtima, che faſi a noſtri tempi dei

ſuo Profeſſori: ma non potea d'altra parte ſofferire, che i ſuo profeſſori con ma

raviglioſo ſilenzio non rendeſono a quella, da cui erano a si alto ſegno in

nalzati quegli afici di grato animo, che richiede il natural conoſcimento, ſe

non il devere di razionale. “ . - - - - -

Ben io immagino, che alcuni dal naſo aguto ſaran per ripigliarmi, avenda

io detto, che dalla Calabria abbia la Muſica avanzo, º ornamento ricevuto:

ma convien, che coteſtoro non abbian ſalutato ne pur dal limitare le Muſe. E

chi non ſa, che'l Principe della Italica Filoſofia Pittagora, gran Coltivator della

Muſica, paſſato di Samo ſua Patria in Crotone, 9 avendola eletta per ſua .

ſtanza, tanti, e sì grandi allievi della ſua dottrina arricchiſſevi, che non po

trà giammai lunghezza d'anni cancellare i lor nomi, neceſſar la fama di ce

lebrare i lor vanti? E che diremo d'un Orfeo, e d'un Filolao Crotonieſi: l'uno

lodato dall'Antichità ſino a miracoli, e l'altro Maeſtro del gran Platone? Qva

li encomi non ſi daranno alla Calabria per uno Ariſtone, e per un Glauco da

Reggio? per ur Eunomo, per uno Eurito, e per un Senocrate da Locri, lu

mi ineſtinguibili della Pittagorica ſcuola, i quali tutti di sì nobil Facultà ſe

gvaci, co loro bei ritrovati maraviglioſamente arricchironla? -

Ne paja ſtrano ad alcuno, che sì gravi Filoſofi della Muſica ſi dilettaſſo

mo: perciocchè, come vuol Timagene, avanza ella l'antichità di tutte le altre

ſcienzie. Era ne primi ſecoli colla cognizione delle Divine coſe congiunta: di

ſorte che preſſo gli Antichi i Muſici, i Profeti, 9 i Sapienti eran gli ſteſſi. Il

dicchè chi ne precetti di eſſa ammaeſtrato non era, ignorante affatto riputato

veniva: ſiccome ſcrivono, che addiveniſſe a Temiſtocle: il quale invitato in un

Convito a cantare 3 ſcuſandoſi di non ſaper di tal arte, goffo me fu perciò
-

-
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giudicato. E quindi vogliono, che aveſſe dirivo il proverbio, Cantare al Mir

to, che de bietoloni ſi dice: concioſiecoſacebè, chiunque invitato a cantare ,

nel canto non ammaeſtrato ſi dichiarava 5 preſo in mano un ramo di Mirto,

come sù d'uno muſicale ſtormento, a cantar sà quello era forzato: coſa, di cui

niuna più obbrobrioſa dirſi poteva.

Odo altri, c'hà per ſoverchia la mia fatica: perciocchè uomini d'alto grido

ban tal materia trattata in guiſa, che non par, che gran fatto ſi poſſa a lo

ro inſegnamenti altro aggiugnere. Io ciò non ardiſco negare: ma pur ho ſpe

ranza, che ne per tanto convenga al mio Libro il Crambe reco&ta delle Pa

remie. Io mi ſono ingegnato di darti nel primo Libro dell'Opera notizie, che forſe

meriteranno il tuo gradimento: & ho proccurato di ſpiegar nel ſecondo le co

ſe più difficili dell'Arte, ma con metodo, che a cui non ha gli occhi ci ſpoſi ben

parrà parto di nuovo ſtudio. -

Intorno al calcolo de tempi, io non credo d'aver preſo abbaglio niuno: e ſe

pure in qualche coſa fallaſſi, ſovvengati, che poche Cronologie uniformi in .

tutto ſi leggono. Sii per tanto ſicuro, ch'io non hò cercato fondarmi ſu detti di

Scrittori di poca lieva: Segvo l'autorità di coloro, che della Biblia, di S. Giro

lamo, e d'altri Santi Padri han ſeguitata la ſcorta.

Ma perciocchè il ſecolo abbonda di sfaccendati, che van facendo inchieſta,

come per proprio uficio, de nei delle altrui Opere; proteſtomi, che con gli avverti

menti, che da meſi propongono a Compoſitori, o a Cantanti, o a Suonatori, io

non pretendo di dar la minima taccia per niun conto a niuno. Siccome piace

mi, ch'altri compatiſca le mie debolezze, così pur conviene, ch'io compatiſca

le altrui. Queſta è legge d'umanità, dettatami dalla ragione: e quando io paſ

ſo a dare avviſi, l'ho per obbligo di Carità, ch'io e come Criſtiano, e come Re

ligioſo debbo eſercitare. La Critica indiſcreta, ſe è conſecrata a Satiri è coſa da

mezebeſtie. -

Gli errori della Impreſſione, i quali ſono dati alla ſtampa come l'ombra a cor

pi, ſi leggono ammendati nel fin dell'Opera. Piacciati di dar quivi una occhia

ta, acciocchè tu poſſa leggere ſenza inciampo.

In vari luoghi troverai ſegnato il B quadro con un B majuſcolo , e non già

col quadro, ſiccome dovevaſi. Non attribuirlo a mio difetto: perciocchè ſi è

da me avuto riguardo al comodo della ſtampa. Senzacchè malamente ancor

comparivano que tanti ſpazi, che avrebbe tal figura occupati.

Ho voluto di ſiffatte coſe informarti; acciocchè non aveſſi costra me preci

pitato qualche ſiniſtro giudicio. Leggi, e leggi con facil ciglio. Perciocchè s'io

non ti vedrà increſpar la fronte con ſeverità da Tragico, farò, che in brieve

eſcano alla luce le mie IsrRuzioNI CorALI:ſudori, che forſe incontreranno il

piacimento non ſolo degli Eccleſiaſtici, ma anche de Profeſſori più pratici.

Addio. -

Ana
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Anagrammi del Rever. Sig.DNN alM.R.P.M.F.Domenico Scorpione.

IL PADRE DOMENICO SCORPIONE CONVENTUALE

DI SAN FRANCESCO. -

Anagramma puro letterale, alludente al ſuo Libro dell'origine della Muſica.

Ecco SACRO ANFIONE, CI PON IN LUISTROR ONDE

DEPENDE LA MUSICA,

Altro

DOMENICO SCORPIONE FRATE MINORE.

Anag puro letterale.

DE METRI SACRO ORFEO INNI COMPONE:

sgºrgeºsseºegge 9 gºao

(6 . Sò ipN4 o 6 N (Iº)

Gli Anagrammi ſteſſi racchiuſi in due Madrigali da AcNEIio

ALESSIo DiBLASIo.

MADRIGALE I.

CCO, SACRO ANFIONE,

E Che con purgati inchioſtri

Cl bea,ſommo ſplendor dando a Di noſtri,

Veggo ove PON la penna a mille a mille

Fiorir le gemme: e par, ch'indi sfaville

IN rara guiſa, e vaga un LLISTROR tale,

Che vince de l'Oblio l'ombra fatale.

Mentre ſpiega erudito ONDE DEPENDE

LA MUSICA, del Tempo a le vicende

Già ſottragge il ſuo nome: e'l Re degli anni

Chiude a ſuoi piedi oſſeqvioſo i vanni,

MADRIGA LE II.

E Tracj METRI al dettator famoſo

Sa DOMENICO omai ſi moſtra eguale,

Teſſa Febo al ſuo crin ſerto immortale:

E de le nove Dive

Il Coro armonioſo,

Per onorar del ſuo bel nome a vanti,

Meni danze feſtive, -

E lui qual SACRO ORFEO celebri, e canti:

INNI di gloria al ſommo Re de Regi

Mentr'egli, in modi egregi,

Ingegnoſo COMPONE,

Può degli Angeli girne al paragone, TDel

- - - - -
c



Del medeſimo allo ſteſſo;

MADRIGALE III

Il bugiardo tenuto . -

Chi la parte immortal di noi compoſe

Di note armonioſe:

E verace creduto

Chi diſſe, che non puoſi udir da noi

Il ſuon, che rende il Ciel co moti ſuoi.

Or ſi vede il veridico mendace,

E'l menzogniero, o SCORPION, verace:

Se tu armonico ſpirto a noi dimoſtri;

E, per eterno onor de'ſacri Chioſtri,

De ſempiterni giri - - - - --

Già fai, che n terra il ſuon s'oda, e s'ammiri.

:22te 22e?;

Eidem

D. FRAN ci sci PIs A e AN1 PHilor o G1,

Nobiliſſimi integerrimigve aduleſcentuli,

tIgere lethiferum fertur de flore venenum

Scorpius: at, raro nobilis ingenio,

Floribus è Pindi, SCORPI,ſuxiſe videris

Nectareos ſuccos, ore ſuaviſono.

ºete2:3ote (sº.

Allo ſteſſo

DEL SIGN or Giova ME A T1sTA DI MAR riNo

MADRIGALE.
-

Hi mai lungi dal vero

Dovrà ſtimar, che ſi tracangi in Lauro

Dafni, Siringa in Canna, e Batto in Saſſo?

E' ver, che'l menzogniero

Paſtor, di vita caſo,

Selce diventi; è ver, ch'i bei crin d'auro

Di due Ninfe vezzoſe

Si tracangino in fronde,

De patrj fiumi in ſu le curve ſponde:

Se, ſollevando al Ciel penne famoſe,

Con note armonioſe,

Ad onta già d'empio livor maligno, -

Vedeſi un Scorpion cangiato in Cigno

-

n



- A. R. P. .

M. D o M I N I C Q S C O R P I o N I o-—• - -* - Roffanenfi - - - - -

Inter, doéìor. religiofiffimo

Inter. religiofos, doétiffimo

Prjffimae, Mafices, affertori

In. qvem.
-

Nom. fi&â, metempsycbg/?. .

Pythagorae. ingenium. tranfmigraffe. im. aperio. ef?

Omnium. horarum. mumerorumqve, omnium. Viro

T Minorum. Ordinis, Alumno. Maximo T'

Fide. ac. Fidibus. perinde, confpicabili

Antiqvis. moribus. amico T

Jofeph. Saggefius. Philomufus

Homini. Poliaemo T '

Obfervantiæ. ergo

3Titulum. hunc

P.

3*^®;3a«&?•a

- Eidem

P E r R 1 L 1 G o R 1 1 P h i io P o N i;

Qyjfjvis Mufaram, Scorpr, te credit Alummum;

Fallitur , Aomidas Tu docuiffè potes;------*

3®*&:;^&#3a

REFLEXIONES HARMONICÆ PATRIS FRATRIS

DOMINICI SCORPIONE.

Puriffimum Anagrammanumericum alludens ad D.Dominici Camem,

SI QUA OLIM FACE CANIS ORBEM, HAC MODO

SCORPIO MUSICAM ILLUMINAT.

F R A N c 1 sc 1 P y R o r 1 1

Epigramma.

DoMiNici Mater vifa eff fibi gignere fòmmo ,

vi mundum incendat, cum FAcis igne Camem.

At modò Dominici Terris fert Scorpio tedam,

De qva mirandum Mufica lumem habet.

JHaud mirum , Came de miveo fi lumina manent;

Mirum eß, qvòd lumen Scorpius ater agat,

EMI
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Rifleſſione 6o sopra la differenza, ch'è

trà la Fuga, l'Imitatione, e'l Cano

210. 196

Rifleſſione 61.sopra l'Imitatione,inclu

ſafrà le ſpecie del ſecondo Ordine del

le Conſequenze. 197

Rifleſſione 63. sopra il modo di compo

merei Canoni liberi, I 99

Rifleſſione 64 sopra i Canoni obliga

ti. 2o3

Rifleſſione 65. sopra i Canoni obligati

col ſoggetto di Canto Piano, e parti

colarmente ſopra quelli, che ſi fanno

all'Uniſono. 2o8

Rifleſſione 66. sopra il modo di fare i

Canoni Doppii alla Diapente ſopra

la Guida , fatta ſopra il ſoggetto di

Canto Piano. - 2 I 2

Rifleſſione 67. sopra il modo di fare i

Canoni alla Subdiapenteſtando la ,

Guida ſopra,o ſotto il ſoggetto. 213

Rifleſſione 68. sopra il modo di fare i

Canoni alla Diapaſon,o Subdiapaſon

col ſoggetto di Canto Piano, doppo la

pauſa di una Minima. 2 I 5

Rifleſſione 69. sopra il modo di fare i

Canonico'lſoggetto,doppo la pauſa

di una Semibreve. 2 16
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FRA DOMENICO SCORPIONE

- D A R o s s A N o, -

Maeſtro in Muſica dell' Ordine de Minori Conventuali

- di S. Franceſco. -

L I B R o P R 1 M o

R I F L E ss 1 o N E PR 1 M A.

-
-

Sopra la Diffinitione, Diviſione, e Denominatione della Muſica.

sa ENCHE quei maledici, ed immoderati Filoſofi, ſeguaci di

- R i Antiſtene, Principe della Setta Cinica, haveſſero, come ſu

il MAS perflua, e di veruna importanza, ripudiato la Diffinitione -

delle coſe; ad ogni modo Ariſtotile, Principe della Setta Pe

ripatetica, in molti luoghi, (6.Top.2.Poſt.7.ed 8.Polit.)e tutti

primo luogo. La ragione, ſopra cui appoggiaronſi, ci viene propalata dal Prin

cipe della Romana eloquenza, nel primo de' ſuoi Officii, Omnis, dice egli, qua

ià rationeſuſcipitur de aliqua re inſtitutio, debet à definitione proficiſci, ut intelli

gatar quid ſit id, de quo diſputatur. Quindi è, che sù l'ingreſſo delle mie fatiche,

à i Specolativi, e Pratici della Muſica indrizzate, prima d'ogni altra coſa, ven

go à paleſare la Quiddità del Soggetto, di cui intendo trattare. Col rifleſſo,

però, che ſcrivo è dirittura à i ſudetti, laſciando da parte quella conſidera

tione da molti Scrittori, in largo modo fatta, nella quale hanno compreſo

quell'Armonia, che ſi ritrova in tutte le Qualità Naturali, diſpoſitioni Elemen

tari,informationi corporee,componimenti materiali, ed in ogn'altra coſa,ove ſi

- - - trOV2.
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trova diſparità, ed unione, è, ſecondo Empedocle, lite, ed amiſtà; ponderoſo

lamente la Muſica riſonante, e dico con S.Agoſtino(Tom. 1.l.I.de Muſ)ch'ella

ſia una Scienza di ben cantare, Eſt ſcientia bene modulandi, cioè di cantare ſecon

do i precetti, e leggi Muſicali, e la conſidero diviſa primieramente in due Par

ti, cioè in Matematica, è Specolativa, ed in Canonica, è Pratica. -

La Specolativa è quella, ch'è poſſeduta dall'Intelletto, e che per mezzo dei

Numeri, e delle Proportioni, ci fa venire incognitione della natura di tutti i

Suoni. Qui ſi ricerca il Senſo, il quale, come Iſtromento dell'Intelletto, è cauſa,

che noi conoſciamo le coſe; ma perche egli è fallace, e per ogni minima offeſa,

alterabile; perciò è neceſſario, che ſtia unito con la ragione, la quale per mezzo

delle Regole, ordini, e precetti, ci fa conoſcere la perfettione di quella coſa, che

deſideramo ſapere. - . . .

Diſſi Scienza, e Specolativa, che ſono due parti, ciaſcuna delle quali ha bi

ſogno di prove differenti, non potendoſi, con una ſola, provarſi ambedue con

tanta forza, che però, inquanto all'eſſere Scienza, ſi prova con le due ſeguenti

ragioni. - - - - - -

Qualunque Inferiore contenuto in uno Genere a lui ſuperiore,eſſentialmen

te contiene tutti i predicati,che adeſſo Genere convengono. La Muſica ſi con

tiene ſotto la Matematica, dunque, ſenza verun dubio, deve contenere eſſen

tialmente tutti i predicati, che all'iſteſſa Matematica convengono. Alla Mate

matica conviene il predicato, ed attributo di Scienza, ed è Scienza, dunque à

queſta Parte di Muſica, ch'è ſpecie d'eſa Matematica, conviene il predicato,ed

attributo di Scienza. Anzi le Scienze Matematiche da i Latini furono detteDi

ſcipline, perche, havendo l'eſperienza per prova, ſono certe, ed infallibili, al

contrario dell'altre Scienze, che ſtanno fondate sù le varie opinioni degli huo

mini, con alcune ragioni inveſtigate a forza di ſtudio, che non havendo i ſenti

menti per prova, nè meno hanno fermezza alcuna, come bene ſpiega Ambro

io Calepino nella parola Mathematicus, e ci fa a conoſcere S. Girolamo, che

dice (Tom.6ſuper EpifadTit.) Geometria quoque, é Arithmetica, é Muſica,

habent in ſua ſcientia veritatem, perche queſte per mezzo de Numeri, hanno la

certezza del loro eſſere, e con le dimoſtrationi fanno conoſcere la verità di.

quelle coſe, che per loro natura ſono immutabili, se, -

La ſeconda ragione è, che la Scienza è un habito, è facoltà, che appartiene

ſolamente all'Intelletto, e non ad altra Potenza, e queſta è vera. La Muſica è

una cognitione ſuperiore alla capacità delle Potenze ſenſitive, e materiali, per

che conſiſte nella perfetta cognitione de'Numeri, delle Proportioni, delle Dif.

ferenze, e del Principi fondamentali, quale cognitione ſormonta di gran lun

ga la capacità dei ſenſi; dunque è facoltà ſpettante all'Intelletto, come Poten

za ſuperiore è i ſenſi, tanto nell'eſſere, quanto nell'operare. -

Che ſia Specolativa, ſi comproba colla prova univerſale di ſopra addotta ;

eioè, che laMuſica, eſſendo contenuta ſotto la Matematica, ch'è Scienza Spe

colativa, deve anco eſſere Specolativa. Per ſecondo, quella Scienza ſortiſce l'at

tributo di Specolativa, che conſiſte nella ſola contemplatione del ſuo Oggetto,

s de principii a lui convenienti. La Muſica è una facoltà intellettuale, che con

- templa
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templa i numeri, e li principii, e tale contemplatione non trapaſſa i limiti dell'

Intelletto, dunque è Specolativa. -

Circa poi, che la Muſica ſi ordina alle Potenze ſenſitive, ed all'atto

pratico, dico ch'ella è come l'altre Scienze Matematiche, le quali hanno ſotto

di eſſe alcune Arti, e che conforme l'Aſtronomia ha ſotto di sè l'Arte del navi

gare; l'Aritmetica, l'Abbaco, e l'Algebra; la Geometria, la Perticatione,e l'ar

te dimiſurare i Terreni, che così la Muſica ha ſotto di sè l'Arte del cantare, e

del ſonare; ad ogni modo quell'ordinatione, e quel venire all'atto, non è della

Muſica in Genere, ma delle ſue ſpecie, che ſono Pratiche.

La prima parte della Muſica,dunque,è Scienza SpecolativaMatematica;e la

ſeconda,perche s'indrizza al fine di pervenire cô ſoavità all'orecchio,e Arte,per

che tal fine no può ottenerſi ſolamente per mezzo de'numeri,mà anco per quel

lo delleVoci,e dei Suoni,li quali vengono conſiderati dal Naturale,e le coſe na

turali, mentre ſono in potenza, ſempre ſono imperfette; perciò è neceſſario per

l'acquiſto della perfettione, che ſi riduchino all'atto, e riducendoſi all'atto, ci

danno la ſeconda Parte, detta Muſica Pratica, la quale è Arte, perche dalla .

contemplatione ſi paſſa all'operatione; ma non è Arte, che conſiſte nell'effet

to, e che ſi compiſce con qualche opera permanente, come la Mecanica, perche

ſaria illiberale, è bensì Arte attiva, la quale termina con l'attione, cioè col can

tare, e col ſonare. Arte,ma dagli Antichi Saggi, cotanto ſtimata nobile, che

non frà le ſervili, mà frà quelle, che conſiſtono nel ſolo ingegno, che Liberali

Arti ſi chiamano, fù degnamente nella prima ſedia collocata; è però queſta ſe

conda Parte, tanto inferiore alla prima, quanto il corpo, che opera, è inferiore ,

all'animo, da cui habbiamo il ſapere. E perche queſta ſeconda parte, non per al

tro mezzo, ſe non per quello delle Voci, e de'Suoni può metterſi in atto, perciò

la conſideraremo diviſa in due Parti, cioè in Muſica Vocale, ed in Muſica In

ſtromentale. -

La MuſicaVocale è un'Armonia cagionata dall'unione di più voci,con pro

portionate diſtanze inſieme unite; dal che ſi cava, che il Canto Piano non ſia ,

Muſica, nè Armonia, perche queſta altro non è, che una concordanza, conve

nienza, è radunanza di coſe diverſe, ma inſieme con ſimetria congionte , e la

Muſica intanto è Armonia, in quanto, che ſi forma di voci gravi, ed acute, ma

inſieme con proportionate diſtanze unite; s'oda Ficinio ( in Dial. 3.Reip.Plat.)

Harmoniam deinde ex phthongis conſtituit, congruam videlicet menſuram in ex

ceſu, atque defectu gravium vocum,é acutarum, atque mediarum; e Quintilia

no (l. 1 c. 1o.) Necilla modò contenti di ſimilium concordia, quam vocant Harmo

miam. Dunque à quella ſemplice modulatione fatta da Voci ſimili, della quale

ſi ſervono gli Eccleſiaſtici nel Coro, non conviene il titolo di Muſica, nè d'Ar

monia, ma ſolo quello di Canto Piano, di cui ben preſto piacendo aDio, ne

manderò alla luce un Trattato è parte i . .

La Muſica Inſtromentale è un'Armonia cagionata da ſuoni gravi, ed acuti

inſieme proportionatamente congionti.

Gl'Inſtromenti ſono, è di fiato, come i Cornetti, Flauti,Trombe, e ſimili, è

di vento arteficiale, como ſono gli Organi; è di corde toccate da penne, è ar

- - A 2 - chetti,
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ehetti, è dita, come ſono le Cetere, Violini, Leuti, S&c. è di battere, come ſono i

Tamburri, Campane, Sce. -

Come poi a queſta Scienza ſia ſortito il nome di Muſica, dice Platone (de

nat. Hom. lib.5.) che l'habbia havuto dalle Muſe, alle quali, ſecondo le fintioni

Poetiche, fù conceſſo dal loro Padre Giove, la preeminenza ſopra il Canto.

Hora noi, doppo, che vederemo da dove habbia havuto origine la Muſica,

ed haveremo fatto rifleſſione ſopra alcune materie dilettevoli, ed utili, entrare

mo è conſiderare quelle, che ſpettano al Muſico ſpecolativo, riſerbandomi i

Trattati della Seconda Parte,detta Muſica Pratica, per il Secondo Libro. .

R I F L E S SI o N E SE C o N D A

Sopra l'origine della Mºſca

ALLE tenebre maneggiabili del fango, volle all'Huomo l'Onnipotente

Architetto la luce conferire della vita, e dandogli l'eſſere nel campo di

Damaſco, quaſi in Serico Oriente, il fe comparire Luminare maggiore della .

Terrena bellezza, l'avvivò col ſuo fiato, acciò viveſſe sì bella fattura collo Spi

rito del ſuo Fattore; l'adornò con tutte l'eccellenze della gratia, con tutti i do

ni della natura, e frà quelle, e queſti la pienezza vi fù di tutte le ſcienze, ed arti;

ſi raccoglie ciò dall'Eccleſiaſtico, (c. 17.)ove parlando lo Spirito Santo per boc

ca del Savio intorno alla creatione dell'Huomo, dice: Diſciplina intellectus re

plevitillos; cioè (ſpiega il mio Lirano) dando eis (intendendo di Adamo, ed

Eva) notitiam omnium, qua competit eisſcire per naturam; qual notitia di tutte

le coſe naturali,ed infuſione di tutte le ſcienze, furono così chiare in eſſe, ch'era

come ſe tutti gli Oggetti delle Scienze haveſſero davanti agli occhi, onde ſog

iunge il Savio: creavit illis ſcientiamſpiritus, è ſenſu implevit corda eorum ,

cioè, dichiara l'Eſpoſitore, quantum ad certitudinem utriuſque notitiae,intenden

do l'Intellettiva, e Senſitiva; l'Angelico Dottore(p. 1.q.94.art.3.ad 3.) dice eſº

ſere ſtata così chiara, e perfetta tal'infuſione di tutte le ſcienze in Adamo, ed

Eva,che non potevano in verun conto perfettionarſi in ordine al numero degli

Oggetti naturalmente conoſcibili, perche non vi era ſcienza alcuna, che ad eſſi

mancaſſe, nè tanpoco in ordine almodo più perfetto, quantunque potevano

approfittarſi in ordine alla diverſità del modo, cioè, che potevano conoſcere ,

per eſperienza quelle coſe,la ſcienza delle quali haveano ricevuta infuſa da Dio.

Con tali Scienze, ed Arti,vi fù anco la Muſica, come, frà gl'altri, conſidera il P.

Merſennio, (in Gen.4)e volle Dio prendere dall'Erario dovitioſo del Paradiſo

sì pretioſa gemma,e conferirla all'huomo, non ſolo per la virtù, ch'ella tiene ,

contro le paſſioni, che ben allo ſpeſſo ſogliono moleſtarlo, ma anco, acciò, per

tal mezzo,poſſa ſollevarſi coll'intelletto alla contemplatione della Gloria Cele

ſte, ſe pure non vogliamo dire, che havendo Iddio impreſſo nell'Huomo la ſua

imagine, havendolo avvivato col ſuo fiato, e dotato con la nobildote di tutte

le Scienze, ed Arti, ſtimava imperfetto l'amore, ſe non gli dava la Muſica; chi

hà talento,oſſervi i ſentimenti d'Agoſtino il Santo (in Hjeron, tom.2. ep.28.) in
- S - queſte
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queſte parole Meſica, ideº Scientia,ſenſuſ emodulandi, ad admonitionemma

giºrri, etiamº mortalibus rationales habentibus animas, Dei largitate conceſſa eſi,

è pure, ſecondo S.Ambrogio. (to.2.argin libpſalm.) volle Iddio, per ſua infini

tº miſericordia conferire la Muſica all'Huomo,non ſolo perche molto gli piace,

svuole cºeſa eſſere lodato,mà ancora acciò,per tal mezzo veniſſe quaſi ſoſpin

to a riconciliarſi col Peccatore Delectatur cantico Deus, non ſolam laudariſed

etiam reconciliari, dice il Santo. . . .

i Adamo dunque, tra mortali, fu il primo, che poſſedè la Muſica; ma perche'

Volle, mentecatto che fù, ammettere nel ſuo concerto il falſetto d'una ſerpe ,

che con ingannevoli note licantò quel luſinghevol mottetto Eritis ſicut Dii

fciente bonum, 'malam,reſtò talmente illanguidito per b molle,che venne à

perdere il fauadro della perfetta innocenza; l'ombre del delitto, non ſolo

gl'intor-Tbidarono ogni innocente diletto,mà affatto gli ottenebrarono l'in

terne potenze, giàche gli reſtò offuſcato l'intelletto, labile la memoria,inquieta,

l'imaginativa, debilitato l'ingegno, rubelle l'appetito, curioſo il ſenſo, e quel

che fù peggio,in tutto il povero Genere Humano ſi propagò la ſua colpa, ma le

ſeienze non furono alli deſcendenti traſmeſſe; e tutto che il ſaviiſſimo Platone

(Phaedl 15.) haveſſe detto, che l'acquiſto delle ſcienze foſſe una certa remini

ſcenza, pure ſi pratica, che per giongere a farne acquiſto, vi fù, e vi è d'uopo il

progreſſo travaglioſo del tempo, lo ſtento di molti luſtri, le vigilie di notti ſen

za numero, i ſilenti di Pitagora in luoghi ſpoſati con la ſolitudine,con logorare

con Cleante, non una, ma più lucerne, dalehemoſſo Epicarmo preſſoXeno

fonte nel libro de'fatti, e del detti di Socrate hebbe à dire -

. . . . . . . . . . . . . . laboribas - - - -

Dii cuncta nobis vendant bona, i

che s'uniformaco'l ſentimento di Eſiodo,rapportato dalmedeſimo Scrittore

At virtutis iterſudore Dii obvallarunt.

le forze della natura di apprendere da quello le Scienze, ed Arti, conforme inſe

gnano i Sacri Dottori, approfittandoſi in eſſe, tanto, quanto dal loro fiacco in

gegno poteva ſoffrirſi, applicandoſi chi in una, e chi in un'altra di quelle, ſe

condo i varii genii;fràcoſtoro vi fùJubal figlio diLamech della ſtirpe di Caino,

il quale talmente s'applicò allo ſtudio della Muſica, che meritò il titolo di Pa

dre de'Cantori(Gen.c.4.) Ipſe fait Pater canentiuin Cinhara, 9 Organo, dal che

alcuni hanno preſo motivo di crederlo. Inventore della Muſica. Il mio Lirano

(in Gen.4.)lo fà Inventore d'Inſtromenti: Ipſe enim primo adinvenit Inſtrumen

ta Muſica. Cornelio a Lapide ſpiega così: Jubal ergofilius Lamechfuit Inventor

Organi, 9 Cithara; e quì ſi noti, che queſta voce Organum appogli Antichi

era nome Generico, ſotto cui ſi conteneva ogn'Inſtromento di fiato, conforme

anco era la Cetera, per la quale (per eccellenza) s'intendeva ogn Inſtromento

di corde,in modo,che ſe Jubal fù Inventore,fù di altri Inſtromenti, non di quel

li, che noi chiamiamo Organo e Cetera, come molto bene ſpiega il Toſtato(in

Gen.c.4) Ipſe fuit Pater canentium in Cithara, Organo, non quodipſe invenee

Da tali ſciagure oppreſſi deſcendenti d'Adamo,furono aſtratti a procurare con

( grat
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ritiſta Inſtrumenta, quia multum poſt fabricata ſunt, ſed quia invenit Muſicam -

artem, 3 pulſativam,qua Cithariſie, 3 Organiſta utuntur; l'eſpoſitione d'ugo

ne ſopra il medeſimo Capo è queſta: Pater canentium fuit, non Inſtrumentorum,

que longè poſi inventafuerunt; Chi dunque vorrà cavare ſugo profittevole, e

atto à guarire le freneſie di chi parla ſenza fondamento, ſprema queſta meſco

lanza di diſcrepanti pareri, che ſenza fallo haverà l'intento. Alcuni altri Scritto

ri, anco di materie Muſicali, vogliono, che la Muſica ſia ſtata ritrovata da Jubal

al ſuono del martelli, coi quali il ſuo fratello Tubalcaino percoteva il ferro, ed

adducono in teſtimonianza la Scrittura Sacra,e Gioſeffo Ebreo,quando in quel

la non ſi legge altro di Jubal, ſe non queſto Ipſefuit Pater canentium Cithara,ò”

Organo; Gioſeffo Ebreo dice così: Matuſael, che fà di Lamech Padre, che bebbe

ſettantaſette figlioli di due mogli, Sella, e Ada, de quali Jabello, che fà d'Ada, riz

gò tabernacoli,e fà paſtore Jubalſuo fratello inſegnò la Muſica,e commendò il Sal

terio, e la Cetera. Jubal dunque, eonforme non fù Inventore della Muſica, così

non ritrovò queſta dal ſuono del martelli. Diciamo dunque, che la Muſica ſia ,

nata nel mondo inſieme col noſtro primo Padre Adamo,e che da eſſo ſi ſia dife

fuſa à i poſteri. A Jubal ſi dia il vanto d'eſſerſi molto faticato a facilitare le diffi

eoltà per mezzo delle regole, ordini, e precetti, conforme fece Seth, il quale, ſe

condo riferiſce Suida, havendo appreſo l'Aſtrologia da Adamo, ne ſcriſſe libri,

l'ordinò in regole, e formatamente l'inſegnò ai ſuoi figli, e nipoti; hora ſe ,

ueſte honorate fatiche di Jubal furono intorno a quelle coſe, che ſpettano all'

intelligibiltà della Muſica, non deveſi giudicare, che la Muſica, come Muſica,

habbia da lui havuto il principio, conforme l'Aſtrologia non l'hebbe da Seth,

mà da Adamo. Hora, che diranno quei profeſſori di Muſica, è altri, che per il

paſſato ſono andati preſſo le follie d'huomini faſcinati dalle favole, e di Scritto

ri tiranneggiati da una ſuperſtitioſa fede? Certo, che non haveranno la Muſica

come parto dell'Arcadia, dell'Egitto,ò della Candia, non diranno eſſere ſtata ,

inventata da Dioniſio, da Bardo, è da Anfione, non da Pan, da Mercurio, da

Pallade, è da Apollo, non da Pitagora, è Platone,nè meno ritrovata dal Can

to degl'uccelli in luoghi ſolitari, conforme hanno publicato alcuni dell'antico

Gentileſimo. Reſtino dunque tali opinioni, e l'Opinanti ancora ſepolti nelle ,

tenebre ſventurate della dimenticanza; rimanghino co'l vile sfregio di bugiar

di quelli, che con tante pazze chimere hanno maſcherata la verità, e la noſtra ,

Muſica non più come fantaſtica baſtarda di eiechi Numi, è di caduca humani

tà, mà come gemella del primo Huomo da Dio creato, vada trionfante per il

mondo, eſigendo tributi d'infinite lodi.
4 -

R I F L E S SI O N E T E R Z A -

-

- -

. - ;

“Sopra lo ſtato della Muſica nella ſeconda Età del Mondo, e del modo tenne Jubal

à preſervare le ſue Regole dall'univerſale Diluvio.

Nºi vero,che la Muſica perduta per l'univerſale Diluvio,che ſopraven

ne(ſicome alcuni aſſeriſcono) ſia ſtata di nuovo da altri ritrovata. Sa

pevano
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pevano molto bene gli huomini di quella Prima Età, per la profetia fatta da .

Adamo,che ſovraſtavano al mondo due formidabili caſtighi,uno di fuoco, d'ac

qual'altro, ed acciò le Scienze, ed Arti inſegnateli da Adamo, e leRegole da .

eſſi ordinate non ſi foſſero diſperſe, ma foſſero note è inuovi habitatori della

Terra, le ſcolpirono in due Colonne, una di marmo per ſchernir i naufragi ſuf

focanti degl'impeti acquoſi,e l'altra di mattoni,acciò reſiſteſſe all'onde volumi

noſe delle fiamme. In due Colonne,dunque, di sì fatta maniera ſcolpì Jubal le -

Regole da eſſoſordinate per la chiara intelligenza della Muſica, acciò, ritrovate

dai Poſteri,haveſſero allimedeſimi dato ſaggio di sì nobile Facoltà. La Colon

na di mattoni dall'acque diluvioſe reſtò disfatta, reſiſtè quella di marmo, che ,

reſtò vittorioſa dell'onde ſuperbe, ed invittiſſimo trionfo della Muſica; s'oda il

Toſtato (in 4.Gen.) Homines autem hujus temporis audientes ab Adamfuturum

judicium ſeculi ſcilicet ignis, 5 aquae, labores inventionum ſuarum columnisla

seritiis, 8 marmoreis conſignabant.Jubal autem duabus columnis, lateritia, &

marmorea Muſicale opus conſcripſit, ne lapidea aquis cederet, 3 lateritia ignibus

inviolabilis permaneret, poſterorum etati documenta daturus; quarum lateritiadi

luvio aboleta fuit, marmorea autem apud Judaeam Syria tenet.Ugone anco dice .

così, parlando di Jubal. (in 4. Gen.) Pater canentium fuit, non inſtrumentorum,

a longe poſi inventafuerunt, ſed conſonantiarum,ut laborpaſtoralis quaſi in de

iciis duceretur, 5 ne Ars inventaperiret, ſcripſteam in duabus columnis; una

lateritia contra diluvium ignis,altera marmorea contra diluvium aqua, preſciehat

emim futura; altri Eſpoſitori della Sacra Scrittura confermano l'iſteſſo,come an

co molt Iſtoriografi. - -

Doppo il Diluvio (raccoglie il P. Termini nella ſua Croniſtoria Univerſale

del Mondo creato)(lib. I.narr.44.) i primi,che hebbero alcuni libri delle ſcien

ze ſcritte da quelli della prima Età, furono gli Etiopi di Sabba. Gioſeffo Ebreo,

(lib.1.c.3.) il quale negl'anni83. di noſtra ſalute ſi ritirò in Roma, dove com

oſe il libro dell'Antichità, e Guerre Giudaiche, riferiſce, che à ſuo tempo una

delle ſudette Colonne ſtava ancora in piedi nella Soria. Mà chi haveſſe ritrova

to le Regole di Jubal, di quanti Scrittori antichi hò letto, non è uno,che ne fac

ci motto; ſolo ſi ha dal citato P. Termini, (l2. narr.28.) che 384 anni doppo

il Diluvio fioriva Bardo, il quale introduſſe la Muſica nella Francia, il che ſi ve

de confirmato nel Teatro della Vita Humana, e che perciò nacque l'uſo in quei

Popoli di chiamare Bardi tutti i Muſici. A coſtui la Muſica non fù infuſa,biſo

gna dunque, che li ſia ſtata inſegnata, e ſe così è, poſſiamo dire,che in tempo di

Noè, che morì 35o anni doppo il Diluvio, ella vi ſia ſtata; oltre di ciò, chi può

ſapere, ſe di tanti, e tanti Muſici, de quali in diverſi Volumi di vari Scrittori ſi

famotto, ve ne ſiino di quelli, che prima di Bardo erano viventi ? la comodità

della Stampa, ch'è quella, che dà lume à i Poſteri di qualunque coſa, che poſſa

contare aneo numeroſità di Secoli, da Giovanne Guttemburgo Cavaliere di

Magonza, l'anni 144o. di noſtra ſalute, fù ritrovata; hora quali notitie, ſe non

ſcrupoloſe,e dubie poſſono haverſi di quelle coſe,che prima di eſſa Stampa furo

no? i manoſcritti,quando non ſi diſperdevano,facilmente potevano eſſere adul

terati, e portati al genio degli huomini,perciò,trattandoſi di coſeº"
altrOtti

º
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aſtretti di faticare molto, per haverne qualche poca cognitione. Poſſiamo ad

igni modo, con verità, dire, e che la Muſica ſia ſtata eſercitata in quella Secon

da Età, e che Bardo non ſia ſtato Inventore di eſſa, come piace à Beroſo,(lib.7.)

mà Introduttore, conforme di ſopra s'è detto.

R I F L E S SI o N E Q u A R TA

Sopra lo ſtato della Muſica nella Terza Età del Mondo.

T ON è il mio fine di apportare in queſti diſcorſi una lunga ſerie di Muſi

- ci,Cantori,e Sonatori di varii Inſtromenti,che in ciaſcuna Età del Mon

do fiorirono,perche ſaria unvolere empire i fogli di coſe inutili,e perdere il tem

o in materie, che non ſono di vernno profitto, è bensì di fare è conoſcere, che

la Muſica ſia ſtata ſempre in ogni Età eſercitata, e che non ſia ſtata ritrovata da

neſſuno di quelli, che vengono publicati, e tenuti per Inventori di eſſa; con .

queſta occaſione,bensì, farò motto di alcuni Cantori, Sonatori, e Compoſitori

di gran nome, che in ciaſcuna Età fiorirono. - - -

E per procedere con ordine regolato, deve ſaperſi, che il DiluvioUniverſale

fù negli Anni del Mondo creato 1656. Nella Terza Età, dunque, e negli Anni

del Mondo 23 o3 che doppo il Diluvio ſono 647.fiorì in mirabile virtù Pallade

ſeconda, figlia di Giove Quarto, detta ancora Minerva, che dalla cieca Gentili

tà fù adorata come Dea della Sapienza. Queſta, in tal tempo,inventò la Corna

muſa, è la Zampogna, della quale alcuni ne hanno fatto Inventore Pan, quel

diſgratiato Satiro, che, come Dio delle Selve, dalla gente ſelvaggia dell'Arca

dia, era venerato, appoggiati ſolo alla favola, che ſi racconta dai Poeti della .

Ninfa Siringa, la quale, perche non poteva eſimerſi dalla violenza d'eſſo Pan,

che la ſeguitava, fù, per compaſſione degli Dei, trasformata in una Canna,del

la quale il Satiro ne fece una Zampogna, che dal nome della Ninfa, fù chiama

taSiringa, però,quando ſi doveſſe preſtare fede alle ciarle de'Poeti,ſi doveria ,

credere, che Pan haveſſe inventato un'Inſtromento compoſto di ſette canne ,

conforme eſplica Virgilio(Egl.2.) -

Panprimus calamos cera conjungere plures

Inſtituit.

Epiù oltre

- Eſt mihi diſparibus ſeptem compacta cicutis i

r . Fiſtula. - -

E qui ſi avverta, che appoi Latini, per queſta voce Fiſtula, s'intende propria

smente un canale di bronzo, ferro, legno, canna, è altro, per cui fonde l'acqua,e

perciò gli Antichi chiamarono con nome di Fiſtola la Tibia,il Pifaro,il Flauto,

la Zampogna, è altro Inſtromento di fiato ſimile à queſti: quindi è, che non ſi

può veramente ſapere di quale degli ſopradetti Inſtromenti ſia ſtata Inventrice

iPallade 3 mà ſia qualſivoglia d'eſſi, non per queſto Pallade, è Pan, perchein

ventarono un'Inſtromento dei già nominati, ſi può dire, che habbino ritrova

to la Muſica. - - - -

- - Nella
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Nella medeſima Età, e negli Anni del Mondo 2373. che doppo il Diluvio

ſono 7 17. nacque Moisè, il quale negli anni 799. inſieme col Popolo Ebreo,

in rendimento di gratie à Dio, che l'havea liberato dall'ira di Faraone, cantò

quel Cantico (Exod.c.5.) Cantemus Domino, 9 c. e la ſua ſorella Maria, incom

pagnia di molte altre giubilanti Donne, per il felice ritorno del trionfante ſuo

fratello, accompagnando col ſuono di varº Inſtromenti i ſalti del piede, ripi

gliarono con la ſoave armonia delle voci l'ilteſſo Cantico (Idem) Sumpſit ergo

Maria prophetiſſa ſoror Aaron tympanum in manuſua,egreſſequeſunt omnesmu

lieres poſteam cum tympanis, & Choris, quibus praecinebat dicens Cantemus Do

mino, 5 c. Era queſta Muſica,come apporta Filone Ebreo,ù due Chori diſtinti,

formati di voci gravi, ed acute, in modo che rendea ſoave melodia. Ugone an

cora dice,(in Exod. c.5.)che tal feſtino, con muſica à due Chori diſtinti, uno di

Huomini, e l'altro di Donne, durò ſette giorni. Hoccanticumſeptem diebusſin

gulis cum tympanis, & Muſicis Inſtrumentis, filii Iſraelvenientes cantaverunt,

aviriſeorſum, 5 mulieresſeorſum. Era in queſto tempo molto eſercitata la Muſi

ca, perche Iddio medeſimo volea, che i Sacrifici, e le Calende, non andaſſero

ſcompagnati dalla ſoave melodia delle voci, e dei ſuoni(Num.c. Io.) Si quando

babebitis epulum, 3 diesfeſtos, & Calendas, canetistubisſuper holocauſtis, 3°

pacificis victimis, utſint vobis in recordationem Dei veſtri. -

Dall'iſteſſo Moisè uſcì l'uſo della Tromba, anco per avviſo datogli da Dio,

acciò facilmente haveſſe potuto radunare i Popoli in tempo di guerra (idem)

Locutuſque eſ Dominus ad Moyſen dicens,factibi duas tubas argenteas ductiles,

quibus convocare poſis multitudinem, quando movenda ſunt caſtra; non fù dun

que tal'Inſtromento ritrovato da Dirceo, come vuole Homero; non da i Popo

li della Toſcana, come piace à Diodoro, e ad altri, che ſi ſono appoggiati ſolo è

quel che diſſe Virgilio (AEneidl.8) -

Tyrrenaſque tubamugire per ethera clangor. - -

non da Maleto,ò da Piſeo, nè meno da Tirteo, ſicome altri credono.

Nell'iſteſſa Età, e circa gli anni delmondo 2416. che ſono doppo il Diluvio

76o. fioriva Mercurio, figlio di Giove, e di Maja. Che queſto ſia ſtato Inven

tore della Muſica doppo il Diluvio, già è ſtato deciſo, e confirmato da molti

Scrittori,onde per sbarbicare tale opinione,già impreſſa nell'Idea di tati,che ciò

credono, biſogna, che io molto mi fatichi. Scrivono Pauſania, (lib.5.) Cervio,

(in 4.AEneid.) Luciano, (in dial.Ap & Vulc.) e molti altri, che havendo Mer

curio ritrovato nel monte Cilleneuna Teſtudine morta, colà rimaſta, come

piace ad altri, in tempo che il Mare, doppo il Diluvio, ſi ritirò nel ſuo letto, ed

oſſervato, che quei ſecchi nervi, col moto, ch'egli faceva, dentro il vacuo di

quell'eſterna oſſatura, riſuonavano, l'haveſſe accomodata in forma d'Inſtro

mento, il quale per le corde, che con proportionate diſtanze erano teſe,toccato,

e ritoccato; mandava fuori dilettevole ſuono. Queſto Inſtromento primiera

mente, dal nome della Teſtudine, fù detto Chelis; e perche Mercurio era ini

mico di Apollo, per cauſa,che gli havearubbato alcuni bovi, perciò ſtimò mez

zo opportuno, per reintegrarſi nell'amicitia,di darli, in ricompenſa del furto,tal

ſua nobile inventione; il ſuo deſiderio non fù vano, perche,º"
- gradito

--

-

-

-

-

- -

v
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-

gradito il dono in ſegno di riconciliatione gli diede il Caduceo;dalche nacque,

che il ritrovato Inſtromento, non foſſe più chiamato Chelis, ma Lira, quaſi Ly

tra, cioè premio, di tale inventione parlando Nicandro,(in Alex.) diſſe così:

a Muta prius fuerat, vocalem reddiditillam - -

Mercurius: dempta carne è Teſtudine, fundo -

Brachia bina locat,ſuper his cordaſque tetendit.

Il che più ſuccintamente era ſtato eſplicato da Homero (in hymn. Merc.) che

diſſe: - -

Mercurius prior ipſe Chelim fecit arte canoram. -

Horio voglio concedere quanto ſin'hora ſi è detto, e voglio credere anco

l'impoſſibile, cioè, che nel corſo di 76o. anni,da che fù il Diluvio, ſino aMer

curio, non ſi ſiino marciti quei nervetti, nè disfatta quella eſterna oſſatura della

Teſtudine, ma che Mercurio habbia da eſſere ſtimato Inventore della Muſica,

non poſſo ſoffrirlo; veniamo dunque alle prove.

Primieramente,chi di ſua inventione fabrica qualche Inſtromento, non può

dirſi Inventore della Muſica; Mercurio, di ſua inventione, fabricò un ſolo In

ſtromento, dunque Mercurio non può dirſi Inventore della Muſica; la mag

giore non ammette negativa, altrimente ne ſeguirebbe un'inconveniente,qual'

è, che tanti ſariano l'Inventori della Muſica, quanti ſono quelli, che hanno ri

trovato tanti varii, e diverſi Inſtromenti, de quali eſſa Muſica abbonda; la mi

nore non può negarſi, perche Mercurio della ſola Lira fù Inventore; la conſe

quenza è chiara, - ,

Secondariamente io sò, che l'effetto mai precede la cauſa; hora ſe già ſi è

provato, che vi era la Muſica, prima di Mercurio, e che Bardo negli anni del

mondo 2o4o. l'havea introdotta nella Francia, e ſe in tempo di Moisè, come ,

di ſopra ſi è veduto,era ella eſercitata,come mai dovea eſſere inventata daMer

curio ? tal ſuppoſitione è molto lontana dal veriſimile, poiche, Inventore pro

priamente, è quello, che per mezzo delle ſue ſpecolationi, trova qualche coſa ,

non prima veduta, non prima inteſa, nè prima detta; la Muſica fà prima inteſa,

e prima di Mercurio poſta in uſo,dunque non fù da lui ritrovata; ſono tutti de

boli pareri, e fiacche opinioni di chi poco ha curato(parlando del noſtri Profeſ

ſori) di ſapere il vero. Che Mercurio, di ſua inventione,habbia fabricato la Lira

con tre corde, come riferiſce Diodoro, (antiq.l.1.)ò pure con quattro,come vo

gliono Macrobio(Satur.l. 1 c. 19.)e Boetio(Muſic.l. 1 c.2o.)ad imitatione della

Muſica Mondana,compoſta dai quattro Elementi, Terra, Acqua, Aere, e Fuo

co; è a ſimilitudine de'quattro varii tempi dell'anno, Inverno, Primavera, Eſtà,

ed Autunno, voglio crederlo, ma che perciò habbia da uſurparſi il titolo d'In

ventore della Muſica, è contro il dovere.

Queſte bugie hanno havuto origine da i ſentimenti de'Poeti dell'antico

Gentileſimo, i quali, per ordinario, ſcriveano ſecondo i dettami delle chimere,

che bollir ſoleano nel caldarone dello ſtravolto lor cervello; per altro poi ſono

degni di eſſere compatiti,perche ſe ſtimavano la Muſica come coſa Divina,non

ad altri doveano applicarne l'inventione, che a Pan, a Mercurio,è Pallade,ò ad

Apollo, a queſti appunto, che come Dii veneravano. Noi però, che, mercè alla

mi
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miſericordia di Dio, habbiamo meritato la culla nelgrembo di Santa Chieſa ,

dobbiamo preſtare la credenza alla Sacra Scrittura, ea ſuoi fedeli Eſpoſitori,

R I F L E S SI O N E Q_u I N TA

Sopra lo ſtato della Muſica nella Quarta Età del Mondo.

ELLA Quarta Età del Mondo,e negli Anni 2599. che doppo il Diluviò

ſono 943. da Latona nacque Apollo,figlio di Giove Quinto Egli(ſico

me è noto) da molti è ſtato tenuto per Inventore della Mufica,e pure, ſe ſi leg

geLattantio(hiſtlib. 1.) ſolo dell'inventione della Cetera porta il vanto;ſe Va

lerio Flacco, ſi ha per ſemplice Sonatore di quella - -

Muſarum chorus, 5 cythara pulſator Apollo - -

Se Oratio; egli è Cantore - ,

- - - - - - - ne forte pudori

Sit tibi muſa ſolers, & Cantor Apollo.

Se Homero; Sonatore,e Cantore

. . . . . citharam manibus tenens Apollo

Muſarum vocem variantes equè canebat. –

Se in Ovidio vogliamo ſentire Apollo medeſimo; lo trovaremo Poeta, eCan

tOrc .

-

. . . per me concordant carmina nervis. a

Se vogliamo voltare i fogli dei Volumi d'altri Scrittori,trovaremo la Cetera ,

hora ritrovata da Anfione, hora da Lino, ed hora da Orfeo, e finalmente, ſe ſi

vorrà udire il mio parere, dico, che, eſſendo ſtata inteſa per Cetera, ancola Li

ra, Apollo non ſia ſtato Inventore, nè dell'uno, nè dell'altro Inſtromento, ma

che la Lira, con la quale è ſtato dipinto nelle mani, ſia quella datagli da Mer

curio; ſia però come ſi voglia, non per queſto ſi può dire, che Apollo ſia ſtato

Inventore della Muſica, già che queſta, prima di lui,ſtava in uſo. . . .

Nella medeſima Quarta Età, e negli Anni del Mondo 2625, che doppo il

Diluvio ſono 969. mentre Antiopa, gravida di Giove, era da Lico condotta

prigioniera in Tebe, frà le ſelve della Boetia, ſprigionò dal ſuo ventre i due ge

melli, Zeto, ed Anfione, i quali da eſſo Lico furono colà laſciati alla diſcrettione

delle fiere ſelvaggie; mà à caſo ritrovati da un Bifolco, da queſto furono accol

ti, e nodriti. Antiopa doppo venti, ed un'anno di crudeliſſima prigionia,hebbe

campo di potere occultamente fuggire, e ſi portò nella Boetia, dove, per natur

rale iſtinto, conobbe l'incogniti ſuoi figli; ſegli diede a conoſcere, l'informò

del ripudio,e tirannia di Lico, e de fieriſtrapazzi ſofferti, i due gemelli di farne

le vendette generoſamente riſolſero; a tal fine ſi portarono in Tebe privarono

di vita il Tiranno, volſero, che, legata Dirce alla coda di un'indomito Cavallo,

foſſe per terra vilmente ſtraſcinata; s'impoſſeſſarono del Regno, e per popola

re quella Città, e per rendere ſociabile quella ruſtica gente, non ſi ſervì Anfione

della potenza del dominio, non della forza del braccio, nè meno della natia

bravura, bensì di modi dolci, d'una lingua eloquente, e di garbate maniere 3

2 queſta
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queſta è l'Iſtoria già nota, ma i Signori Poeti,che nello ſcrivere mai reſtano ſo

disfatti, ſe coi belletti del loro ſcatolino,non coloriſcono le materie, l'hanno fi

gurata altrimente, cen darci ad intendere, che Anfione, creduto anco figlio di

Mercurio, ricevuta da queſto la Lira in dono, l'haveſſe così dolcemente tocca

ta, che haveſſe fatto ſcaſtrare da monti alpeſtri ſmiſurati ſaſſi, forzandoli a cor

rere, e ſpontaneamente ammucchiarſi, per cingere di maraviglioſi baloardi

la bella Tebe. Oratio però, (de Art poet.) che qui non ſi porta da Poeta, riduce

la favola al proprio ſenſo, in queſti verſi

Diétus, & Amphion Thebana conditor urbis

Saxa movere ſono Teſtudinis, 9 prece blanda

Ducere quo vellet . . . . -

Da tale favola,credo io,ſi moſſe,Plinio (hiſt.nat.l.7.e.56.) à publicare Anfio

ne per Inventore della Muſica, tutto che Plutarco (in Muſic.) nell'iſteſſo tem

pogli attribuiſse l'inventione del Cantonella Cetera, e di tal'Inſtromento an

cora. Altri però vogliono, che Anfione habbia introdotto la Muſica frà i Greci,

gli ſi dia però qualſivoglia attributo, ma non quello d'Inventore della Muſica,

perche già ſi è provato,che,prima di lui,fù in ogni parte eſercitata.

Nella medeſima Quarta Età, e pochi anni doppo Anfione,vivea Lino,figlio

di Urania, da molti Scrittori celebrato per famoſiſſimo Muſico, e Poeta,e parti

colarmente da Plutarco, (in Meſica) che l'ha per compoſitore di lamentationi,

ed Inni; viene ancora ſommamente commendato, come Maeſtro di Diſcepoli

di gran grido, tra i quali fà Tamira, il quale,invaghito delle Muſe,volle con eſ

ſe paſſare ſcherzi, con provocarle nel ſuono, con patto, che, reſtando vincitore,

doveſſero ſoggiacere alle di lui sfrenate voglie, e perdendo, di ricevere il caſti

goà loro arbitrio, reſtò vinto, privo dell'Inſtromento, e degli occhi, così avvie

ne à i ſcioperati, ed à chi preſume di ſapere molto.

Negli anni del Mondo 2699. che doppo il Diluvio ſono io43. era vivente

Orfeo, Diſcepolo di Lino, Principe della Muſica Lirica, e Teologo, che ſcriſſe

del noſtro Signor Iddio. Queſto feinoltrare i Poeti a fingere, che per la leggia

dria, con cui maneggiava l'Arco, e la Lira, e per la dolcezza del ſuo Canto, ho

ra le pietre più ruſtiche, e ſmiſurate, divenute ſenſibili,correano a corteggiarlo;

hora, che i fiumi più rapidi, divenuti eſtatici, s'arreſtavano dal loro precipitoſo

corſo; hora che le Fiere più indomite,laſciando la loro naturale fierezza, diveni

vano domeſtiche, e familiari, e molti altri ſcherzi di penne poetiche, eſplicati

però da Oratio, (de art poet.) e ridotti nel proprio ſenſo in queſti verſi:

- Sylveſtres Homines ſacer interpreſaue Deorum

Cedibus, 5 fedo viciu deterruit Orpheus,

Dictus ob hoc lenire tigres rabidoſque Leones. -

In queſto tempo vivea Ercole, il quale privò di vita il ſuo Maeſtro Lino,per

che l'havea ripreſo del vitio, che havea di ſonar troppo aſpro, e ruſtico.

Negli anni del Mondo 273 1. che doppo il Diluvio ſono 1 o75.nel qual tem

poſtava abbattuta Troja, vivea Achille,invittiſſimo Eroe,che da Chirone im

parò la Muſica. -

Molti altri Profeſſori della Facoltà Armonica, che in queſti tempi furono di

gran
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gran nome, non s'adducono quì, perche la neceſſità non porta, che ſi facci
motto di tutti.

R I F L E S S I O N E S E S T A

Sopra lº ſtato della Muſica nella Quinta Età del Mondo.

NELLA Quinta Età,e negli Anni del Mondo 2941. che doppo il Diluvio

ſono i 285. volendo David traſportare l'Arca Sacroſanta dalla caſa d'A

binadab in Geruſalemme, fece la ſcelta di trenta mila Iſraeliti, raccoglie il P.

Termini, (lib.5. narr. I 2.) acciò la conduceſſero con applauſo, e decoro, frà i

quali molti erano Cantori,e Sonatori di varii Inſtromenti, che innanzi all'Arca

andavano giolivicantando,ſonando,e ballando. Nel Paralipomenon(lib.1.cap.

12.) però ſtà regiſtrato, che David, e tutto il Popolo d'Iſraele, accompagnava

no l'Arca con ſacre canzoni, e co i ſuoni di varii Inſtromenti. Porrò David, dº

univerſus Iſraelludebat coram Deo omni virtute in canticis, & in citharis, &

pſalteriis, 9 tympanis, & cymbalis, & tubir.

Muſica ancora ſolenne ordinò il Profeta, quando dalla caſa di Obbededon

traſportò la medeſima Arca nella ſua Regia in Sion; non volle, che à quell'Ar

ca, ch'era la Confaloniera del ſuo trionfo, mancaſſe il trionfo di più cori di Mu

fica. (Paralip.l. I cap. 15.)Porrò Cantores Heman, Aſaph, 9 Ethan in cymbalis

aneis concrepantes. Zacharias auten, 9 Oziel, º Semiramoth, 3 Jabiel, 9°

Ani, & Eliab, 9 Maaſias, & Bananias in nablis arcana cantabant. Porrà

Mathathias, 9 Elipbalu, 9 Macenias, & Obededo, & Jehiel, 9 Osaziu,prò

ociava canebant Epinicion, che vuol dire Victori Deo triumphus, & palma.

Negli anni del Mondo 2969. che doppo il Diluvio ſono 13 13. ritrovandoſi

David, noi ſolo oppreſſo dalla vecchiaia, ma anco dalli patimenti ſofferti nelle

battaglie, diede à Salomone lo ſcettro d'Iſraele, ma quell'acclamatione fatta da

tutti i Principi, e Popoli, non fù ſenza l'armonioſo grido di quattromila Canto

ri, e Sonatori.(Paralip.l. 1 c.2 3.)Porrò quatuor millia Janitores, & totidem Pſal

tes canentes Domino in Organis, quae fecerat ad canendum, onde dice Gioſeffo

Ebreo, (lib.7.c.15.) per la varietà degli Organi, e melodia Muſicale,l'Aere,e la

Terra ne riſonava.

Negli anni del Mondo 2982, che ſono doppo il Diluvio 1 326. Salomone -
nei divoti feſtini, che fece, quando dalla Regia di David traſportò l'Arca nel

Sancta Sanétorum del maraviglioſo ſuo Tempio,ad honor di Dio alzatointer

vennero, come rapporta Gioſeffo Ebreo (lib.8 c.3.) 2oooo trombe di pretioſo

lavoro, 2oooo. Leviti, che cantavano Inni, e 4oooo. Inſtromenti d'ambra fi

niſſima ornati;la Scrittura, però, ſuccintamente eſplica il tutto in queſte parole:

(Paralip.l.2.c.5.) Igitur cunctis pariter, é tubis, & voce, 5 Cymbalis, & Or

ganis, & diverſi generis Muſicorum concimentibus,69 vocemin ſublime tollenti

bus, longèſonitus audiebatur. -

Mella medeſima Età, ma negli anni del Mondo 34o8, che doppo il Diluvio

ſono 2752. quanti Inſtromenti, Sonatori,e Cantori ſino intervenuti nella ſon

tuoſa feſta della dedicatione della Statua d'oro, eretta da Nabucdonoſor Rè,

Ven
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vengono deſcritti da Daniele.(c.3.) Poſt bac ſtatim ut audierunt omnes Populi

fonitum Tubae, Fiſtulae, 5 Cithara, Sambuca, 5 Pſalterii, Simphoniae,ò9'omnis

generis Muſicorum, cadentes adoraverunt Statuam auream.

In queſto tempo vivea quel cotanto celebrato Arione,Muſico di tutta eſqui

ſitezza, nativo di Metinna,Città nell'Iſola Lesbo.Negli anni del Mondo 3572.

in Reggio, all'hora Republica, hoggi Città coſpicua di Calabria, vivea Ibico,

Poeta lirico, ed Iſtorico, e molto celebre nella Muſica; queſto,ſecondo Ateneo,

(lib.4.) ritrovò un'Inſtromento triangolare, il quale, battuto nel mezzo con ..

linguette di rame, mandava fuori ſoaviſſimo ſuono. Inventò ancora la Cetera

triangolare, anticamente chiamata Sambuca, hoggi da noi detta Arpa, e ben

che la Sambuca foſſe ſtata prima, non per queſto dobbiamo far dubbio, ſe dal

detto ſia ſtata ritrovata l'Arpa, anco detta Sambuca, perche, conforme ſi diſſe,

(Rif. 4.) gli Antichi confondeano i nomi, chiamando Cetera la Lira, Lira la

Cetera, Fiſtola il Pifaro, e così degli altri. Secondo rapporta Suida, Ibico andò

in Samo nella Jonia,mentre regnava Policrate, Padre dell'altro di queſto nome,

che fù Tiranno, il quale nel ſudetto tempo s'impadronì di tutta quell'Iſola; all'

hora, ſecondo alcuni, Pitagora Filoſofo andava per il mondo acquiſtando le ,

Scienze. -

Furono anco eccellenti nella Muſica, in queſti anni, Ariſtone, e Glauco di

Reggio, Eunomio, Euritomo, e Senocrate da Locri, all'hora Republica, hoggi

Città molto riguardevole,detta Geraci; Orfeo di Crotone, ed infiniti altri Can

tori, e Sonatori di varii Inſtromenti, quali per brevità tralaſcio.

R I F L E S SI O N E S E T T I M A

.Sopra lo ſtato della Muſica nella Seſta Età del Mondo, e di quanto giovamento

gli ſia ſtato Pitagora, con la riſolutione ancora di molti curioſi dubii.

A ſeſta Età fù sì dovitioſa d'Huomini di vaſto ingegno, che meritò eſſere

chiamata Età de' Sapienti. Queſti, che (come ſi ſuoldire)haveano ſale in

teſta, conoſcevano molto bene l'efficacia, e valore della Muſica, e perciò molti

di eſſi per i vantaggi di quella ſudarono; frà gli altri vi fù Pitagora, da cui eſſa

Muſica ricevè la ſua ſtabiltà, e certezza; ma qual Pitagora, ſe molti Huomini

illuſtri di queſto nome anticamente fiorirono? è vero, ad ogni modo la lite de'

Scrittori ſi reſtringe in due. Uno di eſſi fà di Reggio di Calabria, il quale, con

forme ritrovo nel Teatro della Vita Humana, (litt.S.) e appreſſo altri Scrittori,

fù Statuario eccellentiſſimo, di cui parlando Plinio (lib. 34.) dice,che vinſe Mi

rone nella profeſſione. Pauſania nelli Fociaci dice, che fece nell'Olimpia la ſta

tua di Prataleo lottatore; ſecondo Varrone, nel primo libro della lingua latina,

fece in Taranto una Statua di bronzo, la quale era figura del Toro traſportante

Europa, figlia d'Egenore, Rè della Francia, e queſto, come vuole Plinio, era ,

vivente nell'Olimpiade ſettanteſima ſettima, circa gli anni dell'edificatione di

Roma 3 16. Il P. Marafioti nelle ſue Croniche, ed antichità di Calabria, racco

glie,che queſtoPitagora foſſe ſtato il primo è ritrovare,l'arte del numerare,uno,

- - due,



L IBRO I. RIF L E SSION E VII. 15

due,tre, S&c.le note muſicali,e le Conſonanze Armoniche; l'altro Pitagora(con

forme il ſudetto Autore prova con la teſtimonianza di S. Tomaſo d'Aquino, e

di diverſi altri gravi Scrittori) fù nipote del ſudetto Pitagora di Reggio, ma fu

della Città di Samo in Calabria, che fù edificata dai Samii Orientali, hoggi per

le vicende del tempi, divenuta picciolo Caſtello, chiamato Crepacore, e che ,

queſto Pitagora ſia ſtato Maeſtro di Numa Pompilio, il quale fù eletto Rè de'

Romani gli anni 32 o9. che ſono doppo il Diluvio 16o3. Altri vogliono, che ,

ſia ſtato in tempo di ServioTullio, (Liv. lib. 1.) e queſto fù acclamato Rè de'

Romani gli anni del Mondo 3345.Altri fanno Pitagora nativo di Samo,Patria

della Sibilla, nella Grecia Orientale, e vogliono, che non potendo eſſo Filoſofo

ſoffrire di vedere la ſua amata Patria, dalla tirannide di Policrate crudelmète do

minata,s'haveſſe eletto per ſua ſede Crotone, nella noſtra Calabria, corona delle

più glorioſe Republiche,che in quel tempo fiorivano, hoggi Città, ma dama

raviglioſi baloardi circondata, Seminario di virtù, albergo di fedeltà, e Aſilo di

Mecenati, dove co propri occhi hò veduto i veſtigi della Caſa, e Scuola ,

d'eſſo Pitagora ; ma s'è verità confirmata da tutti li Scrittori, che queſto

n Filoſofo, perche deſiderava d'havere cognitione di tutte le ſcienze, e

che ſi portò nell'Egitto,per imparare la Teologia, in Babilonia per conoſcere ,

l'Aſtrologia, e la Diſciplina Caldaica, in Sparta, e nella Creta, per ſtudiare le

leggi di Minois, e di Licurgo; ſi può congetturare ancora, che per altre ſue cu

rioſità, ſia andato in Samos,nella Grecia Orientale, e che doppo haver ſodisfat

to à tutti gli ſuoi appetiti virtuoſi, ſi ſia ritirato nella ſua Patria, ed elettoſi per

ſua reſidenza Crotone, dove meritò di eſſere acclamato da tutto il Mondo, per

Principe dell'Italiana Filoſofia. Queſto grand'Huomo (conforme da graviAu

tori raccoglie il P.Termini) (lib.6.narr.3.) negli anni del Mondo 3482.atten

deva ad inſegnare ai ſuoi Diſcepoli il ſilentio,l'ubbidienza,l'aſtinenza del vino,

il portarle veſti bianche, e l'eſame delle proprie attioni. Iſtituì alcuni ritiri, co

me Monaſteri, racchiudendo in eſſi quantità di Novitii, per approfittarle negli

eſerciti delle virtù. Egli ſtimando ſolo Dio per Sapiente, sbandì quella parola

Sopho, (idem narr.5.)con cui venivano chiamati gli Huomini dotti,e volle eſſe

re chiamato Filoſofo, cioè Amatore della Sapienza. Dal medeſimo riceverono

le leggi i Crotoneſi, i Romani, e i Metapontini; furono raffrenati i Popoli in

clinati alla luſſuria; dalla ſua ſeverità, ed autorità, ſi perſuaſero le Donne à la

ſciare i luſſi,e ad appendere le loro pretioſe veſti nel Tempio di Giunone in lo

de di queſto ſingolar Huomo,ſtà regiſtrato in Ovidio (1.Metam.) quel famoſo

Elogio - -

s Mente Deos adiit, & qua natura negavit

Viſibus Humanis, oculis expectoris bauſit.
Hora ſe queſte virtù non ſi leggono degli altri, che hebbero tal nome,ne ſie

gue, che nominandoſi Pitagora, s'habbia da intendere il più degno, ed il più

famoſo,ch'è il Samio, e non gli altri a lui di eccellenza inferiori,
Stante queſto, poſſiamo credere,che Pitagora di Reggio habbia ritrovato le

proportioni, e le miſure, che debbono havere le Statue,per imitare il naturale,

già che egli era Statuario, non le note Muſicali, che lungo tempo doppofuro
- 11O
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no ritrovate; nè meno le Conſonanze, perche queſte erano prima, e ſe non vi

foſſero ſtate, nè menovi ſaria ſtata la Muſica, che dalle Conſonanze ha il ſuo

eſſere. -

PitagoraSamio, dunque, paſſando a caſo preſſo una bottega di Fabriferrari,

ſecondo l'atteſtationi di Plutarco, (de virt.mor.) Macrobio, (deſomn.l.2. c. 1.) e

Boetio, (Muſic. l. 1. c. 1 o.) dove da quattro di quelli un infocato ferro era per

coſſo,udi da quelle battiture de'martelli un certo ordine di ſuoni curioſo s'avvi

cinò à quelli, per oſſervare ſe ciò procedeva dal peſo differente dei martelli, è

pure dalle forze inuguali, del lavoratori, e doppo fatta ogni eſatta diligenza ,

trovò, che quell'ordine di ſuoni derivava dal peſo, che in ciaſcuno d'eſſi mar

telli diſſimile rinvenne, ſendo che il primo era di libre dodici, il ſecondo di no

ve, il terzo di otto, ed il quarto di ſei; fatto queſto, gli venne in penſiero d'ha

vere ſuono più grato all'udito per altro mezzo,onde havendo fatto fare quattro

corde di bodella di Pecora, le legò in un aſſe, attaccando nell'eſtremità di ſotto

di ciaſcuna d'eſſe corde uno di tali peſi del martelli, e venendo all'eſperienza ,

toccando le dette corde à due per volta, trovò, con molta ſodisfattione dell'u

dito, che la corda ove ſtava legato il peſo di dodici libre, con quella, che tenea

il peſo di ſei, ſi corriſpondeano per una Diapaſon; la corda, che havea il peſo di

dodici libre, toccata con la corda, che havea il peſo di otto, erano diſtanti per

una Diapente, qual'Intervallo trovò ancora tra le corde, ov'erano i peſi di no

ve, e di ſei libre; li peſi di dodici, e di nove libre, come ancora quelli di otto

con quelli di ſei, faceano riſonare la Diateſſaron; e finalmente trovò la diſtanza

d'un tono tra le corde, ove ſtavano attaccati li peſi di nove, e di otto libre.

E perche il Filoſofo era molto amico delle coſe ſemplici,e pure per eſſere,che

in eſſe, per la loro fermezza, e ſtabiltà, facilmente indagava la cagione, al con

trario delle miſte, quali havea per dubie, inſtabili, e difficili, per la cognitione ,

della loro ragione; ſi contentò di reſtringerſi frà la ſemplicità del numero Qua

ternario, da lui grandemente ſtimato. Preſi, dunque, per fondamento della ſua

opera, queſti quattro numeri 4, 3, 2, 1, collo ſtudio, e con l'eſperienza,trovò la

conſonanza Diapaſon, contenuta nella proportione Dupla, trà queſti numeri

2, 1, 4, e 2; nella proportione Seſauialtera, frà 3, e 2; la Diapente; la Diateſſa

ron, nella proportione Seſquiterza, frà 4, e 3; la Diapaſon Diapente, nella pro

portione Tripla, frà 3, e 13 e la Diſdiapaſon nella proportione Quadrupla frà

4, e 1; e quì ſi fermò,ſenza più inoltrarſi, per non entrare in altri Generi di pro

portioni, da lui ſtimati inatti per la generatione delle conſonanze.

Nè voglio quì laſciare di deſcrivere il modo, ch'egli tenne per trovare, per

mezzo de'numeri,tali confonanze, sì per la ſodisfattione, che poſſono ricevere

i curioſi, sì anco per l'utile, che poſſono riportarne, potendo ogn'uno farſi un'

Inſtromento ſimile,e trovare la natura di qualſifia ſuono. Preſe egli un'aſſelun

go, e largo a capriccio, nelle cui eſtremità accomodò due piroli, i quali teneva

no teſa la corda; vicino a tali piroli collocò due ſcannelli ſtabili, alti in modo,

che,toccata la corda, haveſſe poſſuto mandare fuori liberamente il ſuono, ſenza

ehe dalla ſuperficie di detto aſſe foſſe impedita. Doppo, prendendo i numeri di

una delle nominate proportioni, l'univa inſieme, e quanti parti riſultavano, in

altre

v
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altretante col compaſſo dividea la corda; per eſempio,prendea la proportione

Dupla, frà i ſuoi numeri 2, e 1, che uniti fanno 3; dividea la corda in tre parti

uguali, e doppo ſotto di eſſa mettea un'altro ſcannello mobile, in modo che ,

due parti foſſero rimaſte da un lato, ed una dall'altro; toccava doppo ambe le

arti di eſſa corda inſieme, e le trovava corriſpondenti per una Diapaſon, il che

oſſervò in tutte l'altre proportioni, ed in queſto modo tutti i ſuoni vennero ad

acquiſtare la loro certezza, e le Conſonanze la loro ragione.

Queſto Inſtromento da Boetio(Muſic.l.5 e 6.c.2.) viene chiamato Regola

Armonica, ma da altri fù detto Monocordo, da Monos, parola Greca, che vuol

dire, Solo, e da corda, cioè Inſtromento d'una ſola corda. Fù anco chiamato

Monocordo quell'Inſtromento, che ha i taſti, come quelli del Cembalo, del

quale ne furono Inventori gli Arabi, e fù così chiamato, perche,ſenza quei pan

nucci, che s'inteſſono frà le corde, acciò s'oda diſtinto il ſuono di ciaſcuna di eſº

ſe, farebbe un ſol ſentire, e molto confuſo, e nojoſo.

Hora, ehe noi habbiamo toccato con le mani l'induſtria, e lo ſtudio di Pita

gora à prò della Muſica, habbiamo ancora da riflettere ſopra due punti, de'

quali, il primo è, ſe Pitagora poſſa, e debba dirſi Inventore di eſſa, con

forme da molti è ſtato tenuto, ed il ſecondo, in qual modo, prima del detto Fi

loſofo,foſſero ſtate uſate le Conſonanze, e quali elle ſi foſſero.

Per il primo devo dire, come doppo il Diluvio,ſin'altempo di Pitagora, fù

ſempre la Muſica in ogni Età, ed in tutti i luoghi eſercitata, conforme ne pre

cedenti diſcorſi, con chiare prove ſi è coſtato, dunque Pitagora non può dirſi

Inventore della Muſica. - -

Ma queſto mio Argomento, veggo, che viene oppugnato dal Dottiſſimo

Zarlino,(Iſtit.Arm p.2.c. 1.)il quale và raccogliendo,che la Muſica in quei tem

pi antichi era molto ſemplice, e rozza, e che quei Muſici non uſavano in con

certo tante voci varie, e ſuoni differenti, ma che ſolo ſi prendeano ſolazzo, e

piacere col canto d'una ſola voce, accompagnata da qualche Inſtromento,che

- poteva eſſere,ò la Lira, è la Cetera, è il Pifaro, è altro. Per prova di ciò ſi ſerve

d'un'autorità d'Apulejo, (Floridl.1.) il quale riferiſce, che gli Antichi non ha

veano il Pifaro co i fori, ma à ſimilitudine della Tromba,di cui, parlando Ora

tio, ancora diſſe:

- Tibia non ut nunc, oricalco vincia, tubacque

AEmula; ſed tenuis,ſimplexque foramine pauco

- Adſpirare, 9 choris erat utilis . . . . . -

Sempliciſſima(ſiegue l'iſteſſo Zarlino) (p.2.c.4.)era la Muſica in quei tem

pi antichi, e di ciò n'habbiamo ferma certezza da Omero,(Illiadl.9.c.8.)il qua

le,eſſendo de'Poeti il più antico,ed eccellentiſſimo frà i Greci, introduſſe Achil

le Femio,e Demodoco à cantare ſoli al ſuono di unPifaro.Virgilio(AEneidl. I.)

introduſſe Jopa; Svetonio di Nerone ſcrive l'iſteſſo; i Rapſodi, che appoi Gre

ci erano Recitatori, Interpetri, e Cantori de Verſi de'Poeti, tenevano l'iſteſſo

ſtile. -

Sempliciſſima era la Muſica (ripigh, il medeſimo) in modo tale, che ſe do

veano cantare due, non cantavano inſieme, ma uno doppo l'altro, come ſi ve

- - - - - de
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de appreſſo Teocrito, (Idil.8) che facevano Dafne, e Menalca, e Menalca, e

Dameta appreſſo Virgilio. (Eclog.3.) I Poeti Lirici nei loro Muſicali certami,

al ſuono della Lira,ſoleano cantare i loro poemi, ma tutto che la radunanza foſ

ſe numeroſa,pure uno ſolo ſempre ſi udiva cantare. Inſomma, queſti, e molti al

tri eſſempi, in prova dell'uſo ſempliciſſimo della Muſica antica, apporta il Zar

lino nel Capo Quarto della Seconda Parte delle ſue Iſtitutioni Armoniche, non

accorgendoſi, che la pratica d'Omero, ch'era cieco, non faceagli vedere la veri

tà, conforme quella degli altri Poeti no'l faceano appartare dalle bugie. Vedia

mos'era così. - -

Che il Pifaro ſia ſtato ſempliciſſimo, e ſenza fori nel principio della ſua in

ventione, non deve recarci ammiratione; poiche, per ordinario, ogn'Invento

re di qualſiſia coſa, non può nel principio raccogliere tutto quello, ch'è neceſ

ſario per la ſua perfettione, ma ſolo s'affatica intorno a tal principio, che

di ſua natura è molto difficile, ſi è veduta l'eſperienza anco in tutte le Scienze,

ed Arti, le quali, benche non ſiino ſtate ritrovate dall'ingegni humani, ma da

Dioinfuſe ad Adamo, e da queſto comunicate agli deſcendenti, ad ogni modo,

per la faciltà della lorointelligenza,pure ſi ſono tenuti diverſi principii, e à for

za di ſudori ſono ſtate purgate di alcune coſe oſcure, ſofiſtiche, mal ſpiegate ,

malamente inteſe,ed augumentate di molte altre utili, e profittevoli. Così il Pi

faro dal principio fu ſempliciſſimo,e ritrovato dall'oſſa delle gambe d'un Grue,

dalle quali i Grammatici pigliarono la denominatione, e loi Tibia;

malaMuſica hebbe forſe la ſua origine dal Pifaro? forſe da queſto Inſtromento

riconoſce ella i ſuoi vantaggi? Inſtromenti più antichi di queſto vi furono, e

quando non vi foſſe ſtato altro, vi fù la Lira di Mercurio con quattro corde, la

quale, ſecondo Boetio, (Arithm.l.2.c.54.Muſic. l.1.c.2o.) conteneva una per

fetta Armonia, ſendo che era ordinata in tal maniera, che in eſſa ſi ſcorgevano

le Proportionalità Aritmetica, Armonica, e Geometrica. Dunque, non perche

il Pifaro era ſempliciſſimo, ſempliciſſima dovea eſſere la Muſica; le favole d'O

mero, appreſſo noi, non debbono havere maggior forza di quella deve havere

la Sacra Scrittura, e ſuoi Eſpoſitori. Morì David negli anni del Mondo 297o.

ſecondo raccoglie il P. Termini; (lib. 5. narr. 22.) Salomone negli anni 3o 1 o.

(narr.27.)e Omero negli anni 3o 12 conforme riferiſce Herodoto,e Solino;dti

que Omero, che viſſe in tempo di David, e di Salomone, i quali in honore di

Dio facevano le loro feſte con tanta copia di Sonatori, e Cantori, non poteva

dire, che in quei tempi la Muſica era ſempliciſſima; ma vaglia la verità, il Poe

ta, noni due Paſtori, uno, che ſonava, e l'altro,che cantava;

voleva perciò dire, che la Muſica era ſempliciſſima, perche egli non parlava di

Muſica;ancora al ſpeſſo,ne'noſtri tèpi,ſi veggono due Paſtori,uno de'quali ſo

na la Piva,e l'altro canta,e balla;dunque per queſto ſi può dire,che laMuſica ſia

rozza, e ſemplice? Se i Poeti non condiſsero la ſeverità degl'inſegnamenti con

le favole, non ſariano Poeti,nè preſſo Ateneo nelle Cene de'Saggi ſariano chia

mati Cuochi. Noi però dobbiamo conoſcere le favole, ed il fine dell'Autore di

eſſa, e non tirare le coſe al noſtro ſenſo. Virgilio, che introduce à cantare due

Paſtori uno doppo l'altro, era vivente negli Anni del Mondo 3897. quelfº.
- tUlO1O
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tuoſo feſtino fatto da Salomone con ripieno si armonioſo, fu negli anni 2982.

che fù 9 i 5 anni prima del Poeta; dunque, ſe la Muſica 9 15. anni prima di

Virgilio era praticata con tanti Inſtromenti, Sonatori, e Cantori, come poi è

ſuo tempo dovea eſſere così ſemplice, che non potevano due inſieme cantare?

S'aggiunge un'altra ragione, ed è,che Pitagora, che trovò le ragioni delle Mu

ſicali Proportioni fù 4oo e più anni prima di Virgilio, dunque in tempo di

queſto, non doveala Muſica eſſere cotanto ſemplice, quanto viene ſtimata ,

anzi havea le ſue Conſananze ſtabilite,e le ſue Regole date anco da Laſo,che in

tempo di Pitagora era vivente, e copioſamente di materie Muſicali havea ſcrit

to; negli anni del Mondo 3495. era vivente Archita da Taranto,Diſcepolo di

Pitagora, negli anni 36o4. vivea Filoao di Crotone, e Ariſtoſſeno Tarantino,

li quali non poco s'affaticarono nelle Diviſioni, conforme più innanzi ſi vedrà.

Concludendo dunque, per quel, che appartiene al primo Punto, dico, che Pita

gora non può dirſi Inventore della Muſica,già che prima di lui era, e non ſem

plice, e rozza, ma armonioſa, dilettevole, ricca d'Inſtromenti, Sonatori, e Can

tori, e che il Filoſofo ſolamente ſi ſia affaticato ad aſſodare le Conſonanze, per

mezzo de'Numeri, ſopra principii certi, ed infallibili, dal che ne ſia nato di eſe

ſere ſtata la Muſica trà le Scienze Matematiche collocata;ma veniamo al ſecon

do Punto, le cui ragioni ſono ancomolto giovevoli al Primo.

Prima di Pitagora haveano gli Antichi le medeſime Conſonanze, che da eſ

ſo,permezzo de'Numeri furono inveſtigate, e veniamo alle prove.

Il ſentimento dell'udito,naturalmente ſi compiace dell'Armonia, e riceve

nauſea dalla ſproportionata unione delle voci, e dei ſuoni, conforme il ſenti

mento del vedere, che riceve diletto da quegli Oggetti, ne quali ſi trova ſime

tria, ed abborriſce le coſe informi, e sgarbate. Veggiamo noi con l'eſperienza il
diſpiacere, che n'apporta il ſentire ſonare un'Inſtromento ſcordato, è pure ſo

nato da chi non sà benemaneggiarlo, e le voci aſpre, e difettoſe, è che ſenz'arte

ſi movono; il tutto accade, perche la Natura, ſicome non ha ſodisfattione di

quelle coſe, che dalla perfettione ſi allontanano, così gradiſce quelle, che adeſ

ſa perfettione ſi avvicinano ; ſtante queſto, è neceſſario, che noi ſupponiamo, è

che gli Antichi tuttihaveſſero havuto il ſentimento dell'udito depravato,e co

me tale,inabile a potere diſcernere le buone dalle falſeArmonie,ò che veramen

tela Muſica conſiſteſſe nella ſemplicità d'una ſola voce,accompagnata da qual
che Zampogna, è Flauto; è pure, che le compoſitioni foſſero a più voci, e ſuo

ni, e che le comprendeſſero con diletto, e ſodisfattione. Che l'udito di tutti foſ

ſe talmente ſconcertato, ed ottuſo, che non haveſſe potuto diſcernere la falſità
de' ſuoni, non è credibile, perche non può darſi il caſo, che una Muſica diſor

dinata non offenda l'orecchio di qualcheduno. Che la Muſica ſia ſtata ſempli

ciſſima, non è poſſibile, perche, oltre le ragioni addotte, vi è queſt'altra di gran

valore, regiſtrata nella Sacra Scrittura, e apportata nell'antecedente diſcorſo

coll'occaſione,che ſi palesò la ſontuoſa feſta fatta da Salomone(Paralip.l.2.c.5 )

Igitur cunctis pariter, 9 tubis, & voce, 9 Cymbalis, & Organis,& diverſis

generis Muſicorum concimentibus, 9 vocem in ſublime tollentibus, longèſonitus

audiebatur. Se in tempo di Salomone quei tanti Cantori haveſſero cantato uno

C 2 doppo
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doppo l'altro, ed il ſimile haveſſero fatto i Sonatori, non haverebbe detto la .

Scrittura cunctis pariter, nè meno longèſonitus audiebatur, perche una voce -

accompagnata da un ſolo Inſtromento, non poteva cagionare tal'armonioſo

ripieno, che da lungi udito ſi foſſe; biſogna dunque, che tutte le voci ſiino ſtate

unite con tutti gl'Inſtromenti in Armonia, e con ordine proportionato, e que

ſta unione non poteva eſſere in altro modo conſonante, ſe non per mezzo delle

parti diſtanti per una Diapaſon, per una Diapente, e per una Diateſſaron, ch'e

rano le Conſonanze perfette degli Antichi, i quali non haveano le Conſonan

ze, che noi diciamo imperfette; biſogna dunque concludere, che le Muſiche ,

prima di Pitagora, erano compreſe con diletto, e da ciò ſi cava la conſequenza,

che ſe bene Pitagora foſſe ſtato il primo a ridurre i ſuoni ſotto della ragione,non

perqueſto quei tanti Muſici, che prima di eſſo Filoſofo furono, ſi può dire, che

non haveſſero le Proportioni in atto, già che temperavano i loro Inſtromenti,

e univano più voci, e ſuoni inſieme, in modo, che apportaſſero diletto all'Udi

to; l'haveano, ma non le conoſcevano, altrimente l'orecchio, non ſolo non po

tea ricevere compiacimento, ma haveria abborrito tal diſconcerto; ſi vegga ,

per corteſia, ſe è così. Mercurio fà prima di Pitagora circa anni 1 o79. perche

ueſto era vivente negli anni del Mondo 3495. e quello negli anni 241 6. ſe

condo l'atteſtationi addotte ne' proprii luoghi, e pure nella Lira di Mercurio

erano appunto le medeſime Conſonanze ſtabilite da Pitagora sù le Proportio

ni, poiche, ſecondo Boetio, (Muſic.l. 1 c.2o.) la prima corda con la ſeconda, e

la terza con la quarta erano corriſpondenti per una Diateſſaron; la prima con la

terza, e la ſeconda con la quarta, per una Diapente; la ſeconda con la terza, per

un Tono,e la prima con la quarta per una Diapaſon. David fü prima di Pitago

ra 595. anni, e 525. fù prima Solomone. Mercurio fù prima di David 5 16.an

ni, e 554. prima di Salomone; ma ſe nella Lira di Mercurio ſi trovavano le ,

Conſonanze Diapaſon, Diapente, e Diateſſaron, biſogna, che queſte ancora

foſſero ſtate in tempo di David, e di Salomone. Dunque nè Pitagora fù Inven

tore della Muſica, nè prima di eſſo era la Muſica cotanto ſemplice, come viene

ſtimata, ma erano in eſſa le medeſime Conſonanze, le quali anco per molto

tempo doppo Pitagora,furono in uſo, eonforme più inanzi ſi vedrà.

R I F L E S SI O N E O T T A V A

Degl'Inventori de'Numeri, e delle Proportioni; loro Diffinitione, e Diviſione.

E la Muſica, conforme ſi è detto di ſopra, riconoſce la ſua certezza daiNu

meri, e dalle Proportioni, le quali appartengono allo Specolativo, ſtimo

bene, che, per un poco, ſi mettino da parte le materie ſpettanti all'appetibile,

ed honeſto di eſſa Muſica, e riflettere sù l'altre, che ſono Specolative, e Scola

ſtiche, delle quali (come del proprio Oggetto) dobbiamo diſcorrere ſecundum

eſſe; facciamo dunque tregua con lo ſtile Iſtorico, ſin hora tenuto, ed attendia

moà quelle coſe, che ſono cagione dell'utile.

Se noi voleſſimo riflettere,tanto sù le coſe naturali, quanto sù quelle,che con

i ar
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arteficio ſono fatte, ſenza verun dubio, troveriamo,che,ſecondo l'Intelletto no

ſtro, e l'eſſenza loro, non è coſa, nella quale non ſia proportione, miſura, e con

venienza: quindi è, che il Savio, (Sap.c. I 1.) conſiderando la gran ſimetria ,

che ſi trova in tutte le coſe create, rivolto à Dio, diſſe: Omnia inmenſura, nu

mero & pondere diſpoſiziſti. Il gran Filoſofo Pitagora, ſollevato con la mente ,

nei Cieli, e vedendo quel regolato rivolgimento delle Sfere, fù anco di parere,

che Dio haveſſe havuto nella ſua Idea i numeri. Boetio, (de conſil.3.) conſide

rando la contrarietà, che ſi trova frà gli Elementi, e vedendo una tale diſcordia

cotantoconcordante per il mantenimento dell'univerſo, pure hebbe à dire

Tu numeri, elementa ligas, ut frigora fiammis,

Arida conveniant liquidis, ne puriorignis

- Bvolet, autmerſas deducant pondere terras. -

Da queſto, e dal vedere ancora l'Inverno gravido, la Primavera parturiente,

l'Eſtà, che nodriſce, e l'Autunno, che matura, che ſono quattro tempi varii,ma

che con maraviglioſo ordine circolano l'anno, ſi moſſero tutti gli Antichi Scrit

tori di Muſica, nelle diviſioni, che fecero, di chiamare queſta ordinanza,Mu

ſica Mondana.

a I Pitagorici haveano in tal pregio il numero Quaternario, che lo conſidera

rono nell'Huomo, nel cui corpo ſcorgevano l'accozzamento de quattro Ele

menti, e la concordia de'quattro humori tra di loro diſcordanti, conforme nell'

Anima conſideravano il Quaternario numero, conſiſtente nella mente, nella

ſcienza, nell'opinione, e nel ſenſo, ſecondo ſpiega Plutarco al primo dell'Ope

retta, in cui le varie opinioni de'Filoſofanti raccoglie; dal vedere ancora con ,

qual ſtretta amicitia ſtia l'Anima congiunta col Corpo, preſero motivo i mede

ſimi Scrittori, e Filoſofi di dire, che queſta ſia la Muſica Humana. Io però non

voglio dilungarmi sù queſte preteſe Muſiche, ma riducendomi a quel, ch'è di

noſtro utile, dico, che gli ordini, e proportioni, non ſolo ſi trovano in tutte le

eoſe da Dio create, e in tutti gli Oggetti viſibili, che per la loro ſimetria, ed or

dine proportionato apportano diletto all'occhio, ma anco negli Oggetti udibi

li, per liquali, principalmente s'intendono i ſuoni, e le voci, le quali, tanto più

ſonograte all'orecchio, quanto che più ſono frà di loro differenti, ma con pro

portionate diſtanze unite. Quindi è,che la Muſica, intanto è Armonia,in quan

to, che non và ſcompagnata dalla congruenza, e proportione; le proportioni, e

congruenze, biſogna, che in eſſa ſiino ſtate ſempre, ſe non in atto, almeno in

potenza, altrimente non ſaria ſtata così grata all'udito, nè haveria cagionato

tanti mirabili effetti, quanti ſe ne ſono veduti, conforme ſarò per dimoſtrare ,

più inanzi. Vero è, che prima di Pitagora le forme delle Conſonanze non era

no ancora ſtate penetrate; queſto Filoſofo poi, affinche la Muſica, da lui ſtima

ta come coſa Celeſte, haveſſe maneggiabili le ſue ragioni, la ſubalternò all'A

ritmetica, ſapendo molto bene, che dagli numeri, la cui forza è divina,con cer

ta, ed infallibile verità, potea haverſi ferma cognitione delle paſſioni ſonore, e

dell'origine di tutti l'Intervalli, nelle quali conſiſte l'eſpuiſitezza, e ſtabiltà del

la Muſica. Deve però ſaperſi, che nè i Numeri, nè le Proportioni furono in

ventioni di Pitagora;poiche io trovo,cheAbramo negli anni delMondo 2o23.

haveſſe
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haveſſe inſegnato ai Popoli d'Egitto l'Aſtrologia, e l'Aritmetica, e ſe il ſoget

to dell'Aritmetica è il numero, biſogna dire con Honufri, che Abramo ſia ſtato

Inventore dell'Abaco, quale doppo fù ordinato da Mercurio nelle Proportio

ni, come piace à Diodoro; (hiſtl. 1.) in modo, che prima di Pitagora erano li

numeri, e le Proportioni, ma egli ſopra di queſte ſtabilì le Conſonanze, pren

dendo il numero ſonoro per ſoggetto della Muſica. Stabilito il numero per

miſuratore delle corde, con certa congruità, fù chiamata Proportione quella ,

ragione de numeri, che davano talmiſura, e nella Diffinitione data dai Saggi,

e particolarmente da Euclide, (Elem defi.s.) fù detto,non eſſere altro la Propor

tione, ſe non una certa habitudine di due Quantità, l'una con l'altra, d'un me

deſimo Genere propinquo. Si dice habitudine di due Quantità, perehe, ſe bene

in ogni coſa, conforme ſi è detto di ſopra, ſi trovi congruenza, ed ordine; ad

ogni modo, la vera Proportione è quella, che ſi trova nella Quantità, la quale è

di due ſorti,cioè Continoa, e Diſcreta;la Continoa è v. g. un corpo, un'aſſe,una

ſuperficie, e coſe ſimili; la Diſcreta è, pereſſempio, un Popolo, una moltitudi

ne, li Numeri,Scc. che però ſi dice, che la Proportione ſi trova frà due Quantità

d'un medeſimo Genere propinquo, cioè frà due linee, frà due ſuperficie, e frè

altre coſe, che ſiano ſimili, e della Quantità Continoa, è frà due numeri, è frà

due Popoli, che ſono della Quantità Diſcreta; non frà la linea, ed il numero, frà

la ſuperficie, ed il Popolo; nè meno trà il Popolo, ed il Numero,perche eſſendo

tali comparationi di Genere, che non è propinquo, nè meno poſſono havere ,

trà di eſſi, alcuna relatione. Di più la Proportione può eſſere Rationale,ed Irra

tionale; la Rationale è,quando ſi comparano inſieme due Quantitàcommenſu

rabili, è che ſiino Continoe, è Diſcrete; l'Irrationale, è Sorda, è una compara

tione inſieme fatta di due Quantità incommenſurabili, come ſono quelle Pro

portioni, che non ſi poſſono dimoſtrare con numeri certi, e rationali; queſta,

però, non ſi trova nelle Progreſſioni Aritmetiche, perche ogni numero,quando

non haveſſe altro numero, che lo miſuri, ha l'Unità, ch'è miſura comune di tut

tele Quantità numerabili; la Quantità Continoa è conſiderata dal Geometra ,

di cui è proprio il miſurare; la Quantità Diſcreta, ſotto cui cadono i Numeri, è

praticata dall'Aritmetico, ed il Muſico, prendendo dal Geometra la miſura, e

dall'Aritmetico i Numeri, và indagando, con tali mezzi, la natura dei Suoni, la

diviſione degl'Intervalli, gli ecceſſi, e le differenze del medeſimi. Inoltre, ha da

conſiderare il Muſico, che la comparationepuò ſortire frà due Numeri, che ſo

no uguali, è pure inuguali. Eſſendo uguali,come 1, à 1, 2, è 2, 3, a 3,8cc. have

rà le Proportioni dette d'Ugualità, e queſte, perche ſrà i loro eſtremi non hanno

le differenze, che le divida, perciò non vengono da eſſo conſiderate; ma eſſen

do, tali Quantità, inuguali, come 2, a 1, 3, a 2, 5, a 3,8cc. haverà un'altr'ordi

ne di Proportioni, detto d'Inugualità, il quale ſarà a propoſito per lui, perche .

queſtehanno le differenze, dalle quali poſſono eſſere diviſe. -

E perche li numeri ſi poſſono contraponere in queſti due modi : :, perciò

ci danno due ordini di Proportioni, uno detto di Maggiore, e l'altro di Minore

Inugualità; le Proportioni di Maggiore Inugualità, ſono quelle, che hanno i

numeri maggiori ſuperiorià i minori, come queſti : : :, e ſtanno ſotto un .1 2 3

Genere,



- L IBRO I RIFLESSION E IX. 23

Genere, detto di Maggiore Inugualità; le Proportioni, che hanno i numeri mi

nori ſuperiorià i maggiori, come ſono queſti : : : ſtanno ſotto un'altro Ge

nere, detto di Minore Inugualità. -

Le ſpecie delle Proportioni di tali due Generi, ſono infinite, ma dagli Anti

chi Filoſofi, con ordine regolato, furono riſtrette dentro cinque Generi,de'qua

li, ſeparatamente, m'accingo a diſcorrere. - -

R I F L E S S I O N E N O N A

Sopra il primo Genere di Proportioni di Maggiore Inugualità, detto Molteplice.

Ulando gli Antichi comparavano inſieme due Quantità, la maggiore del

le quali conteneva intieramente la minore due,tre,quattro,cinque,ò più,

e più volte, all'hora intendevano tali Proportioni eſſere del Genere, da eſſi det

to Molteplice, le cui ſpecie poſſono eſſere infinite, conforme i Numeri, che in

infinito poſſono procedere; la prima ſi chiama Dupla, e ſi conoſce dalla Quan

tità maggiore, che contiene intieramente la minore due volte, come 2,a 1, 4, a

2,6, a 3,8, a 4; e così dell'altre; la ſeconda, Tripla, ed è quando il numero

maggiore contiene in ſe intieramente tre volte il minore, come 3, a 1, 6, a 2,

9, a 3. Quadrupla la terza, ed è, quando il numero minore entra intieramente

nel maggiore, quattro volte, come in queſti 4, a 1,8, a 2, 12, a 3, ed in altri ſi

mili, il che s'intende della Quintupla, Seſtupla,Settupla,e dell'altre,che ſieguo

no. E perche alle volte queſti numeri ſi trovano tra di loro lontani, perciò per

trovarſi il Denominatore s'habbia queſta regola; ſia la comparatione frà queſti

termini 24, e 8; ſi vegga quante volte l'8 entra nel 24, che quel numero ſarà il

Denominatore;entrando dunque l'8 tre volte intieramente nel 24,ci dà la Pro

portione Tripla, e con tal'avvertenza ſi procederà in tutte l'altre ſpecie.

Dimoſtratione delle ſpecie del Primo Genere di maggiore Inagualità,

detto Molteplice. -

Dupla : ; Seſtupla 6 i º

Tripla º º º Settupla - 7 I i;

Quadrupla º º º Ottupla º º i;

Quintupla ; º i Nonupla ; º i

Le ſopradimoſtrate ſpecie di Proportioni ſono di Maggiore Inugualità,

perche il numero maggiore è ſoprapoſto al minore; ma ſe il minore foſſe ſopra,

ed il maggiore ſotto, shaveriano Proportioni contrarie, dette di Minore Inu

gualità, i nomi delle quali ſono li medeſimi delle ſpecie di ſopra dimoſtrate ma

con l'aggiunta di queſta ſillaba Sub, come Subdupla, Subtripla, e così dell'

altre, come ſi può vedere da queſte, che qui ſotto ſi dimoſtrano. Di -

g
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Dimoſtratione delle Specie del Primo Genere di Proportioni di Minore Inugualità,

detto Submolteplice.

Subdupla :: : subſeſtupla : . º

Subtripla i , subſettupla , , ,

Subquadrupla º s . Subottupla è is

Subquintupla e l, Subnonupla e 3, -

R I F L E ss I o N E D E C I M A

Sopra il Secondo Genere di Proportioni di Maggiore Inugualità,

detto Superparticclare. -

El ſecódo Genere di Maggiore Inugualità,detto Sopraparticolare,ſi tro

vano quelle Proportioni,delle quali i numeri maggioricótengono una

volta il minore propinquo,e di più una parte Aliquota,dal Campano (defin.l.5.

Elem.Eucl.) detta Parte Moltiplicativa, ch'è quella Quantità, che preſa quante

volte ſi vuole, ſempre rende intiero il ſuo Tutto; come il 3,ſi dice ParteAliquo

ta del 6, del 9, del 12,8 c. perche preſo due volte, rende intiero il ſuo Tutto,

ch'è il 6, preſo tre volte, integra il 9, e quattro volte, il 12; al contrario della ,

Parte non Aliquota,dal medeſimo Campano detta Parte Aggregativa,e comu

nemente, detta Parte Aliquanta, la quale, preſa quante volte ſi vuole, è ſupera

il ſuo Tutto, è pure non giunge ad integrarlo, conforme è il 3, riſpetto al 7,

che preſo due volte, manca di una unità, e tolto tre volte, lo ſupera d'un bina

rio numero, la prima di queſte ſpecie ſi dimanda Seſluialtera, e ſi conoſce dalla

Quantità Maggiore, checontiene in ſe una volta la minore, e di più una metà,

com'è il 3, comparato al 2, il 6, al 4, il 9, al 6,8 c. la ſeconda ſi dimanda Seſºlui

tertia, e ſi trova trà queſti numeri 4, e 358,e 6; 12, e 9, e così dell'altre, qua

li poſſono procedere in infinito, comparandoſi ſempre il numero maggiore al

minore propinquo, e prendendoſi la denominatione dal termine minore degli

due comparati, con l'aggiunta di queſta dittione Seſaui,che appo i Grammatici

vuol dire altretanto, e la metà di più. Vero è, che tal dittione Seſqui conviene -

alla prima ſpecie,detta Seſquialtera, perche il ſuo termine maggiore, ch'è il 3,

contiene il minore, ch'è il 2, una volta con la metà di più; ma nell'altre ſpecie -

non così bene s'adatta, perche in tutte, la Quantità maggiore contiene in ſe una

volta la minore, con una Parte Aliquota, conforme ſi vede nella Seſquitertia,

trà 4, e 3, nella Seſpuiquarta, trà 5, e 4, e in tutte l'altre, che ſieguono, nelle

quali il numero maggiore ſempre contiene in ſe una volta il minore, eº"
Ulal
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ſua Parte Aliquota, ma non la metà; onde mi dò a credere, che gli Antichi ha

veſſero appropriato quel nome compoſto da Seſaui, ed altera, alla prima ſpecie

di queſto Genere, chiamandola Seſquialtera, perche gli conveniva,poco curan

doſi dell'altre; ma ſia come ſi vuole, che noi, per evitare le confuſioni, biſogna,

che non innoviamo coſa veruna; Dalle poche Proportioni, che qui s'adducono

per eſſempio, ſi poſſono facilmente comprendere l'altre. -

Dimoſtratione dellespecie del ſecondo Genere di Maggiore Inugualità,

detto Superparticolare, A

Seſquialtera º i. ? , - sia º : f iº

seſſisti, i seſquiptima : " :

Seſquiquarta º " " Seſquioétava º º , -

Seſquiquinta ; º Seſquinona º , i; -

Shaveranno le ſpecie di Proportioni del ſecondo Genere di Minore Inu

gualità, detto Subſuperparticolare, con contraponere li medeſiminumeri, met

tendo i maggiori di ſotto, e li minori di ſopra, chiamandole con li mede

ſimi nomi, ma con l'aggiunta di queſta ſillaba Sub, come Subſeſquialtera ,

Subſeſquitertia, Subſeſquiquarta, e così dell'altre, quali tralaſcio, perche non

hanno biſogno di altra eſplicatione.

R I F L E S S I O N E UI N D E C I M A

Sopra il Terzo Genere di Maggiore Inugualità, detto Superpartiente,

LTerzo Genere di Maggiore Inugualità, fù detto Superpartiente, ſotto del

quale gli Antichi riduſſero infinite ſpecie, da molti ſtimate Generi, perche

(conforme ſi vedrà) vengono diverſamente conſiderate, eſſendo alcune bipar

tienti, altre tripartienti, alcun'altre quadripartienti, e così di mano inmano; ad

ogni modo,inciaſcuna di eſſe, il numero maggiore contiene in ſe il minore una

volta, e di più alcune parti non Aliquote. Ridurremo però tali ſpecie ſotto di

verſi Ordini, raccogliendo le bipartienti ſotto del primo; le tripartienti ſotto

del ſecondo; ſotto del terzo, le quadripartienti, e così dell'altre, acciò da queſta

ordinata diſtintione poſſa ogniuno con faciltà riportarne profitto,

Nelprimo Ordine,la prima Proportione,che s'incontra,è la Superbipartien

teterza,trà queſti numeri 5, e 3, de'quali, il maggiore contiene in ſe il minore

una volta, e di più due partiterze, che non ſono Aliquote; ſuccede a queſta la
Proportione Superbipartientequinta trà 7, e 5, così detta perche lasi è

D

-
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di due quinte parti; viene, doppo, la Proportione Superbipartienteſeptima frà

queſti numeri 9, e 7, così nomata, perche il numero maggiorecontiene in ſe il

minore una volta, e di più, due ſettime parti; a queſte poſſono ſuccedere infini

te altre Proportioni, per intelligenza delle quali, deve ſaperſi, che quantevol

te frà il termine maggiore, e minore s'intermette un ſolo numero, ſempre la .

Proportione è bipartiente, come ſi vede nella Superbipartienteterza, dove frà il

5, e 3, entra il 4, nella Superbipartientequinta, in cui frà il 7, e 5, entra il 6, e

così dell'altre; biſogna però haver mira, che le differenze non ſiino parti Ali

quote, che ſe foſſero tali, mai le Proportioni ſariano bipartienti; come a dire ,

frà il 3, e 1, può entrare un ſolo numero, ch'è il 2, ma non per queſto la Propor

tione è Superbipartiente, ma Tripla, perche l'Unità entra intieramente tre vol

te nel 3, così ancora frà 6, e 4, entra ſolo il 5, ma perche il numero maggiore ,

contiene in ſe il minore una volta, con la metà di più, perciò la Proportione frà

6, e 4, non può eſſere bipartiente, bensì Seſquialtera.

Qui il Denominatore delle Proportioni ſi ha dalla differenza, con la quale il

numero maggiore ſupera il minore, come ſuperbipartienteterza,perche il 5 nu

mero maggiore ſopravanza il 3 numero minore di due terze parti, e così dell'

altre. -

Primo Ordine delle ſpecie di Proportioni del Terzo Genere di maggiore

- Inugualità, detto Superpartiente.

Superbipartientetertia 5 1 o 15

SuperDipartente 3 6 9

ieri a cari- 7 14 2 1 - -

Superbipartientequinta 5 1 o 15

- - - ima 9 º 33 - -

Superbipartienteſeptima 7 I 4 2 I

inarrie I 1 2 2 33 -

spetprint non 9 18 27 -

Superbipartienteundecima - - 13 - - 26 39 - - --

I I 22 33 -

Ma ſe ſi vorranno rivoltare li ſopra addotti numeri, collocandoſi i maggiori

di ſotto,e li minori di ſopra, s'haverà il primo ordine delle ſpecie del Terzo Ge

nere di Minore Inugualità,detto Subſuperpartiente, le cui ſpecie ſono le mede

ſime di ſopra, ma con l'aggiunta di queſta ſillaba Sub, come Subſuperbipar

tienteterza, Subſuperbipartientequinta, 8 c. -

Delle ſpecie del Secondo Ordine, dette Tripartienti. -

Nel ſecondo ordine ſi contengono le ſpecie Tripartienti, così dette dalla .

differenza ternaria, che ſi trova trà il numero maggiore, e minore inſieme com

parati,

-

-
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parati, la cui cognitione facilmente ſi può havere, ſe s'haverà riguardo alla ſu

detta ternaria differenza, la quale può eſſere, hora di tre quarte parti, hora di tre

quinte parti, hora di tre ſettime parti, e così in infinito. Quante volte dunque ,

la differenza ſarà di tre quarte parti, come in queſti numeri 7, e 4, la proportio

ne ſarà Supertripartientequarta; ſe ſarà di tre quinte parti, come quì 8, e 5, ſa

rà Supertripartientequinta; ſe ſarà di tre ſettime parti, come in queſti 1 o, e 7,

ſarà Supertripartienteſettima, e così ſi procederà in tutte l'altre comparationi,

nelle quali ſi trova la differenza ternaria,ò che frà il numero maggiore, e mino

re s'intermettino due numeri, purche la differenza non ſia di parti Aliquote .

Queſti poco eſempi ſaranno per facilitare l'intelligenza delle altre,le quali poſº

ſono procedere in infinito.

. Secondo Ordine in cui ſi racchiudono alcune ſpecie Tripartienti di Maggiore

- Inugualità.

- - 7 14

Supertripartientequarta 4 8

- v A - - 8 16

Supertripartientequinta
- - 5 1 o

. . - I 2 O

Supertripartienteſeptima ; I 4

2 I

I 2

24

I 5

3o

2 I

Cambiandoſi li dimoſtrati numeri, s'haveranno le ſpecie di Minore

Inugualità, dette Subſupertripartienti, come Subſupertripartientequarta, Sub

ſupertripartientequinta, S&c.

Delle ſpecie del Terzo Ordine, dette Quadripartienti.

Nel Terzo Ordine ſi racchiudono le ſpecie Quadripartienti,le quali facilmen

te ſi danno a conoſcere per mezzo della differenza, che ſi trova frà due numeri

inſieme comparati, ch'è quaternaria, e può eſſere di quattro quinte parti, d

quattro ſettime parti, di quattro none parti, e così dell'altre, le quali poſſono

procedere in infinito. Quante volte dunque la Differenza ſarà di quattro quinte

parti, come in queſti numeri 9, e 5, la Proportione ſarà Superquadripartiente:
quinta; ſe ſarà di quattro ſettime parti, come quì I 1, e 7, la Proportione ſarà

Superquadripartienteſettima, e così dell'altre, nelle quali ſi trova la differenza:
del numero quaternario, è che frà il numero maggiore, e minore s'intermetteſ

ſero tre numeri, purche le differenze non ſiino parti Aliquote. Da queſti poco

Sſempi, facilmente ſi può havere cognitione dell'altre.

Terzo
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Terzo Ordine, in cui ſi racchiudono alcune ſpecie Quadripartienti

- - di Maggiore Inagualità, -

Superquadripartientequinta ; " i;

- superquadripartienteſ prima ; : º :

Superquadripartientenona º : º;

Shaverà il terzo Ordine delle ſpecie Quadripartienti di Minore Inugualità,

con contraporre i medeſimi numeri di ſopra, e s'haverà la prima Proportione ,

detta Subſuperquadripartientequinta; Subſuperquadripartienteſeptima la ſe

conda,e così in appreſſo, - -

Aqueſte ſeguitano infinite altre Proportioni di ſpecie differenti, le quali, ſe

haveranno la differenza quinaria, ſaranno ſuperquintapartienti; ſe ſenaria, ſu

perſeſtapartienti; ſe ſettenaria ſuperſettimapartienti, e così dell'altre,havendoſi

ſempre mira alle differenze, ed al numero minore,che" i Denominatori del

le varie, e diverſe ſpecie di Proportioni di queſto Genere,le quali ſempre ſaran

no di Maggiore Inugualità, ſe il numero maggiore ſarà collocato di ſopra, e di

Minore Inugualità, ſe ſarà di ſotto, -

Da queſta pratica fatta di ſpecie hora Superbipartienti, hora Supertripar

tienti,ed hora Superquadripartienti, ſi vede, che non ſenza qualche ragione ,

ſono ſtate dette ſpecie ſubalterne, perche ſono come Generi,mercè alla loro di

verſità.

R I F L E S SI o N E D u o D E c I M A

Sopra il Quarto Genere di Maggiore Inugualità, detto Molteplice

Sopraparticolare.

I dimoſtrati tre Generi, dagli Antichi furono chiamati Semplici, e Com

poſti gli altri due, che ſieguono, perche naſcono dalla congiuntione del

Molteplice col Sopraparticolare, e dal Molteplice co'I Soprapartiente, e per

ciò chiamarono Molteplice ſopraparticolare il Quarto Genere, ed il Quinto,

Molteplice ſoprapartiente. Per Genere Molteplice ſopraparticolare s'intende

quello, il cui numero maggiore, comparato al minore, lo comprende due,ò più

volte, con una parte Aliquota, le cui ſpecie ſono infinite, ma facili a capirſi, ſe

sù queſte poche, che io, diſtinte in più ordini, ſono per dimoſtrare, ſi farà matu

ra rifleſſione, - -

Perhaverſi, dunque, la prima ſpecie di Proportioni di queſto Genere, ſi

prendano i due termini della prima ſpecie del Genere ſopraparticolare, ch'è la

Seſquialtera in queſti numeri 3, e 2, s'uniſchino inſieme, e s'haverà 5, il quale

COm
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comparato al 2, ch'è il medeſimo termine minore della Seſluialtera, ci darà

queſta Proportione 5, e 2, ch'è Dupla ſeſquialtera; Dupla, perche il termine

maggiore contiene in ſe due volte il minore, e Seſquialtera, perche dalli ſuoi

termini inſieme congiunti ella deriva; e perche la Dupla è del Genere Molte

plice, ed il 5 comprende in ſe due volte il 2, e lo ſupera d'una unità,ſecondo la

natura del Genere ſopraparticolare, perciò queſto Genere ſi chiama Moltepli

ce ſopraparticolare.Con queſt'ordine s'haveranno infinite ſpecie, procedendoſi

ſempre in maniera tale, che il numero maggiore contenga ſempre il minore ,

due volte,ed una unità di più,come 7, a 3, ch'è Dupla ſeſquiterza; Dupla, per

che il termine minore entra due volte nel maggiore, Seſquiterza, perche il 3 è

il termine minore della Seſpuiterza Proportione, e queſta è la ſeconda ſpecie del

Genere Molteplice ſopraparticolare, detto Molteplice, perche nel 7 entra due

volte il 3, e ſopraparticolare per la parte Aliquota, che ſopravanza nel numero

maggiore, conforme richiede il Genere ſopraparticolare; l'iſteſſo s'intende ,

della Dupla ſeſquiquarta trà 9, e 4, e dell'altre, che ſieguono, potendoſi libera

mente unire la Dupla con ciaſcuna Proportione del Genere ſopraparticolare ,

avvertendoſi, che tutte le Proportioni di queſto Genere, nelle quali il numero

maggiore comprende il minore doppiamente,e di più lo ſupera d'unaunità,ſo

no del primo Ordine, e tutte ſaranno Duple, ma l'altra denominationes'have

rà dal numero minore; poiche ſe ſarà 3, la Proportione ſarà Dupla ſeſquiterza;

ſe 4, Dupla ſeſquiquarta; ſe 5, Dupla ſeſquiquinta, e così dell'altre, quali facil

mente ſi comprendono, ſe ſi riflettesù queſte, che qui per maggiore chiarezza

rapporto. - -

Dimoſtratione delle ſpecie di Proportioni del Primo Ordine del Genere

- detto Molteplice ſopraparticolare. -

Dupla ſeſquialtera , i :

- Dupla ſeſquitertia 3 " ;

Duplaſtiquata º " ,

Dupla eſuiquina º ;è - i; - - s

Dupla ſeſquiſeſta - ? iº º

Delle ſpecie di Proportioni delſecondº Ordine del Genere Molteplice

- ſopraparticolare. -

Conforme nel Primo ordinehabbiamo congiontola Dupla, ch'è la prima

Proportione del Genere Molteplice, con ciaſcuna Proportione del Genere ſo

- - pra
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praparticolare, così con queſte medeſime uniremo la ſeconda Proportione del

iMolteplice, ed haveremo le Proportioni del ſecondo Ordine di queſto Quarto

Genere. Prenderemo dunque i minimi termini della Seſquialtera, che ſono 3, e

2, li quali uniti fanno 5, a cui di nuovo uniremo il numero minore 2, ed have

remo7,che comparato al medeſimo 2, ci dà la Proportione Tripla ſeſquialtera,

ch'è la prima di queſt'ordine, ſi dice Tripla, perche il 7 comprende tre volte il

2, e lo ſupera d'una unità,ſecondo la natura del Genere ſopraparticolare, ſotto

cui ſtà la Seſquialtera, e ſi dice Seſquialtera,perche ſi compone dalli ſuoi termi

ni; e perche il numero minore, ch'è il 2, è il numero minore della Seſauialtera,

erciò unendo inſieme queſte voci Tripla, e Seſquialtera, faremo un compoſto

d'ambedue, e chiamaremo queſta Proportione 7, e 2 Tripla ſeſquialtera. Del

medeſimo modo s'uniranno i numeri ſeſquiterzi, ſeſquiquarti, ſeſquiquinti, e

tutti gli altri, che ſieguono, e s'haverà la Tripla ſeſquiterza trà 1 o,e 3,la Tripla

ſeſquiquarta trà 13, e 4, la Tripla ſeſquiquinta tra i 6, e 5, e tutte l'altre, che -

ſuccedono ſecondo l'ordine naturale; nè altra conſideratione qui ſi ricerca, ſe

non queſta, cioè, che il numero maggiore comprenda in ſe tre volte il minore,e

lo ſuperi d'una parte Aliquota, conforme ſi vede in queſte poche Proportioni,

che,per maggiore chiarezza s'adducono.

Dimoſtratione delle Proportioni del ſecondo Ordine del Genere Molteplice

- - ſopraparticolare.
-

Tripla ſeſquialtera 7 Tripla ſeſquiquarta º i º

- - - 1 o 2 o 2o - - - 16 a 2 46

Tripla ſeſquitertia 6 i; Tripla ſeſquiquinta 5 º 5

E perche il volere paſſare più oltre con le dimoſtrationi, ſaria un proceſſo in

sfinito, perciò brevemente dico, che quante volte i numeri minori entreranno

quattro volte ne'maggiori,con una parte Aliquota di più,all'hora ſaranno Qua

druple, e ſe il numero minore ſarà 2, ſi dirà Quadrupla ſeſquialtera, ſe ſarà 3,

Quadrupla ſeſquitertia, e così dell'altre, nelle quali deve conſiderarſi di quale ,

Proportione ſopraparticolare ſia il numero minore, e quante volte entri nel

maggiore con la parte Aliquota, e ciò baſti per intelligenza dell'altre, le quali

poſſono eſſere diviſe in tanti ordini, quante ſono le ſpecie de Generi Moltepli

ce, e Sopraparticolare, e poſſono contraponerſi, e divenire di minore Inuguali

tà, conforme quelle delli tre primi Generi, ed in queſto caſo conforme il Gene

reſi mutarebbe in Submolteplice ſopraparticolare,così le ſpecie ſarebbero Sub

dupla ſeſquialtera, Subdupla ſeſquitertia, &c. Subtripla ſeſquialtera, Subtri

pla ſeſquitertia, e così di tutte quelle, che ſieguono.

Il modo però di trovare li numeri delle Proportioni del terzo ordine del ſu

detto Genere,è queſto:Si prendano i minimi termini della Seſquialtera,che ſono

queſti, 3, e 2, ſi uniſchino inſieme, e ſi haverà 5, ſi raddoppii il 2, e ſi haverà 4,

che unito al 5, ci darà 9, e queſto ſarà il termine maggiore, che comparato al

- - Im1mOTC
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minore così 9, e 2, ci dà la Proportione Quadrupla ſeſquialtera, perche il 2 en

tra quattro volte nel 9; l'iſteſſo ſi farà della Seſquiterza, e di tutte l'altre di que

ſto terzo ordine, in cui il numero minore entra quattro volte nel maggiore con

una Unità di più,

Nelle Proportioni del quarto Ordine,ove la denominationeſi ha dalla Quin

tupla, ſi oſſerverà queſt'altra regola ; ſi prenda la Seſluialtera trà i ſuoi numeri

3, e 2, quali uniti ci danno 5, ſi triplichi il 2, e s'haverà 6, che unito al 5 fà 1 1,

e queſto è il numero maggiore, che comparato al minore così i 1, e 2, ci dà la

Quintupla ſeſquialtera, e tal'ordine ſi tenerà in tutte l'altre ſpecie, che ſtanno

ſotto la Quintupla; e così con andare moltiplicando il numero minore da ag

giungerſi" , ſi troveranno con ogni faciltà tutte le Proportioni di

tutti gli ordini, che a queſti ſuccedono, e ciò baſti.

i RIFLESSIONE D E CI MATERZA

Sopra il Quinto Genere, detto Molteplice ſuperpartiente.

LQuinto Genere di Proportioni di Maggiore Inugualità, detto Molteplice

ſoprapartiente è quello, in cui i maggiori termini comprendono i minori

due, è più volte,con alcune parti non Aliquote; le ſue ſpecie ſono infinite, e fot

to diverſi gradi ordinate, ad ogni modo dal lume, che ſi haverà dalla dichiara

tione di poche, ſi potrà havere una perfetta cognitione dell'altre.

Le Proportioni di queſto Genere ſi hanno dall'unione dei termini maggio

riconi minori del Genere Soprapartiente, reſtando ſempre il minore compara-.

to al maggiore prodotto; come a dire, la prima ſpecie del primo ordine del Ge

nere ſoprapartiente, è la ſuperbipartiente terza, trà queſti numeri 5, e 3, quali

uniti producono 8, che comparato al 3, ci dà la Dupla ſuperbipartienteterza; ſi

dice Dupla, perche il 3 entra due volte nell'8, e ſuperbipartienteterza, perche .

l'8, non ſolo contiene in ſe due volte il 3 , ma ancora due ſue parti terze; così

ancora dall'unione di queſti altri numeri 7, e 5, ch'è la ſuperbipartientequinta,

ſeconda Proportione del medeſimo Genere, viene a produrſi queſto numero

12, che comparato al 5, ci dà la Dupla ſuperbipartientequinta; il chc s'intende

di tutte l'altre, tenendoſi queſta regola, che quante volte il numero minore en

trerà nel maggiore due volte,con due ſue terze parti,ſempre ſarà Dupla ſuperbi

partienteterza; ſe due volte con due ſue quinte parti,ſarà Dupla ſuperbipartien

tequinta; ſe due volte con due ſue ſettime parti, ſarà Dupla ſuperbipartiente

ſettima,e così dell'altre,che ſieguono. Veniamo alla dimoſtratione.

Primo Ordine delle ſpecie di Proportioni del Genere Molteplice ſoprapartiente.

Depafpatipinti, 8 º i; i

i - - . . . . 12 24 36 -

Dopºfreipinterina 5 1 o 15

- Dupla ſuperbipartienteſeptima - º : º
- - 2o 4o 6o a r -

Dupla ſuperbipartientenona 9 18 27 - Ma

-tl

-
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Ma ſe queſti numeri ſi vorranno rivoltare, s'haverà il Quinto Genere diMi

nore Inugualità, detto Submolteplice ſoprapartiente, le cui ſpecie ſono la Sub

dupla ſuperbipartienteterza, la Subdupla ſuperbipartientequinta,ò&c.

Se poi il numero minore entrerà due volte nel maggiorecon le ſue parti, all'

hora per le due volte, che entrerà eſſo numero minore, ſarà Dupla, e per le

tre parti ſarà tripartiente; come,comparandoſi inſieme queſti numeri 1 1, e 4,

ne riſulterà la Proportione Dupla ſupertripartientequarta; Dupla, perche il 4

entra due volte nell'I 1, è tripartiente, perche radoppiandoſi il 4,ſi produce 8,e

da 8 per andare in 1 1, mancano tre, contenendo dunque il numeromaggiore

due volte il minore, e di più tre quarte parti, perciò ſi dice Dupla ſupertripar

tientequarta, ma ſe il numero maggiore contenerà in ſe due volte il minore con

tre ſue quinte parti, all'hora ſarà Dupla ſupertripartientequinta, la quale ſi ri

trova frà queſti numeri 15,e 5, e ſe il comprenderà due volte con tre ſettime ,

parti, come in queſti altri 17, e 7, ſarà Dupla ſupertripartienteſettima,e così di

mano 1n mano. - -

E ſe il numerominore entraſſe due volte nelmaggiore con quattro ſue par

ti, ſarebbe Dupla ſuperquadripartiente; e ſe due volte con cinque ſue parti, ſa

rebbe Dupla ſuperquintapartiente, il che s'intende di tutte l'altre ſpecie di Pro

portioni di queſto primo Ordine, in cui la Dupla può unirſi con qualſiſia ſpecie

di Proportioni del Genere ſoprapartiente, - -

DelSecondo ordine di Proportioni del Quinto Genere di Maggiore Inugualità,

Si hanno le ſpecie del ſecondo Ordine, quando la ſeconda Proportione del

Genere Molteplice, ch'è la Tripla, ſi congionge con quelle,che ſono Soprapar

tienti, il che può ſuccedere in diverſi modi, e colmedeſimo ordine tenuto di ſo

pra per l'altre; poiche è il numero minore entra tre volte nel maggiore con due

ſue terze parti, come ſi vede in queſti numeri 1 1, e 3, e ci dà la Tripla ſuperbi

partienteterza; è vi entra tre volte con due ſue quinte parti,come quì 17, e 5, e

ci dà la Tripla ſuperbipartientequinta; è tre volte con due ſue ſettime parti,co

me in queſti altri 23, e 7, e ci dà la Tripla ſuperbipartienteſettima, e proceden

doſi in queſto modo, s'haverà la cognitione di tutte l'altre ſpecie,che ſieguono,

le quali ancora poſſono contraponerſi del modo, come furono contrapoſte l'al

tre Proportioni di ſopra addotte. Il modo poi di trovare le Proportioni di queſto

ſecondo Ordine, è faciliſſimo; poiche, conforme in quelle del primo Ordine ,

nelle quali s'uniſce la Dupla con le ſpecie ſoprapartienti, il numero minore,con

alcune ſue parti, entra due volte nel maggiore, così in queſte, perche ſi tratta -

d'unire la ſeconda ſpecie del Genere Molteplice, ch'è la Tripla, con le medeſi

me ſpecie ſoprapartienti, il numero minore, ha da entrare con alcune ſue parti

non Aliquote, tre volte nel maggiore; onde, per haverſi l'intento, prenderemo

i numeri della prima Proportione del Genere ſoprapartiente, che ſono 5, e 3,

detta Superbipartienteterza, l'uniremo inſieme, ed haveremo 8, a cui aggiun

geremo di nuovo il 3,ed haveremo il numero maggiore, che andamo cercando,

che ſarà l'11, il quale comparato al medeſimo numero minore 3,così 1 1,e 3, ci

- - - , darà
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darà la prima Proportione di queſto ſecondo Ordine,detta Tripla ſuperbipar

tienteterza; Tripla,perche il numero minore entra tre volte nelmaggiore,èSu

perbipartienteterza, perche vi entra ancora con due parti terze; Con queſta re

gola ſi troveranno con faciltà tutte le ſpecie di Proportioni di queſto ſecondo

Ordine; Biſogna ancora avvertire, che ſe il numero minore entraſſe tre volte ,

nel maggiore con tre ſue quarte parti,come in queſti numeri ſi vede, 15,e 4, che

all'hora s'haveria la Proportione Tripla ſupertripartientequarta, perche la dif.

ferenza ſaria ternaria; ſe tre volte con tre ſue quinte parti,come ſi vede in queſti

altri numeri 18,e 5,ſaria Tripla ſupertripartientequinta,e così dell'altre,che ſie

guono in queſto ſecondo Ordine. :

Delle ſpecie di Proportioni del Terzo Ordine del Quinto Genere i

di Maggiore Inugualità. -

S'haveranno queſte Proportioni, quante volte con quelle, che ſono Sopra

partienti, s'unirà la terza Proportione del Genere Molteplice , ch'è laQuadru

pla; e queſto può anco ſuccedere in diverſimodi; poiche, è il numero minore -

entra quattro volte nel maggiore con due parti terze di più, come in queſti nu

meri 14, e 3,ed è Quadrupla ſuperbipartienteterza; è quattro volte con due ſue

uinte parti, come quì 22, e 5, ed è Quadruplaſi , e così

ll'altre. : - - - - - - -

. Il modo di trovare queſteProportioni,è il medeſimo tenuto nella Rifleſſione

duodecima, ivi dato per ritrovare le Proportioni del terzo Ordine del Genere ,

Molteplice ſopraparticolare, cioè, ſi prenda la ſuperbipartienteterza in queſti

numeri 5, e 3, che uniti inſieme, producono 8; ſi radoppii il 3,e s'haverà 6, che

unito all'8 ci darà 14, numero maggiore della prima Proportione di queſt' Or

dine, che comparato al 3, così 14, e 3, ci dà la Quadrupla ſuperbipartienteter

za. Quadrupla,perche il numero maggiore contiene in ſè quattro volte il mino

re, è ſuperbipartienteterza, perche lo ſupera di due terze parti. Con queſta re

gola ſi trovano tutte l'altre ſpecie di Proportioni, che ſi contengono nel terzo

Ordine, in cui ancora s'ha da havere mira alle parti, che vi entrano; poiche, ſe

il numero maggiore comprendeſſe il minore quattro volte, con tre ſue quarte

parti, come in queſti numeri ſi vede 19,4, all'hora la Proportione faria Qua

drupla ſupertripartientequarta, e così dell'altre, quali, per eſſere infinite, ricer

cheriano diſcorſi interminabili, che però, il virtuoſo,che ſi diletta di queſte ma

terie, potrà regolarſi da quanto ſi è detto per le già dimoſtrate ſpecie di Propor

tioni, quando vorrà havere cognitione dell'altre.

RIFLESSIONE DECIMAQUARTA

Sopra il modo di moltiplicarepiù Proportioni, e portarle fuori delle loro Radici,

ON meno utile, che neceſſario ſarebbe allo ſtudioſo delle materie Muſi

cali, l'applicarſi alle diverſe conſiderationi de numeri, perche farebbe ,

- E acquiſto
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acquiſto di quelle coſe,che appartengono alla Scienza, eper la forza,e virtù,che

ineſi numeri ſi ſperimenta, paſcerebbe il ſuo Intelletto, d'un dolce e delicato -

pabolo.A tal fine, già che mi ſi rappreſenta l'occaſione,prendo il motivo d'eſ

plicare con ognichiarezza poſſibile,alcune Regole per ſapere moltiplicare,ſom

mare, ſottrarre, e partire le Proportioni, come anco di trovare le loro radici, che

ſono le cinque Operationi, neceſſarie a ſaperſi dallo Specolativo, conforme ſi

vederà appreſſo. - - - - - - - -

E principiando dalla Moltiplicatione, dico, che ella altro non è, ſe nonuno

traſportamento di diverſe Proportioni, dai loro minimi termini, in altri nume

ri Compoſti, è Comunicanti; biſogna però avvertire, che le Proportioni da .

moltiplicarſi, poſſono eſſere tutte d'uno Genere, e di Generi diverſi, purche

una non ſia di Maggiore, ed un'altra di Minore Inugualità, perche in queſto

modo, l'operatione mai potrà riuſcire a propoſito. A prima fronte,ſembrerà co

ſa difficile, a chi non è verſato in queſto ſtudio, ma quando ſi praticherà, e ſi

oſſerveranno gli eſempi, che ſi daranno per ciaſcuna operatione, al certo, che

shaverà per faciliſſima. , i -

Se le Proportioni da moltiplicarſi, faranno due, non vi ſarà troppo faſtidio,

Siano, per eſſempio,tali Proportioni,una Dupla, ed una Seſquialtera ne'nume

ti Contraſeptimi,che ſono queſti : : 3 ſi moltiplichi il numero maggiore della

Dupla, per il maggiore della Seſauialtera, ed il minore di quella,anco col mag

giore di queſta, che da 2, via 3, s'haverà 6, e da 1, via 3, s'haverà 3, che com

parati inſieme, così : ci daranno ancora la Proportione Dupla. Doppo ſi mol

tiplichino li numeri, maggiore, e minore della Seſquialtera, per il maggiore -

della Dupla, che da 3, per 2, s'haverà 6, e da 2, per 2, s'haverà 4,che compara

ti inſieme così , ci daranno la Seſquialtera;e queſta regola ſi oſſerverà, quan

te volte le Proportioni ſaranno ſolamente due. - º

Ma ſe le Proportioni ſaranno tre, e foſſerov.g, la Dupla, la Seſauialtera, e la

Superbipartientetertia, in queſti numeri radicali : : ;; ſi moltiplicherà il nu

mero maggiore della Seſquialtera col maggiore della Dupla, che da 3, per 2,

s'haverà 6, di nuovo ſi moltiplicherà eſſo 3, per il numero minore della Dupla,

che da 3, per 1, s'haverà 3, doppo ſi moltiplicherà il numero minore della ,

Seſquialtera per il minore della Dupla, che da 2, per 1, s'haverà 2, che unito

con gli altri due termini prodotti,ci darà queſt'ordine di numeri 6, 3, 2, quali ſi

noteranno ſotto le Proportioni propoſte; ſi moltiplicheranno queſti tre numeri

prodotti col numero maggiore della Superbipartientetertia, che da 6, per 5,

s'haverà 3o, da 3,per 5, 15, da 2, per 5, 1 o,per ultimo ſi moltiplicherà di nuo

vo il 2 numero minore del prodotti col numero minore della medeſima Super

bipartientetertia, che da 2, per 3, s'haverà 6, che unito con i ſecondi prodotti,

ci darà queſto altro ordine di numeri 3o, 15, 1 o, 6, quali numeri ſi note

ranno ſotto i primi prodotti, conforme ſi vede nell'operatione di ſotto, e s'ha

veranno le medeſime propoſte Proportioni fuori del loro minimi termini; re

ſtando il numero minore d'una Proportione per maggiore dell'altra.

-
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- 2 3 3 -

? . . . . “ I 2 , , ; 5

- Dupla. Seſquialtera. Superbipartientetertia

Primi prodotti 6 3 - 2 - e

- Dupla. Seſquialtera - -

Secondi prodotti 3o 15 IO 6

- Dupla. Seſluialtera. Superbipartientetertia. -

E ſe le Proportioni da moltiplicarſi foſſero quattro, e per eſempio, foſſero la

Dupla, la Tripla, la Quadrupla, e la Quintupla, in queſti numeri : : : : , all'

hora ſi moltiplicheria il numero maggiore della Tripla col maggiore,e colmi

nore della Dupla, ed il minore col minore, e s'haveriano queſti tre numeri

6, 3, 1, i quali ſi doveriano moltiplicare per il numero maggiore della Qua

drupla, che da 6,via 4, s'haveria 24, da 3, via 4, ne riſulteria 12, e da 1, via 4,

4, dinuovo ſi moltiplicheria il numero minore del prodotti, ch'è 1, per il mi

nore della Quadrupla, che da 1, per 1, s'haveria 1, in queſto altr'ordine di nu

meri 24, 12, 4, 1, quali numeri s'haveriano a moltiplicare col numero mag

giore della Quintupla, che da 24, per 5, s'haveriano 12o, da 12, per 5, 6o, da

4, per 5, 2o, da 1, per 5,5, e per ultimo ſi moltiplicheria di nuovo il numero

minore di queſti prodotti, per il minore della Quintupla, che da 1,per 1 ,s'have

ria 1, in queſto altr'ordine di numeri 12o, 6o, 2o, 5, 1,nelli quali ſi trovano le

medeſime quattro Proportioni propoſte, perche 12o, e 6o, ſono numeriDu

pli, 6o, e 2o, ſonoTripli, 2o, e 5, ſono Quadrupli,e 5, e 1, ſono Quintupli.

2 3 4 5

- - - - - - - I I I I -

- Dupla. Tripla. Quadrupla. Quintupla - -,

primi prodotti 6 3 I

- Dupla. Tripla.

Secondi prodotti 24 , 12 i 4 I - ,

- Dupla. Tripla. Quadrupla.
Terzi prodotti 12o 6o 2 O 5 I

Dupla. Tripla. Quadrupla Quintupla.

E ſe le Proportioni foſſero cinque, il quarto ordine del prodotti, ſi moltipli

cheria per il numero maggiore della quinta Proportione, moltiplicandoſi ſem

pre il numero minore degli ultimi prodotti, due volte, una, col numero mag

giore, e l'altra co’I minore della ſudetta quinta Proportione.

Queſte operationi ſi poſſono fare in queſt'altro modo, ſi diſpongano le ſopra

addotte Proportioni, è altre, purche tutte ſiano di maggiore Inugualità, nei

loro primi termini così : : : 3, ſi prenda il minore termine della terza Pro

portione, e ſi moltiplichi con linumeri, maggiore, e minore della quarta, che

da 1, per 1, shaverà 1, da 1, per 5, s'haverà 5, doppo ſi moltiplichi il numero

maggiore della ſudetta terza Proportione col maggiore della quarta, che da 4,

per 5,shaverà 2o, in queſt'ordine di numeri prodotti 2o, 5, I, ſi moltiplichi

queſt'ordine per il termine minore della ſeconda Proportione, che da 1, per i

shaverà 1, da 5. per 1, s'haverà 5, da 2o, per 1, s'haverà 2 o, quale numerº ºº
E 2 di

-
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di nuovo ſi moltiplicherà per il numero maggiore della medeſima ſeconda .

Proportione, che da 2o, per 3, shaverà 6o, inqneſto altr'ordine 6o, 2o, 5, 1.

Per ultimo ſi mortiplichino li numeri 2o, 5, e 1 , per il numero minore della

prima Proportione, ed il 6o, per il minore, e per il maggiore di eſſa prima Pro

portione, che da 1, per 1 , s'haverà i , da 5, per 1,5, da 2o, per 1, 2o, da 6o,

per 1,6o, e da 6o, per 2, 12o, e s'haverà queſto altr'ordine di numeri 12 o,6o,

2o, 5, 1, trà li quali ſi trovano le medeſime propoſte Proportioni.

2 3 4 5

r l I I -

Dupla. Tripla. Quadrupla. Quintupla.

Primi prodotti - 2O 5 -1

Quadrupla. Quintupla.

Secondi prodotti 6o 2 O 5 I

-
Tripla. Quadrupla. Quintupla.

Terzi prodotti I 2 O 6o 2O 5 I

Dupla. Tripla. Quadrupla. Quintupla.

RIFLESSIONE DECIMAQUINTA

Sopra il modo di ſommare le Proportioni.

Elle precedenti operationi, già ſi è praticato, che dalla moltiplicatione

delle Proportioni propoſte, ne ſono riſultate le medeſime, con tale ordi

ne, che il numero minore di una, è rimaſto per maggiore dell'altra,a ſe propin

qua, horavederemo in qual modo diverſe Proportioni d'un medeſimo Genere,

è pure di più, purche tutti ſiino di Maggiore Inugualità, poſſano darci una ſo

la Proportione. In queſta operatione ſi ricerca, non ſolo il ſommare, ma ancora

il moltiplicare, conforme ſi vedrà con l'eſperienza, e per dare principio a quel

che hò propoſto, dico, che, è le Proportioni da ſommarſi, ſaranno due, è ve

rO 31Ul, - -

º" ſaranno due, ſi moltiplicherà il termine maggiore, ed il minore dell'una,

co'l maggiore, e minore dell'altra, che dai numeri, che riſulteranno, s'haverà

un'altra Proportione; ſiano tali Proportioni, per eſſempio, una Dupla, ed una

Seſquialtera nel loro minimi termini, che ſono queſti : :, ſi moltiplichi il 2

della Dupla per il 3 della Seſquialtera, e shaverà 6, di nuovo ſi moltiplichi 1,

per 2, e s'haverà 2, che unito co'l 6, così : ci dà una Tripla.

Ma ſe le Proportioni ſaranno più, ſi tenerà queſt'altra regola; ſiano, per eſ

ſempio le Proportioni da proporſi,queſte,che ſieguono. -

-
Seſquialtera 3 2 -

Seſquialtera 3 2

Seſquitertia 4 3

Seſquitertia 4 3

144 36

Quadrupla - L'o
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L'operatione qui ſi fa in queſto modo; ſi moltiplicano inſieme i due numeri

maggiori delle due Seſauialtere, ed habbiamo 9, da 3, per 3, quale 9, moltipli

cato per il 4 della prima Seſquitertia, ci dà 36, e queſto moltiplicato per il 4

della ſeconda Seſauitertia, ci dà queſto numero 144, che ſtà poſto come nume

ro maggiore della Proportione, che ſi và cercando, ſotto li numeri maggiori

delle Proportioni propoſte, fatto queſto, ſi moltiplica il numero minore della .

prima, per il minore della ſeconda Seſquialtera, e da 2, per 2, habbiamo 4, ſi

moltiplica eſſo 4per il 3 della prima Seſquitertia, e vengono 12, che ſi molti

plica per 3 della ſeconda Seſquitertia, ed habbiamo 36, quale numero poſto

col primo prodotto, così 144, 36, ci dà la Quadrupla, perche il 36 entra intie

ramente quattro volte nel 144, ed in queſto modo da quattro Proportioni, che

ſi propongono,ſe ne deduce una ſola,e ſi viene in cognitione, che due Seſquial

tere, e due Seſquitertie,fanno una Quadrupla;ma ſe la Seſquialtera è forma del

la Quinta, la Seſquitertia è forma della Quarta, e la Quadrupla è forma della ,

Quintadecima, ne ſiegue, che per l'integratione di eſſa Quintadecima, ſi ricer

cano due Quinte, e due Quarte.

R I F L E S S I O N E D E C I M A S E S T A

Sopra il modo di ſottrarre le Proportioni.

E la verità dei varii ſuoni ſi paleſa a noi per mezzo delle Proportioni, non

ſarà poſſibile, che poſſa eſſere conoſciuta, ſe non da chi ha la notitia, non

ſolo della naturalezza di eſſi ſuoni, ma ancora della differenza, che frà le Pro

portioni ſi trova. Queſta differenza, ſecondo Euclide(lib.7.defin.4.)altro non è,

ſe non quella quantità, per la quale una Proportione maggiore ſupera la mino

re; è neceſſario però, che noi, prima vediamo, quali ſiano le Proportioni mag

giori, quali le minori, e quali le ſimili, acciòi" incaminarci per termini

ben conoſciuti.

Ciaſcuna Proportione, ſecondo il nomato Euclide (Elem.l.7.def2 1.) è tanto

maggiore d'un'altra, quanto viene fatta dal ſuo Denominatore, e queſto s'in

tende per ogni Genere di Proportioni, bensì con queſta differenza, che nel Ge

nere Molteplice, le Proportioni maggiori, ſi ritrovano ne numeri maggiori, e

nel Sopraparticolare, ne' numeriminori; la ragione è, che nel primo, quanto

più le Proportioni s'allontanano dalla Dupla, tanto più s'augmentano, perche

più và creſcendo la differenza fra i numeri, ſicome ſi pratica con l'eſperienza i

poiche, ſe nella Dupla il 2 ſupera i d’una unità; la Tripla lo ſupera di due; la

Quadrupla, di tre; la Quintupla, di quattro, e così dell'altre Proportioni, che -

ſieguono. Da qui nacque, che gli Antichi ſtimarono le Proportioni Molteplici,
ſimili alla quantità Diſereta, quale, conſiderata ne numeri, in ciaſcuno di eſſi

è finita, ma perche in infinito ſi può moltiplicare, perciò ſi rende infinita nell'

augmento; così ancora nel Genere Molteplice, la Dupla, ch'è la prima ſpecie,

è finita, mapuò, con l'altre ſpecie, procedere in infinito, ſempre ricevendo ac

creſcimento, e ſempre avanzandoſi la differenza frà i numeri, inſieme com

parati.
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parati. Per il contrario poi, compararono il Genere Sopraparticolare alla Quan

tità continoa, la quale, benche finita in ogni termine, pure in infinito può di

minuirſi, perche le quantità delle parti, tanto più ſi diminuiſcono, quanto che

il tutto indiviſioni ſi reſcinde; così le Proportioni Sopraparticolari, quanto più

s'allontanano dalla Seſquialtera, tanto più reſtano ſcemate, perche le differen

ze de' termini, ſi riducono ſempre, via più, in picciola quantità, conforme ſi ve

de, che la Seſauialtera, poſta frà 3, e 2, hà per differenza la metà del numero

minore, perche il 3 ſupera il 2 d'una unità, ma nella Seſquiterza frà 4, e 3, la

differenza è la terza parte, nella Seſquiquarta,frà 5, e 4, è la quarta parte, e così,

quanto più s'anderà inanzi ne termini maggiori, tanto più ſi troveranno mi

norile Proportioni. Dunque nel Genere. Molteplice, la Tripla è maggiore ,

della Dupla; la Quadrupla, maggiore della Tripla; la Quintupla maggiore ,

della Quadrupla, e così dell'altre; ma nel Sopraparticolare la prima Proportio

ne è maggiore della ſeconda; la ſeconda, maggiore della terza; queſta,mag

giore della quarta, e così dell'altre, che ſieguono; e ciò baſteria, per conoſcere ,

quale ſia la maggiore,e quale la minore di due Proportioni d'un medeſimo Ge

nere;ma per maggiore chiarezza come anco per conoſcere la Proportione mag

giore di due, da proporſi, non ſolo d'un medeſimo Genere, ma anco di due ,

Generi diverſi, ſi tenga queſt'altra regola. - -

Eſſendo le ſudette due Proportioni del Genere Molteplice,ò di qualſivoglia

altro, ſi veda quante volte il numero minore entra nel maggiore, perche, dove

meno entra, minore ſarà la Proportione, v. g nel Genere Molteplice, per ſa

perſi quale ſia maggiore Proportione la Dupla, è la Tripla, ſi diſpongano i lo

ro termini, così : :, dai quali ſi ha, che l'1 entra due volte nel 2, e nel 3, tre

volte, dunque laDupla è minore della Tripla, e queſta è maggiore della Du

pla. Nel Sopraparticolare la Seſpuialtera è maggiore della Seſquitertia, perche

il numero minore 2 entra nel 3 una volta, con la ſua metà, e nella Seſauitertia

il 3 entra nel 4 una volta, con una ſua terza parte; ed eſſendo una Dupla, ed

una Seſquitertia, che ſono di Generi differenti, ſi oſſervi, che nella Dupla, il nu

mero minore entra due volte nel maggiore, e conſeguentemente è maggiore ,

della Seſquiterza, in cui il numero minore entra nel maggiore una volta, con

una ſua terza parte. º - -

Le Proportioni ſimili, ſono quelle, che hanno comune il Denominatore, co

me, due Duple, due Triple, due Seſquialtere, &c. - -

Riducendoci adeſſo a quel che fa per noi, dico, che la ſottrattione non può

farſi da due Proportioni ſimili, come ſe voleſſimo eſtrarre una Dupla da un'al

tra Dupla; nna Seſquialtera,da un'altra, nè meno da quelle, delle quali, la Pro

portione da ſottrarſi,ſia maggiore di quella, da cui deve cavarſi; come ſe voleſ

ſimo ſottrarre una Quadrupla da una Tripla, una Seſauialtera da una Seſquiter

za, perche il continente,ſempre è maggiore del contenuto,e conſeguentemen

te, in conto veruno, ſi potrebbe havere l'intento; entra bensì la ſottrattione in

quelle Proportioni, delle quali ſia maggiore quella, da cui ſi ha da ſottrarre l'al

tra, perche in queſto modo ſi trova la differenza, e per venire all'operatione, ſi

oſſervi queſta Regola.

-

Si
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Si moltiplichi il termine maggiore della maggiore. Proportione col termine

minore della Proportione minore, e quel numero, che riſulterà, shabbia per

termine maggiore di quella Proportione, che ha da dimoſtrare la differenza ,

che ſi trova frà le due propoſte Proportioni, doppo ſi moltiplichi il numero mi

nore della medeſima, col numero maggiore della minore Proportione, e quel

numero, che s'haverà, s'habbia per termine minore della differenza, che ſi và

cercando. Pereſempio, ſe ſi voleſſe ſottrarre una Tripla da una Quadrupla, per

ſaperſi di quanta quantità queſta ſuperi quella, ſi diſponghino ambe le Propor

tioni del modo, come ſi vede nell'eſempio, e ſi moltiplichi il numeromaggio

re della Quadrupla, ch'è A, per il numero minore della Tripla, ch'è 1, che da 4,

per 1,s'haverà 4, quale ſi noterà ſotto li numeri maggiori delle Proportioni

propoſte, come termine maggiore della Proportione, che ſi ricerca, doppo ſi

moltiplichi il numero minore della medeſima Quadrupla, ch'è 1, per il numero

maggiore della Tripla, ch'è 3, che da 3 per 1, verranno 3, il quale comparato

al numero maggiore prodotto, così 4, 3, ci dà la Proportione Seſauiterza, il

che ſuccede ancora,con portarſi le propoſteProportioni in numeri trà loro com

poſti, è comunicati, poſſiamo dunque dire, che la Quadrupla ſuperi la Tripla a

di tanta quantità, quanto è una Seſquitertia, e che queſta ſia la differenza,che ſi

trova frà le ſudette Proportioni, ſi vegga l'operatione.

Quadrupla 4N - I Quadrupla 8S A 2 e

DS,a Tripla i 3. » Tripla 9. N3

e – a ––

Differenza 4 3 , Differenza 24 18

- Seſquiterza e ci Seſquiterza

Ma ſe la Quadruplaè forma della Quintadecima, e la Tripla è forma della .

Duodecima, ne ſiegue, che quella ſuperi queſta d'una Quarta, la cui forma è la

Seſquiterza, e che queſta ſia la differenza, che ſi trova frà le ſudette due Conſo

nanze.

RIFLESSIONE DECIMASETTIMA

In quanti modi ſi poſſa partire, è dividere qualunque Proportione i

- i º Che coſaſia Proportionalità, e di quanteſorti. se -

i : io a

L" operatione conſiſte nel partire, è dividere qualſiſia Proportione,

- e queſta ancora ſi renderà faciliſſima, per mezzo delle Regole, e degli eſº

ſempi. Sappiaſi dunque, che ogni Proportione può eſſere diviſa, è da uno,ò da

più numeri, e che quel numero, che divide, ſi chiama Diviſore, e la Diviſione

ſi dimanda Proportionalità. - i i ri - e

Eſſendo qualſiſia Proportione diviſa da un ſolo numero, biſogna,che queſto

ſia collocatotalmente tra gli eſtremi termini di quella, che s'habbia, come miº
nore del maggiore, e come maggiore del minore della medeſima, in modo che,

partendo una Proportione in due, egli ſia comune ad ambedue, il chepuò ſor.

tire in tre modi; il primo è, quando eſſo Diviſore ſtà collocato talmente fra gli

due eſtremi termini della data Proportione,che dà le Proportioni inuguali, tra i

mag
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maggiori numeri la Minore, tra i minori la maggiore, e le Differenze uguali,

conforme ſi vedrà nel diſcorſi particolari, che ſieguono a queſto,e tal Diviſione

ſarà detta Proportionalità, è progreſſione Aritmetica; il ſecondo è, quando dà

le Proportioni uguali, e le Differenze inuguali, e queſta ſarà detta Proportiona

lità Geometrica ed il terzo è quando fà inuguali le Proportioni, e le Differenze

ancora, e queſt'altra ſarà detta Proportionalità, è mediocrità Armonica, quali

Proportionalità ſi dicono Continoe, perche ſono congionte, e concatenate l'u

nacon l'altra, mercè al numero Diviſore, ch'è comune a due Proportioni, ove

roi numeri Divifori ſono più, come potriano eſſere in queſta Proportione 6, e

2, la quale può eſſere diviſa dal 5, dal 4, e dal 3, in queſto modo 6, 5, 4, 3, 2, e

tal Diviſione ſarebbe anco Continoa, perche il 5, ſtà come numero minore del

6, e come maggiore del 4, il 4, come minore del 5, e come maggiore del 3, ed

il 3, come minore del 4, e come maggiore del 2 e

Ma, ſe fra gli eſtremi termini di una Proportione ſi fraponeſſero due nume

ri, uno dei quali ſi riferiſse al maggiore, e l'altro al minore, come in queſta ,

Quadrupla 4, I, che potrebbe eſſere diviſa dal 3, e dal 2, in due Proportioni ſe

parate, così 4, 3, -2, I, all'hora queſtaProportionalità ſarebbe Diſcreta ,

perche diſgionte ſariano le Proportioni :

Noidunque appartandoci dai ſentimenti de'Matematici, i quali, appreſſo

Boetio(Aritm.l.7.c.53.) danno diece Proportionalità, e dal Giordano, che ne ,

dà undici, rifletteremo ſolamente ſopra quelle, delle quali habbiamo di biſo

gno, che ſono le tre nominate, cioè l'Aritmetica, la Geometrica, e l'Armonica,

come quelle che furono approvate dalle migliori Scuole de'Filoſofi,e Matema

tici, e con ciò vederemo ancora, che in tre modi differenti, può un numeroen

trare frà gli eſtremi termini di una Proportione, per dividerla. -

- -
-

-

º
-

il ti: ISI: - - - - - - - - - - - -
- a
- -

RIFLEssIoNE DECIMAoTTA vA

Sopra la Diviſione, è Proportionalità Aritmetica.

I haverà la Diviſione, è Proportionalità, Aritmetica, quante volte ſi pren

derà un numero, e ſi collocherà frà gli eſtremi termini di quella Propor

tione, che ſi vuol dividere, in modo che con ambi proportionatamente corri

ſponda, e che dia le Proportioni inuguali, le maggiori fra i termini minori, e

le minori fra i maggiori,e le differenze uguali, v. g. ſi prenda la Tripla frà 3,e 1,

ſi divida dal 2, così 3, 2, 1, che s'haveranno due Proportioni diſuguali, che ſo

no la Seſquialtera fra 3, e 2,e la Dupla fra 2 e 1, delle quali la Dupla,ch'è mag

giore della Seſquialtera, per le ragioni addotte nella Rifleſſione decimaſeſta,

ſtà frà 2, e 1, che ſono termini minori, e la Seſpuialtera, ch'è minore della Du

pla, ſtà fra i termini maggiori, che ſono 3, e 2, le differenze ſono uguali, perche

di una unità il 3 ſupera il 2, conforme il 2,l'1,ſivegga l'operatione.
-

- - - - - - - - - - - - --
- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

º - - - - - ; -
- -

-

-

-

i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
- - - - --- - - - - - - - - - - - .

-

-

-

ºi . - .:::i - - - - - - - - - - - º !! : - , - : : : : - - - - i - e - -

-
-

- - l - - - - - - - - - - --- -- i - -
- - - - - - - - - -- - - -- - - - - - -- -- - - - - - - - - - - e - -

- - - - - - - - - - -

- - -
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Tripla diviſa Aritmeticamente . ” ,

3 - - - - - I , -

Diviſore 2 . -- -

2 1.

Seſquialtera Dupla

Proportione minore . Proportione maggiore

Proportioni diſuguali

- - - 1 - I

Differenze uguali -
-. - 2 e -. - -

In queſto modo può entrare il Diviſore Aritmetico a dividere ogni Propor

tiene di qualſiſia Genere, e di qualſivoglia Quantità, purche non ſia nei termi

ni radicali cotanto minimi, che ſiino incapaci di un mezano numero, attoa di

viderli, come ſi vede nella Dupla frà 2, e 1, ed in tutte le Proportioni Sopra

particolari, le quali, perche non hanno frà di loro altra differenza, che l'Unità,

nè meno poſſono havere numero Diviſore. Non reſtano però le ſudette Propor

tioni eſenti dalla propoſta, perche, con raddoppiarſi, e moltiplicarſi, trovano il

loro Diviſore, come ſi vede nella Dupla, che traſportata in queſti numeri 4,e 2,

dal 3,viene diviſa; così ancora le Proportioni Sopraparticolari, portate fuori

de numeri Contraſeprimi, in altri trà loro compoſti, è comunicanti, vengono

comodamente diviſe; come la Sefguialtera portata frà queſti numeri 6, e 4, ha

il 5 per ſuo Diviſore. Intorno al che ſi deve oſſervare queſta regola. Siprenda

qual Proportione ſi vuole; ſi uniſchino i ſuoi minimi termini, e ſe uniti produ

conoun numero impare, come 3, 5, 7, 9, S&c. li quali, in conto veruno, ſi poſ

ſono dividere in due parti uguali, tal Proportione non potrà havere numero

Diviſore in tali termini; ma quante volte dall'unione dei due ſuoi numeri riſul

taſſero due parti uguali, ſenza dubio s'haveria; per eſempio li termini Contra

ſeprimi della Dupla ſono 2, e 1, che uniti fanno 3, così li numeri radicali della

Seſquialtera 3, e 2, uniti fanno 5, il quale nè meno può dividerſi in due parti

uguali, bensì con numeri rotti, che non ſono ammeſſi dall'Aritmetico; ſi rad

doppiino dunque tali termini, che s'haverà un numero pare, diviſibile in due

parti uguali, e capaci di un numero Diviſore, cioè ſi raddoppiino il 2, e 1, della

Dupla, che shaverà4, e 2 diviſibili dal 3; così il 3, e 2 della Seſquialterarad

doppiati,ci daranno 6, e 4, diviſibili dal 5, e le Proportioni ſempre ſaranno l'i

ſteſſe, nè patiranno mutatione alcuna. . -

Ma per trovare il Diviſore Aritmetico, s'oſſervi queſt'altra regola; ſi prenda
una Proportione, e ſia, per eſempio la Seſquialtera, frà queſti numeri 6, e 4, ſi

ſommino inſieme, e s'haverà 1o,ſi divida il 1o in due parti, delle quali una,che

ſarà 5, ſi collochi trà il 6, ed il 4, in queſto modo, 6, 5, 4, ch'eſſo 5 ſarà il ricer

cato Diviſore. Così in ogni altra Proportione s'haverà ſempre, per Diviſore
Aritmetico, quel numero, che ſarà la metà del prodotto dalla ſomma de' ſuoi

numeri. Per farſi, doppo, l'eſperienza, ſe il numero ritrovato ſia vero Diviſore,

ſi raddoppii, e ſe ſarà ugualealla quantità de numeri eſtremi,i",
F - enza
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ſenza dubio, ſarà vero Diviſore,come ſi vede ne propoſti numeri 6, 5, 4, che

tanto fa 1 o, il numero Diviſore raddoppiato,quanto li 6,e 4, inſieme uniti.Chi

bene riflette sù quanto ſi è detto, non può mai errare. -

rIFLESSIONE DECIMANoNA

Sopra la Diviſione,ò Proportionalità Geometrica,

A Diviſione, è Proportionalità Geometrica, s'haverà per mezzo di un nu

mero, il quale, collocato frà gli eſtremi termini radicali di una Propor

tione, farà, che le Proportioni ſiano uguali, e le differenze inuguali, ma che -

producono una Proportione, ſimile a quelle, che ſi trovano fra i numeri mag
giori, e minori, come ſi vede in queſta operatione. i

Quadrupla diviſa Geometricamente -

4 - I

Diviſore a

4 2

Dupla Dupla

Proportioni uguali

Differenze diſuguali 2 , 1

Dupla -

In queſta Proportionalità il Diviſore è la Radice del Quadrato,che però,ſe nã

ſi sà, che coſa ella ſia, nè meno ſarà poſſibile a poterſi ritrovare tal Diviſore; bi

ſogna dunque, che io dica qualche eoſa di più, cioè quel che ſpetta al Muſico,

perche ſe voleſſimo entrare nel modo d'eſtrarla da più membri di numeri, biſo

neria farne ſeparatamente lungo diſcorſo. -

La Radice del Quadrato,altro nò è,ſe non un certo numero,che moltiplicato

in ſe ſteſſo, produce un'altro numero, ma quadrato, maggiore a ſe, come 2,per

2, produce 4, 3, per 3, produce 9,4, per 4, produce 16, e così di mano in ma

no, come qui ſi vede. - - . . -

Radici de numeri quadrati 2 3 4 5. 6 7 8 9

Numeri quadrati 4 9 16 25 36 49 64 81

Dei quali numeri, quelli del primo Ordine che procedono dal 2,verſo il 9, ſi

dimandano Radici dei numeri quadrati,e quelli del ſecondo Ordine,che ſi pro

ducono dalla moltiplicatione delle Radici,ſi chiamano Numeri Quadrati.Dun

que cavare la Radice quadrata da un numero, non è altro, che ritrovare un nu

mero, che moitiplicato in ſe ſteſſo, produchi il numero propoſto; come per eſ

ſempio, cavare la Radice Quadrata dal 25, è ritrovare il numero 5, il quale -

moltiplicato in ſe ſteſſo, rende in punto tal numero 2 5. E perche non tutti i

- ImllIntri
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numeri ſono Quadrati, come per eſſempio è il 6, che non haRadice quadrata,

perche il 2,moltiplicato in ſe ſteſſo produce 4, ed il 3, produce 9, perciò la Pro

portionalità Geometrica fi divide in due parti, delle quali una ſi dice Rationale,
e l'altra Irrationale. - -

La Proportionalità Rationale è quella, in cui ſi trova la Radice quadrata del

numero prodotto dalla moltiplicatione, frà di loro,de minimi termini di alcune

Proportioni del Genere Molteplice, le quali ſono contenute dall'unità, e da .

un numero quadrato, come ſono queſte : : ", ed altre, le quali nella loro di

viſione, hanno le parti, che ſi poſſono denominare. -

La Proportionalità Irrationale è quella, il cui numero prodotto dalla molti

plicatione, frà di loro de minimi termini, non ha la radice quadrata, e queſta ,

perche ſi fa per via di numeri ſordi, ed irrationali, non ha le parti, che ſi poſſino

denominare,tutto che i ſuoi numeri eſtremi foſſero Rationali, che però queſta

non ſarà da noi conſiderata. Rifletteremo, dunque sù quella, ch'è Rationale, e

che fà al noſtro propoſito. -

Per trovarſi il Diviſore Geometrico, ſi proponga una Proportione ne ſuoi

termini radicali, ma che ſia del Genere Molteplice, e che poſſa havere, dalla ,

moltiplicatione de' ſuoi termini, un numero quadrato, che altrimente non ſi

haveria l'intento; ſi moltiplichino eſſi termini l'uno per l'altro, e dal prodotto

ſi cavi la Radice quadrata, che queſta ci darà la ſudetta Proporrione, diviſa,

Geometricamenre, quando ſi collocherà frà gli eſtremi del ſudetti termini;

per eſempio, volendoſi trovare il Diviſore Geometrico della Proportione No

nupla, contenuta da queſti numeri 9, e 1, ſi moltiplichino inſieme queſti ter

mini, che da 9, per 1, s'haverà9, di cui la Radice quadrata è il 3, il quale poſto

frà eſſi numeri propoſti, così 9, 3, I, ci dà le Proportioni uguali, perche frà 9, e

3, ſi contiene la Tripla, conforme ſi contiene frà 3, e 1, e le differenze diſugua

li, perche il 9, ſupera il 3 di 6, ed il tre ſupera l'1 di due, in modo che da 6, e 2,

ſi viene ancoad havere la Tripla, ſecondo richiede queſta Diviſione, cioè d'ha

vere due parti uguali, che ſono le due Triple, frà 9, e 3, e frà 3, e 1, d'havere

anco la Tripla dalle differenze, che ſono 6, e 2, ed il prodotto dal Diviſore, ſi

mile al prodotto dalla moltiplicatione degli eſtremi termini di detta Propor

tionalità. . - -

Stante queſto veniamo adeſſo ad una dichiaratione più facile, e di maggiore

utile. Sappiaſi dunque, che non ſolo le Proportioni da dividerſi Geometrica

mente, ſi poſſono conſiderare nel loro termini radicali, ma anco fuori di eſſi, e

che con regolatiſſimo ordine, poſſono haverſi in queſta Diviſione, dalle ſpecie

Molteplici, tutte le ſpecie anco molteplici, delle quali ne apportarò qui alcune,

che ſerviranno per dare lume al curioſo d'indagare l'altre. -

Nella Quadrupla il Diviſore Geometrico, parlandone numeri radicali, è il

2, così 4, 2, 1, ſi raddoppiino gli eſtremi termini, e con eſſi anco il Diviſore,

e s'haverà queſto altr'ordine di numeri 8, 4, 2, dalli quali ancos'haveranno

due Duple, perche il 4, entra due volte nell'8, e ſupera il 2, d'altretanta quanti-

tà; e volendoſi portare in queſti altri numeri 16, 8, 4, è pure in queſti altri 32,

16,8, è pure volendoſi paſſare più oltre con queſt'ordine,ſempre s'haveranno

F 2 , le
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le Duple, e quantunque l'8,ed il 32, non ſiino numeri quadrati, ad ogni modo,

perche hanno l'origine dal raddoppiamento de' termini radicali 4, e 1, produ

cono il medeſimo effetto. -

Colla medeſima Regola, dalliNumeri Nonupli, ſi hanno i Tripli; dalli De

cimiſeſtupli, i Quadrupli; da queſt'altri 25, e 1, i Quintupli, e così di mano in

mano,come meglio ſi può vedere nella operatione, ehe ſiegue.

Quadrupla diviſa Geometricamente -

4 2 1 8 . 4 2 , 16, 8 4 | 32 , 16 8

Dupla. Dupla. I Dupla. Dupla. | Dupla. Dupla. Dupla Dupla.

- Nonupla diviſa Geometricamente.

9 3 1 | I 8 6 2 36 1 2 4 72 24 8

Tripla Tripla i Tripla Tripla i Tripla. Tripla i Tripla Tripla

Decimaſeſtupla diviſa Geometricamente.

16 4 1 | 32 , 8 2 | 64 , 16 4 128 32 8

Quide Quadr, i Quadr. Quadr. | Quadr. Quadr, i Quadr.Quadr.

Vigeſimaquintupla diviſa Geometricamente.

25 5. 1 | 5o 1 o 2 I OO 2 O 4 2oo 4o 8

Quintup.Quintup. Quintup.Quintup. I Quintup.Quintup. iQuintup.Quintup

Per farſi l'eſperienza, ſe tutte queſte Diviſioni ſiano ben fatte, ſi moltiplichi

no gli eſtremi termini di qual Proportione ſi vuole, che ſi troverà, che al loro

prodotto, corriſponde in punto il prodotto dalla Radice quadrata, in ſe ſteſſa

moltiplicata; per eſſempio ſi moltiplichino frà di loro i termini della Quadru

pla, poſta frà 8, e 2, che s'haverà 16, di cui la Radice Quadrata è 4, che molti

plicato in ſe ſteſſo ancofà 16, c&forme ricerca la Proportionalità Geometrica.Si

verifica ancora, la ſudetta operatione eſſere tutta Geometricamete fatta, perche

tutte le Proportioni ſono uguali, così quelle dei numeri inſieme comparati,co

me quelle, che naſcono dalle Differenze. Quindi è, che queſta Diviſione Geo

metrica, da i Saggi, fù detta propriamente Proportionalità, a differenza ,

della Diviſione Aritmetica, che fù detta Progreſſione, e dell'Armonica, che fù

chiamata Mediocrità; quella, perche procede ſecondo l'ordine naturale de'nu

meri, e queſta, perche ne ſuoni, prodotti da tre corde, diviſe ſecondo la ragio

ne de'numeri Armonici, la mezana con l'eſtreme,partoriſce ſoave concento.

R I F L E ss 1 o N E v E N T E s 1 M A

Sopra la Diviſione, è Proportionalità Armonica.

AProportionalità Armonica è quella, che ha il Diviſore, il quale, frapoſto

trà gli eſtremi termini di una Proportione, fà, che le Proportioni ſiano

diſuguali, che le maggiori ſiino frà i maggiori termini, le minori frà i minori,

chele Differenze ſiino diſuguali, e che in eſſe ſi trovi la medeſima Proportione,

che ſi propone, come qui ſi vede. - Dupla
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Dupla diviſa Armonicamente.

6 , - . 3

Diviſore 4 -

i 6 4 3

Seſquialtera Seſquitertia

- report sepaggi Proportione minore

re ºportioni diſuguali

- Dupla 2 - 1

- Differenze diſuguali

Per trovarſi il Diviſore Armonico,s'oſſervi queſta regola;ſi prendino i nume

ri radicali della Proportione, che ſi vuole dividere, ſi ſommino inſieme,e'l pro

dotto, che s'haverà, ſi noti ſotto di eſſi; ſi moltiplichi doppo il prodotto per il

maggiore, e minore termine della propoſta Proportione, e l'avvenimenti ſino

tino per ordine ſotto del primo numero prodotto; fatto queſto ſi moltiplichino

inſieme i primi propoſti numeri, e quello, che da eſſi" ſi noti ſotto delli

ſecondi prodotti, e ſotto di queſt'ultimo, un'altro, a ſe ſimile, ma raddoppiato,

che ſarà il ricercato Diviſore; per eſempio, ſi prendino i minimi termini della

Dupla, che ſono 2, e 1, che uniti fanno 3, ſi moltiplichi eſſo 3, per il 2, e s'ha

verà 6, di nuovo ſi moltiplichi eſſo 3, per 1, e s'haverà 3, che comparato col 6,

così 6, e 3, ci danno ancola Dupla; doppo ſi moltiplichino inſieme i primi mi

nimi numeri, che s'haverà 2, il quale raddoppiato fà 4, e queſto è il Diviſore -

Armoniro, che comparato al numero maggiore, e minore, così 6, 4, 3, ci dà

per differenza queſti 2, e 1, perche il 6, ſupera il 4, di 2, ed il 4, ſopravanza il 3,

di 1, e queſti 2, e 1, ſono numeri radicali della ſudetta Dupla. Veniamo all'o

peratione. - ,

-

-

Nel Genere Molteplice. NelGenere Sopraparticolare.

- Dupla | Seſquialtera

2 3 2

- 3 - 5 -

- - 6 3 15. . 1o

º | 6 -

Diviſore , 4 Diviſore. I 2 . e

2 Differenze i i i 3 Differenze 2

Dupla diviſa Armonicamente Seſquialtera diviſa Amonicamente

6 4 3 1 15 12 , I Q

Vi è ancora un'altro modo per ritrovare il Diviſore Armonico, ed è queſto ſi

prenda la Proportione da dividerſi, e ſi divida ſecondo la Proportionalità Ari

metica, raddoppiando i minimi termini di quella, quando foſſero incapaci di

un'altro numero Diviſore; havuta doppo tale Proportionalità Aritmetica, ſi
moltiplichino i due eſtremi termini per il numero Diviſore, che li prodotti ſa

- raIlIlO
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-

ranno i numeri eſtremi della Proportionalità Armonica, il cui Diviſore s'have
rà dalla moltiplicatione de' termini propoſti. Per eſempio, volendoſi divi

dere la Dupla frà 2, e 1, Armonicamente, ſi raddoppiino queſti numeri, e s'ha

veranno queſti altri 4, e 2, che ſono capaci di un Diviſore Aritmetico, ch'è il 3,

così 4, 3, 2, li quali ci danno la Proportionalità Aritmetica, da cui ſicava l'Ar

monica, in queſto modo; ſi moltiplichi il 4, e 2, per il 3, e s'haveranno queſti
12,e 6, li quali ſono li numeri eſtremi della Proportionali li rmonica,ilcui Di

viſore ſi ha dalla moltiplicatione del 4, per 2, ch'è l'8, , 8, 6, e in queſto

modo s'haveranno due Proportioni diſſimili, che ſono duialtera frà 12, e

8, e la Seſquiterza frà 8, e 6, e le differenze ancora diſuguali, perche il 1 2, ſupe

ra l'8, di 4, e l'8 avanza il 6, di 2, ſi vegga il tutto nella ſeguente operatione.

2 Dupla I 3 Seſquialtera 2 .

4 Raddoppiata 2 6 Raddoppiata 4 ,

Diviſore 3 - Diviſore 5 º

I Differenze I - - I Differenze I -

Proportionalità Aritmetica. Proportionalità Aritmetica
4 3 2 , 6 5 4

Proportionalità Armonica. Proportionalità Armonica

I 2 8 6 3o 24 . 2 O -

Seſquialtera Seſquiterza Seſquiquarta Seſquiquinta -

Differenze inuguali Differenze inuguali º

4 2 6 a 4 -

Proportione propoſta Proportione propoſta.

RIFLESSIONE VENTESIMAPRIMA

Sopra il modo di portare le Proportioni lontane dalle loro radici, e di trovare

i minimi termini di quelle, che ſono incognite.

E tal'uno voleſſe portare una Proportione lontana dai ſuoi numeri radica

li, haveria un'operatione faciliſſima, perche, con alzare ugualmente il nu

mero maggiore, e minore di eſſa, per un altro numero a ſua voglia, haveria .

l'intento, come, per eſsempio, ſe voleſſe traſportare la Seſluialtera, che ſtà in

queſti numeri : in altri compoſti, è comunicanti,prenderia v. g queſto nume

ro 6o, e lo moltiplicheria per il maggiore, e per il minore numero di eſſa Seſ

quialtera, che da 6o, per 3, haveria il numero maggiore nel 18o, e da 6o, per

2, haveria il numero minore nel 12o, quali numeri 18o, e 12o, ci dariano la .

Seſquialtera, e queſto è chiaro, perche il numero maggiore 18o, contiene in ſe

il minore 12o, una volta, e lo ſupera di 6o, ch'è la metà dieſſo 12o, conforme

ne minimi termini il 3, contiene in ſe il 2, una volta, e lo ſupera di una unità,

ch'è la metà del 2 .Ma per trovare i minimi termini di una Proportione inco

gnita, durerà fatica, ſe non haverà queſta regola. Dividerà il numero maggiore

-- - per



LIBRO I. RIFLESSIONE XXI. 47

per il minore, ed il reſiduo,che ſarà quella quantità,che avvanza,ſarà il Diviſo

re, e miſura comune, che dividerà, e miſurerà il numero maggiore, e minore di

tal Proportione, ma i Quotienti,che riſulteranno da tal diviſione, ſaranno imi

nimi termini della Proportione, che ſi deſidera ſapere. Per eſſempio, volendoſi

trovare le radici di queſta Proportione 6144, e 4o96, ſi dividerà il numero

maggiore per il minore, cioè da 6144, ſi leverà 4o96, e reſterà 2 o48 per co

mune Diviſore, perche nel numero maggiore entra tre volte, e nel minore ,

due, quali 3, e 2, che ſonoQuotienti, ſono ancora i minimi termini, e le radici

della Proportione data, ch'è la Seſquialtera.
-

Eperche ogn'Intelletto, benche ſereno, può, nella contemplatione del nu

meri, facilmente errare, perciò, affinche ſi conoſca, ſe l'operatione ſtia ben fat

ta, e ſe il 3, e 2, ſiino veramente i minimi termini della Proportione propoſta,

ſi moltiplicherà il comune Diviſore 2o48 per li Quotienti 3, e 2, che ſi troverà

l'operatione accuratamente fatta. - a

- La ſudetta operatione anco è facile a capirſi, ma alle volte occorrerà, che il

primo reſiduo, non ſarà comune Diviſore, ed in tal caſo, biſognerà, che tal pri

mo reſiduo ſi divida per il ſecondo; il ſecondo, per il terzo, e così ordinatamen

te procedendo in appreſſo, fin tanto ſi troverà un numero, che intieramente -

divida il maggiore,e minore propoſto ſenza che reſti reſiduo alcuno;per eſem

pio, volendoſi trovare le radici di queſta Proportione 135, e 81, ſi dividerà il

numero maggiore per il minore, e reſterà il reſiduo 54, il quale, preſo unavol

ta non giunge all'81, e preſo due volte, lo ſupera, in modo che, in conto veru

“no, può eſſere miſura, è Diviſore comune, onde, per trovarſi tal Diviſore, ſi di

viderà l'81, per il 54, e s'haverà il ſecondo reſiduo 27, ch'è il comune Diviſo

re dei numeri propoſti, perche entra intieramente cinque volte nel 135, e tre

volte nell'81, quali 5, e 3, che ſono i Quotienti, ci daranno la Proportione Su

bipartienteterza,contenuta ne' ſuoi minimi termini. Lo ſtudio facilita le dif.

ficoltà a chi non è verſato nella contemplatione de numeri,

- . RIFLES sIoNE vENTESIMASEcoNDA

Sopra tatile , che ſi riporta da quanto ſi detto ne'precedenti diſcovi -

-SINO qui ſi è diſcorſo delle varie ſpecie di Proportioni ; ſi è dato il modo di

moltiplicarle, ſommarle, ſottrarle, partirle, e di ritrovare le loro radici; il

tutto con tanta chiarezza, che ſolo da chinon hà capacità, è non ſtà informato

nè meno de primi principii, non potrà eſſere inteſo. Reſta adeſſo di vedere l'u

tile, che dalla cognitione di quanto ſi è detto, può riportarſi, acciò ogn'unore

ſtiſodisfatto, e le mie fatiche non ſiino vane, ed infruttuoſe, ma giovevoli a chi

vorrà applicarſi in tali materie. - v

Primieramente, la cognitione di tutte le ſpecie di Proportioni è ſemplice

mente neceſſaria a chi pretende il nome di Muſico, pcrche, per queſto, e non

peraltro mezzo, può conoſcere la verità, e certezza di qualunque ſuono,ſe ſopra

del Monocordo per via della ragione,vorrà inveſtigarla; èſineceſ
- ai12

-
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-

ranno i numeri eſtremi della Proportionalità Armonica, il cui Diviſore s'have
rà dalla moltiplicatione de' termini propoſti. Per eſempio, volendoſi divi

dere la Dupla frà 2, e 1, Armonicamente, ſi raddoppiino queſti numeri, es'ha

veranno queſti altri 4, e 2, che ſono capaci di un Diviſore Aritmetico, ch'è il 3,

così 4, 3, 2, li quali ci danno la Proportionalità Aritmetica, da cui ſi cava l'Ar

monica, in queſto modo; ſi moltiplichi il 4, e 2, per il 3, e s'haveranno queſti

12,e 6, li quali ſono li numeri eſtremi della Proportionalità rmonica ilcui Di

viſore ſi ha dalla moltiplicatione del 4, per 2, ch'è l'8, , 8, 6, e in queſto

modo s'haveranno due Proportioni diſſimili, che ſono uialtera frà 12, e

8, e la Seſquiterza frà 8, e 6, e le differenze ancora diſuguali, perche il 12, ſupe

ra l'8, di 4, e l'8 avanza il 6, di 2, ſi vegga il tutto nella ſeguente operatione.

2 - Dupla 1 3 Seſquialtera 2 ,

4 Raddoppiata 2 6 Raddoppiata 4

Diviſore 3 - Diviſore 5 -

I Differenze I - - I Differenze I

Proportionalità Aritmetica. Proportionalità Aritmetica .
4 3 2 6 5 4

Proportionalità Armonica. Proportionalità Armonica

12 8 6 3o 24 - 2o -

Seſquialtera Seſquiterza Seſquiquarta Seſquiquinta ,

- Differenze inuguali - - piene inuguali

ripiene propoſta Proportione propoſta.

RIFLEssIoNE VENTESIMAPRIMA

Sopra il modo di portare le Proportioni lontane dalle loro radici, e di trovare

i minimi termini di quelle, che ſono incognite.

E tal'uno voleſſe portare una Proportione lontana dai ſuoi numeri radica

li, haveria un'operatione faciliſſima, perche, con alzare ugualmente il nu

mero maggiore, e minore di eſſa, per un altro numero a ſua voglia, haveria ,

l'intento, come, per eſsempio, ſe voleſſe traſportare la Seſiluialtera, che ſtà in

queſti numeri : in altri compoſti, è comunicanti,prenderia v. g queſto nume

ro 6o, e lo moltiplicheria per il maggiore, e per il minore numero di eſſa Seſ

quialtera, che da 6o, per 3, haveria il numero maggiore nel 18o, e da 6o, per

2, haveria il numero minore nel 12o, quali numeri 18o, e 12o, ci dariano la .

Seſquialtera, e queſto è chiaro, perche il numero maggiore 18o,contiene in ſe

il minore 12o, una volta, e lo ſupera di 6o, ch'è la metà dieſſo 12o, conforme

ne minimi termini il 3, contiene in ſe il 2, una volta, e lo ſupera di una unità,

ch'è la metà del 2 .Ma per trovare i minimi termini di una Proportione inco

gnita, durerà fatica, ſe non haverà queſta regola. Dividerà il numero maggiore

- -- - per
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per il minore, ed il reſiduo, che ſarà quella quantità,che avvanza,ſarà il Diviſo

re, e miſuracomune, che dividerà, e miſurerà il numero maggiore, e minore di

tal Proportione; ma i Quotienti,che riſulteranno da tal diviſione, ſaranno i mi

nimi termini della Proportione, che ſi deſidera ſapere. Per eſſempio, volendoſi

trovare le radici di queſta Proportione 6144, e 4o96, ſi dividerà il numero

maggiore per il minore, cioè da 6144, ſi leverà 4o96, e reſterà 2 o48 per co

mune Diviſore, perche nel numero maggiore entra tre volte, e nel minore ,

due, quali 3, e 2, che ſono Quotienti, ſono ancora i minimi termini, e le radici

della Proportione data, ch'è la Seſquialtera. -

Eperche ogn'Intelletto, benche ſereno, può, nella contemplatione del nu

meri, facilmente errare, perciò, affinche ſi conoſca, ſe l'operatione ſtia ben fat

ta, e ſe il 3, e 2, ſiino veramente i minimi termini della Proportione propoſta,

ſi moltiplicherà il comune Diviſore 2o48 per li Quotienti 3, e 2, che ſi troverà

l'operatione accuratamente fatta. -

- La ſudetta operatione anco è facile a capirſi, ma alle volte occorrerà, che il

primo reſiduo, non ſarà comune Diviſore, ed in tal caſo, biſognerà, che tal pri

mo reſiduo ſi divida per il ſecondo; il ſecondo, per il terzo, e così ordinatamen

te procedendo in appreſſo, ſin tanto ſi troverà un numero, che intieramente -

divida il maggiore,e minore propoſto,ſenza che reſti reſiduo alcuno;per eſſem

pio, volendoſi trovare le radici di queſta Proportione 135, e 81, ſi dividerà il

numero maggiore per il minore, e reſterà il reſiduo 54, il quale, preſo unavol

ta non giunge all'81, e preſo due volte, lo ſupera; in modo che, in conto veru

no, può eſſere miſura, è Diviſore comune, onde, per trovarſi tal Diviſore, ſi di

viderà l'81, per il 54, e s'haverà il ſecondo reſiduo 27, ch'è il comune Diviſo

re dei numeri propoſti, perche entra intieramente cinque volte nel 135, e tre

volte nell'81, quali 5, e 3, che ſono i Quotienti, ci daranno la Proportione Su

perbipartienteterza,contenuta ne' ſuoi minimi termini. Lo ſtudio facilita le dif.

ficoltà a chi non è verſato nella contemplatione de numeri,

a RIFLEssIoNE veNTESIMASEcoNDA

Sopra l'utile , che ſi riporta da quanto ſia detto ne'precedenti diſcorſi.

INO quì ſi è diſcorſo delle varie ſpecie di Proportioni; ſi è dato il modo di

moltiplicarle, ſommarle, ſottrarle, partirle, e di ritrovare le loro radici; il

tutto con tanta chiarezza, che ſolo da chi non ha capacità, è non ſtà informato

nè meno de primi principii, non potrà eſſere inteſo. Reſta adeſſo di vedere l'u

tile, che dalla cognitione di quanto ſi è detto, può riportarſi, acciò ogn'unore

ſtiſodisfatto, e le mie fatiche non ſiinovane, ed infruttuoſe, ma giovevoli a chi

vorrà applicarſi in tali materie. v

- Primieramente, la cognitione di tutte le ſpecie di Proportioni è ſemplice

mente neceſſaria a chi pretende il nome di Muſico, pcrche, per queſto, e non

peraltro mezzo, può conoſcere la verità, e certezza di qualunque ſuono,ſe ſopra

del Monocordo per via della ragione,vorrà inveſtigarla; ègiº
- -

taila
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ſaria talcognitione, non ſolo per la perfettione della ſcienza, maanco, perche

conoſciute le vere forme de' ſuoni, potrà ogniuno nella Partecipatione, ſopra

cui haveremo ben preſto da riflettere, evidentemente conoſcere, quanto quelli

vengano accreſciuti, è diminuiti. E ſe il giudicare è proprio di uno,ch'è Saggio,

perche conoſce le coſe, biſogna, che il Muſico, per non uſurparſi indebitamen

te tal nome, ſtia informato delle nature, e paſſioni de ſuoni, acciò il ſuo giudi

cio cada ſopra coſe conoſciute; poſſa ſupponere per ragione, e dimoſtrare per

pratica. Si deve riflettere, che la Muſica è parte della Matematica; le ſcienze

Matematiche occupano il primo luogo della verità, perche hanno la certezza

dalla eſperienza, che ſi ha dalla dimoſtratione; dunque ſe il Muſico non ha co

gnitione delle forme di tutti gl'Intervalli, in qual modo può mai indagare le

paſſioni ſonore? come può mai dividere la Diapaſon nelle ſue parti, è aggiun

gere le parti ſue a ſe, per ritrovare la certezza degli altri Intervalli, che fuori di

eſſa ſi veggono replicati? non con altro mezzo, ſe non co'numeri relati;col Mo

nocordo dichiarato nella Rifleſſione Settima, e con le regole colà date,dividen

do le corde in quelle parti, che da eſſi numeri viene dimoſtrato, non con le Vo

ci, perche non ſono ſtabili, dunque, per venirſi al fine della ſcienza, ch'è di co

noſcere la certezza d'ogn'Intervallo, per mezzo delle Ragioni delle Muſicali

Proportioni, biſogna, che a queſte ſi facci ricorſo, quando ſi vorrà una perfetta

cognitione di quanto ad eſſa ſcienza appartiene. -- -

E neceſſario il ſapere moltiplicare, e ſommare due, è pure diverſe Proportio

ni, per haverſi notitia di quelle che da eſſe ſi producono, e per conoſcere,come

due intervalli minori poſſano integrare il maggiore, -

Neceſſario è il ſapere eſtrarre, per conoſcere dall'ecceſſo, è mancanza,ch'è frà

le Proportioni, e dalla loro differenza ancora, di quanta quantità un'Intervallo

ſuperi, è ſia ſuperato dall'altro. - . . . . . . -

Neceſſario è il ſapere partire, per trovare un Diviſore, che dividauna Pro

portione in due, acciò ſi conoſca la certezza delle parti, nelle quali ogn'Inter

vallo può riſolverſi. - -

Neceſſario è il ſapere ritrovare le Radici delle Proportioni incognite , acciò

ſiino conoſciute per quelle, che ſono.

Dunque ſe tutte queſte coſe ſono neceſſarie a ſaperſi, biſogna, che ancora

ſiino utili, e ſe ſono tali, fanno molto male quelli, che laſciano la ſcienza, ch'è

prima per attendere ſolo alla Parte Attiva,che a quella è inferiore;ma paſſiamo

inanzi, che in migliore modo ſi vederà con l'eſperienza di quanto utile,e quan

to neceſſaria ſia la cognitione de numeri, ed il loro maneggio. -

RIFLESSIONE VENTESIMATERZA

Sopra il modo tenuto dagli Antichi Pitagorici per ridurre il loro Maſſimo Syſtema

alnumero di ſedici corde. -,

N Onforme nella Rifleſſione Settima non ſi tolſe il vanto a Pitagora, per

havere ſtabilito la Muſica ſopra principii certi, ed infallibili, così non de

ve negarſi la meritata lode a tanti altri ſublimi ingegni, che a portarla sù l'emi

nenza di ogni eſquiſitezza furono intenti. Queſti fabricando ſopra i ſtabili fon
--- - - , - da
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damenti delle Ragioni delle Proportioni, da eſſo Pitagora ritrovate, procuraro

no d'ingrandire la Muſica, con renderla dovitioſa di più ſuoni, e copioſa di va

rie Armonie. E perche tal'ingrandimenti non potevano haverſi per mezzo

della voce, per eſſere ella, per la ſua fleſſibiltà, incapace di Diviſione, perciò all'

ampliatione della Muſica Inſtromentale, in cui l'eſperienza può, ſenza ſcrupo

lo, havere il ſuo luogo, tutti s'applicarono, del modo come mi accingo a dire.

Rapporta il Zarlino nel primo Capo della Seconda Parte delle ſue Iſtitutio

ni, che la Lira di Mercurio, ordinata, conforme ſi diſſe nella Rifleſſione Setti

ma, ſia ſtata uſata in quel modo,ſino al tempo di Orfeo, eche doppo,altri in di

verſi Inſtromenti habbino accreſciuto tali corde, ſino al numero di Quindi

ci, racchiuſe nel Maſſimo Syſtema, diviſo per Toni, e Semitoni, in cinque Te

tracordi, e che tali corde ſiano ſtate diſpoſte ſecondo le Ragioni delle Propor

tioni Pitagoriche, ritrovate nel Martelli da Pitagora. Ma ſe Orfeo era vivente

negli anni del Mondo 2699,conforme ſi diſſe nella Rifleſſione Quinta; e Pita

gora ne 3495, ſecondo raccoglie il P.Termini, e frà l'uno, e l'altro di queſti ſi

frapone lo ſpatio di 796 anni, non mi pare poſſibile, che detta Lira ſia ſtata .

uſata del modo ſudetto, ſino altempo di Orfeo, bensì ſino a qualche tempo

doppo Pitagora, già che le corde accreſciute, furono ordinate ſecondo le Divi

ſioni da eſſo Filoſofo fatte. Poſſiamo dunque dire, che doppo Pitagora,i ſuoi ſe

guaci, appoggiati alle ragioni delle Proportioni da eſſo Filoſofo ritrovate, ha

veſſero procurato d'aggiungere le ſudette corde; e che Chorebo di Lidia ha

veſſe aggiunto la quinta corda; Hiagne Frigio,la ſeſta, e la ſettima Terpandro,

e che da queſto ſiino ſtate ordinate tali corde, in due Tetracordi uniti,de quali,

uno fù chiamato Meſon, cioè Mezano, e l'altro Synemenon, cioè Congionto,

e, conforme atteſta Clemente Aleſſandrino, queſto numero di corde era conte

nuto nella Cetera antica, e venivano chiamate con nomi preſi, hora dalle cau
ſe, ed hora dagli effetti, come quì ſi vede. ra -

Ordine di Terpandro. r .

––Neteſynemenon ID.la ſol,re : :

è Tono , i! . . .

i 5 Paraneteſynemenon C.ſol, fa, ut , . i

l 3 Tono ir - - - ,

º º lo - – - - -,

i 5 Triteſynemenon - b. fa ' -

d-o - - - - - . - -

è Semitono a s ! .. . - - - - -

––Meſe -- A. la, mi, rc e .

O Tono l - .. º

- - “-t- - ,

: 5 Lychanoſmeſon G.ſol, re, ut º . . .
O - - - - - - -

È Tono 3 . I i r ; a 1 ,
t- - - - - -

5 º Parhypatemeſon f fa, ut . ? - -

e Semitono l. f - r . ---

-Hypatemeſon E.la, mi v

Aqueſte corde, Licaone Samio aggiunſe l'ottava, ed ordinò dueTetracordi

diviſi, conforme dimoſtra Boetio (Muſic.l. 1. c.2o.) fraponendo,trà Meſe,e Pa

rameſe, l'Intervallo di untono,e togliendo dall'uſo il Tetracordosy",
- - G - - ordi

º

: -- : : :
- -

- -

. Ti
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-

–-Hypatemeſon

ordinato da Terpandro, ſi ſervì di un'altro, contenuto trà le corde Parameſe, e

Netediezeugmenon, e lo chiamò Tetracordo Diezeugmenon, che vuol dire -

Diſgionto, è ſeparato, e per qualche tempo furono queſti in uſo.

Ordine di Licaone Samio . " -

i

- -

Netediezeugmenon, - - E.la, mi -

l Tono - - - - - - -

Paranetediezetigmenon D.la ſol, re Sii -

Tono - . . . . . . . . . .

T

i S

- - - - :

'ritediezeugmenon i - C. ſol,fa, ut i

Semitomo - . - - s . i f .

- t Parameſe Hmi io

- Tono - - - - - ... - :

–Meº Alimite

-
e

l

-

- . -
- - -

º Tomo - - - - -

Lychanoſmeſon G.ſol,re,

-
- - - - - - :

|

|

l

Ult - -

e Tono i :

> Parhypatemeſon . F. fa,ut

r- Semitomo , º . ,

«/ E.la, mi – - . ,

A queſte corde Profraſtro, dalla parte grave, aggiunſe la nona, e la chiamò

Hypatehypaton, che vuol dire ſopragiunta alla corda Hypate; Eſtiaco Colofo

mio aggiunſè la Decima, e Timoteo Lirico l'undecima, acciò congiunta con la

corda Hypatemeſon, haveſſe poſſuto formare un'altro Tetracordo, che chiamò

Hypaton, che vuol dire Principale, ed in queſto modo riduſſero undeci corde,

ſotto tre Tetracordi,come quì ſi vede. I r .

f-g-Netediezeugmenon. E la, mi
Tono

Paranetediezeugmenon D.la,ſol,re,

Tono i 1 :

Tritediezeugmenon C.ſol, fa,ut

Semitono . T

i
5

l
e

.

–-Parameſe - - mi s .

- Tono a – i i

|

|

l

|

Meſe A.la, mi,re

l

|

l

|

O Tomo . . . . i

: g Lychanoſmeſon G. ſol,re, ut

8 2 Tono. » ,i, C -s: (LD 0740. - I. r: - - (

| È E Parhypatemeſon F. fa, ut

E- Semitono i -

––Hypatemeſon E. la, mi i

Tono i ts: i .

Lsi pºTono or o. 1 . . . - -

È i Parhypatehypaton di C.ſol, fa,ut . -

- - Semitono C H -

- - fIl1

–Hypatehypaton –

; -

-

- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
- - - -

- - -

- - -
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Altri, doppo, per havere un'altro Tetracordo dalla parte acuta, riduſſero ta

li corde al numero di quattordici, diviſe in quattro Tetracordi Diatonici, del

cheavvedutoſi Timoteo, aggiunſe a queſte la nona corda,dice Plinio (hiſt.nat.

lib.7. c.56.) cioè collocò la corda Tritesynemenon, tra le corde Meſe, e Parame

ſe; in modo, che venne a reſtituire nel ſuo priſtino luogo il Tetracordo Syne

menon,rifiutato da Licaone. Altri, per fare acquiſto di una corda grave corriſpo

dente per una Diapaſon alla corda Meſe, aggiunſero un'altra corda, che chia

marono Proslambanomenos,che vuol dire acquiſtata, e così chiuſero il loro Maſ

ſimo Syſtema gli antichi Greci,frà ſedeci corde, diviſe in cinque Tetracordi,co

me quì ſi vede. -

-

––16. aa Netehyperboleon
l è g ; 5 15. g. Paranetehyperboleon

i 5.5 : 14. f. Tritehyperboleon
º 8 i 3 º 4 yp

lt-iii 3. e. Netediezeugmenon -

è o So = 1 2. d. ParanetediezeugmenoneNeteſynemenon-Ei

i : : È $ 19. c.Tritediezeugmenon, e Paranetesynemenon i º a

iº 8 è º 1o. B.mi Parameſe––––– g 3
ſì 8 4 • C 5 2

9. b.––––––Tritesynemenon 5 5 º

–8. a.Meſe- ––-––------

i È 3 $ 7. G.Lychanoſmeſon -

l º 8 i; 6. F. Parhypatemeſon

– -–5. E. Hypatemeſon

è 3 È g 4. D. Lychanoshypaton

È 8 i 8 3. C. Parhypatehypaton

------2. B.mi. Hypatehypaton

1. A. Proslambanomenos, , , , -

Dichiaratione de Nomi delle ſopraddotte corde

16. Netehyperboleon UIltima delle acutiſſime

15. Paranetehyperboleon Penultima delle acutiſſime

14. Tritehyperboleon fi"i"
13. Netediezeugmenon tima delle ſeparate

, [Paranetediezeogmenon Penultima delle ſeparate
I 2. [Netesynemenon LIltima delle congionte

[Tritediezeugmenon Terza delleſeparate

I I , [Paranetesynemenon Penultima delle congionte

1o. Parameſe Appreſo della mesana

9. Tritesynemenon Terzia delle congionte

8. Meſe Mezana ,

7. Lychanoſmeſon Indice della mezzana -

6. Parhypatemeſon Appreſo la principale delle mesane

5. Hypatemeſon Principale delle mesane -

4. Lychanoshypaton Indice delle principali »

3. Parhypatehypaton Appreſo la principale delle principali

2. Hypatehypaton Principale delle principali

1. Proslambenomenos Acquiſtata G 2 Que:
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Queſte furono le corde eſercitate dagli Antichi Greci, de'quali neſſuno heb

be ardire di paſſare più oltre, è per non contradire alla dottrina di Pitagora, il

quale havea probibito il paſſarſi più oltre della Quadrupla, ch'è la forma della

Diſdiapaſon, contenuta frà le dette quindici corde Diatoniche,ò perche ſtimaſ

ſero ſufficienti ſolo quindici corde, per l'uſo delle loro Armonie, il che è più

probabile, perche in fatti l'intentione di Pitagora fù, conforme atteſta Ficinio,

(in Tin.) che non ſi ammetteſſero frà le Conſonanze, ſe non quelle, che frà il

numero Quaternario haveano le loro forme.

Hora noi qui habbiamo da riflettere, prima,ſopra l'ordinatione, e diſpoſi

tione di tal Maſſimo Syſtema, e doppo sù le ſue imperfettioni, che ſono due ,

coſe molto neceſſarie a ſaperſi. In quanto alla prima; il Maſſimo Syſtema era

ordinato in queſto modo. In eſſo ſi racchiudevano cinquei". , il primo

de'quali chiamarono Hypaton, che vuol dire Principale; il ſecondo, Meſon,cioè

Mezano; il terzo Dieseugmenon, che ſignifica Diſgionto, è Separato; il quarto

Hyperboleon, quaſi Eccellente, è Acutiſſimo; ed il quinto Synemenon, è vero

Congionto. Frà la prima, e ſeconda corda, che ſono Proslambanomenos, ed

Hypatehypaton collocarono un TonoSeſquiottavo; e doppo, per ciaſcunoTe

tracordo, procedevano,dal grave verſo l'acuto,per un Semitono minore,conte

nuto dalla Proportione ſuper 13 partiente 243, in queſti numeri 256, e 243,

e per due Toni ſeſquiottavi, in modo, che frà Hypatehypaton, e Parhypatehy

paton,era la diſtanza d'un Semitono minore; frà Parhypatehypaton,e Lychanoſ

hypaton, quella di un Tono Seſquiottavo, quale parimente ſi trovava frà le ,

corde Lychanoshypaton, ed Hypatemeſon, dove terminava il primo Tetracordo

Hypaton; ed in queſto modo erano ordinati tutti gli altri Tetracordi, quali di

ſtintamente ſi poſſono vedere nel Maſſimo Syſtema di ſopra apportato. Il Te

tracordo Synemenon, non è vero, ch'era Chromatico, anco ſe procedeva dalla

, corda Meſe alla Tritesynemenon, da queſta alla Parameſe, e da Parameſe alla .

Netesynemenon, perche la corda Trite è diſtante dalla Parameſe per un Semito

no maggiore, ch'era l'Apothome de'Pitagorici, contenuto nel Genere Sopra

partiente dalla Proportione ſuper 239 partiente 2o48, il quale non ha che fare

lo'l Genere Chromatico di eſſi Pitagorici, conforme più chiaro ſi vedrà nel ſe

guente diſcorſo,era bensì Diatonico,come tutti gli altri quattroTetracordi,per

che procedeva dalla corda Meſe, alla Trite, da Trite, alla Parametesynemenon,ò

Tritediezeugmenon, ch'erano una corda iſteſſa, benche di nome differenti, per

cauſa, che detta corda era comune a due Tetracordi, cioè al Synemenon, ed al

Diezeugmenon, e da Paranetesynemenon, alla Netesynemenon, è Parametedie

zeugmenon, quali corde formano un Tetracordo Diatonico, perche trà la pri

ma, e ſeconda ſi ritrova il Semitono minore,e trà quelle, che ſieguono,dueTo

ni Seſquiottavi, ſcondo richiede la natura del Genere Diatonico de Pitagorici.

Si contengono, dunque, in queſto Maſſimo Syſtema cinque Tetracordi

Diatonici, tutti ben ordinati, e pure ha le ſue imperfettioni, perche frà le corde

Hypatehypaton, e Parbypatemeſon, come anco frà le derivate da eſſe, che ſono

Parameſe, e Tritehyperboleon, non ſi trova l'Intervallo della Diapente, nè quel

lo della Diateſſaron frà Parhypatemeſon, e Parameſe, bensì frà quella, e Tritesy
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nemenon, onde alcuni ſono ſtati di parere, che a queſto fine ſia ſtato diviſo il

Tono, ch'è frà Meſe,e Parameſe, cioè,per havere ogni corda un'altra a ſe corri

ſpondente per una Diateſaron. Qui il Ditono, e Semiditono ſi hanno per Diſ

ſonanti; il primo, perche, eſſendo formato da due Toni Seſquiottavi, viene

compreſo nel Genere Soprapartiente dalla Proportione ſuper 17 partiente 64,

ed il ſecondo, perche un Tono Seſquiottavo,ed un Semitono minore, contenu

to dalla Proportione ſuper i 3 partiente 243, che lo compongono, ci danno la

Proportione ſuper 5 partiente 27,e come tali, da Pitagora,e ſuoi ſeguaci ſtima

ti diſſonanti, li due Hexacordi, maggiore, e minore, perche ſi ritrovano havere

le loro formein detto Genere Soprapartiente, dalli medeſimi ſtimato inabile ,

per la generatione delle Conſonanze, ſono ancora Diſſonanti, in modo che ap

po de Pitagorici, le Conſonanze erano la Diapaſon, la Diapente, e la Diateſſa

ron, e tutti gli altri Intervalli erano diſſonanti, perche così apportava la pro

prietà della loro Diviſione, fatta in ogni Tetracordo, per un Semitono minore,

da eſſi detto Limma,e per due Toni Seſquiottavi; ma non per queſto deve ,

eſſere ripreſo Pitagora, quaſi che haveſſe dimoſtrato di havere poco ingegno, è

depravato il ſentimento, perche egli atteſe a fare ſcelta di quei ſuoni, che li pa

reano più ſemplici, e puri, cioè di quelli, ch'erano compreſi da termini, che non

ammetteano,frà di loro, altro numero,che li divideſſe,come ſono 2, a 1, 3, a 2,

4, a 3, e rifiutava l'altri, che venivano compreſi da numeri,talmente compara

ti, che potevano eſſere diviſi da altri numeri, perche ſtimava, che la vicinanza

delle coſe alla loro origine, e principio, foſſe cauſa al ſenſo di ben comprendere,

e di ben intendere all'intelletto, al contrario delle miſte, dalle quali non ſe ne

comprometteva una ſtabile ragione. Deve dunque eſſere lodato il Filoſofo,po

tendo ogni uno riflettere, che tali principii ben fondati, ſiino ſtati norma agli

altri ingegni di fare diverſe Diviſioni, e di procurare varie ſpecie di Armonia ,

conforme, con l'aiuto di Dio benedetto, andaremo dimoſtrando.

RIFLESSIONE VENTESIMAQUARTA

sopraivari GeneridiMelodia dai Pitagorici uſati

E il Genere propriamente deve prenderſi i" un principio di qualſiſia ge

neratione, è, ſecondo i Dialettici, per quello, che ſotto di ſe ha diverſi In

dividui di ſpecie differenti, non ſenza ragione Tolomeo(Arm.lib. 1 c.12.) diſſe,

che nella Muſica il Genere altro non è, che una convenienza di ſuoni, de'quali

ſi compone la Diateſſaron, il che corriſponde a quel che prima di lui detto ha

vea Euclide nel ſuo Introduttorio, cioè, che il Genere ſia una Diviſione certa -

di quattro ſuoni. E perche gli Antichi haveano la Diateſſaron per il minore in
tervallo conſonante, e per il più opportuno a dividerſi, perciò tutti atteſero al

le varie Diviſioni de'Tetracordi, e dall'udirſi da ciaſcuna di eſſe Diviſioni, dife

ferenti le modulationi, nacquero diverſe ſpecie di Armonia, delle quali le Dia

toniche furono conſtituite ſotto di un Genere, detto Diatonico, le Chromati

che ſotto di un'altro, detto Chromatico, e l'Enarmoniche ſotto di un'" che
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chiamarono Enarmonico, fondati però gli Antichi ſopra la ragione, che le ſpe

eie delle modulationi ſi udivano differenti in ciaſcuno Tetracordo, diſſero

Generi quelli, ſotto de quali conſtituirono tali ſpecie . I Pitagorici però, che -

non haveano, ſe non una modulatione Diatonica, una Chromatica, ed un'altra

Enarmonica, non doveano chiamarli Generi, ma Specie; così ancora i Moder

ni,che coſtumano nelle loro compoſitioni di fare un miſto di corde Diatoniche,

e Chromatiche, non poſſono dire d'havere queſti Generi; ad ogni modo, per

diverſi riſpetti, è bene, che riflettino un poco ſopra di eſſi, mentre io con ogni

chiarezza mi accingo a diſcorrerne. -

E principiando dal Diatonico, come quello, in cui gli altri Generi ſi racchiu

dono, biſogna, che prima di ogni altra coſa, vegga la ſua origine, circa la quale,

altro non poſſo dire, ſe non quello, che ne dice il Zarlino, (2.part, c.32.) cioè,

che prima, che foſſe ritrovato ogni altro Genere, e prima, che Pitagora ritro

vaſſe la ragione de numeri, ſia ſtato prodotto dalla natura, ma primieramente

inveſtigato da Pitagora, e da lui ſtabilito sù le ragioni delle Proportioni, e dop

po da diverſi, conforme ne ſeguenti diſcorſi ſi vedrà, in vari modi, per mag

giore comodità delle Armonie, in altre Proportioni accomodato. Fù detto Dia

tonico, perche ne'Tetracordi, doppo il Semitono, procede per due Toni di

ſtinti, e fù prima poſto il Semitono, e doppoli due Toni, perche,ſenella diſpo

ſitione delle Proportioni, la più grave deve eſſere la minore di tutte l'altre,con

ſeguentemente l'Intervallo grave deve eſſere il minore degli altri. Queſto Ge

nere fù grandemente commendato dagli antichi Filoſofi, e particolarmente da

Platone,e da Ariſtotele,perche lo conobbero,più di ogni altro,naturale,e ſevero.

Il ſecondo Genere detto Chromatico, nacque dall'inſpeſatione del Genere

Diatonico, poiche Timotheo Mileſio, doppo havere reſtituito nel ſuo primie

ro luogo il Tetracordo Synemenon,conſiderò,che potea inſpeſſarlo,con toccare,

doppo la corda Meſe,la Tritesynemenon,e doppo queſta,la Parameſe,ed havédo

poſto in opra il ſuo penſiero,trovò la modulatione molle,quado quella del Dia

tonico era dura, e ſevera; dal che preſe motivo d'introdurre tal modulatione in

ogni Tetracordo, ordinando, che conforme il Genere Diatonico, ſecondo le ,

Diviſioni Pitagoriche, procedea ne' ſuoi Tetracordi dal grave verſo l'acuto per

un Semitono minore, da Greci, detto Limma, e per due Toni Seſpuiottavi, e

per contrario dall'acuto verſo il grave, per li medeſimi due Toni, e doppo per

il Semitono, che così queſto Genere Chromatico caminaſſe per un Semitono

minore, ch'era il medeſimo del Diatonico, perun Semitono contenuto dalla .

Proportione ſuper 5 partiente 76,ch'era maggiore delLimma,e minore dell'A

pothome, e per un'Intervallo incompoſto, da Boetio ( Muſic. l. 1 c.25.)detto

Trihemitono, perche conteneva tre Semitoni, ch'era compreſo dalla Propor

tione ſuper 3 partiente 16, in modo che in ogni Tetracordo veniva inſpeſſato

l'Intervallo del Tono,che ſeguiva al Semitono minore, reſtando le corde eſtre

me di ciaſcuno Tetracordo, nell'eſſere, nel quale ſi trovavano, e comuni ad

ogni Genere, non havendo altro di particolare il Chromatico in ogni Tetra

cordo,ſe non la terza corda, conforme negli eſempi, che ſi apporteranno nel fi

ne di queſto diſcorſo, ſi potrà vedere. -

Di
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Di queſto Genere parlando Vitruvio (lib.5. c.4.) diſſe: Ma il Chroma ornato

diſottileſolertia, e frequenza di moduli, porge più ſoave dilettatione, così ancora .

molti" vogliono che il Chromatico ſia ornamento del Diatonico, perche,

con la ſua dolcezza,viene a mitigare la ſeverità di quello. - -

Fù però per qualche tempo diſmeſſo queſto nuovo Genere di Melodia, ſen

do che Timoteo fù, per tal cauſa, diſcacciato da Sparta, perche, conforme rap

porta Macrobio (deſomn.lib.2. c.4.) i Lacedemoni, sì perche non acconſenti

vano alla novità di qualunque coſa, sì anco, perche ſtimavano, che la Muſica ..

così molle effeminaſſe gli animi de Giovani, e impediſſe alli medeſimi l'altre .

operationi virtuoſe, deteſtarono ſimili ſpecie di modulatione, così dolci; bandi

rono l'Inventore di eſſa, ed acciò altri non haveſſero havuto ardire d'innovare

coſa alcuna nella Muſica, appenderono la Cetera di quello, conforme riferiſce

Pauſania (Lacon.l.5.) in un luogo eminente, e publico, ad eſempio di tutti.

a Queſto Genere fu detto Chromatico (ſecondo alcuni ſeguaci del Benelli)

perche ne' Cembali, ed Organi, ha la ſua terza corda ne' taſti neri, ma ſecondo

il Barbaro Commentatore di Vitruvio (lib.4. c. 4.) Chroma ſignifica colore, al

che ſi uniforma Boetio, il quale dice, (lib. 1. c.2 1.) che ſi chiama Chromatico è

Chroma, che vuol dire colore; poiche, conforme il colore poſto ſopra la ſuperfi

cie di qualunque materia, fa che queſta ſi vegga differente di quella, ch'era pri

ma, così quella terza corda particolare Chromatica, e quella diviſione di Tono,

ſecondo ricerca la natura di queſto Genere, variano il Tetracordo Diatonico,in

modo che, quantunque gli eſtremi ſiano li medeſimi, la modulatione è molto

differente, - - -

Queſta Diviſione, benche inveſtigata dalla ſomma diligenza di Timoteo,

pure ſi pratica,come naturale,e con tutto ciò,come, che ogni Tetracordo Chro

matico è il medeſimo, che ogni Tetracordo Diatonico inſpeſſato, patiſce anco

ra le medeſime imperfettioni del Diatonico, perche in eſſo non ſi trovano le ,

Conſonanze imperfette, per le cauſe addotte nel precedente diſcorſo.

Dall'inſpeſſatione de'Tetracordi Diatonici, fatta del modo ſudetto da Ti

moteo, ne venne cagionata maggiore diminutione d'Intervalli, fatta da Olim

po, conforme narra Plutarco. (in Muſic.) Egli oſſervando,che il Genere Chro

matico procedea per Intervalli più denſi di quelli del Diatonico, ſpeculò un'al

tro. Genere più ſpeſſo del Chromatico, e lo chiamò Enarmonico, che vuol dire

ottimamente congionto, e fece, che ogni Tetracordo procedeſſe dal grave ver

ſo l'acuto per un Dieſis, dagli Antichi ſtimato per la metà del Semitono mino

re, benche tale non foſſe, ch'era contenuto dalla Proportione ſuper 33 partien

te 499,per un'altroDieſis contenuto dalla Proportione ſuper 13 partiente 486,

in proportionalità Aritmetica accomodati, e per un Ditono incompoſto, e tutto

queſto fece, per abbellire maggiormente li Generi Diatonico, e Chromatico;

ma perche queſto Genere naſcondea in ſe gradiſſima difficoltà, e per liminimi

ſuoi Intervalli non poteva eſſere eſercitato, ſe non da Muſici dotti, perciò non

fù per troppo lungo tempo dagli Antichi uſato;ſi pongono in pratica l'eſempi

per ciaſcuno Genere, potendoſi dalla diſpoſitione di un Tetracordo, conoſcerſi
facilmente gli altri. - - - - - N
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bretoriº Diatonico Tetracordo Chromatico, Tetracordo Enarmonico.
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Ai tre nominati Generi, Ariſtoſſeno nel ſecondo de ſuoi Elementi, ag

giunge il Quarto, e dice,ch'è quello, che ſi compone di eſſi tre. Euclide, parlan- -

do del Genere miſto, nella ſua breve Iſtitutione Armonica, dice, ch'è quello, in

cui ſi veggono congiunti li Generi Diatonico, Chromatico, ed Enarmonico.

Tolomeo (Harm. l. 2. c.5.) ancora dà il modo, come fare ſi debba talmiſtura.

Quindi vado argomentando, che il componere de'Moderni, che ſi fa per Toni,

e Semitoni, ſenz'altra conſideratione di Semiditono, è Ditono incompoſti, nè

di corde particolari, è comuni di un Genere, non ſia ſtato inventato di freſco,

ma che ſia molto antico, con una differenza però, che gli Antichi facevano un

miſto di tre Generi, e li Moderni, ſolo del Diatonico, e Chromatico, eſſendoſi

diſmeſſo l'Enarmonico, quantunque ſi trovi qualche Cembalo con le corde

particolari di queſto Genere; ſia però il tutto detto affinche, e a noi, e a noſtri

poſteri, non s'involi la memoria degli Antichi, i quali tennero sì bell'ordine, e

ſtabilirono tante leggi per la conſervatione della Muſica. -

RIFLESSIONE VENTESIMAQuINTA

Sopra le Diviſioni de Tetracordi, da molti altri Pitagorici fatte, e particolarmente

- - da Ariſtoſſeno da Taranto.

ID OPPO che i Pitagorici chiuſero il loroMaſſimo Syſtema , del modo,co

me di ſopra ſi è apportato, alcuni altri perſpicaci, ed eruditi Filoſofi, e

Matematici della medeſima Scuola, havendo conſiderato l'imperfettioni,e pe

nuria di conſonanze, che in eſſo ſi trovavano, come anco perche non s'appaga

vano delle ſpecie di modulationi, che haveano, fondati ſopra diverſe ragio

ni, e varii principi, procurarono di fare acquiſto di nuove ſpecie di Armonia, e

di più conſonanze. Frà coſtoro vi fà Archita, ed Ariſtoſſeno, ambi da Taranto,

e Filoao da Crotone, ciaſcuno de'quali, non poco ſi faticò per l'ugualità de'To

ni, ſtimata neceſſaria, per il maggiorecomodo della Muſica Pratica, ma tutte

le loro induſtrie furono reprobate da diverſi altri Matematici, e particolarmen

te da Tolomeo (Harm.lib. 1. c.1. e 13.) chi, perhavere peccato molto circa l'e

ſtenſioni, e miſure delle corde, chi, perche non pensò alle Proportioni, e alle ,

differenze de minimi termini, e chi, perche preteſe dividere il Tono in due .

parti uguali, quando, in conto veruno, ciò potea farſi con numeri rationali; di

Archita, e di Filoao, però, non ſi fecero tanti ſtrepiti, ma contro Ariſtoſſeno,

non fù Scrittore degli Antichi, che non haveſſe detto la ſua; a tanti riclamori,la

eurioſità mi ha ſpronato ad andarne indagando i motivi, edhò trovato molte ,

ragioni, che a tal Filoſofo aſſiſtono per il che ho procurato di farle campeggia

re, acciò non rimanga egli condennato,ſenza difeſa. Ari
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Ariſtoſſeno, ſecondo l'atteſtationi di Plutarco, di Plinio, di Suida, e di molti

altri Scrittori antichi, fù nativo di Taranto, e fù ancoraPitagorico; egli fu il

primo,che ſcriſſe delle Ragioni delle Muſicali Proportioni, da Pitagora ritro

vate; inventò molti Inſtromenti, e per i vantaggi della Muſica nonpoco ſi fa

ticò, ma che per premio delle ſue fatiche, e per il buon fine, che hebbe di leva

revia molti inconvenienti, che nella Muſica ſi praticavano, per ridurre l'inter

valli ſonori, a qualcheſegno di perfettione, e per fare acquiſto di più conſonan

ze, ricevè vilipendii, fù trattato da ignorante, ed inſomma i Torchi ſtrepitaro

no tanto contro di eſſo, che ſi fecero ſentire per tutto il Mondo. Io, veramente,

ſpinto dalla curioſità,ſono andato rintracciando l'opere ſue, ma non hò havuto

fortuna d'incontrarle, onde ſtimo, che dall'edacità del tempo ſiano ſtate divo

rate;hò raccoltobensì alcune ſue opinioni da vari volumi di diverſi Scrittori,

l'eſaminaremo, e trovandole difettoſe, e degne di taccia, il tacciaremo ancora

noi, ma ſe le trovaremo rifiutate dall'emulatione, che per i diverſi pareri delle

varie Scuole, in quei tempi regnava, doveremo colmarlo di lodi, più che dagli

Antichi non fù coperto di biaſimi. - - - -

Diede Ariſtoſſeno nelle ſue Diviſioni, ſecondo rapporta il Franchino nella

ſuo Opera Angelica (tratt. 1 c.12.) due ſpecie Diatoniche; una, detta Molle ,

Incitata l'altra; tre ſpecie Chromatiche, cioè, Molle, Seſquialterata, e Toniaca,

led una ſpecie di Enarmonico, nelle quali viene tacciato di molti errori, e ſono.

Primo, che habbia preteſo di dividere il Tono Seſquiottavo, in due parti

suguali, volendo, che ciaſcuno di eſſe, foſſe ſtata inteſa per l'intiera metà delTo

no. Intorno al che devo dire, che tal diviſione del Tono, in due parti uguali,

non può farſi da qualſiſia ſollevato ingegno, concerti, e determinati numeri

rationali, perche, per haverſi l'intento, biſognarebbe, che la Proportione Seſ

quiottava, ch'è frà 9, e 8, foſſe capace di un Diviſore Geometrico, di cui è pro

prio dare le Proportioni uguali; ma perche 9, e 8 non ammettono Diviſore, e

raddoppiati così 18, e 16, ſi rendono capaci di un Diviſore Aritmetico, e non

Geometrico, come quì ſi vede, 18, 17, 16, di cui è proprio dare le Proportioni

inuguali, perciò non ſarà mai poſſibile, che il Tono poſſa dividerſi in due parti

uguali, con numeri certi rationali. Similmente, ſe queſti numeri 9, e 8 ſi vor

ranno moltiplicare, l'uno per l'altro, produrranno 72, dal quale nè meno ſi po

trà havere un Diviſore Geometrico, perche non hà la Radice quadrata,dunque

nè meno ſarà poſſibile ad haverſi dal Tono Seſquiottavo, dueSemitoni uguali.

Hora ſe la Proportione Seſquiottava non ammette altro Diviſore fuori dell'A

ritmetico, il quale produce due Proportioni inuguali, cioè la Seſquidecimaſet

tima,frà 18, e 17, la quale ci dà un'Intervallo minore della intiera metà delTo

noSeſquiottavo, e la Seſpuidecimaſeſta, frà 17, e 16, da cui naſce un'altro In

tervallo, che ſupera l'intiera metà di eſſo Tono, come ſi potrà mai pretendere

da tal diviſione, l'ugualità de' Semitoni? ſi può havere da numeri irrationali, e

ſordi, ma però non ſaria mai di giovamento alla Muſica, ed infatti ſe ne vidde

l'eſperienza dall'operatione, che fece Stifellio, il quale, havendovoluto divi

dere il Tono Seſpuiottavo,in due Semitoni minori, ed in due Schiſma, ſi fati

cò invano; poiche, ſe bene per quello ſpetta alla Specolativa, poſſa ciò farſi con

ml- ,
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numeri rotti, ad ogni modo, eſſendo le Proportioni de Schiſmaincognite, ed

irrationali,aggiunte a qualſiſia Proportione rationale, fanno,che quel che riſul

ta, ſia anco irrationale, e per conſequenza ogn'Intervallo, che ſi vorrà da ſimili

Proportioni, non ſi potrà mai mettere in atto pratico. :

Sopra queſto Punto, Ariſtoſſeno, che non era Filoſofo, e Matematico dozi

nale,biſogna,che habbia fatto matura rifleſſione,e che haveſſe conoſciuto mol

to bene l'inconvenienti, che naſcere poteano da tale diviſione; onde mi pare -

impoſſibile, che haveſſe preteſo l'ugualità del Semitoni da una Proportionalità

Aritmetica; egli ſapea, che dai numeri, e dalle Proportioni ſi ha la certezza de'

ſuoni, e ſi conoſce la natura di eſſi, ma perche praticava ſcarſezza di conſonan

ze, e molti altri difetti,che nella Muſica ſi trovavano,e per il deſiderio di emen

dare queſti, e di ridurre in maggiore numero quelle, ſi allontanò alquanto dal

le Proportioni, e conforme vado raccogliendo da diverſi Scrittori, non aſſignò

alcuna Proportione, nè al Tono, nè ad altro Intervallo; inditio chiaro, che -

non intendea prendere il Tono per quella differenza, per la quale la Seſpuialte

ra ſuperava la Seſquitertia, perche, a forza, ſaria ſtata la Proportione Seſauiot

tava, indiviſibile in due parti uguali, ma preſe il Tono per quella differenza ,

ch'è trà la Diapente, e la Diateſſaron, fuori delle loro proprie forme,e tanto più

mi confirmo in queſto, quanto che, parlando egli del Tono, non lochiamò

Seſquiottavo, ma ſemplicemente, Tono, ſenz'altra aggiunta. Peccò egli, dun

ue, ſolo perche allontanò i ſuoni dalle loro proprie forme, peruna quantità in

i" ad ingannare il ſenzo dell'udito,ma non per queſto non conſiderò

le Proportioni, per oſſervare la quantità di ſuono, che togliea ad una delle due

parti del Tono. Peggiore aſſai fù la concluſione del Salines(lib.4.c.3 1.)il quale

provò, che li Numeri, e Proportioni ſiino ſtate ritrovate, acciò lo Specolativo

poſſa ſpecolare, appoggiandoſi a queſta ragione, che i Pratici accordano l'In

ſtromenti a tentoni, ſenza conoſcere da quali forme ſiino contenuti l'Interval

li,e che la voce tocca quell'Intervalli,che può,ſenza miſura, e nel(lib.3.cap.12.)

diſſe,che la voce non procede, che per Toni uguali. Dunque,quello,che ad Ari

ſtoſſeno fù attribuito ad ignoranza, gli ſi deve applicare a virtù, tanto più, che

egli non fece tal Diviſione,perche non haveſſe ſaputo farla,ma perche conoſcea

dall'ugualità de'Toni,e de'Semitoni,un gran comodo,evataggio per laMuſica;

ſi vegga ſe è così; non ſono ſtati molti,e molti,doppo Ariſtoſſeno,che hanno di

viſo, non dico la differenza, è eſtremità, ma tutta la Proportione del Tonoin ,

due parti uguali, ma non proportionali, ed hanno provato, che ciò ſia ben fat

to? ed a che fine ſi hanno preſo tanto faſtidio? non per altro, ſe non perche .

hanno toccato con le mani, che dalla Diviſione della Diapaſon, fatta ſecondo

richiede la natura de numeri Armonici, naſcevano nella Pratica alcuni incon

venienti, conforme ſi vedrà nel diſcorſo ſeguente, e ſi perdeano molte Conſo

nanze, onde, per ovviare a quelli, e per acquiſtare queſte, ogni uno ha procura

to, doppo Tolomeo, l'ugualità de'Toni,e Semitoni,poco eurandoſi,che foſſero

lontani dalle loro proprie forme; hora chi sà,ſe qualcheduno de'noſtri Antichi,

habbi ciò appreſo da Ariſtoſſeno, è habbi preſo la diviſione del medeſimo, e

l'habbi voluta per buona, come propria, e come cattiva, fatta da Ariſtoſſeno?

queſto ben preſto ſi vederà. Se

-
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Secondo Fùtacciato Ariſtoſſeno dal Frächino nella ſua Opera Angelica(tratº

1.c.12.) con queſte natie parole: Ariſtoſſeno Muſico, conſiderò tre varie eſtenſio

niChronatice, cioè Chromaticum molle, Chromaticuinſeſquialternem, Chroma

ticum tonicam, ed una Enarmonica, e due Diatonice, ideſ Diatonicum molle, é

Diatonicum incitatum. Eperche non advertite à le proportione, e differentie de li

termini, ſedaſſumpſit judicium à ſenſu aurium,commiſe molti errori, e qui biſogna

fermarci un poco, si per riſarcire la riputatione di Ariſtoſſeno, come anco, per i

diſingannare alcuni, che dicono, che, eſſendo il ſuono proprio Oggetto dell'U

dito, da neſſun'altro, che da eſſo Udito debba eſſere giudicato, e" il ſenſo,in

torno al proprio ſenſibile, non poſſa mai errare, e dico col Filoſofo: Nihil eſt in

Intellectu, quin prius fuerit ſubſenſu. Il ſenſo è il primo, che riceve le ſpecie, e

così come le riceve, le partecipa all'Intelletto, riceve diletto il ſenſo, ma molto

più ſi compiace l'Intelletto delle buoneArmonie; il ſenſo, però, ſente piacere

di quella parte, che a lui ſpetta, cioè del ſuono, come ſuo proprio Oggetto,ch'è

la materia delle Conſonanze, e l'Intelletto diſcorre ſopra la parte più nobile ,

ch'è la forma, affirmando, è negando, ſe i ſuoni ſiino diſpoſti con le dovute ,

proportionate diſtanze, e ſe le modulationi ſiano ordinate ſecondo le buone re

gole, giudicandole purgate, è cattive, eosì come ſono, in modo che, non può il

nſo fare un ufficio, per lui, inſopportabile,conforme non può l'Intellettogiu

dicare, ſe non quelle coſe, che dal ſenſo gli vengono rappreſentate; è neceſſa

rio, dunque, per farſi il giudicio de' ſuoni, ſe ſiino bene, è malamente propor

tionati,che ſiino uniti il ſenſo,e la ragione, Ariſtoſſeno,che non era tanto igno

rante, biſogna, che habbia conſiderato, non ſolo queſta, ma altre ragioni, già

che nel ſeeondo de' ſuoi Elementi, conforme rapporta l'Artuſi, diſſe, che tutto

il negotio della contemplatione delle coſe,appartenenti all'Armonia,tanto del

le voci, quanto degl'Inſtromenti, ſi riduce a due coſe, cioè al ſenſo dell'Udito,

ed all'intelligenza. I

Terzo.Il Salines(l.4 c.23.) ripreſe Ariſtoſſeno,dicendo,che ſi ſia guidato da

gl'Inſtromenti, ne'quali, fuori dell'Ottava, tutte le Conſonanze ſono imperfet

te, e iToni uguali; ma ſe ciò foſſe vero, Ariſtoſſeno non haveria ripreſo quel

li, che negl'Inſtromenti vanno cercando la verità de ſuoni, già che nel ſecon

do de' ſuoi Fragmenti diſſe: Maximum ergo, é in ſummofagitioſum eſt pecca

tum, referre ad Inſtrumentum rei Harmonica maturam.

Quarto. Fù ripreſo Ariſtoſſeno, che habbia eoſtituito la Diapaſon di ſeiTo

ni, e dodici Semitoni uguali, per il che il Zarlino nella Propoſta 39 del ſuo Pri

mo Ragionamento, ſi faticò a provare contro l'opinione di Ariſtoſſeno, che ſei

Intervalli Seſquiottavi, inſieme ſommati, eccedino l'Intervallo Duplo, e nel

la Propoſta 38, che la Diapaſon ſia minore di ſei Toni Seſquiottavi, e maggior

re di cinque. Intorno al che devo dire, ehe ſe Ariſtoſſeno haveſſe detto, che ſei

Toni Seſquiottavi riempono la Diapaſon, ſaria ſtato degno di rimprovero, ma

egli non nominò i Toni Seſquiottavi, ma ſolamente Toni, conſiderati fuori

delle proprie forme, uguali, e diviſi in dodici Semitoni, anco uguali; per al

tropoi, eſſendo ſtato egli dottiſſimo Matematico, conforme viene paleſato da

Huomini, che nonhaveano emulatione, credo, che haveſſe havuto giudicio di

- H 2 ſom

N -
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ſommare ſei Toni Seſquiottavi, per vedere di quanta quantità ſuperavano la ,

Dupla. s', - . -

ºio . Viene imputato d'ignorante, per havere deſcritto l'Intervalli, che

" la Diateſſaron, con numeri ſemplici, e non con le Proportioni

dovutegli, che ſono quelle, che facilmente fanno comprendere le differenze de'

ſuoni; ma ſe egli atteſe all'ugualità de Toni, e del Semitoni, e queſti alquanto

lontani dalle loro forme, shaveria paleſato ſcemo di cervello, ſe haveſſe dimo

ſtrato l'Intervalli ſudetti, con le Proportioni. - - - - -- - -

- Di queſti, e di altri errori fù tacciato Ariſtoſſeno, ma ſe egli fù di dan

no, è di utile alla Muſica, eda ſuoi Profeſſori, ſi vederà chiaramente, doppo

che haverò fatto due altri Diſcorſi. - - -

Quì ſolo mi reſta di dire, che la diviſione del Tono, fatta da queſto Filoſofo,

fù da pochi abbracciata, conforme dice il Zarlino nella Propoſta undecima del

Terzo delle Dimoſtrationi, e queſto è da credere,mentre negli anni del Mondo

3584. nel qual tempo vivea Euclide, comunemente ſi oſſervava la Diviſione ,

Pitagorica, e la ragione è, che in taltempo non vi erano altre Conſonanze, ſe

non quelle ricevute da primi Pitagorici, conforme ſcrive il medeſimo Euclide:

Sunt conſona Diateſaron, Diapente, Diapaſon, º ſimilia; Diſſona autem ſuntea,

qua minora,quam Diateſaron,ut Dieſis, Semitonium, Tonus,Seſquitonus, & Di

tonus. Negli anni 39 12. vivea Vitruvio Architetto, il quale laſciò ſcritte queſte

parole (lib.5.c.4.) Le Conſonanze,che l'Huomo può naturalmente cantare, e che

in Greco ſi chiamano Sinfonie ſono ſei.Diateſſaron,Diapente,Diapaſon, Diapaſon

con Diateſaron, Diapaſon con Diapente,e Diſdiapaſon, dalle quali autorità ſica

va, che ſe foſſe ſtata ricevuta la Diviſione d'Ariſtoſſeno,haveriano anco havuto

le Conſonanze, che ſi dicono imperfette, ma già che in tali tempi queſte Con

ſonanze non erano ancora praticate, è ſegno evidente, che ſi oſſervava la Divi

ſione Pitagorica, dalla quale, non ſi potevano havere, altre Conſonanze,ſe non

la Diateſſaron, Diapente, e Diapaſon, con le loro derivate.
-a - , - - -

- - - - -
i º .

- RIFLESSIONE VENTESIMA SESTA
-

- -
-

- -

Sopra le varie Diviſioni fatte da Tolomeo.

STELLAnoſtra Settima Età, e negli Anni di noſtra ſalute 14o fioriva .

quella miniera di ſcienze Tolomeo, gran Filoſofo, perfettiſſimo Mate

matico,e Principe degli Aſtrologi, il quale, nel primo Genere,fece cinque diffe

renti Diviſioni; una corriſpondente alla Diatonica di Pitagora, che procedea ,

dalgrave verſo l'acuto per un Semitono minore, e doppo per due Toni Seſ

quiottavi; la ſeconda, detta Diatonica molle, che procedea dal grave verſo l'a

cuto per un'Intervallo contenuto da una Seſquivigeſima Proportione, per un'

altro in Seſquinona, e per l'ultimo in Seſquiſettima contenuti; la terza, detta ,

incitata, è Syntona, è Naturale Diatonica, che dal grave verſo l'acuto proce

dea per un Semitono di Seſauiquinta Proportione, per un Tono Seſpuiottavo,

che chiamòTono maggiore, e per un'altroTono minore in proportione Seſ

qui
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quinona; la quarta, detta Diatonica Toniaca, che dal grave verſo l'acutopro

cedea per un'Intervallo in Seſquiventeſimaſettima Proportione, per un'altro

in Seſquiſettima, e per l'ultimo in Seſquiottava, e la quinta, detta Diatonica ,

Uguale, perche ugualierano le differenze de' termini delle Proportioni, che nel

grave havea un'Intervallo in Seſquiundecima Proportione; nel mezzo un'altro

in Seſquidecima, e nell'acuto un'altro in Seſquinona. - - -

- Al Genere Chromatico aſſegnò due ſpecie; una detta molle,nella quale l'In

tervallo grave era contenuto dalla Proportione Seſquiventeſimaſettima, il ſe

condo dalla Seſquidecimaquarta, ed il terzo dalla Seſpuiquinta; l'altra, detta ,

Incitata, che dal grave verſo l'acuto procedea per un'Intervallo in Seſquivige

ſimaprima Proportione contenuto; per un'altro in Seſluiundecima, e per l'ul
timo in Seſpuiſeſta. e º

Nell'Enarmonico fece una Diviſione, nella quale l'Intervallo grave era con

tenuto dalla Proportione Seſauiquaranteſimaquinta; il ſecondo dalla Seſqui
venteſimaterza, ed il terzo dalla Seſauiquarta. a

Noi però, laſciando da parte tutte l'altre ſpecie, le quali, come piene d'im

perfettioni, non fanno al noſtro propoſito, rifletteremo ſolamente sù la terza ,

ſpecie, detta Diatonica Syntona, è Naturale, che, per eſſere la migliore, e più

º" di tutte l'altre all'udito, ſi ſuppone, che ſia quella, che ſtà in uſo appoi

OClCfIl1, - - - . -

E veramente, per quello ſpetta alla Specolativa, queſta ſpecie ſtà ordinata ,

ſecondo richiede la natura, e proprietà de'Numeri Armonici; poiche la Diapa

ſoncoſtituita in queſti numeri 2, e 1, viene Armonicamente diviſa nelle ſue

parti, mentre partita la Dupla, ſecondo le Regole date nella Rifleſſione Vente

ſima, ci dà la Seſauialtera dalla parte grave, ch'è la forma della Diapente, parte

maggiore di eſſa Diapaſon, e nell'acuto la Seſauiterza, forma della Diateſſaron,

parte minore della medeſima Diapaſon,come quì ſi vede 6, 4, 3.

La Seſquialtera poſta in queſti numeri 3, e 2, e diviſa al modo ſudetto, così

15, 12, e io, ci dà dalla parte grave la Seſquiquarta trà 15, e 12, ch'è la forma

del Ditono, e nell'acuto la Seſquiquinta, trà 12, e io, ch'è la forma del Semi

ditono. -

La Diateſſaron, ed ogni altra parte minore di qualſiſia Conſonanza ſempli

ce, diviſa Armonicamente, non ci danno Proportioni, che faccino al noſtro

propoſito. Divideremo dunque la Seſauiquarta poſta in queſti numeri radicali

5, e 4, ed haveremo 45, 4o, 36, de'quali, il 45 contiene il 4o una volta, con

una ſua ottava parte, e perciò ſarà Intervallo Seſquiottavo; il 4o, che contiene

il 36 una volta, con una ſua nonaparte, ci dà un'Intervallo Seſauinono, queſto

forma del Tono minore, e quello del Tono maggiore. I

Il Semitono maggiore,quì non può haverſi da alcuna Diviſione Armonica,

ad ogni modo, per vedere com'egli naſca, teneremo queſta Regola. Prendere

e º

mola Proportione Seſpuiottava, e la Seſauinona in queſti numeri 9, 8, no, 9,

e ſecondo le Regole date nella Rifleſſione Decimaquinta , moltiplicaremo in

ſieme li due numeri maggiori,ed haveremo dal 9,per 1o, il numero 9o,di nuo

vomoltiplicaremo li due numeri minori, ed haveremo dall'8, per 9, queſt'altro
- - Illl
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numero 72, che comparato al 9o, così 9o, 72, ci dà la Proportione Seſquiquare

ta, poiche il comune Diviſore di eſſi è il 18, il quale nel 9o entra cinque volte,

e quattro nel 72, hora dalla Seſquiquarta, per andare alla Seſpuiterza, manca .

una Seſquiquintadecima, e per vedere s'è così, prenderemo la Seſtuiquarta, e

la Seſquiquintadecimatrà queſti numeri 5, 4, 16, 15,e le moltiplicaremo inſie

- me come ſopra, ed haveremo dal 5, per 16, il numero 8o, e dal 4, per 15,il 6o,

de quali il comune Diviſore è 2o, che nell'8o entra quattro volte, e nel 6o,tre;

ma ſe 4, e 3 ſono Seſquiterzi, ne ſiegue, che per la ſua integratione ſiano otti

mamente congiontele Proportioni Seſquiquarta, e Seſquiquintadecima; quel

la, forma del Ditono, e queſta del Semitono maggiore, che, infieme unite, ci

danno la Diateſſaron. Dal che ſi ſcorge chiaramente, che ogni Tetracordo,

componendoſi di un Tono Seſquiottavo, di un'altro Seſluinono, e di un Se

mitono,contenuto dalla Proportione Seſquiquintadecima, che ſia ordinato ra

gionevolmente, e ſecondo la Natura, e proprietà de numeri; nè quì ci capere

plica, perche ſi parla con l'eſperienza. - 7

i può anco tenere queſt'altra Regola, cioè di conſiderare tutti gl'Intervalli

inferiori al Semiditono,che ſono ilTono maggiore, il minore, e'l maggiore Se

mitono, Intervalli legitimi del Diatonico, ſecondo queſta Diviſione,come dif.

ferenze, che ſi trovano frà due Intervalli, de quali uno ſia maggiore dell'altro,

che così facendoſi,ſi troverà, che il Tono maggiore ſi ha dalla differenza, che ſi

trova trà la Diapente, e la Diateſſaron, il Tono minore da quella, ch'è trà la .

Diateſſaron, e'l Semiditono,ed il Semitono maggiore dall'altra, ch'è trà la Dia

teſſaron, ed il Ditono, come, per mezzo dell'eſtrattione da farſi ſecondo le Re

gole date nella Rifleſſione Decimaſeſta, può vederſi in queſta operatione.

Seſquialtera 3 - 2

, q 4 - s3 : :.. -

a-- -

scºiatrava a s ranama -

seſquiottavº a Tomomaggiore- -- - - - ; - - - 1 -

º - - Differenza
- - - - - - - - - 2

- Seſquitertia 4N - 3 -

- Seſquiquinta 6. N5 ; - - - i : r

a -– . . . . . . . . .

- Seſquinona 2o 18 Tonominore o

- Differenza

Seſquitertia 4\ 3 - - - - - : : º

- Seſqui uarta i -

q q. 52 N4

- e – a- - - - e -

- Seſquiquintadecima 16 15 Semitono maggiore

- - - Differenza e

--- - - - - - - .

- Queſto Semitono maggiore però non è quello, che da Pitagorici era poſto

trà le corde Meſe,e Parameſe, da eſſi detto Apothome,che vuol dire inciſo, è ta:

- , gliato,-

-
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gliato perche l'Apothome era contenuto dallaProportione ſuper 139 partiente

2 o48. frà queſti numeri 2 187, e 2o48, e non era adoprato da eſſi Greci ne'lo

roTetracordi, ma era tenuto come ſuperfluo, e queſto è contenuto dalla Pro

portione Seſauiquintadecima. Così ancora qui il ſemitono minore non è quel

lo, che da Pitagorici era poſto nel primo luogo de'loro Tetracordi, da eſſi det

to Limma, che vuol dire Reſiduo, perche il Limma era contenuto dalla Pro

portione ſuper 13 partiente 243. frà queſti numeri 256, e 243, ch'era il Dieſis

di Filoao Crotoneſe, e queſto fi hà dalla differenza, che ſi trova trà il Ditono,ed

il Semiditono, come qui ſi vede.

i Seſquiquarta 5N 4 i i

Seſquiquinta 6 S5. i - - : e r ,

e- -

---- - -

Seſquivigeſimaquarta 25 24 Semitono minore
- i - - - -

-
- - - - - - -

- -

- - . Differenza - - - - - - -

-

- -

,

- Queſto ſemitono minore contenuto nel Genere Sopraparticolare dalla Pro

portione ſeſquiventeſimaquarta, in queſto Syſtema, ſta collocato trà le corde.

" e Parameſe, inluogo dell'Apothomede Pitagorici, che però

º non ſi adopra ne Tetracordi Diatonici, conforme nè in queſti, nè in altri di

'qualſiſia Genere,né era da eſſi Pitagorici adoprato il predetto Apothome;l'He

xacordi maggiore, e minore, benche qui non habbino luogo dalla Diviſione

Armonica della Diapaſon, con tutto ciò l'acquiſtano in diverſi modi, del qua

“line apportarò alcuni,baſtanti a fare conoſcere, quanto bene ſtia diviſo,edordi

nato queſto" . Primieramente prendo la Seſquialtera frà i ſuoi termini

radicali, che ſono 3, e 2, e la ſeſquinona frà 1o, e 9, e ſecondo le regole date

nella Rifleſſione Decimaquinta; moltiplico prima il maggiore termine della

ima, col maggiore della ſeconda, è il maggiore di queſta col maggiore di

quella, ed ho dal 3, per 1 o,ò dal 1o, per 3, queſto numero 3o, e dalli termini

'minori dell'una, e dell'altra, inſieme moltiplicati, queſt'altro 18, li quali inſie

me comparati, mi danno queſta Proportione 3o, e 18, hora per ritrovare i ter

mini radicali di queſta predetta Proportione, acciò ſi ſappia qual'ella ſia, ricor

ro alla Rifleſſione Venteſimaprima, e ſecondo la regola colà data, divido il

go, per il 18, e mi avvanza 12, il quale, perche non divide intieramente il nu

mero minore 18, non può eſſere comune Diviſore; mi ſervo dunque del ſecon

do Reſiduo, ch'è 6, perche da 12, in 18, tal numero manca, e queſto perche -

“intieramente divide il primo Reſiduo 12, conſequentemente è il comune Divi

ſore,e per eſſo dividendo il 3o,hò il Quotiente 5, quale ſerbo per numero mag

giore della Proportione, che vò cercando; doppo dividendo il 18, per il 6, hò il

Quotiente 3 per numero minore della ritrovata Proportione 5, e 3, ch'è la Su

perbipartienteterza, forma dell'Heracordo maggiore, prodotta dalla ſomma ,

della ſeſquialtera, e della ſeſquinona, in modo che aggiunto il Tono minoreal

la Diapente, mi dà l'Hexacordo maggiore, ed eſſoTono minore viene adeſſe

re la differenza, con la quale la Diapente viene ſuperatada eſſo Hexacordo

maggiore. - -
- -

S

c

-
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Secondariamente deve ſaperſi, che conforme l'Intervalli minori del Semidi

tono quì ſi hanno come differenze, che così quelli, che ſi trovano frà la Diapen

te, e la Diapaſon, ſi hannocome compoſti, cioè compoſti in quanto alle Pro

portioni, fra gli eſtremi termini delle quali, può entrare un'altro numero a di

vidergli, non in quanto all'Intervalli, poiche tutti quelli, che ſono dentro la .

Diapaſon,ſi hanno per Intervalli ſemplici, e come parti di eſſa Diapaſon :l'He

xacordo maggiore, dunque, ſi compone principalmente dall'unione della Dia

teſſaronco'l Ditono, onde prendo le forme di queſti Intervalli, che ſono 4, e 3,

5, e 4, le moltiplico come ſopra, ed hò dal 4, per 5,2o, e dal 3, per 4, 12, divi

do il 2o, per 12, e mi reſta il reſiduo 8, il quale non divide intieramente il 12,

ma reſta un'altro Reſiduo, ch'è il 4, ei è comune Diviſore, perche entra

in punto tre volte nel 12, e cinque nel 2o, quali Quotienti 5, e 3, mi danno la

Superbipartienteterza, ch'è la forma dell'Hexacordo maggiore. -

Vi è un'altro modo più facile, per conoſcere da quali Intervalli principal

mente ſi compone queſto Hexacordo, ed è, che ſi prendino i ſuoi minimi ter

mini,che ſono 5, e 3, e ſi dividino dal 4, così 5, 4, 3, che dal 4, e 3, ſi ha la Dia

teſſaron, e dal 5, e 4, il Ditono, quali ſono parti, che compongono l'Hexacor

domaggiore; l'Hexacordo minore ſi può havere dall'unione della Diapente

col ſemitono maggiore, onde prendo le forme di queſti Intervalli, che ſono 3,

e 2, 16, e 15, le moltiplico inſieme, ſecondo la Regola data di ſopra, ed hò dal

3, per 16, queſto numero 48, e dal 2, per 15, queſt'altro 3, che comparati in

ſieme, mi danno queſta Proportione 48, e 3o, e per ſapere da ſuoi minimi ter

mini, che Proportione ſia, divido il 48, per il 3o, e mi reſta il Reſiduo 18, il

"mi dà 36, in modo che viene a ſuperare il numero minore

e prodotti, ch'è 3o, di queſto numero 6, il quale è Diviſore d'ambidue nu

meri prodotti, perche nel 3o, entra cinque volte, e nel 48, otto volte, ma ſe li

Quotienti 8, e 5, mi danno la Proportione Superbipartientequinta, ch'è la for

ma dell'Hexacordo minore, ne cavo, che queſto ſi compone dall'unione della

Diapente col ſemitono maggiore, e che queſta ſia la Differenza, per la quale ,

l'Hexacordo minore ſupera la Diapente. - - i

Poſſo ancora havere l'Hexacordo minore dall'unione della Diateſſaronco'l

ſemiditono, le forme de'quali Intervalli, che ſono 4, e 3, 6, e 5, inſieme molti

plicate, mi danno 24, e 15, quali diviſi come ſopra, mi danno la Proportione ,

Supertripartientequinta,trà queſtiminimi termini 8, e 5, qualitermini poſſono

eſſere ancora diviſi da un'altro mezano termine Armonico,ch'è il 6,così 8,6,5,

delli quali il 6, e 5, mi danno la forma del Semiditono, e 8, e 6, quella della

Diateſſaron. -

Da quanto ſin'hora ſi è detto, e dimoſtrato, ſi ſcorge chiaramente, che que

ſta ſpecie Syntona di Tolomeo, per l'ordine, con cui ſtà diſpoſta, e perche non

hà Intervallo conſonante,ò diſſonante,che non habbia la ſua forma trà numeri

Armonici, ſia la migliore di qualſiſia Diviſione da altri fatta.

Dico di vantaggio, che queſta ſpecie Syntona, tanto più ſtà perfettamente

diviſa, quanto che ogni Intervallo, così ſemplice, come compoſto, ſe nonin

atto, almeno in potenza,hàla ſua forma trà le parti del numero Senario,il quale

trà
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trà i numeri perfetti occupa il primo luogo(benche i Pitagorici, come dimoſtra:

Ariſtotele(de Calo) l'haveſſero dato al numeroTernario)perche,hora dall'uni-.

tà viene intieramente in ſei parti diviſo, hora in tre dal binario, ed hora in due.

dal Ternario, e queſte tre parti ſommate inſieme,rendono in punto il loro Tut-.

to integrato. Queſto numero, non ſolo moltiplicato in ſe ſteſſo produce un'al

tro numero, che termina nel Senario, ch'è il 36, ma anco fà, che termini in eſſo

Senario il prodotto moltiplicato in infinito per la figura 6, che però dagl'In

tendenti fù detto numero circolare; laſcio quì di dire tante conſiderationi fatte

da Saggi, in conferma della ſua perfettione, e ſolo mi appiglio a quel che fa,

per noi, e dico, che le ſue parti ſtanno frà di loro talmente proportionate, che:

comparate l'una con l'altra, è l'una per l'altra moltiplicata in tutti i modi poſſi

bili, non ſolo ci danno le ragioni di tutte le Conſonanze ſemplici, e compoſte,

ma delle Diſſonanze ancora, come ſi ha da queſt'ordine Aritmetico di numeri

6, 5, 4, 3, 2, 1, frà i quali ſi trova la forma della Diapaſon, ch'è la Dupla frà 2,

e 1, frà 4, e 2, e frà 6, e 3, la forma della Diapente, ch'è la Seſpuialterafrà 3, e

2, e frà 6, e 4, la forma della Diateſſaron, ch'è la Seſquitertia frà 4, e 3, la Seſ

quiquarta, forma del Ditono frà 5, e 4, la Seſauiquinta, forma del ſemiditono

frà 6,e 5,e la Superbipartienteterza,forma dell'Hexacordo maggiore frà 5, e 3,

qual'Intervalli, perche naſcono dalla Diviſione della Diapaſon, ſi dicono ſem

plici, vi ſi trovano ancora le forme di molt'Intervalli compoſti dalla Diapaſon,

e da qualche ſua parte, come la Diapaſon Diapente nella Tripla frà 3, e 1, e frà

6, e 2, la Diapaſon col Ditono nella Dupla ſeſquialtera, frà 5, e 2 , la Diſdiapa

ſon nella Quadrupla, frà 4, e 1, la Diſdiapaſon col Ditono nella Quintupla frà

5, e 1, e la Diſdiapaſon Diapente nella Seſtupla frà 6, e 1, qual'Intervalli ſi tro

vano tutti in atto nelle parti del numero Senario;ma ſe ſi moltiplicheranno eſſe

parti, è in ſe ſteſſe, è l'una con l'altra, s'haveranno le forme di qualſiſia Inter

vallo in queſto altri ordine di numeri ri 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, ro, 12, 15, 16, 18,

2o, 24, 25, 3o, 36, perche dal 4, per 2, ſi produce 8, dal 3, moltiplicato in ſe .

ſteſſo ſi ha 9, dal 5, per 2, viene ro, dal 4, per 3, il 12, dal 5, per 3,il 15,dal 4,

moltiplicato in ſe ſteſſo, il 16; dal 6, via 3, il 18, dal 5, per 4, il 2o, dal 6, per

4, il 24, da 5, per 5, il 25, dal 6,per 5, il 3o, e dal 6, moltiplicato in ſe ſteſſo,

il 36, quali numeri diſpoſti ſecondo il loro ordine naturale,ò in diverſi altrimo

di inſieme comparati i maggiori co'minori, ci donano leforme di qualſiſia In

.tervallo, che non ſia falſo,perche, principiando dai prodotti, ſi ha la Proportio

ne Supertripartientequinta, forma dell'Hexacordo minore trà il primo numero

cubo, ch'è 8, e 5, e trà 16, e 1o, la Seſauiottava, forma delTono maggiore»

trà 9, e 8, 18, e 16, 27, e 24, la Seſquinona, forma del Tono minore tra i cy e

9, 2o, e 18, la Seſquiquarta, forma del Ditono trà 15, e 12, la Seſſuiquinta 3,

forma del ſemiditonotrà 12, e 1o, 24, e 2o, 3o, e 25, 36,e 3o, la Seſpuitertia,

forma della Diateſſaron trà 8, e 6, 12, e 9, r6, e 12, 24, e 18, 36, e 27, la .

Seſquiquintadecima, forma del ſemitono maggiore trà 16, e 15, l'Hepta

" maggiore trà 15, e 8, l'Heptacordo minore trà 9, e 5, la Seſluiventeſi

maquarta, forma del ſemitono minore trà 25, e 24, la Seſquialtera, forma della

Diapente, trà 18, e 12, 24, e 16, 36, e 24, la Dupla ſi trova più volte fra quei
nll
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numeri maggiori, che ſono pari, e che comprendono i minori due volte, co

me i 2, e 6,24, e 12, 36, e i8, ed altri ſimili; la Tripla, formadella Diapaſon

'Diapente, trà 18, e 6, 24, e 8, 36, e 12; ed in altri numeri, de quali i maggio

ricontengono tre volte i minori; la Dupla ſuperbipartienteterza, forma della .

Diapaſon Diateſſaron frà 8,e 3, 16, e 6, 24, e 9; la Quadrupla forma della Diſ--

diapaſon frà 12, e 3, 16, e 4,24, e 6, 36, e 9. ... - -

Concludendo, dunque, dico, che queſta ſpecie Syntona di Tolomeo, per

che ſtà ordinata, ſecondo richiede la natura, e proprietà dei numeri Armonici,

e per havere le formedi tutti l'Intervalli frà le parti del numero ſenario, è ſem

plici, è moltiplicate, ſtiatalmente bene diſpoſta, che non ſarà poſſibile a po

terſi in miglior modo ordinare, a 1 -

E perche io non reſto mai a pieno ſodisfatto, ſe non quando veggola ragio

ne fondata sù l'eſperienza, perciò riflettendo, che le parti più minime, che ſi

hanno in queſta ſpecie Syntona, ſono tre Toni ſeſquiottavi, due ſeſquinoni, e

due ſemitoni maggiori contenuti dalla Proportione Seſauiquintadecima, mol

tiplico ſommando eſſe parti, ſecondo le Regole date nella Rifleſſione Decima

quinta, affinche ſi vegga chiaramente, che dagli avvenimenti ſi ha la Propor-

tione Dupla, forma di eſſa Diapaſon. I

. . . . . . . . . . . . .- - - - - - - - - i - - - I -

e - . i - - . - - - - - l . - - i

i . Parti della Diapaſon. . . .
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16. – I l Semitoni maggiori -

i 186624oo Dupla 93312oo i

Hora ſe tutte le Proportioni di ſopra addotte,ed inſieme moltiplicate,e ſom

mate integrano in punto la Dupla, forma della Diapaſon, la quale in queſto

Genere ſi divide in ſette Intervalli, già dimoſtrati, e ſe tutti queſti hanno le loro

forme trà le parti del numero ſenario, conforme già ſi è provato, chi non direb

be, che queſta ſpecie Syntona diTolomeo foſſe la migliore di tutte l'altre ſpe

cie Diatoniche, diverſamente da tanti altri ordinate? egli è certo,che,conforme

per il paſſato da tutti i buoni Teorici è ſtata grandemente commendata, così

per l'avvenire ſarà da tutti i giudicioſi, ed Intendenti ſommamente applaudi

ta; ma paſſiamo più oltre, ci

Tplomeo,ſeguendo l'uſo de Pitagorici, racchiuſe nel ſuo Syſtema cinque ,

Tetracordi, cioè l'Hypaton, il Meſon, il Diezeugmenon, i'Hyperboleon, ed il

Synemenon, ma deſideroſo di perfettionare la Muſica, e di fare acquiſto di al

tre Conſonanze , diviſe i Tetracordi altrimente, poiche per ciaſcheduno di

eſſi fece, che l'Intervallo acuto foſſe occupato da un Tonoſeſquinone;il ſeguen

te
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te, nel deſcendere, da unTono ſeſquiottavo, edilgrave, da un ſemitonomag

giore, contenuto dalla Proportione ſeſquiquintadecima, le Proportioni de'

quali ſono queſte 1 o, e 9,9, e 8, 16, e 15, che integrano in punto la Seſluiter

tia, perche ſommate, e moltiplicate, producono 144o per il numero maggiore,

e 1 o8o per il minore, de'quali nel partire, il primo Reſiduo, e comune Divi

ſore è 36o, ch'entra tre volte nel numero minore prodotto, e quattro nel mag

giore, onde ſe queſti Quotienti 4, e 3, ci dimoſtranola Seſquitertia ne' ſuoi ter

mini radicali, poſſiamo dire, che queſti Tetracordi ſtiano ottimamente diviſi,

benchecontro la natura, e proprietà de'numeri Armonici, i quali donano nel

grave l'Intervalli maggiori, e nell'acuto i minori, ma ciò fece, credo io,per non

deviare dall'ordine tenuto da Pitagorici, i quali, perche ſtimavano, che l'In

tervalli maggiori haveſſero origine da minori, collocavano il ſemitono mino

re nel principio di ogni Tetracordo, e doppo due Toni ſeſquiottavi, dalle Pro

portioni de quali, anco veniva integrata la ſeſquitertia, come ſi vede in queſti

numeri 9, e 8, 256, e 243, che ſommati, e moltiplicati producono per il nu

mero maggiore 2o736, e per il minore 1552, che ſono ſeſquiterzi, perche il

comune loro Diviſore, ch'è il primo Reſiduo 5184, entra tre volte nel numero

minore,e quattro nel maggiore,onde ſe li Quotienti 4, e 3, ſono i termini radi

cali della Seſquiterza, nati dalla diviſione de numeri compoſti prodotti, ne ſie

gue ancora, che tal Diviſione Pitagorica ſia fondatamente fatta; maveniamo

all'atto pratico. - - - - -

Tolomeo con tutte le ſue induſtrie, venne ancora in queſta Diviſione ad in

contrarſi nell'imperfettioni, negl' inconvenienti, e nelle difficoltà, perche fù

aſtretto ad uſcire dal numero delle corde contenuto nel Syſtema Maſſimo de'

Pitagorici, e di perdere alcuni intervalli, ch'erano neceſſarii; ſi vegga ſe è così.

Unì egli col Tetracordo Meſon il Synemenon, il quale dovea havere alcune -

corde comunicol Tetracordo Diezeugmenon, collocando il ſemitono maggio

retrà le corde Meſe, e Triteſynemenon, frà queſta, e Paraneteſynemenon, il

Tono maggiore; li biſognava però per l'integratione del Tetracordo,un Tono

minore, e perche alla Paraneteſynemenon ſeguiva nell'acuto, diſtante per un .

Tono maggiore,la Paranetediezeugmenon, ch'è la terza corda del Tetracordo
Diezeugmenon, perciò egli per togliere l'avvanzo alla Seſquitertia, diviſe eſſo

Tono, in un Tono minore, che collocò dalla parte grave, per integrare il Te

tracordo Synemenon, chiamando quella corda Neteſynemenon, non però

quella de Pitagorici,perche quella ſtava in uniſono con la Paranetediezeugme

non, ed in un'altro Intervallo minimo, detto Comma, che teneva il luogo acu

to, per il che venne a fare un'ordine di dieceſette corde. Di quanto incomodo

ſia ſtato alla Muſica queſto picciolo Intervallo, ſi vederà appreſſo. (..

Oltre di ciò, ſi vedea, che la parte, che ſpettava alla Pratica, non corriſpon

dea alla perfettione della parte Specolativa, perche tra le corde Proslambano

menos, e Lychanoshypaton, come anco frà Meſe, e Paranetediezeugmenon,

ſi praticava la Diateſſaron ſuperflua di un Comma, perche frà eſſe ſi trovava il

ſemitono, e due Toni tutti maggiori, quando il Tetracordo dovea contenere
un ſemitono maggiore, e due Toni, uno maggiore, e l'altro minore, fràºCOT

2 c
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de Lychanoshypaton, e Meſe, come anco frà Paranetediezeugmenon, e Nete

hyperboleon, ſi trovava la Diapente mancante di un Comma, perche, ſecon

do queſta Diviſione, dovea contenere due Toni maggiori,uno minore, ed uno

maggiore ſemitono, e frà le dette corde ſi trovavano due Toni minori, uno

maggiore,ed uno maggiore ſemitono. Il ſemiditono dovea contenere unTono

maggiore, eduno maggiore ſemitono, ma queſto Intervallo non ſi trovava ,

che mancante frà le corde Lychanoshypaton, e Parhypatemeſon, e frà le deri

vate da queſte ancora, come meglio ſi può vedere in queſto Syſtema.

Syſtema ordinato ſecondo la Diviſione Syntona, è naturale di Tolomeo.

si

li | |Netehyperboleon
I 53 | Tono minore - - l

SI 3 OflO In111Ore º

| g 5 - Paranetehyperboleon l

! È a iTono maggiore I----- -

| « e Tritehyperboleon –-–

lf-– Semit maggiore l-------- l l

l º Netediezeugmenon
| 3 2 l Tonominore li Itedie eu –l l–
“p 5 . I Paranetediezeugmenon S.: .. Si :

| 5 5, Tono maggiore risi - Toao-lii
! si 5 - - Tritediezeugmenon, e - I l 3 $ |

| t; 8 Semit maggiore - -- – - - lr- magg. |– l

le È - - Parameſe l | l

– - . Tono maggiore i T-- -Triteſynemenon -- -

i –r- gºj Mef. si ".

o Tono minore i ------- – -

rei -- -- -- -

| 3 s | Lychanoſmeſon
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| H È | - i Parhypatemeſon , ,
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- - | Hypatemeſon -
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il c - | Lychanoshypaton - |

i g 5 Tonomaggiore ---- ---- -

il 3 ; - - i Parhypatehypaton

i : 5 | Semit.maggiore -

ii' .......... Hypatehypaton
E- Tono maggiore - -

i Proslambanomenos

-

-

-- ---
-

Dall'inconvenienti, che ſortivano nel mettere in atto pratico queſta Divi

ſione, e per l'incomodo, che dava l'Intervallo del Comma, riſolſero i Muſici,

che ſuccederono a Tolomeo di ſervirſi delle Proportioni di queſta Diviſione ,

ma del numero delle cordePitagoriche,e per fare queſto,biſognò,che diſtribuiſ

ſero il detto Intervallo del Comma agli altri Intervalli, che ſono dentro la .

Diapaſon, ed in queſto modo introduſſero un nuovo metodo di temperare i

loro Inſtromenti, conforme vederemo nel ſeguente diſcorſo.

RI
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RIFLESSIONE VENTESIMASETTIMA

Sopra il Comma, cioè, che coſa ſia; in qual modo ſia ſtato levato via dal Syſtema

- di Tolomeo,e come, e da chi ſia ſtata introdotta la Partecipatione.

UESTAvoce,Comma, propriamente ſignifica, Inciſione, che però,con

forme i Grammatici chiamano Comma la minima parte dell'oratione,

che con una Virgola ſogliono ſeparare, così i noſtri Muſici chiamarono con ,

tal nome quella particella di ſuono, che toglievano dal Tono maggiore, per

farlo divenire minore, conforme ſi è detto nel precedente diſcorſo. Alcuni però

poco pratici hanno preſo il Comma per la nona parte del Tono, laonde hanno

dimoſtrato il ſemitono minore con quattro virgole così K, ed il maggiore -

con cinque, in queſto altro modo , ma dove ſi ſiino fondati, io no'l sò, per

che, ſe ſi parla del Tono ſeſquiottavo, egli appreſſo Boetio (Muſic, l 3. c.14,

e 15.) è maggiore di otto,e minore di nove Comme, ed ogni Comma appreſſo

i Pitagorici era contenuto dalla Proportione ſuper7 153 partiente 524288, e

l'haveano per quella differenza, che ſi trovava frà l'Apothome, ed il Limma ,

come quì ſi vede. - - - - - - - - -

Apothome º 187N -3o48
Limma 256. S243

Super7155 part.524288, 53 1441 524288 Comma

- Differenza - - -

- , -

E ſe ſi parla del Tono maggiore del Diatonico Syntono di Tolomeo, ch'è

l'iſteſſo ſeſquiottavo de Pitagorici, egli è maggiore di nove, e minore di diece

Comme, ed il Comma ſi prende per quella differenza, che ſi trova frà il Tono

ſeſquiottavo, ed il ſeſquinono, conforme qui ſi vede.

Tono ſeſquiottavo 9 8

Tono ſeſquinono iºX,

- Seſquiottanteſima 81 8o Comma

- . Differenza

Quanto dunque ſi ſiino ingannati, lo laſcio conſiderare ai giudicioſi;mave

niamo al noſtro. -

Nel Syſtema di Tolomeo apportato nel precedente diſcorſo, ſi vede frà le ,

corde Neteſynemenon, e Paranetediezeugmenon l'Intervallo del Comma ,

qual'Intervallo fù tolto via dal Filoſofo, dalTono maggiore, ch'era frà Trite
diezeugmenon, e Paranetediezeugmenon, per dare il Tono minore al Tetra

cordo Synemenon, acciò queſto procedeſſe ancora,conforme gli altri Tetracor

di Diatonici, per un ſemitonomaggiore poſto trà Meſe, e Triteſynemenon -,

per un Tono maggiore da Triteſynemenon, a Paraneteſynemenon, rper un
I OIIO
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Tono minore da Paraneteſynemenon, a Neteſynemenon; ma perche per il

Tetracordo Diezeugmenon era neceſſario il Tonomaggiore,frà Tritediezeug

menon, e Paranetediezeugmenon, perciò non potè far di meno di non laſciare

in queſto Tetracordo l'Intervallo del Comma. -

ia queſte addotte ragioni dobbiamo havere per bene fondata la Diviſione

fatta in dieceſette corde da Tolomeo, nè ſopra ciò merita altro, che lode, con

forme ſi haveria meritato taccia, ſe altrimente haveſſe operato. Con tutto ciò i

Muſici doppo Tolomeo, levando via l'Intervallo del Comma, riduſſero ilSy

ſtema al numero delle corde Pitagoriche, e per fare acquiſto delle Conſonanze

imperfette, introduſſero la Partecipatione, per il cui mezzo acquiſtarono iToni

uguali; Queſta Partecipatione altro non è, ſe non che un levare certa quantità

di ſuono ad alcuni Intervalli, e dargli ad altri, quando ſi temperano gl'Inſtro

menti; il che può farſi in due modi, che ſono i migliori, e che poſſono inganna

re il ſentimento dell'udito, ſenza che ſe ne accorga, per cauſa che, tutti gl'Inter

valli, benche s'allontanino dalle loro proprie forme, non s'allontanano tanto,

che poſſano recare nauſea all'orecchio. - - -

Queſta Partecipatione, vuole il Zarlino nelle ſue Inſtitutioni(2 p.c.41.) che

ſia ſtata ritrovata a caſo, e nelle Dimoſtrationi (Prop. 1.Rag.4.) ſi dichiara eſſere

egli il primo a darne le Regole, quantunque prima di lui ſi foſſe coſtumato di

temperare gl'Inſtromenti con l'Intervalli partecipati, conforme in fatti già le ,

dà non in uno, ma in tre modi, de quali ne apporto quì due,dal medeſimo ſti

mate per le migliori, per ſodisfattione di chi non haveſſe nelle mani tal'Autore,

e per altri fini, che paleſerò appreſſo. -

La Prima Regola, dunque è queſta. Si prenda la Diapaſon, così, com'è con

tenuta dalla ſua Proportione Dupla, ſenza punto ſcemarſi, è alterarſi negli ſuoi

eſtremi di una, benche picciola quantità di ſuono, ma ſecondo la di lei Ethimo

logia, già che da Boetio viene detta Equiſona, deve havere il ſuono acuto cor

riſpondente al grave con ogni perfettione, ſecondo ricercano i numeri, eſſendo

anco di dovere,che, come Madre, e Genitrice di tutti gli altri Intervalli, non ſia

difettoſa, ed imperfetta. Appreſſo la Diapaſon ſi prenda la Diapente, alla quale

ſi toglino due ſettime parti di un Comma, e ſi diano alla Diateſſaron, acciò

queſte due parti, come integranti della Diapaſon, unite inſieme, poſſano per

fettamente giongere al loro Tutto nella ſua vera, e naturale forma,

La Diapente ſi divida nelle ſue parti, che ſono il Ditono, e'l Semiditono; e

perche eſſa Diapente, come Tutto, ſi ritrova priva di due ſettime parti, perciò

queſte medeſime debbono perdere il Ditono, e'l Semiditono, che ſarà una ſet

tima parte per ciaſcuno. -

Il Ditono, ſi divida nelle ſue parti, cioè in un Tono maggiore, ed in un'al

tro minore; al maggiore ſi levino quattro ſettime parti di una Comma, e ſe ne

aggiunghino tre al minore, che in queſto modo ambidue ſaranno ſcemi di una

ſettima parte, conforme il Ditono, ch'è il loro tutto.

Il Semiditono ſi divida in un Tono, ed in un Semitono, ambi maggiori; ſi

dia al Semitono l'augmento di tre ſettime parti, che unito col Tono, ſcemo di

quattro ſettime parti, vengono a perdere una ſettima parte di un Comma con

forme il loro Tutto. L'He
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L'Heracordo minore, perche ſi compone di una Diateſſaron, accreſciuta di

due ſettime parti, e di un ſemiditono mancante di una; viene accreſciuto di una

ſettima parte di un Comma
. L'Hexacordo maggiore viene accreſciuto ancora di unaſettima parte,per

che ſi compone dell'iſteſſa Diateſſaron, e del Ditono, quella accreſciuta di due

ſettime parti, e queſto mancante di una

Con queſta prima Regola,reſtano nelle loro naturali forme la Diapaſon, el

Semitono minore i -

La Seconda Regola di fare la Partecipatione, dice l'Autore, ch'è migliore ,

della prima si perche tanto l'Intervalli,che patiſcono diminutione,quanto quel

li, che vengono accreſciuti, ſono meno lontani dalle loro Proportioni, sì anco,

perche il Ditono, e l'Hexacordo minore reſtano, conforme la Diapaſon col Se-,

mitono minore, nelle loro proprie forme. . . . . . .

. Si prenda dalla Diapente una quarta parte di un Comma,e ſi dia alla Diateſ.

ſaroni, ſi divida la Diapente nelle ſue parti, e di quella quantità, che gli manca,

ſi privi il Semiditono, reſtando il Ditono nella ſua naturale Proportione. -

Si divida il Ditono nelle ſue parti, cioè in un Tono maggiore, ed in un'altro

minore, ſi levi al maggiore la metà di un Comma, e ſi dia alTono minore, che

così queſti due Toni reſteranno uguali.

Il Semitono maggiore col Ditono,ſono parti della Diateſſaron, la quale,co

me ſi è detto, viene accreſciuta di una quarta parte di un Comma; ma perche il

Ditono nonviene amoſſo dalla ſua Proportione, perciò quella quarta parte ſi

dà al Semitono maggiore. - -

“ Prima,dunque, dal Zarlino, ch'eravivente negli Anpi di noſtra ſalute 1562.

ſi coſtumava di temperare gl'Inſtromenti con l'Intervalli, parte ſcemati,e parte

accreſciuti; ma egli fà il primo, che ſi faticò, a ſcrivere intorno alla Partecipa

tione diffuſamente, e nelle ſue Iſtitutioni, e nelle Dimoſtrationi, con darne di

verſe Regole, e con commendare al maggior ſegno queſto modo di proportio

nare le corde degl'Inſtromenti, accertando tutti, che chi voleſſe portarſi altri

mente, ſi faticarebbe invano. Però quelle Regole per quel che ſpetta alla Sper

colativa, ſon’ottime, ma per metterſi in pratica, rieſcono molto difficili, perche,

per miſurare sì picciola quantità di ſuono, vi vorrebbe altro, che il ſentimento

humano. Io non niego, che i Moderni, ſe non levaſſero alla Diapente tanta,

portione di ſuono, quanto baſta per ingannare l'adito, ſe non accordaſſero la

Diateſſaronalquanto ſuperflua, ſe non attendeſſero all'ugualità de' Toni, gper

“finirla, ſe non proportionaſſero i loro Inſtromenti, ſecondo le Regole della ,

Partecipatione, non haveriano nè meno le Gonſonanze, che chiamano imperº

fette, ne traſporteriano le loro Compoſitioni fuori delle loro corde naturali, hº

ra nel grave, ed hora nell'acuto,ſenza qualche impedimento; dico bensì, che

molti, e molti, temperano i loro Inſtromenti a taſtoni, tirando la corda ſecon

do il dettame del ſenſo, ſenza ſapere da quali Proportioni ſiano contenuti l'In

tervalli, e pure li temperano ugualmente,e tanto bene,che, non ſolo non offen

dono, ma toccati apportano grandiſſimo diletto all'udito, in modo che quelle

Regole vanno bene per la Specolativa, ed andariano bene per la Pratica, per
che
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che almeno ſi direbbe, che le Regole della Partecipatione foſſero il loro fonda

mento, ma chi ha ſenſo da potere diſtinguere diſtanze sì minute di ſuoni? neſ

ſuno; e ſe prima del Zarlino neſſuno ancora havea ſcritto intorno alla Parteci

patione, è che haveſſe dato le ſue Regole, e pure ſi temperavano gl'Inſtromen

ti, ed haveano già acquiſtato le Conſonanze imperfette, e l'eſercitavano con

diletto dell'udito, qual giudicio deve farſi, ſe non che haveſſero tirato le corde a

taſtoni, con la guida del ſolo ſenſo, così come fanno i Moderni? Da quel che ,

ſin'hora ſi è detto, habbiamo queſta concluſione fondata sù l'autorità del Zarli

no ne' luoghi di ſopra citati, che prima di lui molto tempo, ſia ſtata introdotta

la Partecipatione, che ſecondo le Regole di eſſa ſiano ſtati, ed al preſente ſiano

temperati gl'Inſtromenti, che l'Intervalli dalla Diapaſon in fuori, ſiano ſtati,

ed al preſente ſiino lontane dalle loro naturali forme, trà Proportioni ſorde, e

Irrationali; e che gli Antichi haveano i loro Inſtromenti ſecondo la Diviſione

Pitagorica, in quanto al numerodelle corde, ma che non le temperavano ſe

condo la natura di quella, perche non haveriano havuto le Conſonanzeimper

fette. Il ſeguente diſcorſo metterà in chiaro ogni dubio.
r

RIFLEssIoNE vENTESIMAoTTAvA

In cui ſi vede, che la Syntona,d'Ariſtoſſeno da molti anni in quà,bà caminato

incognita per le ſcuole de Muſici, ſotto nome di Partecipatione, e che -

ſi ſia fatta familiare coi medeſimi ſenza che ſe ne avveggano. -

C uRIOSAinvero è la propoſta per i giudicioſi, e di non poco maraviglia

le a quelli, che proferiſcono ſolo quelle parole, che odono. I primi, ſenza ..

dubio, ſaranno del mio parere, ma i ſecondi, perche hanno inteſo dire,ò perche

hanno letto, che Ariſtoſſeno haveſſe peccato molto nelle ſue Diviſioni, e che ſi

ſia regolato ſolo co'l giudicio del ſenſo, e non con quello della ragione,ancora

eſſi lo rifiutano, lo riprobano, lo lacerano, e l'opprimono con molte ignomi

nie, villanie, opprobrii, e vilipendii, ſenza diſcorrere più oltre, ſenza penetrar

ne il midollo, e ſenza conoſcere il fondamento della ragione, ma che ſi vuol fa

-re? in tutti i ſecoli gli Huomini, che hanno fatto sfera,hanno ſperimentatocon

tro di loro le rivolture, l'inſolenza non fù ſolo de'Polemoni, e degli Appioni,

ma di molti altri, che con troppo licenza hanno ſoluto proverbiare i perſonag

gi di eſquiſito talento; voglio però provare, per diſinganno di coſtoro, che da .

un pezzo fà, i Sonatori, ſtimando di proportionare i loro Inſtromenti ſecondo

le Regole della Partecipatione, ſi ſono prevaluti della Diviſione Syntona di

Ariſtoſſeno, e che i Moderni, tenendo l'iſteſſo ſtile, non s'appartino da ſenti

menti del ſudetto Filoſofo.

E che ſia così, riflettiamo un poco ſopra il modo, che ſi tiene da Moderni,

nel temperare gl'Inſtromenti, e trovaremo, che non procedono ſecondo la Di

viſione Pitagorica nel Genere Diatonico, perche in conto veruno haveriano le

Conſononze imperfette. Non ſecondo la Diviſione di Archita da Taranto, di

ſcepolo di Pitagora, perche, ſecondo rapporta il Franchino nella ſua Opera An

gelica
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gelica (tratt. 1 c., 2.) fù riprobato da Tolomeo col preteſto, che havea peccato

molto nella dimenſione; non ſecondo quella di Didimo, perche queſto non .

conſiderò l'Intervalli delle corde proportionabili ſecondo la loro natura.Suppò

gono alcuni, che ſi ſiegui Tolomeo, e s'ingannano, poiche nei loro Inſtro

menti nè ſono quell'Intervalli, che nella Syntona del medeſimo ſi trovano, nè

hanno i Toni maggiori, e minori, che ſe ciò foſſe, non potriano traſportare le

loro compoſitioni, conforme le traſportano, fuori delle proprie corde, ſenza ,

nauſea dell'orecchio, ſtante che i Toni maggiori ne' luoghi de'minori, e queſti

ne luoghi di quelli veneriano ad entrare; non procedono ſecondo la diviſione

di Eratoſtene, perche queſta fù riprobata ancora daTolomeo; nè meno ſe

condo le Diviſioni di Filoao, del Stifellio, del Tartaglia,di Martiano Cappella,

perche queſte non furono accettate. Dunque, di chi ſono ſeguaci? nella loro

ſcienza, chi riconoſcono per Capo e Maeſtro? da chi furono iſtituite le Regole,

che oſſervano nel temperare i loro Inſtromenti?odo chi mi riſponde, che iMo

derniconſideranol'Intervalli, così come ſono nelle loro proprie forme nel Dia

tonico Syntono diTolomeo, e doppo, per havere il numero delle corde conte

nute nel Diatonico de Pitagorici, per tirare i Toni uguali, per fare acquiſto

delle Conſonanze imperfette, e per diverſi altri riſpetti, ſi ſervono delle Regole

della Partecipatione le quali,perche fanno che alcuni Interuallivéghino accre

ſciuti,ed alcuni altri diminuiti,ſono cauſa,che habbino l'intento, poco importà

do,che eſſi Intervalli ſiino lontani alquanto dalle loro proprie,e naturali forme.

Queſta riſpoſta appunto aſpettavo, ma mi ſi dica per corteſia, la Partecipatione

fà, che conforme vengono uguali i Toni, ſiino ancora uguali i Semitoni? hor

queſto nò,perchein qualſivoglia dei tre modi di partecipare inſegnati dal Zar

lino nelle ſue Iſtitutioni,e Demoſtrationi(part.2 c.42,e 43.Rag.4.) ſempre i Se

mitonivengono inuguali. Dunque negl'Inſtromenti, ſecondo le Regole della

Partecipatione , ogni Tono doveria eſſere diviſo in due Semitoni, uno mag

giore dell'altro, e pure, ſecondo il temperamento di eſſi Inſtromenti, praticato

prima dal Zarlino, e mantenuto ſino a noſtri tempi, ſi veggono i Semitoni

uguali, ſegno evidente, che nè al preſente, nè per il paſſato i Sonatori hanno

coſtumato,conforme non coſtumano di proportionare le corde con le Regole ,

della Partecipatione. Veniamo però alle prove, e ſe trovaremo i Semitoni inu

guali, egli è certo, che ſi ſonano l'Intervalli partecipati, ma ſe le trovaremo

uguali, ſarà ſegno, che il temperamento ſi fà con altre Regole, che con quelle ,

della Partecipatione. Mettiamo dunque in pianta una Diapente, e ſia quella,

ch'è contenuta frà le corde Ela, mi, e Emi, per parlare coi Moderni, come

quì ſi vede. ; 5 - - - - -
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I Moderni tra la prima, e ſeſta corda hanno l'Intervallo della Diateſſaron;

accreſcono un mezzo tono dalla parte grave, ed un'altro dalla parte acuta, e
ilC

-
-
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ne acquiſtano un'altra, tra la ſeconda, e la ſettima; e con alzare queſta medeſi

mamente per un mezzo tono dalla parte grave, e per un'altro dalla parte acuta,

hanno un'altra Diateſſaron frà la terza, e l'ottava corda, la Diateſſaron ſupera il

Ditono di un Semitono, onde ſe levano un Semitono dalla parte acuta della

Diateſſaron, poſta trà la terza, ed ottava corda, hanno il Ditono trà la terza, e

ſettima; e ſe lo levano dalla parte grave, l'hanno trà la quarta, ed ottava corda;

ſimilmente, ſe alla Diateſſaron, poſta trà la ſeconda, e ſettima corda, togliono

dalla parte acuta un Semitono,hanno il Ditono trà la ſeconda, e ſeſta corda, e ſe

levano eſſo Semitono dalla parte grave, reſta il Ditono tra la terza, e ſettima

corda. Così ancora, ſe alla Diateſſaron poſta trà la prima, e ſeſta corda, levano

un Semitono dalla parte acuta, hanno il Ditono trà la prima, e quinta corda, e

levandolo dalla parte grave, reſta effo Ditonotrà la ſeconda, e ſeſtacorda. Trà

la prima, ed ottava corda vi è l'Intervallo di una Diapente, la quale ſupera la

Diateſſaron di un Tono, ma ſe togliono a tal'Intervallo il Semitono poſto tra

la ſettima, ed ottava corda, ed un'altro, ch'è trà la prima, e la ſeconda, hanno la

Diateſſaron trà la ſeconda, e ſettima corda; dunque tanta è la diſtanza, ch'è frà

la prima, e ſecondacorda, quanto è quella, ch'è frà la ſeconda, e terza; frà la .

terza, e quarta; frà la quarta, e quinta; frà la quinta, e ſeſta; frà la ſeſta,e ſettima,

e frà queſta, e l'ottava. Fràla quarta, ed ottava corda ſi trova l'Intervallo del

Ditono, il quale ſupera il Semiditono di un Semitono; onde ſe dalla parte acu

ta ſcemano eſſo Ditono di un Semitono, hanno il Semiditono trà la quarta, e

la ſettima corda, conforme l'hanno trà la quinta,e l'ottava,ſe levano eſſo Semi

tono dalla parte grave. Il medeſimo Ditono è trà la terza, e la ſettima corda,ma

ſe toglino un Semitono dalla parte acuta, hanno il Semiditono trà la terza, e la

ſeſta, e ſe lo togliono dalla parte grave, l'hanno frà la quarta, e la ſettima; ſe al

Ditono, che ſi trova trà la ſeconda, e ſeſta corda, levano dalla parte acuta un .

Semitono, acquiſtano il Semiditono frà la ſeconda,e quinta, elevandolo dalla ,

parte grave, l'hanno frà la terza, e ſeſta. Il medeſimo Intervallo del Ditono ſi

trova trà la prima, e quinta corda, ma ſe queſto dalla parte acuta viene privato

di un Semitono,ſi hà il Semiditono trà la prima,e quarta corda; conforme ſi ha

trà la ſeconda,e quinta, ſe di un Semitonoviene ſcemato dalla parte grave. In

modo, che prendendoſi la ſopr addotta Diapente da quale verſo ſivuole, ſem

pre ſi trovano i Semitoni uguali, e ciaſcuno per l'intiera metà del Tono; nè quì

ci cape replica, perche l'eſperienza, ch'è Maeſtra in tutte le coſe, così ci fa toc

care con le mani, non ſolo nel Taſtame comune dei Clavicembali, e degli Or

gani, ma ancora in tutte le ſorti d'Inſtromenti. Dunque i Moderni, havendo i

Semitoni, e i Toni uguali, non procedono ſecondo le Regole della Partecipa

tione, ma ſecondo la Diviſione rifiutata d'Ariſtoſſeno, e che ſia così, ogniuno

ſe ne potrà accertare da quello, che ſono per dire,

Sappiaſi dunque,che la dimoſtratione addotta di ſopra nella piata della Dia

pente,nò è tutta mia,ma ancora d'Ariſtoſſeno, il quale in prova,che la Diateſſa

roncontiene dueToni,ed un Semitono,e che ogniTono ſi divide in due Semi

toni uguali,l'apporta nel ſecondo Libro de'ſuoi Fragmenti, da Tolomeo conſi

derata nel Capo decimo del Primo Libro degli Armonici, e dall'Artuſi traſcrit

, ta
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ta al foglio 32 del ſuo Primo Ragionamento, che però ſe Ariſtoſſeno in queſto

modo prova l'ugualità de'Toni,e de' Semitoni, e da molti fà tacciato, perche

doppo fù ſeguito ? perche non ſi pratica altra Diviſione, ſe non quella di Ari

ſtoſſeno? quinò ci vogliono parole all'aria,biſogna ſtare alla verità,ch'è queſta

i Ariſtoſſeno, ch' era Pitagorico, havendo conſiderato, che dalla diviſione ,

Diatona Diatonica,non poteva havere le Conſonanze, che ſi dicono imperfet

te, procurò di allontanare il Tono dalla ſua Proportione Seſquiottava, e di di

viderlo in due parti uguali, non già con numeri rationali, perche non aſſegnò

Proportione alcuna nè al Tono, nè al Semitono, nè poteva aſſegnarla, ſe non

controvare Proportioni, che foſſero trà la Seſquiottava, e la Seſauinona, il che

era impoſſibile, bensì con proportionare le corde, hora con diminuirle, ed hora

con accreſcerle di qualche quaſi inſenſibile quantità di ſuono; fù conoſciuta ,

queſta Diviſione diſtaccata alquanto dalle proprie forme degl'Intervalli, e fù

riprobata, particolarmente da Tolomeo, il quale procurò per via di diverſe Di

viſioni, di perfettionare la Muſica, ma benche l'haveſſe perfettionata in quan

to alla parte ſpecolativa, ad ogni modo, la ſua Diatonica Syntona, ch'era la .

migliore di qualſivoglia altra Diviſione, da lui, e da altri fatta, poco ſi ſeguita,

perche poſta in pratica, cauſava molti inconvenienti, per il che procurarono i

Muſici di ridurre la ſudetta Syntona di Tolomeo al numero delle corde Pita

goriche, contenute nel Diatono Diatonico, e perche nonpotevano oſſervare il

numero delle corde, l'ordine dell'Intervalli, e le Proportioni, dice il Zarlino,

(2 p.c.41.) che fù introdotta la Partecipatione, ſenza ſaperſi da chi, per mezzo

della quale ſi vene a fare acquiſto delle Conſonanze imperfette ma con l'Inter

valli fuori delle loro proprie Proportioni; le lodi, che ſi danno all'Autore incer

to di tal Partecipatione, ſono indicibili, e particolarmente dal Zarlino, e nelle

Iſtitutioni, e più nelle Dimoſtrationi (Rag.4. prop.8.) dove,non ſolo loda, ma

benedice colui, che l'introduſſe; hora ſpogliamoci della paſſione, e veſtiamoci

della verità, per dare la ſentenza ad Ariſtoſſeno. Egli viene tacciato perche divi

ſe il Tono in due parti uguali,e perche tanto queſto,quanto ogni altro Interval

lo allontanò dalle proprie forme, ma ſe oprò malamenteperche molti altri han

no tentato di procurare iToni uguali, ſenza aſſegnare a queſti veruna Propor

tione? ſopra queſto punto mi ſi riſponde, che la Natura fa, che la vocecada per

Toni uguali, e che l'Arte, per quanto può deve imitarla , oltre, che per havere

uantità di Conſonanze, biſogna,che ſi attenda all'ugualità de'Toni; dunque,

dico io, ſe Ariſtoſſeno, prima di ogni altro, hebbe queſta conſideratione, ſopra

ogni altro merita lode. Secondariamente, la Partecipatione non conſiſte in al

tro, che nel togliere certa portione di ſuono ad un'Intervallo, e quella medeſi

“ma partecipare ad un'altro, affinches'haveſſero i Toni uguali; ma ſe Ariſtoſſe

no non haveſſe fatto queſto, non haveria havuto l'intento, dunque chi benedi

ce il primo Inventore della Partecipatione, benedice Ariſtoſſeno, che prima di

tutti riduſſe il temperamento degl'Inſtromenti a queſto ſegno, e ſe queſto tem

peramento par che ſia imperfetto, per quello, che ſpetta alla Specolativa, ad

ogni modo, per quello, che ſpetta alla Pratica, è molto comodo, perche, per

queſto mezzo, ſi hanno frà l'Intervalli le Conſonanze perfette, ed imperfette ,
K 2 IlC
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neceſſarie alla generatione della perfetta Armonia. Che ſi vuol fare l'imperfet

tioni ſono ſtate conoſciute, vi ſono ſtati Huomini di giudicio, che hanno pro

curato di emendarle, hanno tentato di fare molte diviſioni, e di ordinare il Ta

ſtame altrimente, ed alla fine, è per la difficoltà, che haveano i Sonatori nel ta

ſteggiare, è perche non ſi conveniva con gli altr Inſtromenti, è perche non ſi

haveano le Conſonanze imperfette, ſi ſono tutti appigliati a quella Diviſione ,

ed a quel modo di temperare, che hoggi ſi pratica, eſſendo ſtata accettata per la

piùcomoda per l'Armonie, e per il maggiore ſuo utile, e queſta è la Diviſione

di Ariſtoſſeno. Si conſideri molto bene la pianta di ſopra apportata, e ſi troverà,

che, è tal'uno, per non darſi il vanto ad Ariſtoſſeno, haverà introdotto queſto

uſo, ſotto nome della Partecipatione,ò pure, che qualche altro, vedendo la Di

viſione di Ariſtoſſeno rifiutata, per dubio, che havea di eſſere ancora egli rim

proverato, l'haveſſe introdotta traveſtita col manto della Partecipatione. Del

reſto poi ſi sà, che l'Intervalli di queſta Diviſione ſono irrationali, nè ſi poſſono

dimoſtrare con numeri certi, e rationali, conforme ſono quelli della Partecipa

tione; nè queſto apporta pregiudicio alla Specolativa, quaſi, che la ſcienza ve

niſſe a perdere i ſuoi principii, perche, per neceſſità, ſi hanno da conſiderare ,

l'Intervalli nelle loro proprie forme, per poterſi doppo proportionare ugual

mente ſecondo l'uſo, il quale anco ſtà fondato ſopra queſta ragione, cioè, che

dovendo l'Arte imitare la Natura per quanto può, e cadendo la voce natural

mente per Intervalli uguali, all'ugualità di eſſi Intervalli deve attendere l'Arte.

I Moderni, dunque, con la credenza di tirare le corde del loro Inſtromen

ti, ſecondo le regole della Partecipatione, l'accomodano ſecondo la mente di

Ariſtoſſeno, già che hanno i Toni, e li Semitoni uguali, conforme dalla ſpecie

di Quinta,i" addotta, chiaramente ſi vede; nè queſto modo di accordare

è moderno, ma antico, conforme rapporta il Zarlino, ch'era vivente gli anni di

noſtra ſalute 1562, e che dice, che prima di lui, e ſenza ſaperne il tempo, tal

metodo ſi tenea, ma con la ſuppoſitione, che ſi ſonaſſero l'Intervalli partecipa

ti; hora ſe frà la Partecipatione, e Diviſione di Ariſtoſſeno non vi è altra diffe

renza, ſe non quella del Semitoni, perche nella Partecipatione ſono inuguali, e

nella diviſione dell'accennato Filoſofo ſono uguali, mi pare, che ſiano una coſa

iſteſſa, perche tal differenza, che dicono trovarſi frà eſſi Semitoni, è di tanta ,

picciola quantità, che appena ſi diſcerne dall'udito, ma ſi dia pure tale inugua

lità, perche maggiormente ſerve per prova, ehe il modo di temperare l'Inſtro

menti, tenuto per più ſecoli, ſia ſecondo le regole di Ariſtoſſeno, e non ſecondo

le regole della Partecipatione, già che vediamo con l'eſperienza, che ſenza l'u

gualità de' Toni, e del Semitoni, non ci poſſiamo accomodare. - -

Dunque, dirà tal'uno, la Muſica è imperfetta, già che alcune coſe, che otti

mamente rieſcono nella Specolativa, non così bene ſortiſcono nella Pratica. A

cui riſpondo, che la Muſica ha in ſe tutte le perfettioni, ed è ſcienza, che ha i

ſuoi principii certi, ed infallibili; difettoſo è il noſtro intelletto, il quale, per la .

ſua naturale limitatione, non può indagare il modo di acquiſtarſi perfettamen

te; oltre che, per quello ſpetta alla Parte Specolativa, conforme ella ſtà bene ,

fondata, così da molti ſublimi Ingegni viene perfettamente poſſeduta; qualche
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mancanza ſi trova in quella Parte,che ſi dice Pratica, e pure dall'Arte viene tal

mente riparata, che nè meno da un'orecchio bene purgato viene conoſciuta; è

neceſſario però, che ci accomodiamo, come meglio ſi può, e che ci ſerviamo

della Syntona di Tolomeo, per ſapere di quanta quantità di ſuono debbano eſ

ſere accreſciuti, e diminuiti l'Intervalli, e quanto ci dobbiamo allontanare dalle

loro proprie forme, dobbiamo oſſervare il numero delle corde, contenute nella

Diviſione Diatonica de Pitagorici, come più comoda, e, per finirla, ſiamo

aſtretti ſeguire l'uſo, che in atto ſi pratica, ſenza pretendere altro. Quanto ſi fa

ticò Boetio per darci ſaggio di molte coſe profittevoli?Ariſtoſſeno quanto ſcriſ

ſe? Filoao di Crotone, il Franchino, il Fabro Stapulenſe, Ludovico Fogliano, e

tanti altri Scrittori di Muſica, che non fecero? quali induſtrie laſciarono da ,

parte a quali ſtudi non ſi applicarono per i vantaggi di queſta Facoltà? Il Zar

lino quanto ſcriſſe? ed alla fine, doppo l'eſſerſi cotanto raggirato intorno alla ,

conſideratione dell'Intervalli, ed havendo conoſciuta vana l'impreſa, ci laſciò

ſcritte le Regole della Partecipatione, confeſſando, in più luoghi, la neceſſità,

che di eſſa habbiamo. Tutto ciò ſia detto a noſtra confuſione,ed acciò conoſcia

mo la limitatione del noſtro Intelletto, il quale, con tutte le ſue ſpecolationi,

non può maigiongere ad un perfetto fine. -

RIFLESSIONE VENTESIMANoNA

Sopra l'efficacia, e forza della Muſica.

Iuſcì la noſtra Muſica di tal'efficace valore, che la bizarria capriccioſa

de'Poeti ci fè a vedere,hora un'Anfione, che co ſuoi ſoſpiri animava i

mutoli marmi,e correre li facea a coronare di fortiſſime muraglie l'antica Tebe,
hora un'Orfeo, che con ſoaviſſimicarmi addolciva la rigidezza di Pluto, hora

un'Arione da Lesbo, che con l'armonia della ſua Cetera allettava i Delfini a

corteggiarlo oſſequioſi; ed hora le Sirene del Mare ai concenti delle quali, ſi

come l'onde divenivano immobili per lo ſtupore, i ſcogli,ſciogliendoſi al corſo,

divenivano onde volanti perſeguirle; ma queſte ſono favole, aborti luſinghe

voli di fantaſia Poetica, e capricci ameni di chimerizante intelletto;vengaſi alla
verità delle Iſtorie. - - f,

Di Terpandro di Antiſſa, Città nell'Iſola Lesbo, leggeſi, che con la melodia

della ſua voce,haveſſe concordato gli animi diſcordi de Lacedemoni; haveſſe

fugato la guerra incivile, benche civile ſi dica, e che con le dolci acutezze della

ſua lingua haveſſe fatto diſmettere l'acute punte delle ſpade impugnate.

Timoteo, ed Antigene, come ſcrive il Sabellio, con le loro muſicali ricerca

te, facevano ad Aleſſandro rieercare l'armi; con le loro fughe, fuggirle; con le

note Minime, eccitarlo alle grandi ſtraggi, e con lei. nel maſſimo dei

ſuoi furori arreſtarlo. - -

I Lacedemoni con l'armonia della Lira raddrizzavano gli animi del loro ſol

dati, per oſſervare poi ordinanza nel combattere, e vantare compagna la vit

toria, ed alle volte, come riferiſce Celio Rodigino, pria di combattere,haveano

per
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per coſtume,col canto raddolcire la ferocia de'proprii combattenti per ſcagliarſi

doppo tutti aſprezza sù l'inimica baldanza, ed atterrarla. -

Ciro quell'auguſto Monarca della Perſia, e Soleterreno dell'Oriente, per

avvilire i ſuoi Commilitoni ai gridi confuſi degl'inimici, cantare facea un'Inno

a Caſtore, e Polluce,con che talmente ſi animavano alla pugna, che, il più del

le volte, il di loro primo incontro con quelli, era il fine della zuffa, ed il princi

pio del trionfo; caratterizza Aleſſandro.

I Candioti, e le Guerriere Amazoni, come nota il Garzoni, col canto, e co'l

ſuono, benche barbaro, incoraggiavano i loro guerrieri a cimentarſi intrepidi

colle ſchiere oſtili, e ne reſtavano vincitori. - - - - - - -

Non ſolo la Muſica ha havuto forza nell'armi, ma anco è ſtata pretioſo anti

doto contro l'infermità più gravi, e pericoloſe, che teneano oppreſſi i corpi

humani. - -
- -

Pitagora, e Damone, come nella vita di Pitagora rapporta Jamblico, co'lvi

gore del canto frenarono di un Giovane Taurormitano le ſmanie furibondi, e

colle ſinfonie, quaſi con potentiſſimo medicamento, di quel ſcervellato le ſcon

certate potenze,riducevano al concerto della ragione.

Senocrate col ſuono dell'Organo guariva dell'acquoſa gonfiagione l'Idro

pici, conforme Aſclepiade con quello delle Trombe, nell'orecchio deſordi ſve

gliava all'udito il ſenſo aſſonnato.

Peone, colla Muſica, guarì un'infermo, già arrivato ad eſſere boccone dellaMorte. - l

Talete, col ſuono della Cetera, fugò dalla Candia la peſte.

Iſmeno Tebano, con l'ammirabile deſtrezza del ſuo ſonare, dileguava il do
-

lore delle coſcie, e ſvanire faceva le penoſe ſciatiche. - - -

Boetio atteſta, che, alle morſicature mortali di vipere velenoſe,era efficaciſſi

mo controveleno il tocco di Muſici Inſtromenti; il tutto, per il conſenſo dell'

armonia colla natura dell'huomo, e per la di lei efficacia. - ,

Veggiamo con l'eſperienza nella Puglia, che i morſicati dalle Tarantole ,

non con altro, che co ſuoni, e balli ſi guariſcono. 1 - -

Anco ſopra le beſtie prevalſe la Muſica. - 2 - -

Riferiſcono i Cacciatori dell'Oriente, che l'indomita, e gagliarda deſtrezza ,

dell'animoſo Alicorno, più reſta domato da una voce cantatrice, che da una fu

ne incantatrice. - -

Plutarco aſſeriſce, che i Cervi fugaci, fulmini avvivati nel corſo, dalla melli

fluità del ſuono di qualche Inſtromento, ſi danno volontaria preda degli ane

lanti Cacciatori. - º

I Volatili,che pur ſono di Giunone nell'aere i Muſici,dalla regolata pronun

cia di voce Muſicale, ſe ne volano gioioſi ad imprigionarſi nelle reti. -

Che più ? la gradita forza della Muſica fino de' Spiriti Infernali trionfa ..

Guido nella ſua Muſica racconta, che queſta cacciò da più corpi oſſeſſi le furie

dell'Abiſſo; queſte ſolo avvezze a penoſi ſconcerti, cotanto vengono tormen

tate dagli arteficioſi concerti, che in udirli, imbalordite ſe ne fuggono; le linee

diſteſe sù le carte Muſicali, le tirano per forza al centro di nuovi affanni;le nere

- nOtC
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note gli ſono tante maſcare sù l'orrido volto, che piú deformi le rende, e le tre

Chiavi Muſicali ſono a loro un triplicato flagello; così pure Davide, col ſuono

della Cetera, alleggeriva in Saulle iſtratii del demonio, che lo rendeano nel

Mondo coronato Inferno delle ſue Erinni,comparendo Davide, non meno Er

cole guerriero nell'atterrare il moſtro Gigante del Terebinto, che Ercole Muſi

co, nel fugare dal core di Saulle il Goliat di Flegetonte.

Ma già che inavvedutamente ci ſiamo traſportati nelle ſacre Pagini, non ci

appartiamo da qui, dove in miglior modo ſperimentaremo l'efficacia, e forza ,

della Muſica. - -

Fuggendo David l'ira di Saulle, (I.Reg.c. 19.) per ſcampare la vita, ricorſe a

Samuele, il quale, per darli ſicuro ſcampo, lo conduſſe in Najoth, ma Saulle ,

che riſolutamente il volea vittima del ſuo furore, mandò in Najoth un drap

pello di manigoldi per ucciderlo, e queſti gionti in Najoth, e quivi trovato una

radunanza di Profeti, del quali il capo era Samuele, che vaticinavano, in vece ,

di eſeguire i rigoroſi comandi del Padrone, cominciarono ancora eſſi a profe

tizare, facius eſt etiam ſpiritus Domini in illis, 9 prophetare caperunt ipſi; ha

vuta Saulle tal notitia, mandò la ſeconda volta un'altra ſquadra di Carnefici,

ma; prophetaverunt autem,& illi, mandò la terza volta, 9 ipſiprophetaverunt.

Sdegnato al maggior ſegno Saulle, riſolſe di andare in perſona per uccidere ,

Davide; ma che ?gionto egli in Najoth,factus eſt etiam ſuper eum Spiritus Do-

mini, 9 ambulabatingrediens, 9 prophetabat uſque dum veniret in Najoth in

Ramatha, 9'expoliavit etiam ipſe veſtimentis ſuis, & prophetavit cum cateris

coram Samuele, 9 cecinit nudus tota die illa, 5 nocte. Io qui non poſſo non .

maravigliarmi col Rabano, e come quella gente ribalda, e Saulle ſcelerato, che

in atto ſtavano procurando d'imbrattarſi le mani nel ſangue innocente di Da

vide, potevano meritare lo Spirito profetico? Paſſiamo più oltre nel Quarto de'

Reggi, (c.3.) che con un'altro ſucceſſo, che ci ſi fà inanzi, ſcioglieremo il pro

poſto. Qui trovo Eliſeo, il quale prima di ſnodare la lingua alla profetia, vuole

un Muſico Cantante, che ſciogli la voce al canto; Adducite mihi Pſaltem, ed ec

co, che cumque cameret Pſaltes, facta eſt ſuper eum manus Domini. Dico il vero,

Io reſto fuori di me; ed è poſſibile, che la Muſica habbia tanta forza, che con la

ſua ſoavità poſſa tirare la gratia di profetare in Eliſeo? Non occorre altro, dice -

Ruperto Abbate(lib.5.Comment in lib, Reg.) riflettendo sù queſto fatto; Deinde

ex hoc diſcimus, quantum cum divinae laudisſermone Muſica dulcedinis ſonus ad

invocandum profit Spiritum Sancium, cum, inquit, cameret Pſaltes,facta eſt ſuper

eum manus Domini; movet enim intus Muſica vi quadan,dº potentia naturali

ſpiritum hominis,actum decenter convenit cum verbo,velſenſa divina laudis;con

cutit penetralia cordis, 9'illam, quan accepit bomo, reſuſcitat in eogratian -

Spiritus Dei, quodoptimè expertuseſ, & experiens primus Pſaltes inclitus, dicit,

Os meum aperui, é attraxi ſpiritum,queſta inimaginabile forza dellaMuſica an

co da Ugone (in 4.Reg.c.3.) viene conſiderata: Sedquidad Prophetam de Pſalte?

dicunt quidam, quodſic per harmoniam reprimitur malus ſpiritus, ut patuit in

Saulle, itaque per eandem excitatur bonus ſpiritus, nam ex dulcedine cantus con

vertitur anima ad Deum, º tunc infunditur Spiritu prophetico: S. Ambrogio

- - - - - - -- (tom.2.
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(tom.2.inpſal. I 18.) Propheta quoque, utprophetarent, pſallendi peritumjubebant

pſallere, quaſuavi invitata dulcedine ſpiritalis infundereturgratia. Il mio Lira

no(in Paralip.l. 1 c.25.)Hebraei vero dicunt quoddum canerent InſtrumentisMu

ſicis,fiebatſuper eos Spiritus Domini, é prophetabant,ſicat dicitur de Eliſeo. Ri

torniamo adeſſo a Saulle; dice il Rabano ſopra il citato paſſo,che la gente man

data da Saulle per uccidere David, trovò un Choro di Profeti, che cantavano

continuamente Inni, e Salmi, conforme anco trovò Saulle Iſii Propheta, dice B

l'Eſpoſitore, viri Religioſi erant, dicti Nasarei, qui non bibebant vinum, 9 va

cabant ſemper canentes hymnos, & pſalmos; dunque non è gran coſa, ſe in petti

bronzini s'infondea Spirito ameno, perche ciò derivava dalla Muſica, di cui è

proprio raddolcire l'aſprezza, rendere concordi le diſcordanti paſſioni, ed inno

vare nell'Huomo coſtumi lodevoli. Con ragione dunque Agoſtino il Santo

(Confeſs.l.9 c.6.) ſtimava cotanto la Muſica; ſperimentava egli dagli honeſti

ſuoni,ecanti una interna motione,che lo rendea tutto ſpirito, l'univa maggior

mente con Dio, e faceva sì, che ſi ſentiſſe nell'intimo riſvegliare la gratia del

Signore: Quantum flevi, dice il Santo, in hymnis, & canticistuisſuave ſonantis

Eccleſiae tue vocibus commotus acriter! Vocesille influebantauribus meis, & eli

quebatur veritas tua in cor meum,6 ex ea extuabat affectus pietatis,5 currebant

lacryme,& bene mihi erat cum eis. Clinia Filoſofo Pitagorico, conoſcendo, che

la Muſica ha forza d'introdurre in noi la piacevolezza,l'amenità, e buoni coſtu

mi, al ſpeſſo ſonava la Lira,ed eſſendo dimandato a che fine egli ſonaſſe,riſpon

dere ſolea con una ſola parola, cioè Mitigor. Io mitigo, tempero, e addolciſco il

mio rozzo, ed aſpro naturale; e perciò non ſenza ragione Dione Chriſoſtomo

(Orat.32.) ancora ſi moſſe a dire Muſica propter curationem humanarum inven

ta videtur affectionum, 9 maximè, utin rectum convertere poſitſlatum animos

fievitia, acferitate affectos. Dalla forza, e dalla potente virtù della Muſica, ne

derivò la ſua gran ſtima preſſo tutti, come nel ſeguente Diſcorſo ſi vederà.

i i :

RIFLESSIONE TREN TESIMA

- , a - -

Sopra la ſtima, e preggio della Muſica.

Uì sì che vorrei l'eloquenza de'Demoſteni della Grecia, e de Tullii di

- Roma, per bene ſpiegare la ſtima fatta della Muſica da primi Monarchi

del Mondo, da primi Savii della Terra, da Santi, dalla Vergine Madre, e da

un Dio in carne, e ſenza carne. - - - - - - - -

Chi legge i libri degl'Iſtorici più vetuſti, trova, che il grande Aleſſandro,

volle prima eſſere" che gran Capitano, prima impiegò la deſtra a

regolore la battuta Muſicale, che addeſtrarla al maneggio del baſtone di co

mando; prima ad havere in mano una carta Muſicale, ove leggeanſile ſehiere

delle note, che il libro, ove ſi notavano i ſuoi prodi ſoldati; prima aſſuefare l'o

recchio al concerto delle Lire, delle Cetere, e delle Viole, che a quello delle ,

Trombe, Tamburri, e Ciufoli militari, e prima a tratteggiare una Lira,che con

dolcezza feriſce i cuori, che ad adoprare un brando, che con fierezza trafigge le
-

, - - mcm.bra.

-
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membra. Quindi dal bene praticare le linee della Muſica, egli appreſe a forma

re quelle delle circumvallationi nell'aſſedio delle fortezze, e dal buon maneg

gio delle Chiavi di quella,ad havere buon modo di preſto farſi preſentare quel

le delle oſtinate Città.

Di Nerone Imperadore de Romani, così ſcrive Tranquillo: Statim ut impe

rium adeptus eſt, Terpnum citharadum vigentem tunc, praeter alios acceſit, die

buſque continui poſi cenam canenti in multamnocien aſſidens, paulatim, 9 ipſe

meditari, exercitarique cepit, neceorum quidquamomittere, qua generis eſus ar

tifices,vel conſervande vocis cauſa,vel augende factitarent; all'hora preggiavaſi

vero Auguſtode Romani, quando veſtito compariva di Apollo frà le Muſe ,

de'Cantori, moſtrava col Canto havere voce di argento,quando nel ſeno chiu

deva viſcere di ferro;riuſcì poſcia sì inhumano Tiranno,perche traſcurò la Mu

ſica sì partiale della pietà, conſonante con la natura dell'Huomo, come ſcrive ,

Boetio tantus hominis natura cum barmonia conſenſus eſt.

Caligola, atteſta Suetonio, con la deſtra, che ſoſtenea lo ſcettro del Mondo,

gloriavaſi reggere anco la battuta del Canto, e l'aſprezza del ſuo governo, con

dita con la dolcezza del ſuo cantare, ſembrava, al guſto de Vaſſalli, una bene

riſoluta diſſonanza, cotanto ne Muſicali concerti gradita.

Cigno, nota Pauſania, fù Rè della Liguria, e Muſico; come Rè, hebbe di

Cigno il nome,come Muſico, vantò di Cigno la voce; ſtimò del pari l'oro ful

idiſſimo della corona, lo ſplendore maeſtoſo delle porpore, e le picciole tene

bre delle note; gloriandoſi dominare gli animi de' ſudditi, non ſolo col Real

eomando, che qual'Ercole il Gallico, con la dolcezza della voce. -

Licurgo gran Principe, e gran Legislatore di Sparta, racconta Statio, così

gradi la Muſica, che mai la diviſe dall'eſercitio della guerra; ſtimandoſi ugual

mente tanto honorato Scolare di Marte, quanto Diſcepolo di Apollo per il che

frà le trombe, e tamburri militari, vivolle i Tromboni, e le Cornamuſe; frà gli

elmi, braccialetti, e corazze, vi frapoſe le Lire, i Lauti, e l'Arpicordi; facendoſi

vedere ſaggio datore di Leggi; ſe la guerra non diſuni dalla Muſica, già che -

queſta hebbe la ſua certezza da martelli, che percuotevano il ferro; Siquidem,

dice lo Scrittore, Licurgus rei bellica cum Muſices ſtudio copulavit. -

Leggaſi Strabone, e ſi troverà, che Marco Antonio, col generoſo dono di

quattro Città, rimunerò di Anaſſenore Citaredo la dotta peritia del ſuono, e

del canto; conoſcendo, che la Muſica, che ſi bene sà dominare i cuori, il domi

nio ancomeritava de'Popoli. a

Si rivolti il Libro terzo di Eliano, che ſi leggerà, che i Savii Athenieſi inchi

narono Prinico per Duce del loro Eſercito, per haverlo in una Tragedia, co'l

giojoſobrio del ſuo canto, rapiti in un Paradiſo di dolcezze; là dove Temiſto

cle, sì famoſo Guerriero, ſicome ci accerta Tullio, (Tuſcl. 1.) fù riputato inde

gno del titolo di Capitano, perche in un convito, ove ballava il tripudio, e ſi

cibava il contento, ricusò toccare quella Lira, che col melato ſuono, l'allegrez

za richiama, ed alla meſtitia impone veloce la fuga, e rigoroſo l'eſilio.

Cicerone nei ſuoi Tuſcolani, che non dice di quell'Epaminonda, Marte vi -

ſibile de Tebbani, che in ſe l'antico Ercole, Nume di Tebbe, ravvivava?affer

- - - - - - - - L - - -- - - - º n2,
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ma, ch'era in maggiore preggio tenuto, perche con l'arte regolata del canto incantare ſapea l'affettione del Popoli, che non perche, con la virtù del ſuo belli- l

coſo braccio, raccogliea palme trionfali, per coronarli di vittorie il capo. -

E non ti ſovviene è Lettore, che quell'Achille, che fù la viva calamita delle

vittorie, il fulmine in carne delle battaglie, il Leone ragionevole, ma divorato

re dell'altrui braura, ammaeſtrato nella Muſica da Chirone, fù deſcritto da .

Omero co'l plettro sù le labra, e con la Cetera nella mano, per moſtrare, che la

Muſica sù le glorie militari intronizza i ſuoi preggi? -

Non mi diffondo a dire, che Platone, conſiderando la Muſica, come regola

trice del coſtumi, e temperatrice delle paſſioni, volle, che i Giovani, inſieme -

con la Poeſia l'apprendeſſero(Protag.l. 1.)Cithariſtae quoque,tum aliis quibuſdam

bujuſnodi, tum praeſertim temperantiae ſtudeant, caventaue nequidperperam ado

leſcentes agant, atque ubi pulſare jam Citharam didicerunt, rurſus poetarum, alio

rum modulatione praſtantiam doceant, quas ad Citharam camunt, rhytmuſque, º

harmonias puerorum ani

concinniores effecti, & adagendum viles ſint, 3 ad dicendum, omnis enim homi

nis vita numeroſa quadam indiget conſonantia. Quanto Platone habbi ſtimato

potente la Muſica, ci viene inſinuato da Ficinio, che nel Terzo Dialogo della .

Republica hebbe a dire:Plurimum vero in animum poſſePlatojudicat harmoniam.

Siquidem harmonia quadam divina ſit animus, caleſtiſque harmoniae aliquando,

ut Platonica dixerim, aſſuetus. Rurſus harmonia quadam corpus, conſtatur, 9°

ſpiritus. Praterea conſonantia vocum aereumſpiritum, motu penetrans, affectum

que canentis, & animum ſecum transferens, auditoris affectum movet affectu, 9

ranimum efficit animo, ſenſimgue mores infundit , - -

Ariſtotele (8 polit.) ancora, ſtimando la Muſica più che gioconda, acciò gli

animi de Giovani ſi rendeſſero più capaci di felicità, hebbe a dire: Muſicam ,

vero omnesfatemur eſſe ex jucundiſſimis,ſive nuda ſit,ſive cum modulatione, dicit

profectò & Muſeus carmen dulciſſimam remeſſe mortalibus,quapropter,6 adca

tusfamiliarium, 9 advitam in otio degendam, rationabiliter illain recipiunt, ut

potentem laetitiam afferre. lInde ex hoc quis intelligat, illampueris eſſe perdiſcen

dam, quacumque enimjocundaſunt; atque eadem innocua, non ſolam congruunt

ad finem, verùm etiam ad quietem. - -

Beroaldo (expoſſaſc.) la dice Virtù prodigioſa, amo predatore di ogni af

fetto, Scettro,al cui cenno,ogni potenza ſi giura vaſſalla, e rete, che di ognico

ſa fà caccia: Muſica adeo delectabilis eſº, ut ejus dulcedine cuncta capiantur,

dice egli. -

Teofilo Citaredo, che non predica della Muſica! Magnusſºabiliſpuetheſau

rus Muſica eſt, mores enim inſtituit, componitgue, atque mollitiratum ardores.

Socrate, riverita cenoſura de Filoſofi, conoſcendo il preggio della Muſica ,

in età di ſeſſant'anni,volle apprenderla, e quando era tutto candido per la cani

tie, col canto comparire volleMuſico Cigno, nè altro roſſore havea, ſe non di

vedere beffeggiato il ſuo Maeſtro, che dai figlioli, Maeſtro di Vecchi era chia

mato, ſicome egli medeſimo dice appo il ſuo Diſcepolo Platone:( 3. Ethim.)

Unum tamen vereor ne bis dedecoriſim, quemadmodum Cono Metrobiifilio,Citha

- - riſie,

mis concilia reconantur, ut mitiores, modeſtioreſque, 9 s.
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riſie qui me etiam infidibus docet. Pueri igitur condiſcipulime quotidierident, 9°

Conum ipſum, Senum Magiſtram nuncupant. Sapeva egli molto bene, che las,

Muſica, conforme affermavano i Greci era circolo di tutte le ſcienze, e che que

ſte, ſenza di quella, erano imperfette, come atteſta Iſidoro, che dice: Itaqueſine

iMuſica nalla Diſciplina poteſt eſſe perfecta, nihil enim eſiſine illa; la conoſceva

come più canuta di tutte le ſcienze, così tenuta da moltiſſimi Stoici preſſo Ti

magine, toccava con le mani, che in quei tempi non era tenuto per Saggio, chi

snon poſſedea la Muſica. Qais ignorat, riferiſce Quintiliano, ( c. 17.) Muſicem

tantum illis antiquis temporibus, non ſtudii modo, verùm venerationis babuiſe, ut

idem Muſici, º Vates, & ſapientes judicarentur; havea per certo,che la Muſi

ca non ſolo era il Prototipo di tutte le ſcienze,e la più antica di tutti li ſtudi del

sle lettere, ſicome atteſta il citato Autore, ma ch'era congiunta con la cognitio

re delle coſe Divine; avvertiva, che i Stoiei più ſaggi in ogni naturale compo

ſto, una carta muſicale ſcorgevano, e che anco i Cieli compoſti con Armonica

“ſimetria, tutto che Platone una Sirena gli poneſſe per aſſiſtente, non ſapeſſero

altronde, che dalla Muſica prendere del loro movimenti le regole, e perciò,

ibenche ſaggio, ſtimavaſi indotto, ſenza la Muſica, un Socrate.

- Mache dire ſi può più della Muſica, nota Filoſtrato,quando ella ſolo è quel

la,che marentibus adimit macrorem; bilares efficit bilariores,amatorem calidiorem;

religioſum ad Deum laudandum paratiorem, eademque variis moribus accomodat

animos auditorum, quocumque vult ſenſimtrabit. i . . .

- Era in tal preggio tenuta la Muſica, che i prodigii più memorabili dell'anti

ca legge,è non ſi principiavano ſenza di eſſa, è terminati, erano di ſubito da lei

ſeguiti, non ſi edificavano ſontuoſiſſimiTempi, non ſi alzavano Altari al cul

to del grande Iddio, e non ſi offerivano vittime, ſenza l'intervento di ſuoni, e

canti; le voci ſtrepitanti di quelle, contemperate venivano da'concerti armo

nioſi de Cantori, ed il fuoco de ſacrificii apprendea a ſollevarſi al Cielo, rego

latoda gentiliſſimi Sopranini,che con il loro garbato canto, in unagiojoſa eftaſi

l'uditori ſollevavano.

- Anco i funerali venivano temperati dalla dolcezza della Muſica, per eſſere i

maggiormente honorati i Defonti, così ſeguì nella morte di Joſia; (Paralip. lz.

c.34) Cujus omnes Cantores, & Cantatrices, uſue adpreſenten diem lamenta
e r ,

- º i

-- - - -

- - - - ri . - -

-

tiones ſuper Joſiam replicant - -

Plutarco ancora narra, che Olimpo nella ſepoltura di Pithone cantò gli Epi

cedii, ch'erano alcuni verſi, ſoliti a cantarſi dagli Antichi ne ſepolchri, il che

viene confirmato da Cicerone, il quale riferiſce, che ne funerali ſi ſolevano

cantare le lodi, e virtù de Defonti. :

Si legga il ſecondo libro delle Pompe funebri di Franceſco Perucci, che nelle

ſue raccolte ſi troverà, che gli antichi Romani, mentre portavano alla ſepoltura

i cadaveri, coſtumavano di ſonare Trombe, e Piferi, e ſecondo Macrobio, era

praticata ſimile uſanza, credendoſi, che le anime, doppo ſciolte da legami del

corpo, tornaſſero al Cielo con la dolcezza della Muſica, e queſto per l'opinione

di alcuni, che ſtimavano, che l'Anima foſſe Armonica, come fà Erofilo, e ſuoi
-

- -

- -
* - .
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NelrEgitto, alcune donne, nella morte di qualcheduno, unite inſieme, an

davano per la Città cantando le virtù di quello perſuadendoſi anco quei Popoli,

ſecondo il citato Macrobio,(deſomnl.2 c.3.) che, per mezzo della dolcezza del

la Muſica, ritornaſſe il Defonto alla ſua prima origine.

Talcoſtume parimente fà praticato nella nova Legge, conforme ſi vede in

San Matteo,(c.9.)ch'eſſendo andati i Muſici in caſa di un Principe della Sina

goga, per accompagnare al ſepolcro il cadavere di una ſua figlia, furono da

Chriſto mandati via Antonio Abbate, al paſſaggio, che fece Paoloprimo Ere

mita alla Cappella interminabile dell'Empireo, l'accompagnò col canto dei

Salmi, ed Inni, conforme regiſtra Chieſa Santa nell'Officio di eſſo S. Paolo.

Ma paſſiamo più oltre, L'Aquila ſolitaria di Patmos nella ſua Apocaliſſe S

(c,8.) nota, che la Giuſtitia Divina, fra l'altre infauſte ſventure, che ſdegnata

ſcaricò ſopra Babilonia, più confuſa per la moltitudine delle ſue commeſſe ſce

leratezze, che per la varia, ed innumerabile buglia di nationi ſtraniere ſi fà preſº

ſo di tutti perdere la ſtima,con levarglila Muſica, é vox citharedorum, 5 Ma

ſicorum,39 tibia canentium, º tuba non audiatur in te amplins. Paolo l'Apoſto

lo, conoſcendo il preggio della Muſica, e quanto ſia grata a Dio, hora eſorta gli

Efeſi (c.5.) a benedire, ea rendere gratie al Signore con canti, e ſuoni loquen

tes vobismetipſis in pſalinis, 9 hymnis, & canticisſpiritualibus, cantantes, dº

'ſalentes in cordibus veſtris, Dominogratias agentes, ed hora ammoniſce iCo

oſſenſi (c.3.) a regolare ſe ſteſſi col canto, e col medemo riverire il Signore,

Docentes, 'commonente, voſmetipſos in pſalmis, hymnis,& canticisſiirituali

bus in gratia cantantes in cordibus veſtris Deo. -

La Chieſa Militante, ad imitatione della Trionfante, nella quale, di conti

nuo la ſomma bontà di Dio, da quei ſovrani ſpiritelli viene lodata, vuole,e pre

cetta la Muſica, per maggiore oſſequio, honore, ed ingrandimento del culto

Divino. Se nel Concilio Toletano (4.c, 12.) ſi vorrà dare un'occhiata, ſi trove

rà, che publicamente nella Chieſa ſi debbono cantare Inni,e Salmi, per l'eſſem

pio, che ſi ha dal noſtro Redentore, e dagli Apoſtoli. Tutti li Conciliivoglio

no, che gli Officii Divini non vadano ſcompagnati dalla Muſica, e particolar

mente quello di Trento,(ſeſ.23 c.18.)acciò non manchino mai i Cantori nel

le Chieſe, ugualmente coll'Abecedario delle lettere, vuole, che nel Seminarii

all'Alunni s'inſegni quello più maraviglioſo delle note muſicali, Grammatices,

Cantus, è computi Eccleſiaſtici, aliarumque bonorum Artium diſciplinam diſcant.

Il Padre Bernardino de Buſtis (par. 1,ſerm, 8.) rapporta, che la Vergine Ma

dre haveſſe rivelato ad una donna ſua divota, che la ſua Concettione, che fù il

maggiore honore, che ottenere potè dalla providenza Divina, mercè all'elet

tione di Madre, foſſe ſtata accompagnata dalla ſoave melodia del canto di tre

mila Cherobini, e quando potea paleſare tante altre ſue grandezze, ſolo ſiglo

riò dell'honore ricevuto da quei canori ſpiriti; Scias filia, gli diſſe, quodmeelm

maculata Conceptioni, interfeerunt triamilia Cherubin canentium, 3 dicem

rium, Mater Domini e Maria, è Tabernaculum Trinitatis, é certa eſto de .

hoc, quod divisibi, & predica hoc vernm eſſe ſul Sagramento, -

La medeſimaVergine, nell'occaſioni, ha moſtrato al Catolicheſimo la ſtima,
- che

A
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che fare ſi deve della MuſicaScrive Cornelio a Lapide(Conment in c.5 Epiſi ad

Epbeſ) che nel tempo del Santo Pontefice Gregorio, una crudeliſſima peſte ,

che qual voraciſſimo Drago uſcito dalle fetidiſſime caverne di Stigge, devora

va la gran Città di Roma, penſando quella, detta dagli Eruditi Selva di Palme

trionfali, renderla boſco di funeſti cipreſſi; ma il Santo Pontefice ordinò divo

ta Proceſſione alla Vergine, facendo cantare con teneriſſimi, e ſoaviſſimi modi

le ſue Litanie, al cui canto in un tratto ſi udirono corriſipondere voci dal Cielo,

º,

cheniuno può negare di non eſſere ſtate degli Angioli, che intonarono l'Anti

fona Regina Calilatare alleluja; & ſtatim lues ſedata eſt; quel picciolo mottet

to, fùtuono, che atterrò il morbo; quella breve canzone allungò la vita a tutta

Roma; quello Innetto fù nuovo, ed inaſpettato flagello all'Inferno, che credea

prevalere col mezzo del contaggio,in quellaRoma,ch'è aſilo di Santità,e quel

le voci così bene concertate, furono talmente prezzate dalla Divina Giuſtitia,

che in un ſubito tranquillò lo ſdegno, e ſerenò la torbidezza del ſuo rigore.

L'Anima fortunata dell'iſteſſa Vergine, quando ſi ſeparò dalla puriſſima -

ſua ſpoglia, da celeſte melodia fu accompagnata, e quel CorpoSacroſanto, per

tre giorni continoi, fù con ſoaviſſimi concenti di quei garoli Roſignuoli del

ſempiterno Aprile affettuoſamente honorato, conforme riferiſce Giovanni Da

maſceno (or.1 de dorm.Deip.) -

Il Santo Efren Sido,rapportato dal Caniſio nella ſalutatione Angelica, non

sà con altro honorevole titolo ingrandirla, che con quello di Cantico Cherubi

co, ed Inno degli Angioli, Ave Maria Canticum Cherubim, 3 hymnus Ange

Il comune Redentore Chriſto, cotanto ſtimò la Muſica, che, quantunque ,

povero naſcere volle nelle abborrite miſerie di poſtergato tugurio, qual'ambra

frà le paglie, e qualMargarita frà l'immonditie de Bruti, pur volle la Muſica -

di Angelici Cantori,che cantarono quell'Inno(Lucc.2.)Gloria in altiſſimis Deo.

Non principiò il ſuo amariſſimo martirio,che col dolciſſimo cato,(Matt c.26.)

mno dicio, facendoſi vedere vero Cigno d'innocentiſſima vita, ſe nell'hora .

del ſuo morire, cantò sì dolcemente;e paſſando all'acque del Torrente Cedron;

col canto ſi fe ſentire una Sirena di Paradiſo, che cantava non per addormenta

re, ma per ſvegliare dal ſonno della morte l'anima peccatrice Finalmente sù la

Cappella luttuoſa del Calvario, al ſuono funebre delle martellate, alle battute

crudeli de chiodi, ſpirò l'anima ſantiſſima, cantando canzoni di pace verſo i

ſuoi crocifiſſori, Pater ignoſce illis, quia neſciunt quid faciunt, (Luc-c 23.) e ne

venne eſaudito per la dolcezza del ſuo canto, dice Paolo, exauditas eſpro ſua

riverentia,pro cantico ſuo, legge Rufino Abbate, predilectionis delcedine, traſ

portano i Settanta. - -

Iddio per darci ad intendere i preggi della Muſica, in molte occaſioni ſi ha

fatto vedere, hora corteggiato da canori Muſici, ed horahà fatto udire ſoave

melodia di voci, e ſuoni; ſi legga il capo ſecondo del libro quarto d'Eſdra, che

ſi troverà Ego Eſdras vidi in monte Sion turbam magnam, quam numerare non

potui, & omnes canticis collaudabant Dominum: nel capo ſeſto d'Iſaia, ſi udiro

no gratioſi Serafini, i quali clamalantalter adatteram, 9 dicibanº Sangius,
º

-

-

|

º

-

Sanctus,

-
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Sanctus, Sanctus Dominus Deus exercituum. Nel Cielo fù udita la Muſica,hora

da quei ventiquattro Vecchioni, che proſtrati avanti l'Agnello Divino, C Apoc.

c.5.) habentesſinguli citbaras cantabant canticum novum, ed hora da quei gra

tioſi Roſignuoli, le cui ammelate voci riſonavano per tutto l'Empireo (Job.c.

-38.) Qui, enarrabit Calorum rationem, 6 concentum Cali quis dormire facies,

da tigone ſpiegato Concentum Cali, ideſi hymnos, & gaudia Angelorum cº

leftiumi.

ſi medeſimo Dio quando ha voluto conſolare i ſuoi Divoti, non ſi ha ſervito

di altro mezzo, che della Muſica. Il mio Serafico Padre San Franceſco (Cronic.

Ord.Min. p. 1 l.2.e.62.) travagliato da dolori delle Sacre Stimmate, dalle ſoavi

ricercate di un Serafino ricevea il ſollievo. Nella vita della Beata Caterina di

Bologna,regiſtrata nel noſtro Breviario,ſi contengono queſte parole: Aliquam

do in Miſſa, dum Sacerdos praefationem perficeret Angelorum concentum,ter San

ctuscanentium, mira ſuavitate audivit, qui ſi diutius, ut ipſa retulit,perduraſſet,

proculdubio corpore reſolataforet. Si leggano i Dialoghi del glorioſo Dottore -

San Gregorio, (lib. I 3 c.3 I.) che ſi troverà, che nella morte di S. Ermenegildo,

frà i ſilenti della notte,fù udita Muſica celeſte: Nam caepit, parole del Santo, in

noéturno ſilentio pſalmodia cantus ad corpus eiuſdem Regis, 3 martyris audiri,

Di S. Nicola da Tolentino habbiamo da Chieſa Santa queſt'atteſtatione: De

numſex ante obitum menſibus, ſingulis noctibus Angelicum concentum audivit:

cujusſuavitate, cum jam Paradiſigaudia preguſtaret, crebrò illudApoſtoli repete

bat: Cupio diſſolvi, é eſſe cum Chriſio. Tralaſcio molti altri eſempi che ne hab

biamo, e termino queſto diſcorſo, con dire, che nella Gloria altro non ſi ſente,

che canti, altro non ſi gode, che dolciſſima Muſica: Gaudent in Calis anime

Sančiorum; gaudent in hymnis, & canticis, eſpone Agoſtino; queſto baſti è

Lettore a farti conoſcere i preggi della Muſica, e a farti comprendere la ſtima ,

che di eſſa tu devi fare. - - - -

- i -

-

RIFLEssIoNE TRENTESIMAPRIMA

-

Sopra l'utile, che ſi riporta dalla Maſica, e come debba uſarſi. -

A ſtima di una coſa naſce, al parere di tutti i Savii, dal fine buono, che ap- -

porta, cioè dall'utile. Chi prezza coſa, che non vale, conforme non ne ri

porta utile veruno, così ſi acquiſta titolo di leggiero, che nella leggierezza pa

reggia i Bambini, che bene al ſpeſſo ſtimano, e prezzano il niente, la Muſica ,

dunque, meritò ſopra tutte l'altre Scienze, ed Arti la grande eſtimatione, per

che,oltre di ſervire di medicina a varie infirmità, come di ſopra ſi diſſe, d'influi

re coraggio nelle battaglie,di tranquillare le furie della bile acceſa, di domare le

paſſioni immoderate dell'animo, di riordinare i diſordini ſortiti ſrà i Popoli, di

rintrodurre la pace sbandita, è da Inimico eſtero, è da Cittadino incivile , per

le riſſe, che fomenta, di fugare la noia, che ci cagionano, è le fatiche inceſſanti,

è i travagli,che di continuo ci aſſediano, ci rintroduce per via dell'orecchio l'al

legrezza nell'animo, e la conſerva; quel tempo, che bene ſpeſſo ſi ſpende ne'

- - - -
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vitii, lo fa paſſare virtuoſamente, e con lode; non con biaſmi. Potente ancora

ella è a generare in noi più di un'habito virtuoſo, perche da eſſa, l'animo inte

merito, lo ſpirito addolcito,facilmente l'uno, e l'altro s'impiegano ad ogni lode

vole eſercitio. Inſegna modeſtia di coſtumi, compitezza di tratti, gentilezza di

maniere, affabiltà nel converſare, regola nel vivere, affetto alle coſe giuſte,odio

all'ingiuſte. Da norme per ſeguire l'honeſto, deteſtare il diſoneſto, ci rende .

circoſpetti nell'operare, guardigni a non nocere alcuno, familiari con tutti, ſen

za proprio diſprezzo, e di tutte le buone doti, che deſiderare ſi poſſono in un'

Huomo, un buon Muſico adornato ſi mira.S. Giuſtino Martire (queſt. 1o7)

non mi fa mentire Excitat cantio, dice egli, cum voluptate quadam animum ad

flagrans ejus, quodcarmine celebratur, deſiderium; affectiones, 9 concupiſcentias,

carnisſedat; cogitationes malas inimicorun, quoscernere non eſi, & ſugeſtiones

oborientes amolitur, mentem adfruétificationem Divinorum bonorumrigat; pieta

tis decertatores generoſos, & fortes per conſtantiam in rebus adverſis efficit; om

nium rerum, qua in vita triſtes, 9 luciuosè accidunt, piis affert medicinam; e Fi

lone Giudeo(de vict.off.)Cantus verbaque ſanitatem, 9'ſalutem afferunt; can

tas quidem excantando paſſiones animi, ut quidquid in nobis diſſonat, in concen

tum quendam redigendo, reprimendoque immodicos affectus certis modulis com

ponat. - - - - -

E neceſſario però, che noi ci ſerviamo della Muſica temperatamente, ea fine

buono, come faceva Ababea Liriſta nomato, che, col temperamento delle cor

de della ſua Lira, accordava i ſuoi coſtumi; tanto caſto, che mai conobbe la .

Moglie, come ſe ne ſerviva David, di cui Caſſiodoro hebbe a dire (in Pſ1 o7.)

Meritò ille de ſe talia dicebat,cujus & ſermo, 3 actus divinis regulis conſonabat,

in illoſiguidem pſalterio non erat chorda minus, nec vox eſus aliqua malorum

aétuum raucedine perſirepabat, ſed jucunda exultatione cum ſpirituali cantico

jungebantur, 9'opera. Non la dobbiamo eſercitare con intemperanza, e a fine

cattivo, come facevano i figli di Caino, è come fecero alcune teſte coronate del

Latio antico, ai quali, ſe l'oro della corona non gli haveſſe reſo in qualche mo

do grave il capo, la di loro leggierezza gli additava affatto ſventato il ſenno,per

le pazzie, che commettevano con publico ſcandalo. Coſtoro eſercitavano la .

Muſica, ſolo per luſingarli il ſonno, come a Bambini il canto della nenia; per

farli logorare il tempo infruttuoſamente; per eccitarli ad atti laſcivi, e per farli

imbadire crapole sfolgorate, inventate da baccate allegria, a coſtoro,ſtimo sgri

daſſe Girolamo il Santo(in Amos Proph.tom.5.lib.3.) con queſta invettiva. Qui

bus non ſufficit libido penis, & gutturis,& aſiuantis cibis aqualiculi, niſi, 9 ti

biarum, 5°pſalterii, 5 lira canticis auresveſtras mulceatis, ut quod Davidfecit

in cultum Dei, levitarum ordines, & organorumreperiens varietates, vos advo

luptatem, 6 luxuriam conferatis.

Vitio fù queſto praticato ancora da molti Cantori, e Sonatori de ſecoli tra
ſandati, i quali non havendo appreſo altro nel loro più teneri anni, che il ſolo

cantare, edhavendo poſto in oblio gli altri honorevoli, e ſcientifici eſercitii, di

non minore rilievo, lode, e fama, meritando di udirſi quel, che dire ſolea uno

Spartano al ſuo Roſignuolo, vox vox praterea nihil, come la Ninfas"
1CImC
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-

ſieme eolvirile, il feminile ſembiante oſtentavano; più di uno ſi portava da .

Ganimede, veſtito di una falſa perſuaſione di ſapere, quaſi invitando l'Aquila -

di Giove a rapirlo in Cielo, quando ſolo di Giove meritava il fulmine. Coſtoro

non ad altro fine eſercitavano la Muſica, che per vivere molli, ed effeminati,

per darſi a conoſcere per Comodi diſoneſti, per Eliogabali laſcivi, per Tiberii

ſcoſtumati, e per Apicii ubriachi, ma qual'utile coſtoro riportarono dalla Muſi

ca? non altro, che vilipendii, ingiurie, e villanie, perche nel tempo di Diogene

Synopeo furono agramente dal medeſimo ripreſi, dicendoli, che perfettamen

te accordavano le corde del loro Inſtromenti, e univano le voci eſquiſitamente

in Armonia, ma che molto diſſonanti erano ne coſtumi, e diſcordanti da pre

cetti Platonici, - - - , e

Se in tempo di Galeno circa gli anni 174. di noſtra ſalute, è quanto queſto

gran Filoſofo ſi dolea, per vedere, che a ſuoi giorni i Cantori, e Sonatori come

tanti Sardanapali, attendevano alla crapola, e ne conviti paſſavano al ſpeſſo in

giro i bicchieri pieni di vari vini, e doppo vantavanſi, chi di eſſi trangoggiaſſe

più tazze, quando i Cantori,e Sonatori,a lui antichi,ſoleano ne conviti portare

intorno la Cetera, al cui ſuono cantavano le lodi de'Dei, è pure degli Huomi

ni illuſtri, gloriandoſi doppo di un virtuoſo trattenimento. (Terapeut. lib.1.)

Se nel tempo del P. Guido d'Arezzo, ch'era vivente negli anni di noſtra ſa

lute 1 o 22. è quanto erano pazzi, ſcemi, e ſciocchi, ma il ſudetto Padre, doppo

molteinvettive, e rimproveri, non ſolo li reſe di nulla eſtimatione appola co

munanza, ma li diſcreditò ancora appreſſo i poſteri, laſciando ſcritte queſte pa

role: Temporibus noſtris,inter omnes homines,fatui ſunt Cantores, sù quali paro

le, riflettendo il Franchino, che vivea negli anni 1512. e vedendo,che tal mor

bo infettava ancora i Cantori viventi a ſuo tempo, hebbe a dire nella ſua Prati

ca di Muſica (lib.3. c. 15.) O utinam adnoſtra uſaue tempora morbus hic con in

valuiſſet. -

Coſtoro, non ſolo non hanno havuto utile alcuno dalla profeſſione,mahan

no dato campo, ed alle penne, ed alle lingue di lacerare la Muſica, di avvilirla,

e di ſconcettarla, e che altro volle dire Ovidio (de rimed.am.lib.2.)in queſti due

verſi:

Enervant animos cithara, cantuſaue, breque,

Et vox, 9 numeris brachia mota ſuis.

Se non che publicare la Muſica per ſnervatrice, ed effeminatrice degli animi?

quel che ne diſſero altri, voglio tacerlo.

Io però dò lodi a Dio, che doppo havere praticato tanti, e tanti Cantori, e

Sonatori, che ſono nelle più coſpicue Città d'Italia, e particolarmente, con .

" havuti di Maeſtro di Cappella in Bologna, in Roma, e nel Duomo

di Meſſina, hè havuto l'occaſione di converſarecon molti, e molti di eſſi; nehò

conoſciuto gran quantità in Venetia, in Palermo,ed in atto ne ſtò praticando in

queſta gran Città di Napoli, ove la Muſica fioriſce, per tanti nobiliſſimi Pro

feſſori, che perfettamente la poſſedono, e non hò trovato, nè trovo in eſſi, ſe

non un ritratto della modeſtia, un diſtillato di tutte le buone qualità, un'aſtrat

to di tutti buoni coſtumi; modi corteſi, affabili, e dolci, civiltà, decoro,divotio

IlC3
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ne, riguardo, humiltà, e galanteria; queſti ſperimentano l'utile, che ſi riporta

dalla Muſica, perche ſono chiamati dalle Corone, e da Principi, da quelle, e

da queſti in gran preggio tenuti, e con larghi, e pretioſi donativi premiati; il

tutto, perche con la Muſica,poſſedono ancora altre virtù morali,che ſono quel

le, che qualificano gli huomini. . - -

Chi ſi dà dall'intutto alla Muſica, ſenza volere fare l'acquiſto di qualche al

tra Virtù, non è degno di lode. Platone, ſicome ſi diffe nel precedente diſcorſo,

volea, che i Giovani con la Muſica apprendeſſero ancora la Poeſia, ed in più

luoghi, tanto eſſo, quanto Ariſtotele, precettano, che lo ſtudio della Muſica a

quello della Ginnaſtica foſſe congionto, aſſegnando per ſodiſſima ragione, la

quale infatti è avvalorata dall'eſperienza, che l'applicarſi ſolo alla Muſica, l'a

nimo nò ſi ammolliſſe,e ſolamente adattarſi alla Ginnaſtica, non riuſciſſe troppo

ſerio, e ſevero; foſſero due ſtelle cenoſure, che guidaſſero l'Huomo nella navi

gatione della vita, alporto della felicità, foſſero i due Aſtri, Caſtore, e Polluce,

che l'uno gli ſorgeſſe favorevole, deſiſtendo l'altro, egli foſſero le due Colonne

di Ercole, che gli preſcriveſſero il non più oltre del vivere honorato,e commen

dabile. - . -

Ne' noſtri tempi ancora i Giovani principalmente devono attendere alla ,

Grammatica, ch'è la porta, per cui ſi entra in tutte le ſcienze, e perche per ordi

nario ad eſſi è noioſa, devono ancora imparare di cantare, e ſonare, perche, in

ueſto modo, col diletto, che hanno dell'una, vengono a mitigare la fatica ,

che ſentono dell'altra; nè mi ſi dica, che l'animo ſi confonde, e che l'Intelletto

ſi ſtanca, per l'applicatione di un giovanetto in tali due virtù, perche io riſpon

do con Quintiliano, ( Iſtit.Orat.lib. I c.4.) e dico, che la natura dell'humanoin

gegno è così deſtra, e veloce,che guarda in ogni parte. Il Cantante, nel mentre

che canta, non ha da havere l'occhio alle figure, la memoria ai loro valori, la

vigilanza a dargli il ſuono ſecondo la loro varia ſituatione, l'applicatione alle

parole, la cura a dar loro la forza convenevole, ed ilpenſiero di havere l'occhio

continuamente alla battuta? e tutto queſto noi è in un tempo iſteſſo?e pure pun

tualmente tutte tali coſe oſſerva; hora quanto maggiormente potrà il Gio

vane, in diverſe hore del giorno, ſtanco dalla Grammatica, diportarſi con la

Muſica? è più facile, dice il ſudetto Autore, a fare molte coſe, che una ſola ,

perche da quella ſcambievolezza ſi prende ſollievo, e ſi vede l'Huomo, non ſo

lo ſempre freſco, ma ſcarico dal peſo noioſo dell'una, per il diletto, che ſente ,

dell'altra. Biſogna però, parla Quintiliano, (l. 1 c.2.) che ſi facci ſcelta di Mae

ſtri, che ſiino dotti, è almeno, che conoſchino non eſſere tali, perche alcuni ap

pena ſanno i primi principii, che preſumono veſtirſi di una falſa perſuaſiva di

ſcienza, e con tal ragione non la cedono a chi lor poſe l'Abecedario nelle mani;

che ſiino ben modigerati, e ſperimentati nel buono eſempio, perche altrimen

te accaderà quel, che avvenne ad Aleſſandro, il quale, come ſcriveDiogene -

Babilonico, inſino, ehe fù Rè, ritenne queivitii, che appreſo havea da Leoni

de ſue Pedante; la Gioventù è come un vaſo nuovo di terra, che imbevuto del

la qualità di ciò,che dal principio vi ſi mette,non così facilmente laſcia l'impreſe

ſione,ò buona,ò cattiva; ſi oda Oratio (lib. 1.ep.2.) - - - - - - -
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3"imbuta recensſervabit odorem . • -

eſta diu e e e - e o - e - - - - -

L'abuſi, evitii, perdono il nome di vitii, e di abuſi appreſſo di chi li nodriſce,

perche gli ſi ſono fatti naturali,e perciò ogniuno deve havere a memoria il det

to di Ovidio (derim.) - - - - -

- - - - - -
-

--- ------ .

-

Principiis obſia,ſero medicina paratur

- Cum mala per longas invalaere moras. - - -

In tal modo educato il Giovane, ed incaminato per l'acquiſto della Muſica,e

della Grammatica, e gradatamente dell'altre virtù, ſarà come un ricamo di va

rii colori, poiche, conforme queſto apporta diletto alla viſta, così quello, ador

nato di varie virtù, ſarà da tutti ammirato, ed in gran preggio tenuto,ed all'ho

ra ſperimenterà l'utile, che ſi riporta dalla Muſica. I
- .

RIFLEssIoNE TRENTESIMAsEcoNDA

sºpra laMyiaferrata, cioè in qualtopſiaſataintraduanella Chieſa,

à che fine, e qual ella debba eſsere

Lcoſtume di lodarſi Iddiocolcanto per quello ſi ha divecchio Teſta

mento, è molto antico; poiche, conforme eſpone Origene ſopra il Quinto

Capo dell'Eſodo, Moisè fù il primo, che reſe gratie al Signore con ſuoni,e can

ti, ſicome ſi diſſe nella Rifleſſione IV. alla quale mi rimetto. Da queſto Santo

Profeta doppo preſero eſſempio altri Servi di Dio, come fù Debora, e Barac,

(Judic, c.5.) Anna, (1. Reg.c.1.) Giuditta, (Judit c.16.)il Rè Ezechia, ei tre

fanciulli condannati da Nabuccionoſor (Dan, 3.) nella fornace ardente. Ne ſa

cri Tempii ancora frà la ſoavità del più pretioſi profumi, non mai mancava la

dolcezza del più eſauiſiti canti, e ſuoni, come ſi ha dalla Sacra Scrittura. Nel

Primo Libro di Eſdra (c. 3.) Fundato igitur à camentariis Templo Donini,ſie

terunt Sacerdotes in ornatu ſuo cum tubis,& Levita filii Aſaph in cymbalis, ut

laudarent Deum permanus Regis Iſrael,6 concinebant in hymnis,ò confeſſione

Domino. Omnis quoque Populus vociferabatar clamore magno in laudando Domi

num; e nel Libro Terzo. (c.5.) Etſteterunt Sacerdotes habentes ſiolas cum tubis,

& Levita filii Aſaph habentes cymbala, collaudantes Dominum, 9 cantabant

canticum Domino, e più oltre: Et omnis populus tuba cecinerunt, é proclama

verunt voce magna collaudantes Dominum in ſuſcitatione Domus Domini. Turba

enim erat tubiscanens magnificè,ita ut longè audiretur. Nel Primo Libro de'Ma

cabei, (c.4.) havendo Giuda riedificato il Tempio già profanato, diede princi

pio a lodare Iddio in canticis, & citharis,ò cinyris,8 in cymbalis, e ritornan

do il medeſimo trionfante per la vittoria havuta di Gorgia, non reſe gratie al

Signore, che con canti, e ſuoni, i converſi hymnum cantabant, ºr benedicebanº

Dominum. Si legga la Rifleſſione VI, che ivi ſi troverà,che Davide,e Salomone

noncon altro,che co'ſuoni,ecanti lodavano il Signore. Inſommatutti i Gentili

ancora, benche non haveſſero havuto altro lume, che il naturale, pure ſtimava

no coſa religioſa, e ufficio proprio degli Huomini, per eſſere, che ad eſſi ſola
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mente era ſtata data la voce articolata, lodare Iddioco ſuoni, e canti, come ſi

vede in Homero. (Odiſs.2.2.) Anzi vuole Plutarco nel ſecondo Tomo de ſuoi

Cpuſcoli Morali, che la Muſica non debba applicarſi ad altro, che alle lodi del

Dei: Pium enim eſi, dice egli, acpraecipuum hominum hoc"ſtudium, laudes canere

Deorum, qui ſolum ipſis articulatam vocemſuntlargiti, ed infatti rapporta, che i

ſuoi più antichi Greci non eſercitavano la Muſica ne'Teatri, ma ſolamente ,

inelle lodi de Dei, e degli huomini illuſtri. Atenim,ſiegue il Filoſofo,apudanti

uiores Grecos ne notam quidem ajunt Muſicam, qua Theatris inſervirent: totam

ſcientiam illam Deorum venerationi, adoleſcentumque inſtitutioni impenſamfuiſ

iſe: quodtum non dum theatro ullo apudiſios homines aedificato, Muſica adhuc in .

templis verſaretur, Deorum venerationi, 9 laudis bonorum virorum inſerviens.

Stimavano quei antichi Filoſofi la Muſica come coſa Divina, e Celeſte, e per

ciò non ad altro,che a venerare i loro Dei l'applicavano Porro autem,dice il me

deſimo, quod harmonia resſit Divina, veneranda, magna: Ariſtoteles Platonis

Diſcipulus his verbis confirmavit, Eninverò Harmonia reseſi caleſtis, eiuſque ,

natura divina, atque pulchra. - -

Era dunque ne'tempi antichi comunementeeſercitata la Muſica ne'Tem

iº, e uſata in quelle coſe concernenti alla veneratione del loro Dei. Nella pri

mitiva Chieſa doppo fù tenuto altro ſtile, poiche a differenza degli Ebrei, e de'

i Gentili, che nelle loro ſolennità uſavano il canto unito col ſuono, l'Apoſtoli

“ſi ſervirono di un modeſto Canto, ſeparato dal ſuono, ch'era un Canto Piano,

per non uniformarſi col rito di quelli, e per imitare il noſtro comune Reden

tore, il quale, tutto che afflitto per la proſſima Paſſione, che gli ſovraſtava ,

pure, come dice San Matteo, (c.6.) volle lodare l'eterno Padre col Canto, č”

- i" dicio, quale Inno, conforme c'inſegna il Concilio Toletano,(4.can. 12.)

fù da Chriſto, e dagli Apoſtoli inſieme cantato, e S. Agoſtino (ep. 1 19. c. 18.)

vuole, che queſta parola Hymnus propriamente ſignifichi quella lode, che ſi dà

aDioco'l Canto. Iſidoro, e San Giovanni Chriſoſtomo (in hom.6. Matth.) di

cono, che le divine lodi, ei ſacri Officii non debbono andare ſcompagnati dal

Canto, per l'eſempio,che ne habbiamo da Chriſto, e dagli Apoſtoli, i quali in

ſieme, doppo la cena, reſero gratie a Dio cantando. Il Baronio negli anni di

Chriſto 6o. ci fà certi, che l'uſo del Canto nella primitiva Chieſa, ſia ſtato in

trodotto dagli Apoſtoli, le cui parole ſi veggono confirmate nel Teatro della .

Vita Humana (lit.C.) Cantandi, 3 pſalmodiendi in Eccleſia Catholica uſus, ab

Apoſtolis dimanavit, 3 per univerſum Orbem celebris ſemper fuit.

Dagli Apoſtoli dunque fi introdotto nella Chieſa un Canto, ma modeſto;

-doppo, per quello hò potuto raccogliere, dagli altri era in diverſi modi uſato,

perche in quei principii ne'Divini Officii ſi radunavano Huomini, e Donne ,

i" , e grandi di ogni conditione, e tutti officiavano, e cantavano i Salmi,

hora di un modo, ed hora di un'altro. Euſebio nella ſua Iſtoria Eccleſiaſtica ,

(lib.2 c. 17.) apportando per teſtimonio Filone Giudeo, dice, che in quei prin

cipii ſi radunavano molti, trà i quali ſi alzava uno, e cantava un verſetto del

Salmo, e doppo riſpondeano tutti; ed altrove dice, (lib.3 c.32.) che Plinio Se

condo, mandato da Trajano per governare la Bitinia, dove San Pietro havea

M 2 pre
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predicato, ſcriſſe al detto Trajano, che altra colpa in quei Popoli non havea

trovato, ſe non che ſi alzavano prima del Sole, e che tanto gli Huomini, quan

to le Donne di ogni età convenivano inſieme, e cantavano lodi a Chriſto, co

me a Dio. Il Padre Franciotti nelle ſue Oſſervationi intorno ai ſacrimiſteri,por

ta, che gli Eſſeni, ch'erano quei, che dall'Ebraiſmo venivano alla Fede, ſe ne

andavano la mattina nel Cenacolo, così chiamavano l'Oratorio, e quivi ſepa

rati in due Chori, uno di Huomini, l'altro di Donne, regolati da due Maeſtri,

cantavano maraviglioſamente con ordine tale, che hera alzavano, ed hora pie

gavano la voce, hora cantando uno, hora un'altro, hora tutti, ed hora a vicen

da, ſecondo portava il Soggetto.Co.'I progreſſo poi del tempo dalla Sinodo An

tiochena fu prohibito l'uſo di cantare inſieme Huomini, e Donne, per evitare -

alla malitia di quelli qualche occaſione di peccare, e dal Concilio Laodi

ceno fù ſtabilito, che fuori degli Eccleſiaſtici, neſſun'altro interveniſſe nel

Choro a cantare i Divini Officii, per levare via la confuſione, che naſcere ſolea

da quella meſcolanza diſordinata di Secolari, ed Eccleſiaſtici,

Riſtretto in queſto modo il Canto, ancoveniva ſecondo il genio delle varie

nationi diverſamente praticato, poiche S. Atanaſio in buona parte imitava gli

Apoſtoli, e volea il Canto con sì poca fleſſibiltà di voce, che chi cantava, pa

rea, che leggeſſe, conforme dice S. Agoſtino (confl 1 o.c.33.) Tutius mihi vi

detur quodde Alexandrino Epiſcopo Athanaſioſape mihi dictum commemini, qui

tam modicoflexa vocis faciebat ſonare lectorem Pſalmi, ut pronuncianti vicinior

eſſet, quam canenti. - -

Nell'Oriente, conforme riferiſce il medeſimo Agoſtino,(lib.9 c.7.) coſtuma

vano di cantare gl'Inni, ei Salmi con variatione di voce, e con più ſoave con

CCIntO.

In Roma dal principio della Santa Sede ſi pigliò un modo di mezzo, cioè nè

come ſi praticava in Aleſſandria, nè come ſi coſtumava nell'Oriente, ma parte

cipava dell'uno, e dell'altro; e queſto Canto fù introdotto da S.Agoſtino nella

ſua Chieſa Africana. -

La Chieſa Ingleſe ſi ſervì delle Regole del Canto Romano.

Benedettto, Abbate della Chieſa di Bertagna, trovandoſi in Roma in tempo

di Agatone Pontefice, impetrò da queſto di condurre nella detta ſua Chieſa il

Maeſtro di Cappella di San Pietro, per inſegnare a ſuoi il modo di cantare,che

tenevano gli Eccleſiaſtici di Roma.

In Milano, ſecondo S.Agoſtino, S. Ambrogio diligentiſſimo intorno al

Canto Eccleſiaſtico, introduſſe il Canto delle Chieſe Orientali, e vedendo, che

dilettava molto al Popolo, l'augumentò, e adornò di nuovi Inni, e di varie ,

maniere di cantare. -

Queſto vario uſo però fà in diverſi tempi, e doppo gli Apoſtoli, perche.

S.Atanaſio morì in tempo di Valente Imperadore gli anni di noſtra ſalute 372.

S. Agoſtino vivea in tempo di S. Ambrogio, queſto morì negli anni 397;e

quello gli anni 43o, ed il Pontefice Agatone vivea negli anni 697.

Queſto Canto era molto ſemplice, e benche in tempo di Vitaliano, che, ſe-.

condo il Baronio fù coronato Pontefice gli anni 655. ſia ſtato introdotto l'Or

gano
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garo nella Chieſa, ad ogni modo la Muſica non era figurata, nè l'Organo po

teva eſſere del modo come è hoggi, perche io trovo, che negli anni 765.eſſen

do Pontefice San Paolo, Primo di queſto nome, fù inventato l'Organo in quel

la forma, e modo, che hora ſi uſa, e gli anni 766. l'Imperadore Copronimo lo

mandò, come inventione nuova a preſentarlo in Francia al Rè Pipino. -

Doppo, perche la natura humana procliva al male, ſi andava intepidendo,

e molti tirati da diletti mondani, non così di facile s'incaminavano per la ſtra

da della virtù, fù introdotta nella Chieſa la Muſica figurata, acciò, per mezzo

di eſſa, ſi foſſe anco occultamente introdotta l'utiltà negli animi degli aſcoltan

ti; l'intentione dunque della Chieſa, che ordinò la varietà de Cantine Divini

Offeii, fù acciò le varie ſpecie di Armonie in più, e in diverſi modi incitaſſero i

cuori degli Huomini di poco ſpirito alla divotione, così l'intende il Toſtato (in

4 Regqu. 12.) Etiſta fuit intentio Eccleſiae ordinantis varietatem cantuum in di

vinis Officiis, & Organa Muſica, ut varia Armoniae diverſi nodè cordahominum

ad devotionem incitent. º -

Nel tempo di S. Tomaſo d'Aquino, ch'era vivente gli anni 1273 non erano

ancora introdotti nella Chieſa l'Inſtromenti, ſicome il Caetano, (dehor.can.)

ſopra la ſeconda parte del medeſimo, ed il Navarro dalle parole del Santo rac

cogliono, in modo che la varietà degl'Inſtromenti, ed il modo ſi tiene hoggi

nella teſſitura,ed intreccio delle parti modulanti,non è molto antico, nè deve ,

eſſere biaſimato, ma deve lodarſi, conforme è lodato da S.Agoſtino (in pſ3 I.)

che dice: Etſi adLyram, velcitbaram camere, 9 pſallerenoveris, nulla in te ca

dat reprehenſio; Hebreum juſtum Regem imitaberis, qui Deo eſt gratus, 9 acce

ptus. Exultatejuſti in Domino: rectos decet collaudatio, dicit Prop.eta, 3 Confi

temini Domino in Cithara, 9 Pſalterio decachordo ei pſallite. -

Abbraccia la Chieſa la Muſica figurata, e ammette la varietà di tanti Inſtro

menti, conforme l'ammettono, e abbracciano i Teatri; ma tra queſti, e quella

deve porſi qualche differenza, conforme è trà un luogo, e l'altro; poiche, ſe in

preſenza della Triade Sacroſanta, di Chriſto impicciolito nell'Oſtia per noſtro

amore, della Vergine Madre, degli Angioli, e de Santi, voleſſimo fare a ſenti

re alcune ſorti di compoſitioni più toſto proportionate ai Teatri del vitie, che

alle Chieſe Campidogli delle virtù, dariamo l'eſca in mano del comune nemi

eo, con la quale ancone Santuarii, faria preda, per mezzo dell'udito avvele

nato da quelle laſcive dolcezze, de cuori iſtoliditi. Alcuni ſuoni profani, e modi

di cantare allettanti il ſenſo, e non lo ſpirito, renderiano gli aſcoltanti più toſto

retrogradi dal ſervitio Divino,che in eſſo infervorati. Ci dobbiamo ricordare di

tanti, e tanti Decreti fatti quaſi in tutti li Concilii, ne quali vengono prohibi

ti i ſuoni, e canti, che hanno più del profano, che del modeſto, più del laſcivo,

che del moderato. Il Concilio di Trento Cſeſs.22.de oſſer incelebr.Miſſe)appor

to queſto,come più praticato, comanda eſpreſſamente agli Ordinarii de luoghi,
che diſcaccino, e tengano lontani dalle Chieſe quei ſuoni, e canti, che ſonomi

ſchiati con l'impurità: Ab Eccleſiis vero Muſicas eas ubi,ſive Organo,ſive cantu

laſcivam aliquid miſcetur, arceani. Vuole la Chieſa i ſuoni, eicanti,ma biſogna,

che i Cantori, e Sonatori imitino il coronato Muſico della Paleſtina Davide-,
- - che
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che innazi l'Arca del Signore humiliſſimo cantava Inni divoti,altrimente,con

forme egli cantando ſacre canzoni, e ſonando colla ſua melliflua Cetera ſoavi,e

gravi ricercate, opprimea nel petto di Saulle l'immondi ſpiriti dell'Inferno,così

coſtoro ſe cantaſſero compoſitioni ſimili a quelle de'Teatri,e faceſſero riſuona

re gli Organico balletti, e ſuoni poco decenti, fariano, che entrino i ſpiriti in

fernali a trasformare in tanti ſpiritati Saulli l'uditori. Intendino come sgrida

San Girolamo (in ep.ad Epheſic.6.) Audiant hac adoleſcentuli,audiant hi quibus

pſallendi in Eccleſia officium eſt; Deo non voce, ſed corde cantandum: nec in Tra

gedorum morem guttur, 5 fauces dulci medicaminecolliniendas, utin Eccleſia .

iTheatrales moduli audiantur, 9 cantica, ſed in timore, 9 opere,inſcientia ſcri

pturarum. San Bernardo,(Medit.c. 1) perche ne Divini Officii cantava, e alle

volte ſentiva qualche diletto dal modulare, hebbe alla fine a dire: Sape ad ſa

crunmyſterium voceim meamfregi, ut dulcius cantarem, 5 magis delectabar in .

vocis modulatione, quan in cordis compuntione. Deus vero, cui non abſconditur

quicquidillicitum perpetratur, non quarit vocis lenitatem, ſedcordis puritatemi

mam dum Cantor mulcet populum vocibus, Deum irritat pravis moribus. Si conſi

deri diviſa in due parti la Muſica; l'una ſerva a Divini Officii, e in eſſa, con la

rifleſſione,che ſi parla con Dio, ſi ſtudi la modeſtia, la maeſtà, e la ſeverità;l'al

tra ſerva ai Teatri,ed in queſta ſudino l'ingegni a fare udire peregrine le barzel

lette, perche non offenderanno il luogo. -

Io per il fine di giovare a curioſi, hè formato il Secondo Libro, che ſiegue,in

cui troveranſivarii modi di abbellire le compoſitioniEccleſiaſtiche,ò pure quel

le di Camera a più voci, hora co' ricercare, hora coi fugare, hora con l'imitare,

ed hora col rivoltare in diverſi modi i Contrapunti, e Canoni; a queſto ſi deve

attendere, e così non ſolo le compoſitioni ſortiranno ripiene di ſtudio, vaghe,e

divote,ma reſterà ancora il Compoſitore ricolmato di lode, e non irriterà Iddio

con l'impurità di ſmoderato Canto. -

I L F I N E

Del Primo Libro. - -

sº

º
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FRA D OM EN ICO SCO RPI O N E

D A R o s s A N o,

Maeſtro in Muſica dell'Ordine de Minori Conventuali

- . . . di S. Franceſco.

- . I 1 B R o s E C o N D o

R 1 F L E ss 1 o N E P R 1 M A.
- a

Sopra la Muſica Pratica, e particolarmente ſopra la Diffinitione,

Denominatione, e Diviſione del Contrapunto. - - -

. -- -

s"A Seconda Parte della Muſica, che nella Prima Rifleſſione del

i precedente Libro fù detta Pratica, è quella, che ſi mette in atto

i con le voci, e co' ſuoni ordinati dal Compoſitore in Armonia, e

i dimoſtrati per mezzo delle figure cantabili con miſura di Tempo,

T e di diverſi altri accidenti. Dal che ſi cava, che i Cantori, e Sona

tori di qualſifia Inſtromento, pervenire all'atto pratico, biſogna, che habbino

una perfetta cognitione di tutti quei mezzi, de'quali ſi ſerve il Compoſitore ,

uando vuole mettere ſotto il giudicio del ſenſo le ſue ſpecolationi; tali mezzi
i" le Figure, varie di forme, di valore, e di nome; ſono i ſegni differenti di

Tempo, come è il Semicircolo ſemplice, è vero inciſo, e diverſe ſpecie di Pro

portioni; ſono le pauſe,i punti,i dieſis,i b molli, ed altre minutie,delle quali ha

verei voluto formarne diſcorſi particolari, ma perche in atto ſtà ſotto il Tor

chio un'Introduttorio Muſicale del Padre Frà Girolamo Ruffa della Città di

Tropea, mioDiſcepolo, in cui ſi contiene quanto fa di biſogno ai Cantanti, e

Sonatori, perciò rimettendomi al ſudetto introduttorio, entro atrattare dima

terie ſpettanti al Contrapuntiſta, i
- - - - Il

- -

- - - - -
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il Contrapunto, dunque, altro non è, ſe non una arteficioſa unione di più

voci, è ſuoni, è ſuoni, e voci inſieme, le quali procedendo per diverſi Interval

li, dimoſtrati da una ingegnoſa diſpoſitione di Figure,fatta con miſura di Tem

pò, apportano ſoave diletto all'udito. Si dice Contrapunto, perche gli Anti

chi, invece delle Figure, è note, che al preſente ſi uſano, coſtumavano di met

tere un punto contro l'altro. Si conſidera diviſo in due parti, cioè in Semplice,

ed in Compoſto. - - - - - - - --- --- - - - -

Il Contrapunto femplice è quello, che ſi compone di Figure ſimili, poſte.

una contro l'altra, tutte corriſpondenti per Intervalli conſonanti. -

Il Contrapunto eompoſto è quello, che ſi eompone di Figure diverſe, con
trapoſte in diverſi modi, e che ammette, non ſolo le conſonanze, ma acciden

talmente, le diſſonanze, ſecondo le leggi,che ſi preſcriveranno, ed è di due ſor

ti, cioè è ſenza obligo, è obligato,

Il Contrapunto compoſto ſenza obligo, ammette tutte le Conſonanze, e le

Diſſonanze ſciolte, e legate, ad arbitrio del Compoſitore. i

L'obligato ſi reſtringe hora in alcune Conſonanze, horain alcune altre, ed

hora in alcune Conſonanze, e Diſſonanze ancora.

Di tali ſpecie di Contrapunti ſi daranno gradatamente le Regole particolari

ne propri luoghi, - e - - -

- RIFLESSIONE SE CoNDA

Sopra gli Elementi, de quali ſi compone il Contrapunto.

S E queſta voce, Elemento, altro non ſignifica, ſe non un principio, di cui

qualche Individuo ſi compone, noi chiamaremo Elementi le Conſonan

ze,e Diſſonanze, perche di queſte ſi compone il Contrapunto. Rifletteremo pe

rò ſopra la proprietà, e naturalezza di eſſe, affinche ci poſſiamoregolare, quanº

do haveremo da metterle in opra.

Dico dunque, che noi habbiamo ſette diſtinti ſuoni Diatonici, eſpreſſi dalle

ſette lettere latine A. B.mi C. D.E.F. G.li quali ſi dicono principali, è ſempli

ci; Altri poi ſono replicati, poiche l'ottavo ſuono è ſimile al primo; il nono, al

ſecondo; il decimo, al terzo; e così degli altri, che ſieguono. Altri ſono tripli

eati, com'è il Quintodecimo, che è ſimile al Primo, ed all'Ottavo; il decimoſe

ſto, ch'è ſimile al Secondo, ed al Nono, e così degli altri, come qui ſi vede.

Semplici i 2 3 4 5 6 7

Replicati 8 9 1 o 1 1 12 13 14

Triplicati 15 16 17 18 19 2o 21

Queſti ſuoni dal Muſico non vengono chiamati con nomi convenevoli a

Numeri Cardinali,che ſono uno, due, tre, 8 c. ma con l'altri convenienti a Nu

meri Ordinali, come, doppo l'uniſono, che prende il nome dall'Unità, dirà Se

conda, Terza, Quarta, Quinta, Seſta, Settima, Ottava, Nona, Xc, delle quali

aleune ſono Conſonanze perfette, alcune imperfette, ed alcune altre ſono Diſ

ſonanze. Per ſaperſi quali ſiano le Conſonanze, e quali le Diſſonanze, ſi apra la

s . mano

–
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mano ſiniſtra, di cui ſi pieghi l'Indice,e l'Annulare, reſtando dritti il Pollice, il

Medio, e l'Auricolare, che negli due piegati ſi troveranno le Diſſonanze, e ne

Dritti, le Conſonanze, dicendoſi uniſono nel Pollice; Seconda nell'Indice , 5

Terza nel Medio; Quarta nell'Annulare;Quinta nell'Auriculare; Seſta nel Pol

lice; Settima nell'Indice, ed Ottava nel Medio; l'Ottava però, e la Quinta ſi

dicono Conſonanze perfette, imperfette le Terze, e le Seſte, ma la Seconda, la

Quarta, e la Settima ſi dicono Diſſonanze, il che s'intende ancora delle deriva

te da eſſe, come qui ſi vede. -

| Conſonanze perfette I CEfimpi l Diſſonanze |

i 8 S | l 3 6 | | 2 4 7 |

| I 5 I 2 l I O. I 3 - | 9 I I I 4 |

22. 19 l 17 2 O 16 18 2 1 i

-

RIFLEssIoNE TERZA

Sopra l'Uniſono.

'uniſono è unaunione di due,ò più voci, è ſuoni di un'iſteſſa quantità, non

è Conſonanza, perche queſta naſce dalla miſtura di voci, è ſuoni gravi

con l'acute, e l'Uniſono ha origine dalla miſtura di voci, è ſuoni uguali; per la .

medeſima cauſa, nè meno frà le Diſſonanze ha luogo; la ſua forma è nella Pro

portione di ugualità trà 1, e 1, 2, e 2,8 c. la quale,perche negli ſuoi eſtremi non

hà differenza alcuna, da cui poſſa eſſere diviſa, per le quantità uguali, che infie

me ſono comparate, di ſua natura è inabile a generare la Conſonanza, è la Diſ

ſonanza; l'uniſono, dunque, non hà luogo, nè frà le Conſonanze, nè frà le Diſ

ſonanze, è bensì principio di queſte, e di quelle, ſicome l'unità è principio de'

Numeri, il punto della linea, ed il diſtante dal tempo. Quando, dunque, nel

Contrapunto vengono diſpoſte due Figure in una medeſima Poſitione, ſi dice,

che ſtiino in uniſono, cioè, che ambedue fanno un ſuono, come quì ſi vede.

a-------- -- - - -- - - -- --
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RIFLEssIoNE QUARTA
Sopra l'Ottava. a

L" è un'Intervallo Muſicale compoſto di otto ſuoni , ehe fanne cin

queToni, e due Semitoni, quali variandoſi ſette volte, ſono cauſa di ſet
-- - N te
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ce ſpecie differenti di eſſa Ottava, eſplicate dalle ſette lettere latine, poſte nell'

Introduttorio, e conſiderate aſcendenti, è deſcendenti, mediate da altri ſuoni,

e non negli eſtremi, perche, in queſto modo, tutte ſariano ſimili, il che ſia det

to di ogni altro Intervallo; ſi vegga l'eſempio, in cui le note oſcure dimoſtra

no la varietà de' ſiti del Semitoni.

fir Si
a- ----

tit ZS i -

igº - ---------

Prima ſpecie d'Ottava Seconda Terza Quarta

-

- - -

-

-- ---: ===

HE - itriſ Fir

Quinta Seſta Settima

Le dimoſtrate ſipecie ſono collocate ſecondo l'uſo, ma come queſte, e quelle

di Quinta, e di Quarta, doveriano eſſere diſpoſte per maggiorcomodo della ,

Muſica, ſi dirà appreſſo.

Queſto Intervallo conſiderato riſpetto all'ordine naturale, con cui nel Cem

balo i ſuoni ſtanno diſpoſti, è replicato, perche, conforme ſi diſſe nella Rifleſ

ſione Seconda, i ſuoni principali non ſono più di ſette, e doppo, l'ottavo è ſi

mile al primo, il nono, al ſecondo,ò c. ma riſpetto all'ordine delle Conſonanze,

l'Ottava è la prima, la più ſemplice, la più pura, e la più conoſciuta dal ſenzo,

perche frà tutti l'Intervalli, che hanno le loro forme trà le Proportioni d'Inu

gualità, ella prende i primi numeri, e li più ſemplici, che ſono queſti 2,1, qua

li ci danno la Proportione Dupla, ch'è la prima del primo Genere Molteplice.

Appreſſo Ariſtotele (Probl.18.) ella ſola meritò il titolo di perfetta. Ficinio (in

Epin.Plat.) diſſe, che frà le Proportioni non ſi trova chi ſuperi la Dupla diper

fettione. Da Greci fù detta Diapaſon, da Paſa, che vuol dire Univerſità, volen

doci dare ad intendere,che queſto Intervallo ſia il primo,e che comprende in ſe

tutti gli altri Intervalli non ſolo minori, ma ancomaggiori, per eſſere,che ogni

Intervallo ſemplice naſce dalla diviſione di eſſa Ottava, conforme ogni altro re

plicato, dall'iſteſſa, e da qualche ſua parte ſi compone. Occupando dunque ella

il primo luogo delle Proportioni, non ha Intervallo minore, è maggiore, che -

la ſuperi di purità, e di perfettione, onde ragionevolmente dal Muſico deve eſe

ſere conſiderata, come Tutto diviſa nelle ſue parti.

RIFLESSIONE Q IIIN TA

Sopra la Quinta.

D OPPola Dupla,ſiegue nell'ordine de'Numeri la comparatione di queſte

due Quantità 3, 2, le quali ci danno la Proportione Seſauialtera, ch'è la

prima tra le ſpecie del Genere Sopraparticolare, dalla quale è contenuta la .

Diapente, ch'è la parte maggiore, che ſi ha dalla diviſione. Armonica della
Dia
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Diapaſon Da Greci fù detta Diapente, da Pente, che vuol dire Cinque, cioè

Intervallo di cinque ſuoni, che contengono tre Toni, ed un Semitono, quale ,

variandoſi quattro volte, produce quattro ſpecie differenti, conſiderati però li

ſuoi eſtremi framezzati da altre corde. Secondo l'uſo, principiano le ſue ſpecie

dalla corda D, ſol, re, per due cauſe, prima, per poterſi havere dalla parte grave

di eſſa Diapente, una Diateſſaron, neceſſaria per la formatione del ſecondoTo

11O,edoppo perche ſe tali ſpecie haveſſero il principio nella corda A.,dove prin

- :

..

l

“ſpecie nella corda B.mi, la quale naturalmente è priva di Quinta.

cipiano quelle della Diapaſon, e della Diateſſaron, non s'haveria la ſeconda .

» . . .

ſpecie e Seconda Terza Quarta.

In quanto alla ſua natura,ella è Conſonanza perfetta, e più piena dell'Otta

va, particolarmente quando è framezzata dalla Terza maggiore; conſiderata
incompoſta, ſaltando dalla corda grave nell'acuta, è allegra, ma dall' acuta alla

grave, è meſta ; - - - - --

- RIFLESSIONE .

: ' Sopra la Quarta. -

-

- -.

ESTA -- -
-

-

D OPPO la Seſquialtera, ſiegue la Seſſuitertia, tra queſti numeri 4,3, ch'è

la ſeconda ſpecie del Genere Sopraparticolare, dalla quale è contenuta

la Quarta, da Greci detta Diateſſaron, da Teſſara, che vuol dire Quattro, cioè

Intervallo di quattro ſuoni,i quali conteng ono due Toni, ed un Semitono, ed è

la parte minore, che ſii" della Diapaſon. Queſto In

“tervallo conſiderato incompoſto, non hà ſe non una ſpecie per la cauſa di ſopra

addotta, ma conſiderato da altri ſuoni mediato, ha tre ſpecie, per eſſere, che in

tre modi può in eſſo variarſi il Semitono; la prima delle quali è contenuta frà

le corde A. e D. benche per il miglior ordine,e comodo della Muſica,altrimen

ite doveria diſponerſi, come appreſſo ſi dirà.

Di ſua natura la Quarta, conſiderata incompoſta, è allegra nell'aſcendere, e
- e a

a --meſta nel deſcendere. - s e , e

--
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Prima ſpecie Seconda e Terza o
-

-

-

- - - - - ea -

Intorno a queſto Intervallo, gran diſcordanza è ſtata trà'Muſici, poiche Eu

clide, Boetio, Dione Iſtorico, Gaudentio, Macrobio, Vitruvio, Cenſorino, e

molti altri, frà le Conſonanze gli hanno dato il luogo, nè frà le Scuole di Pita

gora, e di Tolomeofurono diſcordanti i pareri mentre e dall'una, e dall'altrº ſi

per Conſonanza ricevuta, con tutto ciò da Pratici, comunemente,come Diſſo

N 2 nanza
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nanza viene uſata; queſto punto non è da laſciarſi indietro;veniamo dunque,

alla rifleſſione. - - , 3 , - -

Il Dottiſſimo Zarlino, appoggiato all'autorità del già nomati Scrittori, ſi

forza in molti diſcorſi, che ſparſamente fà nelle ſue ſtimatiſſime Opere, a pro

vare, che la Quarta ſia Conſonanza, e primieramente nel capo 5 della Terza .

Parte delle ſue Iſtitutioni dice, che ella è di tal natura, che accompagnata con

la Quinta in un'Armonica compoſitione, rende ſoave, ed armonioſo concen

to; meglio però ſi ſpiega nel capo 6o della medeſima Terza Parte, dove dice

eosì: Ponendoſi il Baſſo, ed il Tenore diſtanti l'uno dall'altro per una Qainta, ag

giungendovene è queſte due parti un'altra lontana dal Baſſo per un'Ottava, di ma

niera che la corda del Tenore venga è dividere, è tramezzare tal'Ottava in Armo

nica Proportionalità, il perche, eſſendo collocate le parti in tal maniera naſce dilet

zevole, e ſoave Armonia; queſta è una pura verità, confirmata dall'eſperienza i

ma mettiamola in pratica. -

8 8 Hora mi ſi dica in corteſia; quelle note dell'Alto

=Eri-Erjr vengono conſiderate come Quarte delle corde del Te

- nore, è come Ottave delle corde del Baſſo?voglio cre

y 5 dere, che non ſia perſona, non dico di quelle, che han

i=EEEE º fatto lunga eſperienza delle coſe della Muſica, ma

=EE: di quelle, che ſolamente hanno i primi principii, che

ST------ non ſia per riſpondermi, che tutte le parti di una com

#E=EEE poſitione ſtiino fondate sù la parte più grave; dunque
---

EEEEEE le note dell'Alto non rendono ſoave concento, perche

4- corriſpondono in Quarta a quelle del Tenore, ma per

che ſtanno in Ottava con quelle del Baſſo; armonioſo è il concento, perchele,

dimoſtrate Ottave, ſtanno diſpoſte ſecondo la natura della Proportionalità Ar

monica, che ſe ſi diſponeſſero ſecondo la Natura della Proportionalità Aritme

tica, ſi udirebbe ſubito noioſo il concento; ſi vegga ſe è così, il medeſimo Zar

lino ſul principio del Primo Ragionamento delle ſue Dimoſtrationi, parlando

del modo ſi deve tenere nel diſponere le Conſonanze, dice così: Se bene il Dito

no è Conſonanza, tuttavia poſto fuori del ſuo luogo naturale, e collocato nel luogo

di un'altra Conſonanza, più toſto rende diſſonanza, che buon concento; il che dirſi

può anco della Diateſſaron, perciòche poſta per baſe della Diapente trà la Diapa

ſon, non dà quella ſodisfatione all'udito, che fà quando ſi pone eſſa Diapente per ba

ſe della Diateſaron nella Diapaſon. In modoche queſto Intervallo, conſidera
- - - --

to come Quarta, riſpetto alla corda grave, fa cattivo effetto, dunque come mai

può eſſere Conſonanza? - -- - -- -- - - - -

Nelmedeſimo capo 6o della Terza Parte dell'Iſtitutioni, ſiegue il Zarlino a

dire, che i Pratici accompagnarono la Quarta, hora co'l Ditono,ed hora co'l Se

miditono, tanto dalla parte grave, quanto dall'acuta; circa il che devo dire, che

mettendoſi accompagnata col Ditono, è Semiditono, e queſti dalla parte gra

ve, come ſtà notato nell'Eſſempio di ſotto, la corda E.la, mi dell'Alto, non

ſi deve conſiderare come Quarta del B.mi del Tenore, ma come Seſta del G.

ſol, re, ut del Baſſo, il che s'intende ancora dell'altre due corde, che ſieguono

- - nella
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i3=ES 9=fr nella ſudetta parte dell'Alto, ſicome ogni

===EEEEEE intelligente può giudicare, ed ogni prin

i 3 3 3 cipiante potrà vedere dalli ſudetti Inter

H valli poſti in pratica.

- =r-i-e-f–S– -

-H--- iſtiti
-

Mettendoſi poſcia il Ditono, è Semidi

tono ſopra della Quarta, vengono le parti

a fare Quarta, e Seſta ſopra la corda grave,

alle quali ſieguono la Terza, e la Quinta .

in atto di cadenza, ed in tal caſo la Quarta

non ſi deve mai porre nel principio della

battuta, come quì ſi vede. -

In modo che, per le cauſe addotte, la Quarta

in conto veruno deve havere luogo frà le Con

ſonanze; e che ſia così, il medeſimo Zarlino nel

capo 61. della medeſima Terza Parte dando il

rift modo di metterla in opra, nel principio della .
-i-l- battuta mette la Terza con la Quinta, e doppo

--il- la Quarta, che, come Diſſonanza, riſolve con la

rist: Terza, e da queſto eſempio.
- -

Ma paſſiamo a riflettere ſopra un'altro punto. Il citato Autore nel capo 6.

della Terza Parte delle ſue Iſtitutioni,nella Diffinitione X del ſecodo Ragiona

mento delle ſue Dimoſtrationi,ed in molti altri luoghi,dà la Quarta per Conſo

naza perfetta,tato nell'Intervalli séplici, quanto nelli replicati nel capo 7vuole,

che la perfettione ſi diaprincipalmente all'uniſono, il quale è contenuto nella

Proportione d'Ugualità, dalla quale hanno origine le Proportioni d'Inugualità,

nè può patire veruna alteratione,ſe né con grande offeſa dell'udito, ma perche

l'Uniſono non è conſiderato dal Muſico,ſe non come principio delle Conſonà

ze,perciò laſciandolo da parte,conſidera primieramente quelle Conſonanze,che

ſono Equiſone, le quali, perche hanno la loro forma trà numeri, che ſono più

vicini alle Proportioni d'Ugualità, più di ogni altra Conſonanza le dice perfet

te; l'Ottava dunque, perche naſce dalla Proportione Dupla, frà queſti numeri

2, I, che ſono più proſſimi a queſti 1, 1, li quali ci danno la Proportione d'u

gualità, viene dichiarata per la più ſemplice, più pura, e più perfetta di ogni al

tra Conſonanza; la Quinta, la cui forma è la Seſquialteratrà 3, 2, perche più ſi

allontana da 1, e 1, forma dell'uniſono, dal medeſimo viene poſta in grado di

11
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minore perfettione, riſpetto all'Ottava; e perche la Quarta più della Quinta ſi

allontana dall'uniſono, perciò la Quarta viene dal ſudetto riconoſciuta meno

perfetta della Quinta Soggiunge con dire, che l'Ottava ſia ſemplicemente -

perfetta, perche non ſtà ſoggetta a verunapaſſione, ma è inalterabile, e che la

Quinta, e la Quarta, perche poſſono patire diminutione, e accreſcimento, deb

bono havere il luogo frà le Conſonanze, che ſono perfette, e l'altre, che ſono

imperfette, della cui opinione ancora ſono ſtati altri, li quali vedendo la Seſaui

tertia frà la Seſquialtera, e la Seſquiquarta, anzi conſiderando, che il numero

maggiore della Seſquitertia ſia il minore della Seſpuiquarta, ed il minore,mag

giore della Seſquialtera, come quì ſi vede 5, 4, 3, 2, perciò l'hanno poſta trà le

Conſonanze perfette, ed imperfette, in modo che ſempre la Quarta viene ad

eſſere Conſonanza; diciamo noi però così. Siaella Conſonanza perfetta, è im

erfetta, come la vogliono coſtoro, perche il Zarlino nel capo 28. della Terza -

Parte dell'Iſtitutioni, vuole, che dandoſi principio ad un Contrapunto, è adal

tra compoſitione, ſia, è con l'Uniſono, è con la Quinta, è con l'Ottava, è con

le loro repliche, è pure con la Terza, e non dice, che ſi cominci con la Quarta,

già che è Conſonanza?anzi ſeguendo il diſcorſo dice così: Quando adunque vor

remo incominciare alcuno Contrapunto in Conſequenza, lo potremo incominciare

per qualſivoglia delle perfette,ò vero imperfette,e per Quarta anche, non che le par

ti incomincino è cantare per queſto Intervallo, ma dico per Quarta, riſpetto al prin

cipio del Soggetto con la parte del Contrapunto,é c. Dunque quì, dico Io,la Quar

ta non è Conſonanza nè perfetta, nè meno imperfetta.

Nel capo 29. prohibiſce due Uniſoni, due Quinte, e due Ottave, una doppo

l'altra; hora ſe la Quarta è Conſonanza perfetta, perche non precetta, che non

ſi faccino ſucceſſivamente una doppo l'altra?

Nel cap.4o. vuole,che il fine di una Côpoſitione ſia in Conſonanze perfette,

edeſſendo a più voci, che una parte poſſa terminare in terza maggiore, ma per

che in queſti caſi viene eſcluſa la Quarta? dunque,ritorno a dire,la Quarta non è

Conſonanza,nè perfetta,nè imperfetta,è Conſonanza in parole,ma non in fatti.

Ma paſſiamo più oltre,non per eſaminare l'altrui fatiche,ò per dar taccia agl'

inſegnamenti del noſtri Maeſtri, ma ſolo per il fine di non confondere le menti

di quelli,che deſiderano ſapere la certezza di quelle coſe, che ſi propongono.

Regiſtra il Zarlino nella Diffinitione ſeconda del ſecondo Ragionamento

delle ſue Dimoſtrationi, due ordini di Conſonanze, uno contenuto nel primo

Numero perfetto, cioè nel ſenario, che ha le ſue legitime forme negli Generi

Molteplice, e Sopraparticolare, e queſto lo dà per un'ordine, in cui ſi conten

gono le Conſonanze perfette, ed un'altro, in cui ſi ritrovano quelle Conſonan

ze, che hanno la forma trà le parti del ſenario, ed il primo numero Cubo, ch'è

l'Ottonario, e dice, che queſte fanno, non sò, che poca poca offeſa al ſenſo, e trà

queſte mette la Diapaſon Diateſſaron, la cui forma è la Dupla ſuperbipartiente

terza trà 8, e 3, ch'è la prima tra le ſpecie del primo Ordine delle Proportioni

del Quinto Genere, detto Molteplice ſoprapartiente.

Nella propoſta quaranteſima dell'iſteſſo Ragionamento dice, che la Diapa

ſon Diateſſaron non ſia Conſonanza propriamente, ma comunemente detta ,

cioè di quelle, che non così ſoavemente pervengono all'Udito; dal che ſi cava,

che
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che egli per non diſtruggere i principii delle ſue Dimoſtrationi, andò mante

nendo quanto fù poſſibile l'Aſſunto, ma mi vado accorgendo, che molto

bene conoſceva, che la Diateſſaron non era Conſonanza. Non deve però eſſere

biaſmato, ma più toſto lodato, perche dimoſtra di havere maggiore talento chi

sà difendere il torto, che chi ſpalleggia la ragione. Franchino nel capo 17. della

ſua Opera Angelica parlando della Diateſſaron, congionta con la Diapaſon,

dice così: Ma apponendo la Conſonantia Diateſſaron a la Diapaſon, ne riſulta,ſe

condo Ptholomeo, un'altra Conſonantia chiamata Diapaſon Diateſaron, quale ſe

conſidera in la Proportione de 8, à 3, e perche non adviene in Proportione Multi

plice, nè ancora Superparticolare, li Pythagorici non la conſiderorno altramente:eo

maxime, che le ſole corde ſae extreme quum ſimul percutiuntur, non fanno concor

diaſuave alcuna, ma diſcordano inſiemma. La Diateſſaron, dunque, ſe poſta ,

doppola Diapente ſi fa udire diſſonante, come mai può farſi udire Conſonante

poſta doppo l'uniſono? sò che mi ſi riſponderà, che poſta doppo l'uniſono, ſtà

nella ſua propria forma, ch'è la Seſquitertia, la quale occupa il ſecondo luogo

delle ſpecie del Genere Sopraparticolare, e che però deve frà le Conſonanze eſi

ſere numerata; ma poſta doppola Diapaſon, non è contenuta in tal Genere, e

conſeguentemente non è Conſonanza; e quì ripiglio con l'Aſſioma Filoſofico,

che dice: Omne tale ubicumque ponatur ſemper eſttale; ſe la Diateſſaron è Diſſo

nante doppo l'Ottava, tale deve eſſere doppo l'Uniſono, e ſe è Conſonanza ,

doppo l'uniſono, tale deve eſſere doppo l'Ottava, conforme ſi ſperimenta in

tutti gli altri Intervalli Conſonanti," , li quali ſempre ſono di una .

iſteſſa natura, così ſe ſono ſemplici,come ſe ſono replicati, nè perche conſide

rata la Quarta nella ſua propria forma, ch'è nelGenere Sopraparticolare,neceſ

ſariamente deve eſſere Conſonante, perche anco il Tono Seſquiottavo è conte

nuto in detto Genere, e pure ſi ode la ſua diſcordanza; dall'altra parte la Seſta è

contenuta nel Genere Soprapartiente, ſtimato, e da Pitagorici, e da Tolomeo

inabile a produrre Intervallo Conſonante, e pure, è poſta doppo l'uniſono, è

doppo l'Ottava, ſempre conſona. - - -

La Quarta, dunque, che appogli Antichi era Conſonanza, e diſſonante ap

preſſo del Moderni, e la praticano ſciolta con la Terza maggiore,con moltogu

ſto dell'udito, nè oſſervata, come Diſſonanza ſciolta, diſpiace al ſenſo; fuori di

Cadenza la ſcioglino con la Terzaminore ancora, e l'uſano in diverſimodi, co

me ſi vede nel ſottoſcritti Eſſempii. . •

&
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l

Quì ſi deve notare una regola per tutti l'Intervalli Diſſonanti, ed è queſta ..

Tali Intervalli ſi hanno da conſiderare in due modi,cioè,ò come legati,ò come

ſciolti; ſe ſaranno legati, ſi avverta, che la Diſſonanza,che ſi metterà in una

nota, neceſſariamente haverà da eſſere Conſonanza nella nota precedente; per

fare una legatura, biſogna, che ſi oſſervi ſotto qual ſegno diTempo ſi canta ,

perche ſe la compoſitione ſarà ſotto del Semicircolo inciſo, è il numero delle fi

ure foſſe ternario, così dimoſtrato da queſte Proportioni : : : : all'hora la ,

Diſſonanza ſarà ſempre nella poſitione della battuta, ma ſe ſi canterà ſotto del

Semicircolo ſemplice, la Diſſonanza ſi metterà nella prima,ò nella ſeconda par

te della battuta; ſe il numero delle figure ſarà ſenario, ſi guarderanno ſempre a

tre a tre, delle quali le prime due della prima, è della ſeconda parte della battu

ta ſaranno diſſonanti, e la terza conſonante. Di più, ogni Diſſonanza ſi dovrà

legare con la Conſonanza proſſima ſeguente, e ſciogliere con la propinqua ,

precedente, come, la Quarta ſi legherà con la Quinta, e ſi ſcioglierà con laTer

za maggiore, è pure con la minore,ma fuori di cadenza; la Settima ſi legherà

con l'Ottava, e ſi ſcioglierà con la Seſta maggiore, è con la minore, fuori di ca

denza; la Nona ſi legherà con la Decima,e ſi ſcioglierà con l'Ottava; ſe ſi have

ranno da uſare ſciolte, procederanno ſempre di grado,aſcendente, è deſcenden

te, ed ogni principio di battuta, haverà da eſſere conſonante; le legature ſono

migliori ſenza il punto, che col punto, -

La Quarta ſi trova naturalmente frà tutte le corde, fuori che trà f e B.mi, le

quali ſi corriſpondono per un Tritono; li ſuoi termini radicali, che ſono queſti

A, e 3, non ammettono altro termine, che li divida, nè raddoppiati, e diviſi ci

danno Intervallo, che ſia armonioſo. - - - -

RIFLESSIONE SETTIMA

Sopra la Terza maggiore.

IEGVE alla Seſquitertia la Proportione Seſpuiquarta, trà queſti numeri

S 5, 4, ch'è la terza ſpecie del Genere Sopraparticolare, dalla quale è conte

nuta la Terza maggiore, altrimente detta Ditono, perche è un'Intervallo di tre

ſuoni, che contengono due Toni; ſe ſi conſidera, ſecondo la diviſione Syntona

di Tolomeo, framezzato dal ſuono, che frà eſſi due eſtremi ſi ritrova, ha due ,

ſpecie, perche in tale diviſione ſi viene ad havere un Tono maggiore, ed un'al

tro minore, quello ſi trova nel luogo grave frà C. ed E. e frà fed A. e nell'acu

to frà G. e B.mi,ma ſecondo l'uſo del temperare gl'Inſtromenti, praticato da'

Moderni, i quali attendono all'ugualità de Toni, non ha ſe non una ſpecie,co

me quì ſi vede.

Di ſua natura è Conſonanza; ma perche naſce dalla di

viſione della Quinta, perciò fu poſta tra le Conſonanze ,

che diconſi imperfette.Appreſſo de'Pitagorici non era C6

ſonanza, per le cauſe addotte a fol.53.

Queſto
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-

Queſto Intervallo nell'aſcendere, eſſendo incompoſto, è molto allegro,e ſpi

ritoſo,e rende vivacile compoſitioni,manel deſcendere è meſto.Naturalmente,

nelle poſitioni ſonore, che ſono delle Proprietà di B quadro, e di natura, ſi tro

va ſempre la Terza maggiore nelle corde C. F. e G. ſimilmente in tutte le cor

de diminuite dal b molle, quando peraltro accidente non ſi doveſſe mettere

la Terza minore, conforme ſi vederà nel ſeguente diſcorſo.

RIFLEssIoNE oTTAvA

Sopra la Terzaninore

OPPOla Seſduiquarta, ſiegue per ordine, nel quarto luogo delle ſpecie

D del Genere Sopraparticolare,la Seſquiquinta,trà queſti numeri 6,5,ch'è

la propria forma della Terza minore, la quale è un'Intervallo di tre ſuoni, che

contengono uno Tono, ed uno maggiore Semitono. Queſto Intervallo,e quel

lo della Terza maggiore, naſcono dalla Diviſione Armonica della Quinta,con

forme ſi diſſe nella Rifleſſione XXVI.delPrimoLibro f5 r. in modo che,ſicome

la Quinta è parte maggiore, e la Quarta è parte minore dell'Ottava, Armonica

mente diviſa, così il Ditono diceſi parte maggiore, ed il Semiditono parte mi

nore della Quinta,Armonicamente mediata.
-

Queſto Intervallo fù detto Semiditono, non dà Semis, che ſignifica mezo,

perche non naſce dal Ditono diviſo in due parti uguali, ma da Semus, che vuol

dire ſcemo, e mancante, cioè, che non giunge ad integrare il Ditono, così, Se

mitono, non vuol dire la metà del Tono, nè Semidiapente, la metà della Dia

ente.
P Conſideratoincompoſto, è come gli altri Intervalli, cioè non hà, ſe non una

ſpecie, ma conſiderato diviſo dall'Intervallo, che frà i ſuoi eſtremi ſi frapone,hà

due ſpecie, come qui ſi vede. - -

Eº s-as-) 3 HESEffi

3EEEsi = Errºri º -- -------

”. Prima ſpecie - Seconda

Queſta Terza minore ancora ha il ſuo luogo frà le Conſonanze, dette imper

fette; conſiderata incompoſta, è pure di grado aſcendente, è meſta, e deſcen

dente è allegra. Naturalmente, cioè ne taſti bianchi, le corde A. B.mi, D.E.

conforme ſi è dimoſtrato di ſopra, hanno la Terza minore, e così ancora tutte le

corde alterate dal X, ad ogni modo eſſe corde molte volte, per legge, debbono

havere la Terza maggiore ne taſti neri,come in tutti li ſalti aſcendenti diQuar

ta, è perun Ditono, deſcendenti di Quinta, è per un Semiditono; in tutte le e

figure ultime delle cadenze, in tutte le figure, alle quali ſeguitano pauſe, in

quelle figure, ſopra delle quali ſta ſegnato il Dieſis, come anco in molte altre,

che la vogliono a riguardo di un'altra ſeguente, benche non immediatamente,

che con eſſa Terza maggiore dovrà oſſervarſi, come negli Eſempi ſi i
- CliC

-
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-

Nelle prime figure ſi mette la Terza maggiore,perche aſcendono di Quarta.

v-e----

--

-

Nelleprime note ſi mette la Terza maggiore perche aſcendono per un Ditono

e- amamaso - a---

-------

e---------

Nelle prime note ſi mette la Terza maggiore, perche deſcendono di Quinta.

e-gas-ses-au

a- a - -

Nelle prime figure ſi mette la Terza maggiore, perche deſcendono per

un Semiditono, e nell'ultime, perche ſi trova.

Nell'ultime figure ſi mettelaTerza maggiore per cauſa di Cadenza,
76 76

e ass-o

-

---

---

Nell'ultime figure ſi mette la Terza maggiore, per le pauſe, che ſieguono.

Nelle note , ſopra le quali ſtà ſegnato il Dieſis ſi mette Terza maggiore.

- 2 X X C

an----

e----

---

e----

-V-- v- ---

Nelle note puntate ſi mette la Terza maggiore a riguardo della cadenza,

che ſi fa in figure ſimili,
. 6 43 -

6 - 43 6

a-e---

s

--

----

------

Ma ſe occorreranno due, è più ſalti deſcendenti di Quinta,ò pure uno aſcen

dente di Quarta,e l'altro deſcendente di Quinta, è c. all'hora la prima figura ſi
tOC
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-

toccherà con la Terza minore,la ſeconda con Terza minore, e ſettima , elal

terza con Terza maggiore, e ſettima, ſi vegga l'eſempio, in cui ſi vede che an

co la prima figura di due falti predetti,e ſeparati, ſi oſſerva con la Terza minore,

così ancora le Terze maggiori doveranno eſſere minori, quado queſte ſi trovano

b - i b

7b 7 7 437 43 b 43

Eſeifattifoſſero più, shavera la miradiporre la Terza maggiore, ſempre.

-

-

e , e RIFLESSIONE NoNA -

- i

e Sopra la ſeconda maggiore º
-

-
- -

. . . . i - - - - - - - - - .

( ONFORME dalla diviſione dell'Ottava, e della Quinta ſi hanno due

C. parti, una maggiore dell'altra,così da quella del Ditono Armonicamen

te, è Aritmeticamente fatta, ſi hanno ancora una parte maggiore contenuta ,

dalla Proportione Seſſuiottava, ed un'altra minore, contenuta dalla Propor

tione Seſſuinona, queſta forma del Tonominore, e quella del Tono maggio

re, conforme ſi diſſe nel fol. 61.
- -- - - - - --

Il Tono dunque è di due ſorti, maggiore, e minore, ma appreſſo de'Moder

ni Pratici non ſi dà queſta differenza; la cauſa è, che queſti, per fare acquiſto

delle Conſonanze imperfette,e per evitare altri incóvenienti, e particolarmente

per sfuggire l'Intervallo del Comma, che ſeparatamente ſi trova nella Divi

ſione Syntona di Tolomeo, conforme ſi diſſe nella Rifleſſione XXVII atten

dono, per mezzo delle Regole, che ſtimano eſſere della Partecipatione, all'u

gualità de'Toni, e in"modohanno il numero delle corde Pitagoriche ,

non allontananotanto l'Intervalli ſonori dalle proprie forme, contenute nella ,

ſudetta Diviſione Syntona di Tolomeo, che poſſano apportare nauſea all'udi

to, ed hannole Conſonanze imperfette. -

- Diſcorrendo però ſecondo l'uſo, dico, che il Tonoè un'Intervallo Muſicale

di due ſuoni Diatonici contigui,che ſi trova frà tutte le corde,fuori che trà B.mi,

e C. e trà E. edF. ed accidentalmente, per mezzodi queſti ſegni b x nell'altre ,

corde. Queſto Intervallo viene detto,Seconda maggiore, di natura molto aſpra,

e diſſonante, quando in un medeſimo tempo èpercoſſa. Dall'induſtria però, e

dall'arte, viene talmente accomodata nelle compoſitioni, che fa un'effetto mi

rabile; Per metterſi in opra ſi rifletta sù l'altre diſſonanze, e ſi oſſervi in quanti

modi ſi poſſono queſte legare, e ſciogliere, che in altretanti ſi potrà diſponere

la ſeconda, con queſta differenza, che l'altre diſſonanze s'hanno da trovare nel

la corda precedente per conſonanza, ma non queſta; e per maggiore chiarezza

metto qui ſotto un'Eſſempio della Quarta riſoluta con la Terza; della Settima

riſoluta con la Seſta,e della Nona riſoluta con l'Ottava; doppolevo via la par

te grave,ed hò tante Seconde dalle due parti, che reſtano, come qui ſi vede ,
- O 2

-



1 o8 RI E LESSION I ARMONICHE

izzifrizzzz
-

–- - r -

-a-ese------

-
-

- - - - - - - - -

-- 1 - - - - -

- -

-

e

sa-rea-e-as-vo-sa--

98 76 --- -

--a

43
- -- - -

m- - - me-seasma

- r -- -

- - mes-

.

Intorno poi alla parte della battuta, nella quale ſi deve mettere, ſi oſſervi

quanto ſi diſſe nella Rifleſſione Seſta.

Ma volendoſi fare a due, all'hora, quando una parte toccherà la Seconda ,

l'altra toccherà la Quarta; quella reſterà per Terza della nota ſeguente, e queſta

per Quinta diminuita, e la parte grave farà la reſolutione, con deſcendere per

un Semitono, e con ritornare al medeſimo luogo, da dove ſi partì, e ſe la parte,

grave deſcendeſſe per un Tono (purche la ſeconda moſſa ſia di un Semitono,e

che per l'iſteſſo Intervallo aſcenda, pervenirſi alla riſolutione) all'hora le parti

acute potriano fare due Seconde con due Quarte, come qui ſi vede.

-

--

-.-------- -- --- - -

Alle volte, per un certo modo di cantare, eſſendo una parte ſola, quella nota,

che fa Seconda ſi può dividere, metà in Seconda,e metà in Quinta diminuita, è

pure in Seſta. - - -

RIFLESSIONE DECIMA

SopraisemitoniMaggiore, eMinore

-C HEi Semitoni ſiino due, in Proportioni differenti, non ſi può negare ,

perche la diviſione del Tono così apporta, conforme con ſenſate ragioni

ſi è provato nelle RifleſſioniXXV,e XXVI. del Primo Libro. Poſſiamo, dun

que liberamente dire di havere due Semitoni inuguali, uno maggiore dell'al

tro, perche maggiore una dell'altra ſono le loro forme. I Pitagorici però collo

cavano il Semitono minore nel primo Intervallo di ciaſcuno.Tetragordo,come

(per parlare all'uſo noſtro) trà B.mi, e C. ſol, fa, ut,tràE la,mi, ed F. fa, ut,

- º ed
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ed il Semitono maggiore trà b fa, e B. mi; ma Tolomeo,al contrario de'Pitago

rici, collocò il Semitono maggiore trà B.mi, e C.ſol, fa, ut, e trà E.la, mi, ed F.

fa, ut, ed il minore trà b fa, e B.mi. Noi, con tutto, che oſſervamo, ſenza diffi

eoltà, la Diviſione di Ariſtoſſeno, conforme, con chiare prove ſi è veduto nella

Rifleſſione XXVIII, del Primo Libro, ed habbiamo i Semitoni uguali,alquan

sto diſtaccati dalle loro proprie forme, non dobbiamo eſentarci dall'obligo di

conſiderare ogni Intervallo nella ſua Proportione, per due cauſe. La prima, per

non apportare pregiudicio alla Parte Specolativa della Muſica , con diſtrugge

re affatto i ſuoi principii; e la ſeconda, acciò ſia conoſciuta quella picciola quan

tità di ſuono, che ſi toglie ad aleuni Intervalli, e l'Inſtromenti poſſano accor

darſi in modo, chenon apportino nauſea, e faſtidio al ſentimento dell'udito;

iſtante queſta ragione conſideraremo l'inugualità del Semitoni, e nelle loro for

ime, ſecondo la Syntona di Tolomeo, come quella, ehe non ſolo è più ragione

vole dell'altre, ma ancora, perche è più confacevole per noi, i

Il Semitono maggiore, dunque, contenute nella Proportione Seſpuidecima

quinta, che da Pratici vien detta Seconda minore, è il primo Intervallo, che ,

ſenza mezzo alcuno, ſi trova naturalmente trà le corde B.mi, e C. fol, fa, ut; E.

la, mi, ed F. fa, ut, ed è molto diſſenante,che però, per la ſua ruſtichezza, non ſi

può adoprare, ſe non come ſi è dimoſtrato nell'ultimo eſempio del primo dato

per la ſecoda maggiore;ad ogni modo egli è molto neceſſario nellaMuſica,per

ehe, eſſendo cauſa della variationei di tutti l'Intervalli, e conſequen

temente delle varie maniere di Armonie, ſenza il ſuo aiuto, ella ſaria imperfet

ta; fù però da Tolomeo collocato nel primo luogo di ogni Tetracordo.

Il Semitono Minore, anco da Pratici detto Seconda minore, ſi trova trà le ,

corde b fa, e B.mi, ed è contenuto dalla Proportione Seſpuiventeſimaquarta ..

Il P.Guido però, ehe ſeguì la Diviſione Diatonica de Pitagorici, collocò queſto

Semitono, ma compreſo da altra Proportione, nel luogo di mezzo, di cia

ſcuno Hexacordo, come più nobile. - - - - -

:3Ara---- ------- us-- 4- - - sa- • - -

ÈESEEEEEEEEiee=s======Ege=Hè=E====:
Semitoni maggiori Semitono minore

- Nel Genere Molteplice, dunque, habbiamo la forma della Diapaſon, è Ot

tava, e nel Sopraparticolare quelle della Diapente, è Quinta,della Diateſſaron,

ò Quarta, del Ditono, è Terza maggiore, del Semiditono, è Terza minore,de'

Toni, e del Semitoni. Vediamohora qual'Intervalli ſi contenghino nel Gene

re Soprapartiente.

RIFLESSIONE u N DECIMA

Sopra l'Hexacordo maggiore º

i f A Seſta, da Grecidetta Hexacordo da hexa, che vuol dire ſei, e cordon,

che ſignifica corda,cioè ordine di ſei corde,e di due ſorti, maggiore, e mi

nore. - L'He
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L'Hexacorde maggiore è un'Intervallo di ſei ſuoni, che contiene quattro

T" un Semitono maggiore, il quale variandoſi tre volte, è cauſa di tre

ſpecie differenti, come quì ſi vede. zº

-

- - -
-

- - -

-
-

-
-

- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

º - - - - - - - - - - - - - - - -
--- - ,

-----

------

Seconda - Terza a , go - - -

La ſua forma è la Proportione Superbipartienteterza tra queſti numeris, 2,

ch'è la prima frà le ſpecie del Genere. Soprapartiente. E perche queſto Inter

vallo, in certo modo, ſi potria dire compoſto dalla Quarta, e dal Ditono, per dſ

ſere, che i ſuoi minimi termini poſſone eſſere mediati così 5, 4, 3, perciò, per

procedere con ordine regolato, è bene, che qui ſi veggano diſtinti l'Intervalli

ſemplici da compoſti. - - - . . .

L'Intervallo può dirſi ſemplice in due modi, come ſi diſſe nel fol 64 prima,

come contenuto da Proportione, i cui minimi termini, per eſſere frà di loro di

ſtanti perun'Unità, non ammettono altro termine mezane, che li divida, co

me ſi vede nella Dupla frà 2, e 1, nella Seſquialtera frà 3, e 2, ed in altre ſimili,

che ſi trovano nel Genere Sopraparticolare, e ſecondariamente,come contenu

to dentro l'Ottava, poſto, e collocato nella ſeconda Rifleſſione di queſto Li

bro nell'ordine degl'Intervalli ſemplici, e non frà i replicati, è triplicati. ,

L'Intervallo compoſto ſimilmente può intenderſi in due modi, cioè, è per

che ſi compone dell'Ottava, e di qualche ſua parte, come ſono tutti quelli, che

nella ſopracenata Rifleſſione, ſono nell'ordine dell'Intervalli replicati,ò perche

ſi compone di due parti dell'Ottava, che unite giongono ad integrare quello,

come a loro. Tutto. - i

L'Hexacordo maggiore, dunque, perche ſi contiene dentro l'Ottava, è In

tervallo ſemplice; ma perche ſi compone della Quarta co'l Ditono, potria dirſi

compoſto, non però propriamente, ma in certo modo, poiche tale doveria dir

ſi, ſe ſi componeſſe dell'Ottava, con qualche ſua parte, come, per eſempio,po

tria dirſi della Diapaſon diapente, è Duodecima,i cui minimi termini ſono que

ſti 3, 1,i quali poſſono eſſere diviſi dal 2,così 3, 2, 1,e ſono vere, e proprie forme

di tali Conſonanze, perche dal 2, e 1, ſi ha la Dupla, forma della Diapaſon, e

dal 3, e 2, la Seſquialtera, forma della Diapente. Ricerca però il dovere, che

non ſi dichino propriamente eompoſti quell'Intervalli, che nell'ordine de'ſuo

ni, ſono principali, e contenuti dentro l'Ottava, quantunque da altri Intervalli

ſi componghino, ma che per tali ſiino ſtimati quelli, che ſono replicati, e che

nell'ordine del fuoni, doppo eſſa Ottava ſi trovano, ſtante queſta ragione,l'Hee

zacordo maggiore, frà gl'Intervalli ſemplici, e non frà i compoſti deve eſſere

collocato. Queſto Intervallo di ſua natura è più toſto aſpro, e duro, che dolce, e

piacevole; più sà di diſſonanza, che di conſonanza; ad ogni modo, contro il

volere di Pitagora, e di Tolomeo, doppo, che fù introdotta la Partecipatione,

frà le Conſonanze,ehe diconſi imperfette, fù collocato, ed accettato, e come,

tale, da Pratici nelle loro compoſitioni di frequente viene uſato, e con ſodisfat

tione dell'udito, in queſto modo,cioè: I. Quan e

* Prima ſpecie
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1. Quando in eſſo ſi và per la riſolutione della Settima.

2. In tutte le figure, che nel deſcendere di grado, ſono penultime, le quali,

ſe nel tempo binario eccedono il valore di una quarta parte di battuta,ò nelter

narioavanzano la valuta di un terzo, ſi oſſervano prima con la ſettima, ſe ſi tro

va, e non trovandoſi, con la Quinta, e doppo con le Seſtamaggiore,ma ſe ſot

to del tempo binario ſono di un quarto, è pure meno, e nel ternario di un terzo,

immediatamente ſi oſſervano con la Seſta maggiore. -

3. Si deve mettere la Seſta maggiore in una corda, quando nella ſeguente

dovrà reſtare per Quinta.
-

- - -

4. Se in due figure aſcendenti di grado ſi doveſſe oſſervare la Seſta, la pri

ma dovrà eſſere maggiore, particolarmente quando nelle note ſuſſequenti eſſa

Seſta doveſſe reſtare per Terza maggiore, è pure in altro modo doveſſe eſſere .

toccata; la Seſta dellaſeconda figura ſarà maggiore, è minore, ſecondo accade

rà ne gradi de ſuoni. - -

5. Dovendoſi paſſare dalla Terza alla Quarta, e dalla Quinta alla Seſta,de

ſcendendo di grado, è pure di Quarta la parte grave, eſſa Seſta dovrà eſſere ,

magggiore, fuori di queſti caſi è obligato il Compoſitore, quando la vuole, di

ſegnarla; ſi veggano gli Eſſempi. -

6 6 5 56 -

Qui ſi rifletta, che la Seſta maggiore naturalmente, cioè ne Taſti bianchi, ſi

trova nelle corde C. ſol, fa, ut, D.la, ſol, re, F. fa, ut, e G.ſol, re, ut; l'altre l'ac:

quiſtano per mezzo del Dieſis ne Taſti neri

TRI
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RIFLEssIoNE DuoDECIMA

Sopra l'Heracordo minore

- 'Hexacordo minore, da Pratici detta Seſta minore, è un'Intervallo di ei

ſuoni,che contiene tre Toni, e due Semitoni maggiori, i qualivariandoſi

in tre modi, ſono cauſa di tre ſpecie, conſiderato però diviſo da altre corde, co

100Cquì ſi vede.

----------

fa º -

Prima ſpecie Seconda

È

Terza

In modo, che la Seſta minore naturalmente ſi trova nelle corde E. la, mi, A.

la, mi, re, e B.mi, ed accidentalmente,maggiore, ne taſti neri.

Queſto Intervallo è contenuto dalla Proportione Supertripartientequinta

trà queſti numeri 8, 5, li quali poſſono eſſere meditati dal 6, così 8, 6, 5. E per

che trà l'8, e 6, ſi trova la Proportione Seſquitertia, forma della Quarta, e trà 6,

e 5, la Seſauiquinta, forma del Semiditono, perciò potria dirſi compoſto di tali

Intervalli; ma per le cauſe addotte nel precedente diſcorſo, è incompoſto.

E Conſonanza imperfetta, la quale per ordinario và collocata in tutte quelle

corde, che, conſiderate di grado aſcendente, ſono diſtanti dalle corde ſeguenti

per il ſpatio di un Semitono, e queſto s'intende, quante volte in eſſe non ſi ri

cercaſſe la Terza maggiore,ò pure, che non ſaltaſſero di Quinta in sù,ò di Quar

ta in giù, in qual caſo ricercano la Quinta, come negli Eſempi appare.

##E fii

i

Alternando con la ſeſta maggiore ne ſalti di Terza, che continuati farà de

ſcendendo la parte grave, farà ottimi effetti, come qui ſi vede.

- - -e-e- m -sm- sa

-------

-----

------

-------
-

e-- -------

-e------

- -

Noti quì, tanto il novello Compoſitore, quanto il principiante Sonatore ,

della parte dell'Organo, che una delle maggiori circoſtanze, che ſi richiede nel

COm-

dº

-
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-

al palato, noioſo non gli ſi opponeſſe, onde hebbe a dire un Poeta:

componere, e nel ſonare, è il ſapere bene collocare le Conſonanze imperfette ,

perche queſte, eſſendo maggiori, e minori, rendono molto varia l'Armonia ,

dalla quale variatione dipende ancora la perfettione dellaMuſica;le Conſonan

ze perfette, perche di loro natura ſono immutabili, non hanno biſogno di tante

regole, mentre l'Ottava ſempre è l'iſteſſa, nè mai può patire verun'alteratione;

la Quinta è inalterabile, e benche ſi trovi diminuita, non per queſto viene con

ſiderata come Quinta minore, comevogliono alcuni, ma come Intervallo fal

ſo, il quale ha ſeparatamente le ſue Regole, che ſi daranno nella Rifleſſione.

Decimaſeſta; biſogna, dunque, che la maggiore conſideratione ſia ſopra le

Conſonanze imperfette, le quali, ben diſpoſte, rendono armonioſe, vaghe, e

varie le compoſitioni, conforme malamente adoprate, le rendono languide, e

piene di molte cattive relationi, ſicome ſi vederà più innanzi nella Rifleſſione -

NVenteſima. Diſſi, che ſono neceſſarie queſte Regole anco al Sonatore, e ritor

no a dire, che gli ſono ſemplicemente neceſſarie, poiche ſe il Compoſitore è

ºbligato a ſapere bene diſporre le Conſonanze imperfette, le perfette, e le Diſ

ſonanze ancora frà le parti modulanti, l'Organiſta è tenuto a ſaperle bene toc

gare, per accompagnare le parti come ſi deve; onde, ſicome gli ordini, regole,

e precetti, che ſi danno in queſti primi diſcorſi, ſono principii, ma non fine per

quello, che deſidera bene componere, così potriano eſſere principio, e fine per

quelli, che mediocremente deſiderano ſonare . Dico mediocremente, perche,

acciò uno ſoni perfettamente, biſogna, che ſia buono Compoſitore; ma perche

l'Arte è lunga, la vita è breve, e la curioſità, e deſiderio di ſapere le coſe per

fettamente in pochi ſi ritrova, baſterà per una mediocrità di ſonare la cognitio

ne di quanto, in queſti primi Diſcorſi, per il principiante Compoſitore ſi dà,

con oſſervare di più, quanto ſarà poſſibile il moto contrario delle mani. Chi poi

vorrà eſquiſitamente ſonare, s'inoltri nello ſtudio di ſapere bene comporre, e

non laſciveruno diſcorſo di queſto Libro, ſenza matura rifleſſione; poiche, co

me ſi è detto, dal bene comporre ha origine il bene ſonare.
-

- - -

RIFLESSIONE DECIMATERZA

Sopra l'utile, che ſi riporta dall'uſo delle Diſſonanze. -

, : : i

ENCHE l'Armoniahabbia principalmente la ſua origine dalle Conſonan

ze,diſpoſte ſecondo i precetti dati da noſtri antichi Muſici, e ſecondo le

leggi fondate sù l'eſperienza, praticate, ed abbracciate ſin hora comunemente

da ſpiriti più nobili, e conſumati Profeſſori dell'Arte del Contrapunto,ad ogni

modo, ſe non foſſe per le Diſſonanze, che accidentalmente ſi vanno adopran

do,anco ſecondo le predetteleggi, miſchiate con le Conſonanze, al certo,che

non ſorteria così vaga, così ſoave, e cotanto dilettevole; la bella, e pompoſa »

Primavera, non così grata ſaria a Viventi, ſe non ſuccedeſſe al rigido Inver

no.Ne'Teatri tanto più ſolleva gli animi degli Iditori unaScena faceta,quanto

che più ſevera fila precedente non ſi guſteria così ſaporoſo il dolce, ſe l'amaro,

- - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Dalcia ignorat, qui non guſtavit amara.” º i

P Si
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-

Si vede con l'eſperienza, che le Diſſonanze, oſſervate ſecondo le leggi pre-

mulgate, non ſolo non ſi rendono noioſe, ma ſogliono apportare nonordina

rio piacere al ſentimento dell'Udito. Plutarco nella vita di Marco Tullio c'inſi

nua la neceſſità, che tiene il Muſicodi conſiderare, non ſolo le Conſonanze ,

male Diſſonanze ancora, utſciat reprobare malum, è eligere bonum, acciò ſe

ne ſappia ſervire, facendo ſcelta di quell'Intervalli, che più ſi adattano all'ora

tione; poiche, ſe come vuole il Filoſoſo, omnis Ars nititar imitari naturam in

quantumpoteſi, è di biſogno, che il Compoſitore, per potere eſprimere aſprez

za, ſeverità, durezza, crudeltà, languidezza, affetti, e diverſe altre paſſioni,

ſtia a pieno informato della natura di tutti i ſuoni, e non havendo talcognitio

ne, non ſarà poſſibile, che poſſa teſſere le ſue compoſitioni con quei ſpiriti, vi

vezze, ed enfeſi, che ſi ricercano per imitare le parole, e per avvicinarſi,

quanto più ſi può, al naturale ed in queſto modo veneria ad eſſere privo della

parte più eſſentiale al Compoſitore; oltre diciò, al Contrapuntiſta ſervono di

ajuto molte volte le Diſſonanze, perche permezzo di eſſe,con maggiore agevo

lezza, può fare paſſaggio da una in un'altra Conſonanza, e fa, che queſta ſia .

maggiormente conoſciuta. Servono anco le Diſſonanze di gloria alla Muſica,

perche;ricevendo ella ogn'Intervallo, dimoſtra la ſua perfettione, mentre com

ponendoſi di un miſto di Conſonanze perfette, d'imperfette, e di Diſſonanze

ancora, ſortiſce più varia, e più dilettevole di quello, che ſortirebbe, ſe ſolo di

Conſonanze ſi formaſſe un concerto. Eſaminaremo dunque la naturalezza di

alſiſia Intervallo Diſſonante, acciò nell'occaſioni poſſa il Compoſitore a ſuo

belgrado prevalerſene.

RIFLEssIoNE DECIMAQUARTA

Sopra gli Heptacordi, maggiore, e minore.

ASettima da Greci, detta Heptacordo, da Hepta, che vuol dire ſette, cioè

ordine di ſette corde, è di due ſorti, maggiore, e minore, la Settima mag

giore è un'Intervallo di ſette ſuoni, che contengono cinque Toni, ed un Semi

tono maggiore, che variandoſi due volte, produce due ſpecie, come quì ſi vede.

m-- -sa- sa

a-

-
-

Prima ſpecie Seconda

Queſto Intervallo anco potria dirſi compoſto, perche li ſuoi numeri radicali,

che ſono queſti 15,8, liquali ci danno la Proportione ſuper 7 partienteottava,

potriano eſſere mediati così 15, 12, 1o, 9, 8, maper le ragioni addotte nella

Rifleſſione undecima, frà gl'Intervalli ſemplici viene aggregato; e Diſſonan

za aſpriſſima, la quale ſi lega con l'Ottava, e ſi ſcioglie con la Seſta maggiore-,

conforme ſi vede negliEſſempi poſti nel fine di queſto diſcorſo.

La Settima minore è un'intervallo di ſette ſuoni, che contengono quattro

- - i Toni,

-
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Toni, edue Semitoni maggiori, i quali variandoſi cinque volte, ſono cauſa di

cinque ſpecie, eome qui ſi vede. - - -

Prima ſpecie Seconda Terza Quarta Quinta ,

Queſto intervallo è contenuto dallaProportione Superquadripartientequin

, ta, frà queſti numeri 9,5. Potriaſi dire compoſto, perche tali numeri radicali po

triano eſſere mediati così 9, 8, 6, 5, ma ſi dice incompoſto per le ragioni già

aſſegnate; è Diſſonanza aſpra, ma meno della Settima maggiore; circa l'uſo,

cosi l'una, come l'altra poſſono entrare nella compoſitione, e in legatura,e ſen

za, con queſta differenza, che la minore può ancoſcioglierſi con la Seſta mino

re," queſta doveſſe reſtare per diſſonanza della nota ſeguente, è pure ,
perche altro accidente portaſſe così, eome quì ſi vede. - º a

-

-

- - - - -

Come debbano uſarſi ne'ſalti aſcendenti di Quarta, è deſcendenti di Quinta,

ſi è detto ancora nella Rifleſſione Ottava. f

RIFLEssIoNE DECIMAQIIINTA -

- - - Sopra la Quartaſuperflua , è Tritono -

IEGuEnel Genere Soprapartiente un'altr'ordine di Diſſonanze, aſſai più

noioſe delle prime,e a pronunciarſi molto difficili, frà le quali vi è la Quar

ta ſuperflua, la cui forma è contenuta dalla Proportione ſuper i 3 partiente 32.

frà queſti numeri 45, 32, e naturalmente ſi trova trà le corde F. fa, ut, e B. mi,

nelle quali, benche ſia il numero di quattro corde, ad ognimodo, frà eſſe ſi tro

va l'ecceſſo di un Semitono minore, per il quale queſto Intervallo ſupera la

Diateſſaron, per ritrovarſi nel medeſimo lo ſpatio di tre Toni, da quali prende

la denominatione, e ſi chiama Tritono; naturalmente non ha, ſe non una ſpc

cie, ma accidentalmente può haverne più, come qui ſi vede e

H - -. ---

---

---- esv- suae

Tritono naturale Accidentale Accidentale ,

Queſto Intervallo, quantunque aſpro, e ruſtico, non reſta eſcluſo dalle com

poſitioni, ma dall'induſtria viene talmente accomodato, che apporta non poco
P 2 A di
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diletto all'udito, gli ſeguenti Eſempi dimoſtrano il modo di metterſi in opra.

---- as - ea-mass-- -- -e-
-------- -

zaitizie ##E
O A

- ---------S2

RIFLEssIoNE DECIMAsEsrA

-

----

#

Sopra la Quinta diminuita, è Semidiapenne,
- - --

r A semidiapente , così detta, perche non è perfetta Diapente, conforme ſi

diſſe nella Rifleſſione Ottava, da Pratici viene chiamata ancora Quinta

diminuita perche per giongere all'intiera eſtenſione della Quinta, gli manca un

Semitono minore. E Intervallo di cinque ſuoni, li quali comprendono due ,

Toni, e due Semitoni maggiori, naturalmente ſi trova frà le corde B.mi,ed F,

e accidentalmente, per mezzo di queſti ſegnix b. in altre corde. E perche eſſi

Semitoni nonvariano ſito, perciò non ha ſe nonuna ſpecie, come qui ſi vede.

s–-------- n- -- » . b l-i----Ae-GA -O- ssa -a»

EEEs===gefi sºftEErºiez=

--------- ---- - t-Tril -a-reasº - --- -------- • i

Semidiapente naturale Accidentale Accidentale

Queſto Intervallo è molto aſpro, crudo, e diſſonante, perche è contenuto

dalla Proportione ſuper 19 partiente 45.frà queſti numeri 64,45, ad ogni mo

do, uſato come ſi vede negli Eſſempj, fà buono effetto, ed alle volte è molto nel

ceſſario per la buon'Armonia, però biſogna, che ſi vada ſempre alla Terza mag

giore, come quì ſi vede. - -

RIFLEssIoNE DE ciMAsETTIMA

Sopra quell'Intervalli, che per la loro naturale ruſtichezza, non ſi poſſono

accomodare in conto veruno nelle modulationi. -

IEGUE un altrordine d'Intervalli, li quali ſopra modo offendono rudito,

5) nè di eſſi ſe ne può prevalere il Compoſitore, e ſono i ſeguenti -

- - - - L'Ot
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. L'Ottava ſuperflua, ed è quando, per eſſempio, alla corda Diatonica C.po

ſta nel grave, ſi voleſſe fare corriſpondere nell'acuto la corda chromatica poſta

trà ilc e di quale Intervallo, per eſſere contenuto dalla Proportione Dupla ſeſ,

quiduodecima, è impraticabile, conforme non ſi può, ſenza gran nauſea, ſoffrive

re, ſe alla corda chromaticab poſta nel grave, ſi voleſſe fare corriſpondere nell'

acuto la corda Diatonica B.mi, la quale è contenutadalla Proportione Dupla ,

ſuper 7 partiente 64, . -

L'Ottava diminuita,ed è quella, che dalla parte grave tiene una eorda chro

matica, e dalla parte acuta un'altra Diatonica, come per eſempio, quando dal

la parte grave ſi voleſſe mettere il X trà C. e D. a cui nell'acuto corriſpondeſſe ,

la corda e quale Intervallo, per eſſere contenuto dalla Proportione ſuper 23

partiente 25. è inſociabile, - - -

; La quinta ſuperflua, ed è quando alla corda Diatonica F. poſta nel grave, ſi

voleſſe fare corriſpondere nell'acuto la corda chromatica poſta trà c. e d quale ,

Intervallo ha del ſelvaggio, ed è molto diſſonante, perche è contenuto dalla .

Proportione ſuper 9 partiente 16, a tal ſegno, che queſto, l'Ottava ſuperflua, e

la diminuita, non hanno luogo nelle modulationi. Vero è, che i Pratici alle ,

volte ſi ſervono di tal Quinta ſuperflua,invece della Seſta minore, quando alte

rano la corda E. col X, in qualeaſomettono l'F. con la terza minore, e la pre

detta corda c eo' x, e fa buoniſſimo effetto; ma queſto avviene, perche oſſer

vano l'ugualità de Toni, e del Semitoni, che altrimente non riuſcirebbe così.

-

Ottave diminuite Quinta ſuperflua

RIFLESSIONE DECIMAoTTAVA

ºottave ſuperflue

sºpra rimavallicompoſti

, a - - - - - -

'Intervalli compoſti ſono quelli, che ſi compongono dalla Diapaſon, e di

qualche ſua parte, come ſi diſſe di ſopra; procedendo dunque noi ſecon

dol'ordine tenuto delle Proportioni, andaremo ſuccintamente eſaminando la

loro naturalezza.

Prenderemo dunque la Dupla e la Seſauialtera in queſtiminimi termini : .

e ſecondo le Regole del ſommare le Proportioni date nella Rifleſſione. Deci

maquinta del Primo Libro, moltiplicaremo il numero maggiore dell'una, col

maggiore dell'altra, ed haveremo dal 2, per 3, queſto numero 6, doppo mol

tiplicaremo il numero minore per il minore, e da 1, per 2, haveremo 2, che

comparati al prodotto maggiore così 6,2, ci dà la Proportione Tripla, perche

il 2, entraintieramente tre volte nel 6,ma ſe la Dupla è forma della Diapaſon,

e la Seſauialtera è forma della Diapente, ne ſiegue, che la Tripla prodotta dalla

moltiplicatione dieſſe Proportioni, ſia la propria forma della Diapaſon Dia

pente, ſi vede ancora, ch'eſſa Triplafrà 6, e 2, diviſa Armonicamente,erº
\
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la regola data nella Rifleſſione Venteſima del Primo Libro ci dà 48, 24, 16,

delli quali 48, e 24 ſono numeri Dupli, e 24, e 16 ſono Seſquialteri; queſto

Intervallo dunque ſi dice compoſto, perche naſce dall'unione dell'Ottava con

la Quinta; hà la ſua forma nel Genere Molteplice, ed è Conſonante. -

Alla Tripla ſuccede la Quadrupla trà queſtiminimi termini 4,1,i quali poſſia

mo dividerle Geometricamente così 4,2,1,ſecondo le Regole date nella Rifleſ

ſione XXIX., ed haveremo due Duple, una trà 4, e 2, e l'altra trà 2,'e 1, che

unite ci danno la Diſdiapaſon; è pure con portarſi la Quadrupla in queſti altri

numeri 12, e 3, s'haverà un'ordine Armonico così 12, 6, 4, 3, havendoſi l'Ot

tava dal 12, e 6, la Quinta dal 6, e 4, e la Quarta dal 4,3, da quali Intervalli ſi

hà la Diſdiapaſon. - , - -

Siegue nel medeſimo Genere la Quintupla, dalla quale haveremoun'ordine

di numeri Armonici, ſe la portaremo in queſti termini 6o, 12, i quali diviſi così

6o, 3o, 2o, 15, 12, ci danno la Dupla forma dell'Ottava trà 6o, e 3o, la Seſ

quialtera forma della Quinta trà 3o, e 2o, la Seſluitertia forma della Quarta .

trà 2o, e 15, e la Seſluiquarta forma delDitonotrà 15, e 12, dalli quali Inter

valli ſi ha la Conſonanza compoſta, detta Diapaſon Ditona.

Alla Quintupla ſuccede la Seſtupla trà queſti numeri,che portati in queſti al

tri 6o, 1o, ci danno queſt'ordine Armonico di numeri 6o, 3o, 2o, 15, 12, 1o,

ma ſe 6o,e 3o, ſono numeri Dupli; 3o, e 2o, Seſquialteri; 2o, e 15,Seſquiter

zi; 15, e 12, Seſquiquarti; 12, e 1 o, Seſquiquinti, ne ſiegue, che la Diſdiapa

ſon Diapente è Conſonanza compoſta dalla Diapaſon, dalla Diapente, dalla

Diateſſaron; dal Ditono, e dal Semiditono. - -

Queſti ſono Intervalli Conſonanti, compoſti, e compreſi nel GenereMolte

plice; ma nel primo grado di Proportioni del Quinto Genere detto Molteplice

ſoprapartiente ſi trova la Dupla ſuperbipartienteterza frà queſti minimi termini

8, 3, li quali mediati così 8, 4, 3, ci danno la Diapaſon Diateſſaron, Intervallo

Diſſonante, conforme ſi diſſe nella Rifleſſione Seſta. -

Nel medeſimo grado ſi trova la Dupla ſuperbipartientequinta trà queſti mi

nimi termini 12, 5, forma della Diapaſon col Semiditono, conſiderata diviſa

in queſto modo 12, 6, 5. -. - - - -

RIFLEssIoNE DECIMANoNA

Sopra i moti, che ſi poſſono fare dalle Parti modulanti,

RE ſono i moti, che fare ſi poſſono dalle Parti modulanti, cioè Motoret

t. to, moto contrario, e moto obliquo. - .

Il moto Retto è quando la parte grave con l'acuta, aſcendono, è deſcendono

inſieme di grado, è di ſalto, e queſto ſi fa ſolo con le Conſonanze imperfette.

- Il" è quando di due Parti, una deſcende, aſcendendo l'altra,e

queſto ſopra ogni altro deve eſſere frequentato dal Compoſitore, -

Il moto obliquo è quando una parte và tortuoſamente caminando, è pure

procede aſcendendo,ò deſcendendononfacendo l'altra moto alcuno, ſi vegga

no gli Eſſempi. - -
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Sopra il modo di paſſare da una in un'altra conſonanza, -

- - - -
- - - - -

- --

» ,

IN quattro modi può il Compoſitore paſſareda una, in un'altra Conſonanza,

e ſono, dalla perfetta alla perfetta, come dall'Ottava alla Quinta, e dalla

Quinta all'Ottava. Dalla perfetta all'imperfetta, come dall'Ottava, è dalla ,

Quinta alla Terza, ed alla Seſta. Dall'imperfetta all'imperfetta, come dalla ,

Terza alla Seſta, è per il contrario da queſta a quella, e finalmente dall'imper

fetta alla perfetta, come dalla Terza, è dalla Seſta all'Ottava, è pure alla Quin

ta; quali paſſaggi ſi hanno da conſiderare, è per motoretto, è per moto contra

rio, è per moto obliquo. - -

Edacciò queſti paſſaggi ſi faccino ſenza ſcrupolo di cattive relationi frà le

parti, che cantano,deve il Compoſitore inviolabilmente oſſervare gl'infraſcrit

ti precetti, e fare matura rifleſſione ſopra quanto mi accingo a dire. - ,

Primieramente deveſi conſiderare che l'Armonia ha origine da coſe trà dieſ

ſe diſſimili, e che la diſſimilitudine non conſiſte nelle voci, è ne'ſuoni ſolamen

te, ma nelle Conſonanze,le quali debbono eſſere diſſimili di Proportione, e di

ſpecie differenti. Deveſi ancoriflettere sù la quantità delle parti, che modula

no;poiche alcuni paſſaggi ſi permettono a più voci, che non ſi concedono qui

do ſono due, che cantano. Per fare dunque, che l'Armonia ſortiſca varia, non

ſi deve ſucceſſivamente paſſare da uno in un'altro uniſono, perche, per la ſimi

litudine delle voci, è ſuoni, non può darci vario il concento, conforme ſi vede

nel Canto Piano, il quale, benche modulato da più voci, non perciò fa udirſi

armonioſo. -
-

Non ſi paſſi da una in un'altra Ottava,ò da una in un'altra Quinta,movédoſi

due parti inſieme,eſsédo di una medeſima ſpecie,e ſimili di Proportione perche
non ſolo non fanno Armonia, ma apportano qualche diſpiacere all'udito. Si

concedono più ottave, e più Quinte continoe, quando le parti non paſſano da
- -

Ulla
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una in un'altra corda,e queſto s'intende quando la Compoſitione è a molte vo

ci; ſimilmente poſſono due Baſſi nelle compoſitioni a 8,moverſi con ſalti ſcam

bievoli, battendo più Ottave; ſi vegga in pratica quel che ſi è detto. - -

(...

conceſſi a molte voci
ºa- --

Paſſaggi prohibiti.

Ottave Quinte

--- – --- –e-ale

- o o i

Li dimoſtrati paſſaggi prohibiti non ſi ſalvano per una Semiminima,per una
-

Chroma, è loro pauſe, che ſi fraponeſſero, come qui -

----

-

-

. Queſti errori facilmente ſi fuggono dal Compoſitore, ma nel diſponere le

Conſonanze imperfette, appoggiati molti alla Regola,che vuole, che poſſiamo

continoare più Terze, è Seſte, una doppo l'altra, aſcendendo, è deſcendendo

le parti di grado, è pure di ſalto, a loro belgrado attendono ad infilzare note ,

con molta libertà, e ſenza diſcrettione, dal che ne ſiegue, che le loro compoſi

tioni ſortiſcono languide, noioſe,ſenz'armonia, e piene d'infinite relationi cat

tive; la perfettione, e grandezza della Muſica conſiſte nella variatione di tante

Armonie, e maniere differenti di modulare, e qui non ci cape dubio; poiche,

ſe le modulationi foſſero limitate,e che ſempre ſi haveſſe da continoare una ſpe

cie di ſuono, è di canto, chi non sà, ch'ella non apporteria quel diletto,che ſuo

le apportare? e ſe ciò foſſe, ſaria imperfetta, e per tale ſua imperfettione, non

ſaria in quel grado di eſtimatione, in cui hoggi ſi vede; la varietà ha origine ,

dalla diverſità delle Conſonanze, non ſolo di ſito differenti, ma ancora diſſimi

li di Proportione, viene ancora originata dalle diviſioni, che ſi fanno dell'Otta

va, mentre ci danno una ſpecie di Armonia, ſe ſono ſecondo l'ordine Armoni

co, ed un'altra differente, ſe ſono ſecondo la Proportionalità Aritmetica. Io pe.

rò dico, che le Conſonanze imperfette principalmente ſono quelle, che hanno

gran forza di variare il Concento, e la ragione è, che le Conſonanze perfette,

conforme ſi diſſe nella Rifleſſione Duodecima, ſono inalterabili, ma l'imper

fette, perche ſono maggiori, e minori, adoprate di un modo ci danno una mo

dulatione, e di un'altro, una differente, conforme l'eſperienza per mezzo del

ſentimento dell'Udito c'inſegna; Dunque le Conſonanze imperfette hanno

gran parte nella variatione dell'Armonie; ma ſe noi voleſſimo ſempre pratica-

re le maggiori, è continoarele minori , certo, che non ſolo per la loro"
- 1IlC
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dine non haveriamo varietà di concento, ma fariamo udire maliſſime relationi,

hora di Ottave ſuperflue, hora di diminuite, hora di Quinte falſe, ed hora di

Tritoni; che però, volendoſi pervenire al buon fine della Muſica, ch'è di ap-.

portare diletto all'udito, per mezzo delle compoſitioni bene purgate, è neceſ

ſario, che ſi conſideri, che conforme non ſi può, nè ſi deve paſſare da una Con

ſonanza perfetta in un'altra perfetta, ſimile di Proportione; così ancora dalle

Conſonanze imperfette non ſi deve paſſare in altre ſimili, ſenza molta oſſerva

tione di quel che ne può avvenire,oltre che, da tale continoatione, e ſimilitudi

ne, non potrà mai haverſi altro, che una ſpecie di Armonia, è tutta meſta, è

tutta dura, è tutta ſcabroſa, incantabile, e di poco piacere all'udito. Per evi

tarſi, dunque, tal'inconvenienti, biſogna, che il Compoſitore vicendevolmen

te vada diſponendo tali Conſonanze imperfette; ed acciò non ſi facci errore,hò

voluto quì regiſtrare i ſeguenti Precetti, i quali puntualmente debbono eſſere

oſſervati da chi deſidera, che le ſue compoſitioni ſortiſchino armonioſe,dilette

voli, ed eſenti da ogni cattiva relatione,che potria udirſi frà le parti.

Dovendo due parti aſcendere, è deſcendere inſieme per Terze, ſi deve pro

eurare, che una ſimova di Semitono, e l'altra di Tono, acciò eſſe Terze non ,

venghino tutte maggiori, e ſaltando le parti per Terze, maggiormente ſi deve

oſſervare queſto precetto di cambiare le Terze, acciò non ſiino tutte maggiori,

ò tutte minori, perche altrimente s'udirebberoTritoni, Quinte falſe, Ottave -

ſuperflue, e diminuite, quel che ſi è detto delle Terze, s'intende anco delle Sc:

ſte; ſi veggano gli Eſempi. - -

Moileciti

iS XS:

“Moti prohibiti
-

-------

-

Tritoni , Quinte ſuperflue Quinte diminuite

---- -

Ottave ſuperflue Ottave diminuite

-
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a------

-- --
-- ------

Tritoni Ottave diminuite
- - - -- ---

-
--------

ESE

Ottave ſuperflue
----- -------

-

------

--- -- - v-------

Queſti, e ſimili altri paſſaggi debbonſi fuggire dal prudente Compoſitore,

e particolarmente nelle compoſitioni a due,ò a tre voci,le quali, per la loro ſem

plicità, vengono facilmente compreſe dall'udito, al contrario di quelle compo

ſitioni, che ſono a molte voci, frà le quali, e per la moltitudine, e per li varii

accompagnamenti, non così facilmente qualche paſſaggio prohibito fa udirſi;

non perqueſto, ma ſi può dire, che in tali compoſitioni ſia lecito al Compoſi

tore di uſcire dalle buone, ed approbate Regole, ma deve prenderſi particola

re cura di sfuggire ſempre un certo procedere vitioſo, atto ad intorbidare il di

letto, ea diſturbare l'Armonia.

Chiudono anco gli occhi alcuni Compoſitori in diverſi altri paſſaggi, che

fanno dalle Conſonanze perfette all'imperfette, da queſte a quelle, e dalle per

fette alle perfette di ſpecie differenti, ſenza avvederſi, che molti paſſaggi, ben

che ſembrino leciti, ad ogni modo racchiudono in eſſi molti vitii, qualinon

poſſono fuggirſi, ſenza l'oſſervanza di queſti altri precetti. -

Primieramente per evitare il ſoſpetto di due Ottave, aſcendendo di Ottava

la parte grave, l'acuta non deve con motoretto ſaltare dalla Quinta all'Ottava,

come ſi vede nel primo eſempio di ſotto. - - .

Secondo, ſe la parte grave deſcende per Ottava, l'acuta non deve dall'Ot

tava deſcendere nella Quinta, come nel ſecondo Eſſempio. º

Terzo, ſe la parte grave deſcende di Quinta,l'acuta,con moto contrario, non

vada dall'Ottava nell'Ottava, ſe non ſono le compoſitioni a più voci, come nel

Terzo Eſſempio. -

Quarto,deſcendendo la parte grave di Quinta, l'acuta dalla Quinta non paſ

ſi nell'altra Quinta per moto contrario, ſi veda il Quarto Eſſempio.

Quinto, deſcendendo la parte grave per un Semitono, l'acuta nonvada

dall'uniſono alla Seſta maggiore, è dall'Ottava alla Decimaterza, perche non

potrà sfuggire le cattive relationi, come nel Quinto Eſſempio.

Seſto, aſcendendo di Quinta la parte grave, l'acuta con motoretto non paſſi

dalla Terza all'Ottava,come nel Seſto Eſempio. -

Settimo, aſcendendo la parte grave per un Semiditono, l'acuta dalla Seſta

maggiore non paſſi nella Quinta, perche, è prima, è doppo ſi udirebbe il Tri

tono; così ancora deſcendendo la parte grave per qualſiſia Intervallo, l'acuta

non deve, per il ſoſpetto di due Quinte, paſſare dalla Seſta alla Quinta; ſi vegga

il Settimo Eſempio. - -

Ottavo, aſcendendo la parte grave per un Semitono, è deſcendendo per

un Semiditono, l'acuta non vada nella Seſta, partendoſi dalla Quinta, perche

s'incontra nel Tritono, come nell'Ottavo Eſſempio.

- i 2 - NonO3
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Nono,movédoſi ambe le particon moto retto,non ſi vada con la parte acuta

dalla Decima all'Ottava,ò dalla Terza all'uniſono, come nel Nono Efſempio.

Decimo, movendoſi, è nò la parte grave, l'acuta dall'uniſono non vada nel

la Seſta maggiore, come nel Decimo Eſſempio. -

Undecimo, movendoſi la parte grave di grado aſcendente, l'acuta non vada

dalla Terza nella Quinta, come nell'undecimo Eſempio.

Duodecimo, ſi devono fuggire tutti i ſoſpetti di due Uniſoni, di due Ottave,

e di due Quinte, come ſi vede nel Duodecimo Eſſempio. -

Movimenti da evitarſi

-

Daqueſte dagli altripaſſaggi poſti al fol 12 i cheaſcondonoqualemai

tia,può regolarſi lo ſtudioſo ad eleggere i buoni e reprobare i cattivi,che così fa

cendo, riuſciranno degne di lode le ſue compoſitioni- i

RIFLEssIoNE veNTESIMAPRIMA .

Sopra il modo di componere il centrarºnoſemplice, dato di Nota, contro Nota

- -

OPPO che il novello Contrapuntiſta ſi ſarà bene impoſſeſſato della na

turalezza delle Conſonanze, ed haverà praticato il modo di paſſare da .

una di eſſe in un'altra, potrà dare principio a comporre il Contrapunto ſempli

ce,sì pereſſere più facile come ancora per oſſervarſi l'ordine della Natura ch'è di

procedere ab imperfecto ad perfectum, perche ſi compone di figure ſimili poſte
- -

-

-

unacontro l'altra, e tutte conſonanti, tenendo queſto modo. -

-

-

Prima deve prendere un Soggetto, il quale quì non è altro, ſe non una par

te, ſopra della quale ha da fondarſi un'altra, è pure più parti. Queſto Soggetto

lo potrà prendere dal Canto Piano, è vero lo farà di proprio capriccio; doppo

ſopra di eſſo componerà una parte, procedendo in modo,che ogni nota della

parte, che compone, corriſponda in conſonanza ſopra l'altra del Soggetto, e

che ſia dell'iſteſſo valore, come, ſe il Soggetto foſſe tutto di Semibrevi, anco

ra tutta di Semibrevi doverà eſſere la parte, checompone, e ſe quello foſſe tut
Q 2 tO
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to di Minime, queſta ancora dell'iſteſſe doverà componerſi; nè di altra Rego

la queſto principio ha di biſogno, ſe non della ſeguente -

Procuri il Principiante,ehe la parte,che compone ſia variata, e di movimenti,

e di conſonanze;non ſi prevaglia dell'uniſono,nè frequenti l'Ottava,perche,eſ

ſendo tal compoſitione a due voci, riuſcirebbe priva di armonia, non vada ſal

tando di quà, e di là, ma per quanto ſarà poſſibile, proceda di grado, e do

vendo ſaltare, procuri, che i ſalti ſiino legitimi, e cantabili, non dia principio,è

fine di Seſta; ſi veda l'Eſſempio.

- =E

Per pochi giorni il novello Contrapuntiſta ſi trattenerà in queſto modo di

componere, e doppo,che ſaprà bene unire inſieme due parti, procuri di unirne

tre; doppo, quattro, Stc. avvertendo, che conforme due uniſoni, due Ottave, e

due Quinte ſi prohibiſcono nelle compoſitioni a due voci, che così vengono

prohibite ancora frà le parti, quando la compoſitione è a più voci. Deveanco

ra ſapere, che ogni compoſitione ricerca maggiore oſſervanza, quando è a due

voci, che quando è a quattro, perche in queſte haverà più libertà circa i mo

ti; quando la compoſitione è a quattro, la parte del Soggetto ſia più lar

ga, e ſi ſerva di un'uniſono, e di un Ottava. Deve invigilare ſopra le ,

parti, acciò venghino bene diſpoſte frà di eſſe, e molto più bene unite. Deve

oſſervare il numero delle figure, e dare quella quantità, che ricerca la battuta

ſotto quel tempo, di cui ſi ſerve, come a dire, formando la compoſitione ſotto

il Semicircolo inciſo, deve dare due Semibrevi a battuta, perche così ricerca ,

tale ſegno, il quale, ſenza la ſudetta inciſione, ne vuole una. Con queſta ,

oſſervanza fatto il Soggetto, componerà primieramente ſopra di eſſo il Teno

re, il quale, acciò venghino bene diſpoſte l'altre parti, doverà procedere ſem

pre per moti contrarii, e ſecondo diſponerà le note, ſegnerà di ſopra i numeri,

v. g. ſe metterà il Tenore in Quinta col Soggetto, ſopra di eſſa nota ſegnerà 5,

e così ſeguirà in ciaſcuna nota, acciò quando viene a comporre il Contralto,vc

da ſubito di quale Conſonanza ſi ha da ſervire,perche, ſe il Tenore ſtarà in Ter

za col Baſſo,metterà Quinta nel Contralto, e Ottava nel Soprano. Se il Teno

re ſtarà in Quinta, accomoderà il Contralto in Ottava, ed il Soprano in Deci

ma; e ſe il Tenore ſtarà in Ottava, darà Decima al Contralto, e Duodecima al

Soprano, ed in queſto modo le Conſonanze ſtaranno tutte unite, e diſpoſte ne'

propri luoghi, dalla quale buona diſpoſitione, ne riſulterà armonioſo il Con

cento. Procuri ancora, che le Parti ſtiino ne'loro termini, cioè, che non deſcen

dino troppo nel grave, nè troppo aſcendino nell'acuto, come anco, che il So

prano non deſcenda ſotto il Contralto, queſto ſotto il Tenore, ed il Tenore ſot

toil Baſſo, il che farà in queſto principio, acciò le parti venghino comode,e ac
- ciò
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ciò ſi conoſchino i limiti di eſſe, peraltro poi nel Contrapunto Compoſto non

ſarà errore, ſe in qualche occaſione metteſſe qualche nota di una parte ſotto, è

ſopra dell'altra; ſi vegga l'Eſsempio. - --

3 3 6 8 s a 6 3 s , 8 , 8 6 3 6 , 6 3 º

8 8 3 ; 3 8 3 8 3 8 5 8 5 8 3 8 3 8 5

5 5 8 9 8 5 8 ; 8 5 3 6 3 8 5 8 5 8 y 3

RIFLESSIONE VENTESIMASECONDA

- Sopra l'Origine de Toni, e varii nomi di eſſi. -

ONFORME il Trattato de'Toni è molto neceſsario al Compoſitore, per

cauſa, che, prima di metterſi a componere, ha da riflettere ſopra quale di

eſſi ha da ſtabilire la modulatione, acciò l'Armonia corriſponda all'Oratione,

così per l'incertezza dell'uſo antico, per livarii nomi, per l'ordine diverſo, per

li ſiti differenti, per le diſcrepanze frà i Scrittori, e per molte altre coſe, chenon

appagano il mio Intelletto, ſopra ogn'altro Trattato è il più difficile. Haverei

però sfuggito sì malagevole impreſa, ma acciò il Curioſo non reſti da me de

fraudato ed habbia in queſt'opera tutte le materie bene eſplicate,hò riſoluto di

fare una ſcelta di quelle coſe, che più l'appartengono, e di laſciare da parte le

ſuperflue, ed inutili. - - - -

Deveſi, dunque, ſapere, che ne tempi antichi, conforme, trà gli altri,riferi

ſce Strabone (deſita Orbis l.1.) la Muſica non andava mai diſgionta dalla Poe

ſia,a ſegno che l'iſteſſiPoeti,al ſuono di qualche Inſtromento,cantavano leloro

cópoſitioni; accoppiavano,con maraviglioſo arteficio, la melodia con la qualità

de piedi contenuti ne' Verſi, ma la variatione di quella, havea origine dalla ,

quantità di eſſi piedi, dal che ne riſultavano maniere particolari di canto, delle

quali, ſe una corriſpondea ad un metro, non corriſpondea ad un'altro, confor

me poſſiamo dire noi de Verſi Latini (apporto queſti, perche le loro ſpecie ſo

noinmaggiore numero di quelle de Verſi,Italiani) per eſempio, il verſo Adº:

nio hà un'aria, perche coſta di un Dattilo, e di un Spondeo, comeſono queſti
di Boetio (l. 1.) i N -

- g
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- Nubibus atris - e -

r Condità nullum -

Fundere poſſunt -

Sydera lumen. - - - - -

I Verſi Alcaici Dattilici, hanno l'aria differente, perchecoſtano di un Spon

deo, Jambo,Ceſuralonga,e due Dattili,come ſono queſti di Oratio(lib.1 od9.)

- Vides ut altaſiet nive candidum -- -

Soracie, nec jamſuſtineant onus.

Così l'aria di queſti non potria accomodarſi ai Verſi Saffici, nè l'aria di que

ſti ad altri differenti di piedi, e di numero. - -

Che però gli Antichi havendo conſiderato l'ordine terminato nel loro Verſi,

ſtabilirono tre Generi, che chiamarono Modi, uno detto Dithyrambico, l'al

troTragico, e Nomieo l'altro, ciaſcuno con le ſue ſpecie, che erano molte, co

me, Inni, Encomii, Epitalamii, ed altre; così ancora nominarono Modi quelle

Armonie differenti, che uſcivano da loro variiMetri, e come che le Nationi

erano varie, e di eſſe, chi coſtumava un Metro, e chi un'altro, diverſi ancora

erano i ſtili di cantare; da tale differenza nacque, che iToni, da quelli detti,

Modi, erano chiamati, Modo Dorio, Modo Frigio, Modo Lidio, cioè Modo

ritrovato, è più eſercitato dal Popolo Dorio, da quello della Frigia, e dall'altro

della Lidia. - - - - - - - - - - - - - -- - . - - - -

Non è poi difficile a penetrarſi la cauſa, per la quale,le varie Armonie veni

vano chiamate eol nome diModo; poiche, ſe queſta parola Modus altro non

ſignifica, che Miſura, è Ragione, vollero gli Antichi darci ad intendere, che

l'Armonie devono procedere con una forma determinata, con ragione, e con

arteficio, e che ſiano contenute ſotto di un'ordine finito; sù queſta ragione ap

poggiati i Profeſſori della Muſica, hanno chiamato Modi quella qualità di

Armonia, che ſi trova in ciaſcuna ſpecie di Ottava. - - - - - -

Queſte medeſime ſpecie di Armonia, da altri furono chiamate Toni; e per

che ſotto queſto nome, Tono, convengono diverſe coſe, perciò dico con ,

Euclide, e Briennio nelle ſue Iſtitutioni Armoniche, che queſta voce, Tono,hà

quattro ſignificati. Per il primo, s'intende ogni ſuono, è voce inarticolata, ed

ogni ſtrepito. Per il ſecondo, quando di due voci, che cantano, una v. g.ftà

nell'ut, e l'altra nel Re, ſi dice, che ſono diſtanti per il ſpatio di unTono;per

il terzo s'intende laVoce, ma con queſti accidenti, cioè ſonora, aſpra,gagliar

da, delicata, grata, diſpiacevole, dolce, ſevera, 8 c. come ſi ſuol dire,France

ſco hà un buon tono di voce. Per il quarto, s'intende quell'aſcendere, e deſcen

dere,che fa la voce,raggirãdoſi per l'intervalli ſonori,eon un tal'ordine limitato,

che non trapaſſa gli eſtremi di una ſpecie della Diapaſon, edall'hora, perche

la modulatione potria eſſere per le ſpecie differenti di eſſa Diapaſon, veneria ,

ancora a cagionare diverſità di concento, e maniere varie di Armonie, quali

maniere, da tutte le Scuole vengono dette, Toni. Tolomeo (lib.2. c.7, e io.)

dice, che queſte ſpecie varie di Armonia furono dette, Toni, perche i tre Modi

principali degli Antiehi,erano diſtanti l'uno dall'altro per il ſpatio di un Tono;

altri vogliono, che ſiino ſtati detti Toni da cinque Toni, e due Semitoni, che

ſono dentro ogni ſpecie di Ottava. - Al
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Alcuni altri, perche ſtimarono, che tutte le corde di un Modo, traſportate

nell'acuto, è pure nel grave, per un Tono, davano un'altroModo, li chiama

rono Tropi, quaſi converſi ex gravitate in acumen per intenſionem, velperremiſ

ſionem ex acumine in gravitatem, dice il Franchino nella ſua Opera Angelica ,

(Tratt.2. c.9.) Tropus, appoi Greci, era una figura, della quale ſi ſervivano,

quando, per ornamento dell'oratione, mutavano le parole, onde Quintiliano

nelle ſue Iſtitutioni Oratorie (l.8.c.6.) venendo alla Diffinitione, dice, che Tro

pus, non è altro, ſe non un'arteficioſa mutatione della parola, è del parlare ,

dalla propria ſignificatione, in un'altra; chiamarono, dunque, gli Antichi,co'l

nome di Tropi, i Toni, è Modi, è per la cauſa ſudetta, è perche le ſpecie della

Diateſſaron ſi convertono, e traſportano, conforme ſi dirà appreſſo, hora dalla

parte acuta, ed hora dalla grave della Diapente, dal che ha origine la variatio

ne de Toni.
-

-

Platone, Giulio, Polluce,Plinio, ed altri, li chiamarono Armonie. Tolomeo,

oltre di haverli chiamati Toni, li diſſe Syſtemati, e intiere Conſtitutioni, cioè

aggregationi di voci, che contengono una certa ordinata, ed intiera modula

tione, è vero congiuntione delle conſonanze, e perciò ogni Tono, è Modo

viene collocato in una delle ſette ſpecie di Ottava, come più perfetta di ogni al

tra Conſtitutione, perche abbraccia tutti gli altri Intervalli. Io per evitare ogni

ambiguità,li chiamerò Toni,conforme ordinariamente vengono da tutti chia

mat1.

- RIFLESSIO N E VENTESIMATERZA

Sopra la diviſione Armonica, ed Aritmetica dell'Ottava,e ſopra i Toni,

cioè, che coſa ſiino, e quanti debbano eſſere.

Impoſſibile, che ſi poſſa havere una perfetta cognitione del numero de'

Toni, ſe non ſi ſanno, e conoſcono le ſpecie di Ottava, di Quinta, di

Quarta, e come l'Ottava s'intenda diviſa Armonicamente, ed Aritmeticamen

te: quante ſpecie habbino queſti Intervalli, e da dove ſi principiano a numera

re, già ſi è detto nelle Rifleſſioni IV, V, e VI, come l'Ottava s'intenda diviſa

del modo ſudetto, ſi diſſe nel Primo Libro, Rifleſſione XVIII, e XX; ma per

che conſidero,che qualche povero Principiante non così facilmente intenderà

i Trattati delle ſudette Diviſioni, perciò, per agevolargliene l'intelligenza,di
co, che l'Ottava, all'hora s'intenderà Armonicamente diviſa, quando frà i ſuoi

eſtremi ſi metterà una corda nel mezo, in modo, che ſia diſtante per una Quin

ta dalla corda grave, e per una Quarta dalla corda acuta; al contrario poi, ſe la

corda mezana ſarà diſtante dalla corda grave peruna Quarta, e per una Quinta

dalla cordaacuta,all'hora s'intenderà diviſa Aritmeticamente,come qui ſi vede,

Quinta Quarta Quarta Quinta .
sa- - - - & -Ha-- ---- - --

S& - ----- -isa- ---------

6 Seſquialtera 4 Seſquitertia 3 4 Seſquitertia 3 Seſquialtera 2

Ottava diviſa Armonicamente Ottava diviſa Aritmeticamente

Hora
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Hora ſappiaſi, che il Tono non è altro, ſe non una limitata modulatione ,

contenuta dentro qualche ſpecie di Ottava; le ſpecie dell'Ottava ſono ſette, e

ſi poſſono dividere Armonicamente, ed Aritmeticamente, e perciò ciaſcuna .

di eſſe è atta à darci due maniere di cantare, cioè due Toni, uno Autentico, e

Principale, e l'altro Placale, e Collaterale; ſi eccettuano però la ſpecie di Otta

va poſta trà le corde B. mi, e B. mi, la quale non è capace di un Diviſore Armo

nico, perche nel Genere Diatonico non ha la Quinta, e l'altra poſta trà F. ed f.

che nel ſudetto Genere non ha la Quarta, e conſequentemente non può divi

derſi Aritmeticamente; tolti dunque, da tali ſpecie di Ottava, due Toni; uno

autentico per la mancanza di una Quinta, ed un'altro placale, per la privatione

di una Quarta, habbiamo dodici Toni, tutti differenti uno dall'altro; e per ve

dere ſe è così, prenderemo le ſpecie della Quinta, e della Quarta, e trovaremo,

che in dodici modi ſi poſſono unire, ſicome ſi vederà in pratica.

Si trova hoggi il Primo Tono formato dalla prima ſpecie di Quinta D. ed a.

dalla parte grave, e dalla prima ſpecie di Quarta a. e d. poſta nell'acuto, quali

ſpecie, inſieme unite, ci fanno vedere il Primo Tono collocato nella quarta ,

ſpecie di Ottava D. e d. diviſa Armonicamente,conforme ſi vede in pratica nel

1e dimoſtrationi, che piú ſotto ſi adducono.

Il Secondo Tono ſi ha dalle ſudette prime ſpecie di Quinta, e di Quarta,del

le quali ſi forma il Primo Tono, con queſta differenza, che nel Primo Tono la

ſpecie di Quarta ſtà collocata ſopra della Quinta, e quì occupa il luogo grave ,

come ſi vede nel ſecondo Eſſempio, in modo che il ſecondo Tono viene a riſe

dere dentro la prima ſpecie di Ottava A. eda. Aritmeticamente diviſa. -

Il Terzo Tono ſi ritrova nella Quinta ſpecie di Ottava E. ede. Armonica

mente diviſa, formato dalla ſeconda ſpecie di Quinta E. e B.mi, e dalla ſecon

da di Quarta B. mi, ed e. poſta ſopra la Quinta. - -

Il Quarto Tono, quantunque ſi formi dalle medeſime ſpecie di Quinta, e di

Quarta, che concorrono nella formatione delTerzo, ad ogni modo, perche .

quì la ſpecie di Quarta è dalla parte grave, ſi ritrova dentro la ſeconda ſpecie di

Ottava B.mi, e B.mi, diviſa Aritmeticamente. a

Il Quinto Tono riſiede nella Seſta ſpecie di Ottava F. ed f Armonicament

diviſa, formato dalla terza ſpecie di Quinta F. c. e dalla terza di Quarta c.f poſta

nell'acuto. /

Il SeſtoTono ſi forma dalla terza ſpecie di Quinta F. c, e dalla terza ſpecie

di Quarta C. F. poſta dalla parte grave della Quinta, in modo che viene a ſtare

dentro la terza ſpecie di Ottava C. e c. Aritmeticamente diviſa. - - -- - -

Il Settimo Tono ſtà collocato dentro la Settima ſpecie di Ottava G. eg Ar

monicamente diviſa, formato dalla quarta ſpecie di Quinta G. e d.e dalla pri

ma di Quarta poſta ſopra la Quinta; però differente di quella, checoncorre nel

la formatione del Primo, e del Secondo Tono, in quanto al ſito, perche quella

ſi ritrova trà le corde a. e d. e queſta trà le corde d. e g- - -

L'Ottavo Tono, che ha il ſuo luogo dentro la quarta ſpecie di Ottava D. e d.

diviſa Aritmeticamente, ſi forma dalla quarta ſpecie di Quinta G. ed. e dalla ,

prima della Quarta D. e G. poſta nel grave.

- Hora
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Hora quì ſi noti l'errore di quelli, che tengono, che i Toni ſiino otto, e non

più; habbiamo ſino adeſſo la prima ſpecie di Ottava diviſa Aritmeticamente; la

ſeconda, e la terza ſimilmente diviſa dell'iſteſſo modo; la quarta diviſa Armo

nicamente, ed Aritmeticamente; del primo modo tiene il Primo Tono, e del

ſecondo l'Ottavo; la quinta ſpecie di Ottava; la ſeſta, e la ſettima, ſtanno divi

ſe ſolo Armonicamente; s'oda di gratia queſta ragione. O la quarta ſpecie di

Ottava ſtà bene diviſa, e ſecondo la Proportionalità Armonica, e ſecondo l'A

ritmetica, è nò; ſe non ſtà bene diviſa, ſi levi via l'Ottavo Tono, e reſtino i

ſette; ſe ſtà bene diviſa (del che non è da dubitare) ſi dividano ancora in tal

guiſa tutte quelle Ottave, che ſono atte ad ammettere tali Diviſioni; queſta è

una ragione convincente; veniamo all'altra. Per havere il Settimo, ed Ottavo

Tono, ſiamo aſtretti replici la prima ſpecie della Quarta, e di unirla con .

la quarta ſpecie di Quinta ; ma ſe ſi è replicata la prima ſpecie di Quarta ,

perche l'altre due hanno da reſtare come inutili? e ſe ſi replicò la Quarta, perche

non ſi ha da replicare la Quinta? ſtiamo dunque alla ragione,vediamo in quan

ti modi ſi poſſono unire le ſudette ſpecie; dividiamo tutte l'Ottave, che divi

dere ſi poſſono, e Armonicamente, ed Aritmeticamente, che trovaremo tanti

Toni, quanti ſe ne poſſono havere dall'unione di tali ſpecie, e dalle Diviſioni

di tutte le ſpecie di Ottave. - - - - --

Uniremo dunque la prima ſpecie di Quinta poſta trà aede.(differenti però di

ſito da quella poſta trà D. ed a aſſegnate al Primo,ed al Secondo Tono,)e dalla

parte acuta di eſſa collocaremo la ſeconda ſpecie di Quarta e, ed aa. ed havere

mo la prima ſpecie di Ottava a aa. diviſa Armonicamente, nella quale ha da .

ſtare un Tono, che, ſecondo l'ordine del numerare, non può eſſere altro, che .

ilNono, - - - -

Prenderemo poi la ſudettaſeconda ſpecie di Quarta, e la collocaremo dalla

parte grave della Quinta tra le corde E ed a ed haveremo la quinta ſpecie di

Ottava E. e. Aritmeticamente diviſa, nella quale riſiede il Decimo Tono.

Con la quarta ſpecie di Quinta poſta trà c; e g, uniremo la terza ſpecie di

Quarta, poſta trà g. ecc. quale metteremo dalla parte acuta, ed haveremo la .

terza ſpecie di Ottava c. cc. diviſa Armonicamente, nella quale ha il ſuo luogo

l'Undecimo Tono. - -

Dalla parte grave della predetta ſpecie di Quinta, metteremo l'accennata

terza ſpecie di Quarta G. c. ed haveremo la ſettima ſpecie di Ottava G. e.g. di

viſa Aritmeticamente, in cui ſtà il Duodecimo Tono. In altro modonon ſi poſ

ſono unire le ſpecie di Quinta, e di Quarta, nè altra ſpecie di Ottava reſta indi

viſa, dunque, conforme non poſſiamo havere più Toni, così non devono eſſe

re meno del numero addotto, -

NelCanto Piano ſi trovano tutti queſti dodici Toni, conforme a lungo ſi

apporteranno nelle mie Iſtruttioni Chorali, che ben preſto, piacendo a Dio,

darò alla luce, :

Ed acciò ſi vegga la verità, come anco, acciò il principiante l'habbia pronta

mente davanti agli occhi, l'apporto qui diſpoſti in pratica. -

- R
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Ordine delli Dodici Toni Diatonici
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Queſti ſono i dodici Toni Diatonici; ma perche alcuni di eſſi, come ſono il

Nono, il Decimo, l'Undecimo, ed il Duodecimo, nelle loro corde naturali ſi

rendono ſcomodi per le voci, perciò da Compoſitorivengono traſportati, fuo

ri delle loro corde in altre piùgravi con l'aiuto di queſti ſegni b. x. Reſta però

all'arbitrio di chi compone di traſportare, non ſolo i predetti, ma anco ogni al

tro Tono, così i gravi nell'acuto, come gli acuti nel grave, purcheli Semitoni

ſiino poſti in modo, che occupino ſempre quel medeſimo poſto, che ſogliono

occupare frà le Quinte, e Quarte naturali. Da quel che ſi è detto, habbia queſto

avviſo il principiante,che vedendo una Compoſitione di Canto figurato,ò una

Cantilena di Canto Piano fondata sù le Proprietà di Natura, e di b molle,l'hab

bi da ſtimare traſportata fuori delle ſue corde naturali, perche i Toni furono ſta

biliti tutti nel Genere Diatonico, che di ſua natura procede per le Proprietà di

natura, e di B quadro; ſtii avvertito ancora sù l'errore di alcuni, che danno per

regola, che il ſecondo Tono ſi habbi da componere in G. ſol, re, utcolb molle

nella Caſa del B.mi, e così di altri Toni, che danno per le Proprietà di Natura,

e di b molle, è conſegnare diverſi Dieſis, perche non è vero, s'ingannano di

gran lunga; non è veruno Tononaturale ſotto tali ſegni, ſono bensì i traſpor

tati, ma ſono Diatonici, perche in eſſi ſi oſſervano ſempre le ſpecie di Quinta, e

di Quarta, che a ciaſcuno Tone convengono, nè in altro ſono differenti da'

Naturali, che nell'acutezza, è gravità.
, i
-

- -

-

e
- -

RIFLESSIONE VENTESIQuARTA

) : 3

Sopra le varie mutationi deſiti delle ſpecie dell'Ottava, e ſue parti principali, i

da diverſi Antichi fatte, e come doveriamo eſſere ſituate, e mutati i luoghi i

- - de Toniper il maggior comodo della Muſica. . liz
- , (

TOLOMEO (lib.2. Harm c.3.) diede principio a numerare le ſpecie dell'

- Ottava dalla corda Hypatehypaton, che appreſſo di noi è il B.mi, e no

minò otto Toni, ma l'ottavo non lo poſe nel ſuo ordine, perche quella ſpecie

di Ottava trà Meſe, e Netehyperboleon, nella quale dovea eſſere collocato eſſo

ottavo Tono, dovea eſſere diviſa Aritmeticamente, ed in conſequenza, veni

va a corriſpondere in equiſonanza alla ſpecie di Ottava,poſta trà Proslambano

g: menos,

-
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menos, e Meſe, diviſa ancora Aritmeticamente, nella quale ſtava il Modo Hy

podorio; onde conoſcendo queſta ſimilitudine, fece un'ordine di ſette Toni,

erhavere ciaſcuno di eſſi,in una delle ſette ſpecie di Ottava;così riferiſce il Frä

chino nella Pratica di Muſica (lib.1.c.7.) e nel fine del capo ottavo del ſecondo

Trattato della ſua Opera Angelica. Il Zarlino (Iſtitut.Arm p.4. c.3.) conferma

l'iſteſſo; ſopragiunſe Boetio (Muſic. l.4 c. 17.) ed all'ordine del ſette Modi di

Tolomeo, collocò per ottavo l'Hypermiſtolidio nominato da eſſo Tolomeo.

In quanto poi alla ſituatione di eſſi Modi, io non sò intenderla, poiche Boetio

nel luogo citato, ſeguitando Tolomeo, ma ſenza venire alle dimoſttationi, di

ce, che il Frigio era diſtante dal Dorio per un tono verſo l'acuto; il Lidio dal

Frigio ſimilmente per un'altro tono, ed il Miſtolidio dal Lidio per un ſemi

tono; così ancora l'Hypofrigio lontano per un tono dall'Hypodorio; per l'i

ſteſſo Intervallo l'Hypolidio dall'Hypofrigio, e per un Semitono il Dorio dall'

Hypolidio,in modo che eſſi Modi erano diſtanti,uno dall'altro per tono,tono,e

perun Semitono, onde non doveano eſſere altrimente diſpoſti, ſe non come

qui ſi vede. - - - - S, ti - -

---------

---

È podio "iypofio "Hypoidio
------

Dorio

.as 2:
-.

S.

-----------

HypermiſtolidioLidio
--

- Miſtoidio

Che i Modi foſſero ſtati ordinati conforme hè dimoſtrato,è impoſſibile, e lo

provo con due ragioni chiariſſime. La prima è,che nè Tolomeo,nè Boetiopen

ſarono mai ad uſcire fuori delimiti del Maſſimo Syſtema, in cui non era la cor

dar ut,la quale fà aggionta dal P.Guido, circa anni 882, doppo Tolomeo, ed

anni 538.doppo Boetio, ed eſſendo così, qual ragione vuole, ehe i ſudetti Mo

di foſſero ſtati ordinati nelle corde, che non erano nel Maſſimo Syſtema?

- La ſeconda ragione, che ha maggiore forza della prima è, che Tolomeo, co

me chiaramente dimoſtra Boetio (Muſic.l.4. c.17.) conſiderò il Modo Hyper

miſtolidio fra le corde Meſe, e Netehyperboleon, acciò tutte le corde delMaſ

ſimo Syſtema foſſero compreſe da Modi ſudetti, ed acciò la corda Netehyper

boleon non reſtaſſe come inutile in eſſo Syſtema, ſtante queſto, dico, che ſe il

ſudetto Filoſofo haveſſe collocatol'Hypodorio frà le corde riut, e Lychanoſ

meſon, perhavere iModi diſtanti l'uno dall'altro per un tono, tono, e per un

Semitono, gli ſarebbe rimaſta diſapplicata la corda Netehyperboleon, onde ſa

rebbe ſtato aſtretto di agggiongere un'altroModo. Che Tolomeo habbia po

ſto l'Hypermiſtolido fra le corde Meſe, e Netehyperboleon, ci viene confirma

to dal Franchino, e dal Zarlino ne luoghi citati, dunque i Modi ſudetti non è

erano altrimente eompreſi, che dalle quindici corde del Maſſimo Syftema,i cui

limiti erano la Proslambanemerios,i e ſe così erano ordi

nati, non doveano eſſere diſtanti l'uno dall'altro per tono, tono, e per un Semi

R 2 tOI10,
-

Frigio
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tono, bensì per tono, Semitono, e tono; ma ſe noi voleſſimo trattenerci sù le

contradittioni degli Antichi intorno a queſta materia, potriamo fare un volu
me a parte, che però paſſiamo innanzi a quel che fa per noi. a

Un certo Abbate Odo, ch'era vivente gli anni di noſtra ſalute 953. dicein

un ſuo Dialogo, che gli Antichi Eccleſiaſtici haveano ſolo quattro Toni, cioè

il Protos, che vuol dire Primo, e terminava in D. ſol, re; il Deuteros, cioè Se

condo, in E, la, mi; il Tritos, ch'era il Terzo, in F. ſa, ut, ed il Tetrardos,ch'era

il Quarto, in G. ſol, re, ut. Franchino (Prat. Muſl 1 c.7.) non ſolo conferma ,

l'iſteſſo, ma ancora dice, che ciaſcuno Tono, del già nominati,comprendea una

Diapaſon, ed una Diateſſaron, in modo che il Protos, prendea le corde delDo

rio, e dell'Hypodorio; il Deuteros, quelle del Frigio, e dell'Hypofrigio; il

Tritos, quelle del Lidio, e dell'Hypolidio, e il Tetrardos, il Miſtolidio, e l'Hy

pomiſtolidio; ma il ſudetto Abbate(ſecondando Boetio)conſiderò gli otto To

ni, con collocare il primo Tono, ch'era il Dorio, dentro la quarta ſpecie di Ot

tava poſta trà D.ſol, re, e d. la, ſol, re, e l'Hypodorio trà la prima ſpecie Aeda.

Venne il P.Guido d'Arezzo, il quale ſi faticò molto per il Canto Piano, transla

tò la Muſica Greca nella Latina,aggiunſe una corda dalla parte grave del Maſ

ſimo Syſtema de' Greci, che fù r ut, e cinque dalla parte acuta, conſiderate ,

però diſgionte le corde b. fa, e B. mi, e non pensò a mutare le ſpecie di Ottava,

di Quinta, e di Quarta, nè a variare i ſiti de Toni, ma laſciò queſti nell'ordine,

in cui l'havea ritrovati, e ſenza accreſcerli di numero; onde venne a reſtare otio

ſa la corda T. ut, e diſapplicate l'altre corde acute da luiaggregate alle corde,

de' Greci. - - -

Sopragiunſe Henrico Glareano, e riflettendo sù queſte ſpecie, e vedendole

differentemente diviſe, riſolſe di dividerle ugualmente, e ſecondo la Propor

tionalità Armonica, e ſecondo l'Aritmetica, con aſſegnare a ciaſcuna ſpecie di

Ottava, due Toni; e perche trovò, che la ſeconda ſpecie di Ottava, poſta trà

B.mi,eBmi,nò era diviſibile per un numeroArmonico;e che la ſeſta ſpecie trà F,

ed f non ſi poteva dividere Aritmeticamente, perciò riduſſe i Toni al numere

di dodici, e non di quattordici; queſto ſarebbe ſtato ottimamente fatto, ſe ha

veſſe collocato i Toni in altre corde, e l'haveſſe amoſſi dal poſto, in cui litrovò;

ma perche laſciò gli otto Toni nelle ſue corde, nelle quali ſtavano, perciò tale

ſua operatione riuſcì infruttuoſa. Il Zarlino sì,che pensò bene nella ſecondaim

preſſione delle ſue Inſtitutioni, perche non ſolo mutò l'ordine delle ſpecie, vor

iendo, che la prima ſpecie di Ottava, e di Quinta principiaſſero nella corda C.

fa, ut, e quelle della Quarta in G. ſol,re, ut, ma ancora mutò la ſituatione de'

'Toni, havendocollocato il Primo in C, fa, ut, il ſecondo in T. ut, e l'altri, che

ſeguivano, con queſt'ordine, il che era ſecondo l'intentione diTolomeo, per

che i Toni ſtavano diſtanti fra di loro per tono, tono, e per un Semitono; ad

ogni modo pure vi erauncerto, che, da dire, mentre la Quinta ſpecie di Otta

va cadeva frà g. ſol, re, ut, eg, ſol, re, ut nell'ordine acuto, dentro quale ſpecie

dovea ſtare il SecondoTono, che deve occupare l'ordine grave, ſotto del Pri

mo; mettiamo il tutto in pratica, e ſi capirà meglio quel che io dico. I
-

-

:
-

- - -

-- a r . -e - - - - , - - -

- - - - - - - - - - . . . . . :O, ), - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
-

-

-
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Prima ſpecie di Ottava Seconda Terza Quartº

s. - -

Quinta Seſta Settima

i , - - - - - - a

Hora io dico così: Le ſpecie di Ottava, prima del P. Guido, ſi cominciavano

a numerare dalla corda Proslambonomenos, a noi A. re; a cui, dalla parte gra

ve, egli aggiunſe,diſtante per un tono,la corda T. ut; conſideriamo noi la prima

ſpecie di Ottava in detta corda, e perche tale ſpecie ſi traſporta nel grave per un

tono, per altretanto ſpatio traſportiamo la prima ſpecie della Quinta, ch'eſſo

P. Guido trovò, e laſciò in D. fol, re, che ſarà la corda C. fa, ut; ſimilmente ,

portiamo nel grave per un tono la prima ſpecie di Quarta, ch'eratrà A. e D. e

l'haveremo tra G. e C. perche;facendoſi in queſto modo, non ſi verrà a mutare

altro, ſe non quel nome di Quinta ſpecis, condirla, Prima, il che non apporta

pregiuditio alla ſcienza, conforme non l'ha apportato la mutatione di un luogo

in un'altro, fatta dal Zarlino, e da molti altri, anzi ſi haverà un'ordine migliore,

e tutti i Toni, ſecondo anderanno creſcendo in numero, ſi porteranno ancora -

nell'acuto; hora veniamo alla dimoſtratione di eſſe ſpecie. a

' - Specie di Ottave -
- --------- ---------- - . -s-,-e-. S.--- 3 e

E &º ºissº isssºisi
seesisesizzfesizzzziº -Ez

e
-

-

- - - ---v-----

- -

- - r- - -- r- -
-

-

- -
- - - - - i - - -

iPrima ſpecie

- -
-

- -

i : . - - -

Seconda e Terza Quarta

- - - -– sei- - i - 35 - -
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Quinta Seſta Settima i

Quali ſpecie ſi poſſono replicare nell'acuto, ſecondo l'ordine de' ſuoni, con

'ſiderandoſi diviſe hora Armonicamente, ed hora Aritmeticamente, ſecondo

richiedono i Toni; queſta nuova ordinatione tanto più è ragionevole, quanto

che le ſpecie di Ottava, di Quinta, e di Quarta, vengono tutte ugualmente ,

portate nel grave per un tono, come meglio ſi vededa ſiti delle ſpecie di Quin

ta, e di Quarta, che qui apporto. - -

s: i

-
--

- - - - - -

Specie di Quinta
-

- º -- –

----- -

--

-- -

Prima ſpecie - - - Seconda Terza º, - Quarta - -- -

, - - Spe
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- Specie di Quarta -

--a-sa-a - ese--

e--------

Prima ſpecie - Seconda Terza

Da queſta ſituatione di ſpecie di 6ttava , di Quinta, e di Quarta, haveremo

un'altra diſtributione de Toni, la quale corriſponderà a quella del Zarlino, nè

in altro differente, ſe non nel dare nome di prima ſpecie di Ottava a quella, che

il ſudetto chiamò quinta,e di porla nel grave; di ſeconda alla Seſta; di terza alla

Settima, e così dell'altre, ſtante queſto, diremo, che -

Il Primo Tono ſi forma dalla prima ſpecie di Quinta, poſta tra C.fa, ut, e G.

ſol, re, utgravi, e dalla prima ſpecie di Quarta, ch'è trà il medeſimoG ſolire,ut,

e c. ſol, fa, ut acuto, quali ſpecie formano la quarta ſpecie di Ottava C. ec. divi

ſa Armonicamente, come ſi vede nella dimoſtratione di ſotto. a

Il SecondoTono ſi compone dalla prima ſpecie di Quinta C. e G. e dalla pri

ma di Quarta T. e C. poſta dalla parte grave di eſſa Quinta, quali ſpecie forma

no la prima ſpecie di Ottava, ch'è frà r. e G. Aritmeticamente diviſa. -

Il Terzo Tono ſi compone dalla ſeconda ſpecie di Quinta D. e a. e dalla ſe

conda di Quarta a ed. poſta nell'acuto; dalle quali ſi ha la Quinta ſpecie di Ot

tava D. e d, diviſa Armonicamente. -

Il Quarto Tono ſi compone dalla ſeconda ſpecie di Quinta D. ed a poſta dal

la parte acuta,e dalla ſeconda ſpecie di Quarta A e D, poſta nel grave,dalle qua

li ſi ha la ſeconda ſpecie di Ottava A, ed a Aritmeticamente mediata.

Il Quinto Tono ſi compone dalla terza ſpecie di Quinta E. e B.mi, poſta nel

grave, e dalla terza ſpecie di Quarta B.mi, ed e. poſta nell'acuto,dalle quali ſi hi

la Seſta ſpecie di Ottava E. ed e, diviſa Armonicamente. - -

-

-

Il SeſtoTono ſi compone dalla terza ſpecie di Quinta E. e B.mi, poſta nell'a

cuto, e dalla terza ſpecie di Quarta B. mi, ed E. poſta nel grave, dalle quali ſi ha

la terza ſpecie di Ottava B.mi,e B.mi, Aritmeticamente mediata.
-

-

- "
-

-

-

Il SettimoTono ſi forma dalla quarta ſpecie di Quinta F. ec. poſta nel gra

ve,e dalla prima di Quartacefpoſta nell'acuto,dalle quali ſi ha la ſettima ſpecie

di Ottava F.ed fArmonicamente diviſa;ſi avverta però (conforme ſi diſſe nella

Rifleſſione Venteſimaterza, dove ancora ſi parlò del ſettimo Tono) che que

ſta è prima ſpecie, perche ha il ſemitono nel terzo, e quarto luogo, conforme -

l'hà la prima ſpecie di Quarta che concorre nella formatione del Primo,e delSe

condo Tono, ma queſta non è nelle corde di quella,bensì in corde differenti, in

modo,che, quantunque ſi replichi la ſpecie, non ſi replicano i ſuoni;e queſtos'in

tende ancora della Quinta, :

L'Ottavo Tono ſi forma dalla quarta ſpecie di Quinta F. e c. poſta nell'acu

to, e dalla prima ſpecie di Quarta C ed F. poſta nel grave, dalle quali ſi ha la .

quarta ſpecie di Ottava C.e e Aritmeticamente mediata.

IlNonoTono ſi compone dalla prima ſpecie di Quinta G. ed poſta nel gra

ve, e dalla ſeconda ſpecie di Quarta d eg poſta nell'acuto, dalle quali ſi ha la .

- - prima--
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prima ſpecie di Ottava G. e g diviſa Armonicamente; qui ſi replica nell'acuto la

ſpecie di Ottava, ma ragionevolmente, perche ſe il Nono Tono ſtà nell'acuto,

ancora nell'acuto, Armonicamente mediata, deve conſiderarſi eſſa ſpecie;ma il

Secondo Tono, ch'è grave, nel grave deve haverla Aritmeticamente mediata;

nè queſto può darci faſtidio,conforme non ci dà travaglio la ſpecie di Ottava,

poſta trà A.eda nel grave, e trà a. ed aa poſta nell'acuto dal Zarlino, conſide

rando in queſta l'undecimoTono, ed in quella il Quarto. - -

Il DecimoTono ſi compone dalla prima ſpecie di Quinta G. e d. poſta nell'

acuto, e dalla ſeconda ſpecie di Quarta D. e G. poſta nel grave, dalle quali ſi ha

la Quinta ſpecie di Ottava D. ed. Aritmeticamente diviſa. - -

- L'undecimo Tono ſi compone dalla ſeconda ſpecie di Quinta a ede poſta

nel grave, e dalla terza ſpecie di Quarta e ed aa poſta nell'acuto, dalle quali ſi

hà la ſeconda ſpecie di Ottava a. ed aa. Armonicamente diviſa. -

Il Duodecimo Tono ſi compone dalla ſeconda ſpecie di Quinta a ed e. poſta

nell'acuto, e dalla terza ſpecie della Quarta E. ed a. poſta nel grave,dalle quali ſi

hà la ſeſta ſpecie di Ottava E. ede. Aritmeticamente diviſa; tale diſtributione ,

ſarà meglio inteſa per mezzo di queſta dimoſtratione. -

i - - "a - , se

- - - - - - - - - S.-.

e v . - - az,

PrimoTono 2 3 4 e 5 6 7 8

- , i. . . . . . e - -

9 i 1o , 11 - : : : rz - - a

- , o : - -

- - - - - - e - - - - - - - - - e

Horavediamo in che conſiſta la miglioranza di queſta diſtributione, e quali
n

utile apporti alla Muſica. - - - ,

Qui le ſpecie di Quinta, e di Quarta ſi uniſcono inſieme, non con ordine inº

terrotto, ma continuo, e ſecondo richiede l'ordine naturale de Numeri,come ſi

vede in queſta dimoſtratione.
- i r - - - -, - - - - - - - - - r - - f -

- - -

- -

-

- .
- --

-
- - -

, S rtai , I 2 2 -

Specie: iQua a 1. 3 1 2 3 - .

Specie di Quinta r 2 3 4 1 2

Ma ſecondo ſi pratica, è interrotto, come qui ſi vede. 3

Specie di Quarta 1 2 3 1 2 3 7 - -
- - - - -

- -
-

- - - i
e - le - - . . . . . . . . . . . . - - - - - -

Specie di Quinta 1 2 3 4 1 4

i Toni ancora ſtanno ordinati interrottamente, perche in D, termina il Pri:

mo, ed il Secondo, in E. Terzo, e Quarto, in F, Quinto, e Seſto; in G. Settimo, -

ed Ottavo; in a Nono, e Decimo, e reſtando diſapplicata la corda B. mi,perche

naturalmente non ha la Quinta, ſiamo aſtretti a fare un ſalto nella corda e Pº
------- - -- - --

“ - -
- tro

-----

-
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trovare l'Undecimo,e Duodecimo; mavedaſi,di gratia, come, ſenza veruno in

terrompimento, procedono tutti i Dodici Toni in queſt'altra diſtributione;qui

il Primo,e SecondoTono terminano in C.il Terzo e Quarto in D il Quinto ed

il Seſto in E il Settimo, ed ottavo in F.il Nono, ed il Decimo in G.l'undeci

mo, e Duodecimo in a. - - - - - -

Con tal nuova diſtributione, veniamo ancora ad uniformarci conTolomeo,

il quale conforme di ſopra ſi diſſe, volea, che i Toni foſſero diſtanti l'uno dall'

altro, per tono,tono,e Semitono, perche collocandoſi il Primo Tono nella cor

da C.haveriamo il Dorio di Tolomeo, così ancora il Frigio per Terzo,e diſtan

te dal Primo per un tono nell'acuto, nella corda D. Il Lidio,per Quinto, e lone

tano dal Terzo per un'altro tono nell'acuto nella corda E il Miſtolidio per Set

timo,e più acuto del Quinto per un Semitono,nella corda Fa i quali corriſponº

dono ancora i Toni placali, perche l'Hypodorio ſaria il Secondo nella corda i

rut. Quarto l'Hypofrigio, e più acuto per un tono dell'Hypodorio nella .

corda A.. l'Hypolidio per Seſto, e più acuto del Quarto, perun'altrotono nella

corda B.mi, a cui ſiegue il Dorio nella corda C. diſtante per un Semitono dall'

Hypolidio, e queſto ancora ſerva per prova, che Tolomeo habbia conſiderato

l'Ottavo tono trà le corde Meſe,e Netehyperboleon,ma che non l'habbia poſto

nel ſuo ordine, perche, doppo l'Hypolidio, incontravaſi di nuovo nel Dorio.

Da queſta diſtributione ſi ha un'altro buon'ordine,qual'è,ch'è il Primo e Se
condo tono terminano nella ſillaba Do. Terzo,e Quarto in Rè. Quinto, e Seſto

in Mi. Settimo,ed Ottavo,in Fa. Nono,e Decimo,in Sol Undecimo,e Duodeci

mo,in La. Oltre di ciò,conſiderando noi la prima ſpecie di Ottava nel T. ut,rac

chiuderemo tutti i dodici Toni fra le corde del Maſſimo Syſtema de Pitagori

ci,non laſciaremo,come inutile,eſſa corda T ut, aggionta dal P.Guido, ed have

remo per fondamento della ragione,che ci aſſiſte in tal nuova ordinatione, che

principiamo le ſpecie di Ottava da quella corda, nella quale ha principio l'In

troduttorio del ſudetto P. Guido, conforme prima di lui principiava dalla corda

A re,ch'era capo, e principio del Maſſimo Syſtema. Ma di quanto giovamento

ſia a noi queſta buona diſtributione,ſi vederà ben preſto(piacendo a Dio) nelle

mie Iſtruttioni Chorali, i

RIFLESSIONE VENTESIMA QuINTA

Sopra il modo di mettere più note contro di una co'l Soggetto diCanto Piano,

- è contro più nel Soggetto diminuito,

O" la cognitione de'Toni,biſogna che il Principiante, prima di mettere

mano al Contrapunto compoſto, biſogna, che rifletta sù quel tanto, che

egli ricerca, che principalmente è la diminutione delle figure. -

Potrà,dunque ſul principio prendere un Soggetto, tutto di Semibrevi, e ſo

pra ciaſcuna di eſſe farà, che la parte, che componerà, dia due Minime, e con . .

queſta conſideratione che il principio della poſitione, e dell'elevatione ſia ſem

pre conſonante, per eſſere, che queſte due parti della battuta, ſono principal

mente compreſe dal ſenſo, che però, ſe la compoſitione ſarà ſotto delTempo

- - - detto
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detto alla Semibreve, dimoſtrato dal Semicircolo, ſotto del quale le Minime

ſono conſiderate binarie, doveranno ambedue eſſere conſonanti; ma ſe ſarà ſot

to del Tempo detto alla Breve,dimoſtrato dal Semicircolo inciſo,ſotto del qua

le ſi conſidera il numero quaternario delle Minime,la ſeconda, e lai ſi

metteranno ſopra due Semibrevi, potranno eſſere diſſonanti, quante volte ſi

procederà di grado,e che le due Minime vadino ſopra di una Semibreve;avver

tendo, che le due Minime del ſemicircolo inciſo, ſono come due Semiminime -

del ſemicircolo noninciſo in modo che il ſemicircolo tagliato richiede due Mi

nime nella poſitione, e due nell'elevatione, dico queſto,perche, ſecondo il mo

do di battere, che fanno i Pratici, mandando una Minima a baſſo, ed un'altra

ad alto, pare che quella che cade nell'elevatione della battuta ſia diſſonante,ma

non è così, perche una battuta di detto Tempocon una Minima in giù, e l'altra

in sù, non è una battuta, ma meza. - -

Quì, eſſendo la compoſitione a due, debbono fuggirſi l'Uniſoni, e non fre

quentarſi l'Ottave, perche la modulatione verrebbe povera di Armonia, emet

tendoſi l'Ottava, ſia nell'elevatione, e non nella poſitione della battuta, ſe non

al raro,di grado,e per moto contrario; ſi veda l'Eſſempio. -

-

Eſempio didueMi

--------

nime contro di una Semibreve.

- ---

Nella Seſluialtera ſi danno tre Minime contro di una Semibreve; la prima,

fuori di cadenza, ſarà conſonante, la ſeconda potrà eſſere diſſonante, e la terza .

conſonante, è la ſeconda conſonante, e la terza diſſonante, purche ſi proceda di

grado,altrimente doveranno eſſere tutte coſonanti,come ſi vede nell'Eſſempio.
-

-

- - - -- --- a---

---

v---

Eſſempio di tre Minime contro una Semibreve.
-- - -- y- -- -

DT Si -

-

-

-

---- ---

E ſe ſopra una Semibreve, in Proportione, ſi voleſſero mettere Minime,Se

miminime, e Chrome equivalenti ad eſſa, s'haverà da procurare, che ſiino con

ſonanti quelle figure, che cadono nella poſitione della battuta; e conſonanti, è

diſſonanti quelle, che devono andare nella ſeconda, e terzaparte della medeſi

ma battuta, conforme ſi è detto, e dimoſtrato di ſopra, e queſto s'intende fuo

ridicadenza,e di legature, nelle quali la poſitione deve eſſere ſempre diſſonan

te, e conſonante l'elevatione, come qui ſi vede. T
-

-

s - - -

i

-

-
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Queſte Regole ſi devono oſſervare in tutte le Proportioni, nelle quali entra

il numero ternario delle figure. Nell'altre poi dove entra il numero Senario,co

me in queſte : :, è il numero Duodenario, come in queſte altre i : s'han

no da conſiderare le figure a tre, a tre, ed in eſſe ſi ha da oſſervare la Regola da

ta per le tre Minime, circa l'eſſere conſonanti, è diſſonanti, non contenendoſi

altro in dette Proportioni, ſe non il numero ternario raddoppiato nel Senario, è

quadruplicato nel Duodenario. - - -

E qui, già che il preſente Trattato mi porge il motivo, devo paleſare l'errore

di alcuni, li quali alle ſudette Proportioni, danno nomi di proprio capriccio,eo

me di chiamare Seſtupla queſta comparatione di numeri : Quadrupla queſt'

altra :, e ſciocchezze ſimili, le quali danno ſegno di molta traſcuraggine, e di

poco penſiero a non riflettere sù le coſe della Muſica. Per ovviare dunque a ta

li inconvenienti, ed acciò ſiamo tutti uniformi nelle coſe della noſtra Profeſſio

ne, dico, che queſta : è Seſquialtera, e conforme Seſquidies, vuol dire un gior

no, e mezo, Seſauipes un palmo, e mezo, &c. così la Seſquialtera nella Muſica è

conſiderata nella comparatione di queſti minimi ſuoi termini 3, e 2, de quali il

numero maggiore, ch'è 3, contiene una volta, e meza il minore, ch'è 2, la Seſ

quialtera, dunque, è quando il maggiore numero delle figure cantabili dimo

ſtrato dal 3, che doverà eſſere conſiderato nella battuta ſeguente, comparato al

numero delle figure precedenti, ch'erano due, dimoſtrate dal 2, il comprende

una volta, con la metà di più; onde, ſe nel Tempo binario,dimoſtrato dal ſemi

circolo, andavano due Minime ſotto di una battuta, per la preſenza di queſti

numeri Seſquialteri : ne devono andare tre, che però tal Proportione ſi chia

ma Seſquialtera, e non Tripla minore,conforme viene chiamata da alcuni;que

ſta Proportione ſi può raddoppiare in queſti altri numeri , ritenendo ancora

il nome di Seſquialtera, perche il numero ſenario delle figure, che devono an

dare a battuta, che ſaranno le Semiminime, contiene in ſe il numero quaterna

rio di quattro Semininime della battuta precedente,una volta, e di più lo ſupe

ra di unametà;il che s'intende ancora del 12,comparato all'8,perche il 12,con

tiene in ſe una volta l'8, e lo ſupera di 4, ch'è la metà dell'8, tutte queſte Pro

portioni dunque ſono Seſquialtere , originate dalla moltiplicatione de minimi
- ,

Termini Seſ
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L'altra Proportione,che hoggi ſtà in uſo è la Subſeſquitertia,la quale è,quan

do il minore numero delle note ſeguenti, comparato al maggior numero delle

note precedenti, e compreſo una volta,e di più viene ſuperato di una terza par

te. Queſta Proportione viene dimoſtrata da queſti numeri , li quali ancora ſi

poſſono moltiplicare in queſti altri : :, ritenendo ſempre il nome di Propor

tione Subſeſquitertia,dobbiamo ſtare a queſta ragione, chiamando tali Propor

tionico nomi proprii,e non con altri improprii,ſiveggano le Rifleſſioni IX.X.

e l'altre, che a queſte ſieguono nel Primo Libro, e ritorniamo al noſtro.

Se contro di una Semibreve ſi vorranno mettere quattro Semininime, ſe ſa

ranno di ſalto,doveranno eſſere tutte conſonanti,ma ſe aſcenderanno, è deſcen

deranno di grado, la prima, e la terza ſaranno conſonanti, e la ſeconda, e quar

ta, conſonanti, è diſſonanti, ed eſſendo il ſoggetto fiorite, contro due Minime,

che mutano luogo, ſi potranno mettere quattro Semiminime, delle quali la ,

prima, e la quarta, è la prima, la ſeconda, e la quarta potranno eſſere conſonan

ti, purche deſcendino, è aſcendino di grado; queſto procedere però, quantun

que da molti ſia ſtato uſato ſotto del ſemicircolo ſemplice,ad ogni modo fà mi

gliore effetto ſotto del ſemicircolo inciſo, come da queſto eſsépio ſi può vedere.

-.

Seſquialtere

Quattro Semininime contro diuna Semibreve, è di due Minime.

---- - - e - -e----

Quel che ſi è detto delle Semiminime ſotto del ſemicircolo inciſo, s'intende

delle Chrome ſotto del ſemicircolo ſemplice, eome ſi vede dal medeſimo ad

dotto eſſenpio, diminuito per metà. -

i fifi fi ;È - li fi: iiiii
# -ſi

e-- - - - -- e
se------º -: --- - º A C-------

s- -amo se

- e

º e i
------ - -

-

Se ſi vorrà dare più Semichrome contro due Minime, è quattro Semimini

me, ſi oſſervi, che il primo,e terzo quarto di battuta ſia conſonante, e per l'altri

modi di procedere ſi oſſervi quanto ſi è detto delle Semiminime.

Avvertirà ancora il Principiante, di fare conſonante la prima parte della Se

mibreve, quando ſi metterà nell'elevatione della battuta, e diſſonante, è conſo

nante l'altra parte, che cade nella poſitione. -

Il punto della Minima, fuori di cadenza, ſia ſempre conſonante, e diſſonan

te nelle cadenze. Alle diverſe Semiminime nel principio del Contrapunto,ſi fac
2, C1

-- - -
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ci precedere una loro pauſa, ed in queſto caſo tutte ſiino conſonanti, è almeno

la prima, e la terza. Il punto della Semiminima non ſia in Ottava, è in uniſono,

Innanzi a più Chrome ſi metta, è la Semiminima col punto, è Semiminime ,

mai Minima, è Semibreve. Molte altre minutie appartenenti alla vaga teſſitu

ra della Compoſitione, ſi laſciano al ſano giudicio del Curioſo il quale con inta

volare opere di Huominidotti in queſto meſtiere, giungerà alla perfettione,che

deſidera,

- RIFLESSIONE VENTESIMASESTA

Sopra alcuni precetti, che puntualmente debbono oſſervarſi nelle Compoſitioni,

- , acciòſortiſchino Armonioſe, e vaghe. - -

RIMA, che lo ſtudioſo ſi metta a fare una compoſitione, deve molto bene

riflettere sù i ſeguenti precetti, ſenza l'oſſervanza de'quali,è impoſſibile,

che poſſa inoltrarſi a comporre eon regola, ed ordine

1. Che la Compoſitione ſia determinata ſopra qualche Tono, per due fini, il

primo de quali è, acciò la modulatione ſia bene ordinata, e proceda per le ſpe

cie di Quinta,e di Quarta, a ciaſcuno delli Dodici Toni ſpettanti;acciò le caden

ze ſortiſchino ne' luoghi convenienti,ed il fine dal mezo, e dal principio non di

ſcordi; l'altro è,acciò eſaminate le parole, che doveranno porſi in Muſica,ſi poſ

ſano bene adattare ſotto qualche Tonoi con eſſe parole, e poſſa

l'Armonia corriſpondere, alla materia. E qui ſi ricercano due coſe; una è, che il

Compoſitore ſtia bene informato del procedere di qualunque Tono, e l'altra è,

che intenda la materia, per ſapere trovare maniera di cantare corriſpondente a

quella, che ſe ſarà ignorante, non potrà eſprimere veruna paſſione, ſe noncon
qualche mancanza, e difetto. -

2. Che le modulationi procedino per gradi legitimi, ed eſſendo la compoſi

tione a più voci, la parte grave proceda per Intervalli larghi, acciò l'altre parti

poſſano comodamente modulare. -

3. Che il Concento ſia variato, e che le parti non faccino lunga dimora nel

grave, è nell'acuto.

4. Che non ſi faccino paſſaggi ſopra le lettere vocali I edV. perche fanno

mal ſentire, -

5. Che nelle Compoſitioni a due voci ſi fuggano gliuniſoni,e non ſi frequen

tino l'Ottave, perche riuſciranno quelle molto povere di Melodia.

6. Che non ſi oda il mi innanzi, è doppo il fa, per l'Intervalli di Quarta, di

Quinta, e di Ottava, - -

7. Che non ſi frequentino i medeſimi paſſi una volta fatti.

8. Che ſi fugga il vitio di fare al ſpeſſo Cadenze, perche dove non termina ,

l'Oratione, è ſuoi periodi, non deve havere fine il Concento.

9, Che il principio di qualſiſia compoſitione ſia con conſonanza perfetta, è

pure con la Terza maggiore, è minore, ma non con la Seſta; il fine ancora ſia .

ſenza Seſta, è Terza minore,

1o. Che ogni compoſitione habbia a terminare nella corda principale del

Tono, ch'è la corda grave della Quinta. - 1 1. Che

-
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11. Che ſi fuggano le diminutioni nelle parti gravi, le quali per eſſere di loro

natura tardi nel moto, nella celerità ſi confondono.

RIFLEssIoNE vENTESIMASETTIMA

Sopra le Cadenze.

EVE ancora lo ſtudioſo, prima di pervenire al modo di comporre, cono

ſcere le diverſe ſpecie di Cadenze, per poterle mettere in uſo,eſſendo co

ſa chiara, che conforme nell'Oratione il punto diſtingue i periodi, così nella .

Muſica, la quale deve convenire con l'Oratione, ſi fanno le Cadenze, per divi

dere un ſenſo dall'altro; la Cadenza dunque, nella Muſica, altro non è, ſe non

una concluſione del Concento, è pure di qualche ſua parte. Dal che ſi cava, che

la Cadenza deve farſi al ſuo luogo,cioè, quando dalla terminatione di tutta l'O

ratione, è dalli punti, che le ſue clauſule vanno dividendo, viene richieſta; e ſi

come nell'Oratione ogni periodo, che ammette il punto, termina perfettamen

te, così nella Compoſitione la Cadenza, che nella penultima figura neceſſaria

mente ha d'havere qualche diſſonanza, biſogna, che nell'ultima dalle Conſo

nanze perfette ſia accompagnata, perche, come ultima di tutte, è di una parte -

della modulatione, viene dal ſenzo più facilmente compreſa. Vero è,che la Ca

denza finale,ch'è quella,ove termina tutta la modulatione, deve eſſere più lun

ga di quella Cadenza, ove termina una ſua parte, conforme nell'Oratione più

perfetto è il fine, che un periodo, dal punto diſtinto; maveniamo alle ſue ſpe

cie, ed al modo di metterle in pratica,

Le Cadenze finali ſi poſſono fare in tre modi, cioè è con deſcendere la parte

grave per Quinta, è con aſcendere per Quarta, è per Quinta. .

Deſcendendo la parte grave per Quinta, la Cadenza può farſi in tre modi.

Primo con toccarſi nella penultima nota la Terza maggiore con la Quinta, alle

quali ſieguono la Quarta con la Seſta minore, ch'è migliore della maggiore, e

doppo la Quarta legata con la Quinta, e ſciolta con la Terza maggiore. Secon

do, toccandouna parte la Terza maggiore, ed un'altra la Settima; doppo,quel

la la Quarta,e queſta la Seſta maggiore,ò minore; quella la Quarta,e queſta la .

Quinta, nella quale reſta, partendoſi l'altra dalla Quarta per la Terza maggiore.

Terzo con la Quarta legata con la Quinta, e ſciolta con la Terza maggiore, è

purecon Quarta, e Seſta, e doppo Terza, e Quinta. Queſte medeſime Cadenze

ſervono quando la parte grave aſcende di Quarta.Ma quando aſcende di Quin

ta, ſi può fare la Cadenza con legatura, e ſenza, però,dell'uno,e dell'altro modo,

ſempre è languida,e meſta,per le due parti, che debbono deſcendere per un Se

mitono,e peggio ſarebbe,ſe una parte deſcendeſſe per un Tono, e l'altra per un

Semitono;ſi veggano in pratica.
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Cadenze finali del primo modo , del ſecondo modo

- ------ -

più dure più dura
m- ps-. a- -a- --- - - ----

del terzo modo del quarto modo a

B cizzzit: -

"si - “-

--------- ----

dolce dura dolce dura -

- -–-i-------

Queſte Cadenze debbono oſſervarſi nel fine delle Cantilene, e ſi poſſono

adornare di fioretti, e diminutioni, e a più voci, e volendoſi fare dentro il corpo

della Cantilena, ma in luoghi convenienti,anco ſi poſſono fare, anzi molte vol

te biſogna, che ſi faccino per neceſſità. Oltre di queſte,vi ſono altre Cadenze, le

quali ſi fanno per via di ſincope, e poſſono ſuccedere in tre modi,cioè,ò con l'a

juto della Seconda, è della Quinta diminuita, è della Settima, ma queſte ſono a

propoſito per diſtinguere i membri del Canto,e dell'Oratione, e non per la lo

ro concluſione; ſi vegganogli Eſſempj. -

“z-------- -

--

-

s- e -

|- -

--

Queſte Cadenze ſi diconoRegolari,quando ſono nelle proprie corde delTo

no,ſopra cui ſtà fondata la compoſitione, come nella corda grave della Quinta,

ch'è la principale, e come tale deve eſſere ſempre nel fine; nella corda acuta, e

nella mezana, che divide eſſa Quinta nel Ditono, e Semiditono; tutte l'altre ,

Cadenze, che ſono fuori di tali corde(che con giuſti motivi ſi poſſono fare ben

che non così di frequente,che apportino pregiudicio al Tono,ſopra cui la Com

poſitioneſtà fondata) ſi dicono Irregolari. RI
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i . RIFLESSIONE VENTESIMAOTTAVA i

- Sopra il modo ſi deve tenere dal Principiante nel comporre il Contrapunto

i compoſtoſenza obligo. 5 ,

--

- - - -

-

-

.

-

-
-

UANDO lo ſtudioſo Principiante haverà una perfetta cognitione di tutti

l'apparecchi fatti ne precedenti diſcorſi, potrà dare principio a compor

re il Contrapunto compoſto ſenza obligo, prendendoſi un Canto Piano per

Soggetto, e ſopra di eſſo ſtendere una ſola parte, adornata di legature bene -

ſciolte, e di ſincope, le quali danno maggiore gratia alla compoſitione, e dimi

nuirla, come quì ſi vede. - ,

-

-º

–--------
-a. --

-r

-
-

- SE-F-E- -

. Fatto queſto, prenderà un Canto Piano in Tenore, e farà fare il Contrapun

to al Baſſo,perehe nelle compoſitioni, nelle quali ſi richiede la variatione,fa bel

liſſimo effetto un Canto Piano, poſto nella parte acuta, col Contrapunto in .

Baſſo; e qui non è obligato il novello Compoſitore a dare principio, è ce'l ſog

getto, è con la parte, è a procurare l'imitatione di eſſe, ma ſolo deve attendere a

diminuire la parte, che fa il Contrapunto, a procurare, che queſta proceda per

gradi quanto più ſi può, eche ſiino legitimi, acciò il Canto non ſortiſca ſtirato,

e ſcabroſo, ma naturale; ſi vegga queſt'altro eſſempio. i

- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -- - - - - - - - -
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Per alquanti giorni potrà il novello Compoſitore trattenerſi in ſimile ſorte

diContrapunto, e quando conoſcerà di farlo con faciltà, potrà inoltrarſi a farlo

a tre, doppo a quattro, e doppo a cinque voci, procedendo ſempre ſecondo le

Regole date, aiutandoſi con pauſe, e procurando di oſſervare la formalità del

Tono, ſopra cui ſtabiliſce la ſua Compeſitione. . e. - -

º - a -

-

:
: - , - - - - -

- . . .

-

- - -

RIFLESSIONE VENTESIMANONA

ei Sopra il modo di Ricercare i

L Ricercare non è altro ſe nº introdurredueò più partile quali ſcambievole

mente ſi ricerchino, il che non ſi può fare, ſenza qualche imitatione con più

ſog
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ſoggetti, con rivoltamenti delle parti, e con altri arteficioſi Contrapunti, ch'è

il vero modo di ricercare. Io però quì dal Principiante non voglio queſto, ma

ſolo un ſemplice ricercare, ſenza tanti ſoggetti, e rivoltamenti, e ſarà di gran

diſſimo giovamento al medeſimo, perche da queſto ſtudio ne caverà tale pro

fitto,che maggiore non potrà mai riportarlo da qualſiſia altro metodo, che vo

leſſe tenere. - - . º

Prima, dunque, di ogni altra coſa ſi veda ſopra qual Tono ſi vorrà ſtabilire

la compoſitione, e doppo ſi prendano le ſpecie di Quinta, e di Quarta ſpettanti

adeſſoTono, e con eſſe ſi faccino procedere le parti, è di grado,ò di ſalto,come

ſi vuole. Sia per eſſermpio il Ricercare a due voci, ch'è il più facile, e ſia del Pri

mo Tono, e ſecondo l'uſo, potrà una parte principiare con la ſpecie di Quinta,

ch'è la forma principale del Tono, e doppo, che haverà cantato due, è trebat

tute, ſecondo il Tempo,ſotto cui ſarà la Compoſitione,dovendoſi in ciò havere

mira, che le dette due parti non ſiino, nè troppo lontane, nè troppo vicine, ma

diſtanti in tal modo, che poſſa diſcernerſi dall'udito l'arteficio, ſi potrà fare imi

tare dall'altra parte,ma con la ſpecie di Quarta; frà tanto,che queſta parte repli

ca quel che fù detto dalla prima, può la prima procedere per gradi convenien

ti, e corriſpondenti alla ſeconda, con legature, e nuovi motivi dilettevoli,ed in

gegnoſi, procurando, che una imiti l'altra quanto ſi può, non dico in tutto, ma

in parte, perche in tutto, non ſaria più quel Ricercare ſemplice, ch'intendo Io,

- ma Conſequenza obligata, della quale ſi diſcorrerà appreſſo. Doppo,quella par

te,che cominciò cd la ſpecie di Quinta, potrà modulare per la ſpecie della Quar

ta, e procedere, come procedè la ſeconda parte, e queſta ripigliando la ſpecie di

Quinta, potrà caminare, conforme caminò la prima; avvertendo, che ſul prin

cipio la ſpecie di Quinta deve havere il luogograve, e la Quarta il luogo acuto,

e nel progreſſo della compoſitione poi,come ſi vuole. - . -

Ne'Toni placali poi ſi deve procedere altrimente poiche ſe bene in D.ſol,re,

vg habbia il fine il Primo,ed il SecondoTono, e le" di Quinta,e di Quar

taſiino comuni ad ambedue, ad ogni modo ſono di natura contraria, perche il

Primo Tono, ne' ſuoi movimenti, procede dal grave verſo l'acuto, ma il Se

condo procede dall'acuto verſo il grave, in modoche formandoſi l'uno, e l'al

tro dalle medeſime ſpecie di Quinta, e di Quarta, è neceſſario, che ſi faccia co

noſcere la loro differenza da movimenti,che debbono eſſere diſſimili,altrimen

te non ſi eonoſceria il divario, eh'è trà l'uno, e l'altro. Deve dunque il Compo

ſitore nel ricercare del Secondo Tono cominciare dalla corda acuta della Quin

ta, con una parte, e deſcendere verſo la corda grave, e l'altra parte deve comin

ciare da eſſa corda grave della Quinta, ch'è l'acuta della Quarta, e deſcendere ,

nella grave di eſſa Quarta, e queſto s'intende nel principio, ma poi in tutta la .

teſſitura d'ambe le parti, è bene, che s'odano ſcambievolmente eſſe ſpecie, ſico

me ſi vede ne ſottoſcritti Eſſempi, ne quali ſi vede il modo di ricercare del pri

mo, e del ſecondo Tono ſolamente, laſciando gli altri al ſano giudicio di chi

compone, il quale da queſti Eſſempi potrà regolarſi nella compoſitione de

gli altri. - - -

-

-

- - -
- - - - -
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Ricercare del Primo Tono
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Quando poi ſi vorrà componere una ricercata a tre, ſi potrà fare entrare la

terza parte, è con la ſpecie di Quinta, è di Quarta, quale delle due tornerà più a

comodo, e volendoſi fare a quattro ſi deve ordinare la modulatione in modo,

che il Tenore ſi corriſponda co'l Soprano, e'l Baſſo con l'Alto; nel ricercare a

cinque, la quinta parte può entrare a beneplacito del Compoſitore.

RIFLESSIO N E TRE N TESIMA

Sopra il modo di bene adattare l'Armonia alle parole, e queſte ſotto le figure

- - cantabili.

uESTO diſcorſo non è meno utile, che neceſſario, non ſolo a principian

O ti Compoſitori, ma ancora a Cantori, a quelli perche alle volte riduco

no due ſillabe in una, ſervendoſi della figura Sinalefe; molte volte interrompo

no il ſenſo delle parole, e fanno udire imperfette le clauſule, per lesi"
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deltempo fatte, è per le pauſe, che fuori di propoſito vanno intromettendo. A'

Cantanti,perche(con pace de'buoni) ſe ne trovano alcuni che, per la loro igno

ranza, commettono innumerabili errori, e infiniti barbariſmi, con fare udire al

ſpeſſo una parola per un'altra perl'aggiuntione,ò detrattione di lettere,che fan

no, è perche le mutano; e con fare udire una ſillaba lunga, che doveria eſſere ,

breve, e breve quella, che doveria eſſere lunga; Inſomma ſi praticano coſe mol

to biaſimevoli, e degne di taccia, per il che, tanto per li primi, quanto per li ſe

condi, hò poſto quì i ſeguenti avviſi.

Deve il Compoſitore (conforme ſi diſſe di ſopra nella Rifleſſione Venteſi

mafeſta) conſiderare molto bene le parole, e procurare di adattarle all'Armo

nia, e doppo, ſe ſono allegre, deve ſervirſi di figure celeri; ſemeſte, di figure ,

tardi; ſe aſpre,di ſuoni aſpri; ſe affettuoſe,di legature,e ſuoni dolci; e così,eſami

nando ogni parola, e accompagnandola con una proportionataArmonia, farà,

che la ſua compoſitione ſortiſca dilettevole, e gradita, conforme riuſcirebbe va

na, e noioſa, ſe con talconſideratione non foſſe fatta; riflettendo,che nella Mu

ſica non è Intervallo, è ſuono diſutile, e che in eſſa ſi trova quanto è neceſſario

per eſprimere ogni paſſione; quella compoſitione, dunque, che reca poco dilet

to all'udito, non può dirſi difettoſa per cauſa della Muſica,quaſi che in eſſa non

ſi trovaſſe forza di eſprimere l'Oratione,può bensì dirſi tale per mancanza di ta

lento, è di traſcuraggine del Compoſitore,ed eſſendo così, deve egli imitare al

vivo con la Muſicale parole, perche la taccia, e l'honore ſarà ſuo.

Non deve nelle ſillabe brevi,ſervirſi di figure tarde, e particolarmente aſcen

denti, conforme nondeve ſervirſi di figure celeri nelle ſillabe lunghe, acciò eſſe

figure corriſpondino alla brevità, è lunghezza delle ſillabe, ea tutti gli accenti

dell'Oratione. - -

Non deve ſotto di una figura,in materie latine, mettere due ſillabe;come quì

ſi vede.
-

-

. Tutto cattivo. -

- -

-.

v-ve- - - - - •-a --

i5oi nei mine coii un conili in ju m exqui i la feti ſcam
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il lis exquiſita in omnes in veritate, 3 aequitate.

Aquei Cantanti poi, che, per la tenuità di talento,errano ne' Generi,ne'Nu

meri, nelle Declinationi, e nelle Conjugationi; che dividono le ſillabe, che do

veriano eſſere congiunte,congiungono quelle,che doveriano eſſere diviſe,giun

gono, togliono, e mutano le lettere; gli accenti gravi li fanno acuti,ò vero cir

confleſſi, e che commettono infiniti barbariſmi; non ſi deve dare carta in mano;

queſto è il rimedio più opportuno. Devono però i Maeſtri, che inſegnano pro

curare, che i ſuoi Diſcepoli pronuncino bene le parole, e che le faccino uſcire ,

ſchette, tonde, e con forza dalla bocca,acciò ſi odano diſtinte,ſane,e come"
- - C C e
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e che con voce flebile accompagnino le parole meſte, con voce brillante, l'alle

gre,e cosi dell'altre;e quandogiongonoa cantare sùl'Organo,non ſi arroſſiſchi

noiCantanti di dare un'occhiata alle parole, perche maggiore roſſore haveran

no, ſe non le pronuncieranno bene, è perche s'incontreranne in qualche ſca

broſo carattere, è perche ſchicherata dall'inchioſtro ſarà la carta, è perqualche

altro accidente. - -

-: i z: RIFLESSIONE TRENTESIMAPRIMA
-

- -
-

- O
- - - - - 3 - - - e . -

r . Sopra i Contrapunti obligati, e loro diviſione in tre Ordini. :

- . . . . . .
-

- --- -- - i - - - - - -

º / ARIE, e diverſe ſono le ſpecie de'Contrapunti obligati, ma per quello io

oVi sveggo, ſe ne vanno tutte diſperſe ſenza Capo, mercè, che ſin hora non

viè ſtato chi le metteſſe in regiſtro, anzi molti l'hanno date con un cert'ordine

fregolato, el'hanno maggiormente confuſe; Acciò dunque per l'avvenire ſiino

meglio conoſciute, e praticate, mi ſono induſtriato di ordinarle ſotto varii Ge

neri, e diſcorrere ſeparatamente ſopra ciaſcuna ſpecie. . . . .

il I Contrapunti obligati ſono quelli, che horaammettono alcune conſonan

ze, e legature, hora alcune altre, ed hora alcune Conſonanze ſenza legature; le

loro ſpecie conſiſtono in Contrapunti, ne'quali ſi rivolta, è la parte,ò il ſogget

to, è il ſoggetto, e la parte, in Contrapunti roverſciati, è per moti contrarii; in

Fughe, in Imitationi, ed in Canoni, quali ſpecie reſtringerò ſotto due Generi,

ºcioè in Contrapunti doppii, ed in Conſequenze. . :

Sotto de'Contrapunti doppi ſtabilirò tre ordini, in ciaſcuno de'quali, re

ſtringerò l'altre ſpecie di Contrapunti, che ſi permettono dal dovere, cioè al

prim'Ordine aſſegnarò quelli, che ſi rivoltano per moti retti, e contrari, ſenza

che ſi rivolti il ſoggetto, è pure che ſi rivolti il ſoggetto ſenza amoverſi dal ſuo

luogo il Contrapunto. a -

Al ſecondo, quei che per moti retti, e contrari ſi rivoltano, rivoltandoſi an

cora il ſoggetto; Al Terzo quelli, che ſi fanno a più di due voci, e doppo, sì per

motiretti, come per contrarii, ſi mutano, e rivoltano le parti.

Sotto delle Conſequenze racchiuderò anco in tre altri Ordini le loro ſpecie,

cioè, nel Primo, le Fughe; nel Secondo, l'Imitationi;e nel Terzo i Canoni.

Si ſappia però, che tutte queſte ſpecie, ſopra delle quali ſono per fondare -

tutti i Diſcorſi, che ſeguiranno, ſono cotanto ingegnoſe, edilettevoli, che ſono

il condimento delle modulationi; ſono come il fale, ſenza cui inſipide rieſcono

le vivande, e con cui queſte ſaporite ſi rendono al palato; non ſolo ſono di dol

ce pabolo all'orecchio, che l'ode, ma ancora di gran maraviglia all'occhio, che

ievede; ſono altretanto vaghe, quanto facili, perche ciaſcuna di eſſe tiene ſepa

ratamente i ſuoi ordini, regole,e precetti, e ſono cotanto neceſſarie,che chi non

l'adopera qualche volta nelle ſue compoſitioni, le priva della vaghezza,ed arte

ficio, che ſeco portano. Vorrei però, che conforme io mi ſono induſtriato di or

dinarle, e facilitarle, che così ogni Profeſſore procuraſſe, per maggior ſuo utile,

edhonore, di farne acquiſto.
i - - -

-

- - - - -- : : 3
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- Sopra il Contrapunto Doppio, delle ſue ſpecie contenute nel Primo Ordine, i

e particolarmente ſopra di quella, detta alla Terza.

L Contrapunto Doppio, altro non è,ſe non un'arteficioſa compoſitione fat

I ta ſopra, è ſotto qualche ſoggetto, e può variarſi, e cantarſi in diverſi mo

- di, le ſpecie contenute in queſto Primo Ordine,ſono Dodici, cioè alla Terza,al

la Quarta, alla Quinta, alla Seſta, alla Settima, all'Ottava, alla Decima, all'Un

decima, alla Duodecima,alla Decimaterza, alla Decimaquarta,ed alla Decima

quinta. Reſta eſcluſo l'uniſono, non potendoſi da queſto havere Contrapunto

idoppio, perche la parte, che doveria fare la Replica, procederia per l'iſteſſi In

tervalli della parte principale, ed in tal modo, non s'haveriaveruna variatione.

Reſtano fuori ancora la Seconda, e la Nona, perche tutte le Conſonanze, che ſi

metteſſero nella parte principale, nella Replica verrebbero corriſpoſte da altre

tante Diſſonanze,e queſte da quelle. Cominciaremo dunque a riflettere ſopra il

Contrapunto detto alla Terza. : : - -

- Per fare queſto Contrapunto, ſi prenderà un Soggetto, è di Canto Piano, è

di Figurato,ò à capriccio di chi compone,con queſt'avvertenza però,che il Sog

getto, tanto in queſto, quanto in ogni altro Contrapunto di quelli,che ſarò per

apportare, non ſia tanto diminuito, che non ſi poſſa diſcernere differente dal

Contrapunto, perche in queſto modo,nè ſi conoſcerebbe l'arteficio, nè l'udito,

nè riceveria quelcompiacimento, chericeve dalla diſuguaglianza degli anda

menti delle parti. Sopra di eſſo Soggetto ſi farà un Contrapunto, macon que

ſte conditioni, cioè, che il Compoſitore non ſi habbia prevalere della Seſta, nè

della legatura della Settima, perche nelle Repliche troverà cattive corriſpondé

ze; per altro poi potrà a ſuo piacere ſervirſi di tutte l'altre Conſonanze, e Diſſo

nanze, così ſciolte, come legate, perche nelle Repliche riuſciranno tutte buone,

non ſi ſerva di due Terze continoe; la parte,che fa il Contrapunto,non deſcen

da ſotto del Soggetto, nè dalla parte acuta trapaſſi la Duodecima.

Ed acciò il tutto ſia con faciltà compreſo, ſi noti, che per ogni ſpecie diCon

trapunto,deſcriverò due ordini di numeri, uno ſopra l'altro, l'ordine di ſopra, in

cui ſi contengono quindeci numeri, ſecondo il loro ordine naturale, dimoſtra

tutte le Conſonanze, e Diſſonanze, dall'Uniſono ſino alla Quintadecima, delle

quali ci poſſiamo ſervire in ogni ſorte di compoſitione, e li numeri, che ſi con

tengono nell'ordine inferiore, ci danno ad intendere in qual modo corriſpon

dino nella replica altre conſonanze, e diſſonanze a quelle, che ſi mettono nella

parte principale. - - -

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1s

3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Da quali numeri habbiamo, che l'uniſono, dimoſtrato dall'Unità del primo

ordine, poſto nel Contrapunto principale, nella prima Replica,ſarà Terza; la .

- : Terza
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Terza ſarà uniſono; la Quinta ſarà Terza; l'Ottava ſarà Seſta; la Decima ſarà

Ottava; e la Duodecima, Decima; dunque nel Contrapunto principale può il

Compoſitore prevalerſi di tutte le ſudette Conſonanze. Alla Seſta corriſponde

la Quarta; alla Settima, la Quinta, dunque queſti, ed ogni altro Intervallo, che

in detti numeri malamente ſi corriſpondono, non fanno per eſſo Contrapunto;

ma ſi farà ſecondo le Regole date, e con quelle conſonanze, e diſſonanze, che

rieſcono buone nella Replica;ed in queſto modo fatto ſenz'amoverſi il Sogget

to, ſi traſporterà il Contrapunto alla Terza,alla Decima,ed alla Duodecima ſot

to; alla Seſta,edall'Ottava ſopra, come qui ſi vede.
'- . .

. . .
- - -

6 -------

Ottava ſopra

i

- er
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r Alla seſta opi

- ºf. . - : Si iii sti: I A a-e--- - t-a

dL -

a

-

I - -- -

Contrapunto principale variabile
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soggetto ſtabile
a

i
Alla Terza ſotto

3 -

. Alla Decima ſotto

4

- ---
Alla Duodecima ſotto

In queſto Contrapunto poſſono cantare tre, eon quello che fa il Soggetto in
più modi, cioè, il Primo, e Secondo, il Terzo e Quarto; il Primo,e Terzo il Se

condo, eQuarto, il Secondo, e Seſto,ed il Quinto, e Seſto.

Il medeſimo Contrapunto Principale può reſtare nelle ſue corde, variandoſi

il ſoggetto, ma al contrario, cioè alla Terza, alla Decima, ed alla Duodecimº

-- -- -- --- --- - -- ſopra;
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ſopra; alla Seſta, ed all'Ottava ſotto. Dell'iſteſſo modo ſi varia il Contrapunto

fatto, con le medeſime regole, ſotto il ſoggetto,il che non ha biſogno di eſſemº

pio, per eſſere coſa faciliſſima. . . . . . . )

Quando dunque il Contrapuntoè ſopra i ſoggetto, è queſto ſopra di queli

lo, l'uno, e l'altro ſi traſportano prima dalla parte grave, e doppo dalla parte

acuta, ed eſſendo il Contrapunto ſotto del ſoggetto, è queſto ſotto di quello,

tale traſportamento ſarà prima dalla parte acuta, e doppo dalla parte grave,e ciò

ſia detto per tutte l'altre ſpecie di Contrapunti di queſto primo Ordine.

E perche tali rivoltamenti ſono per movimenti ſimili, e non per li medeſimi

Intervalli contenuti nelle parti principali, perciò ſtarà avvertito il Compoſito

re ad aiutarſi con i b molli, e dieſis, affinche non s'incontri neTritoni,ò in altri

Intervalli falſi. º

Di più ſi deve ſapere,che tanto le ſpecie di Contrapunto di queſto Primoor

dine, quanto tutte l'altre, che ſarò per apportare, ſi poſſono rivoltare per moti

contrarii; circa il che devo dire, che queſti rivoltamenti poſſono ſortire in due

modi, cioè, è per li medeſimi Intervalli contenuti nelle parti principali, è per

movimenti contrari ſolamente, ſenza tale oſſervanza di toni, e ſemitoni conte

nuti in dette parti principali; del primo modo rieſcono i Contrapunti più de

gni, più nobili, e più maraviglioſi, ma del ſecondo modo, ſono di minore eſti

matione, conforme più maraviglioſi, più nobili, e più degni ſono i rivoltamen

ti di tutte le ſpecie di Contrapunto, che ſi rivoltano per li medeſimi Intervalli,

che non ſono gli altri, che procedono per movimenti ſimili, ma non per l'iſteſſi

Intervalli contenuti nelle parti principali; la cauſa è, che quando ſi procede del

primo modo, la Replica ſortiſce più naturale, più cantabile, nè obliga il Com

poſitore a dare di piglio ai b molli, ed ai dieſis per fuggire le cattive relationi,

che ſogliono occorrere frà gl'Intervalli; ma del ſecondo modo, cioè quando la

Replica procede per movimenti contrarii sì, ma non per l'iſteſſi toni, e ſemito

mi contenuti nelle parti principali, vengono alcuni Contrapunti di minore eſti

matione de primi, sì perche ogni Contrapunto di queſti ſi può roverſciare per

quali corde ſi vuole, sì ancora perche s'incontrano molte cattive relationi,e con

tutto l'aiuto de'b molli,ò de Dieſis, pure ſi ha ſempre un cantare ſcabroſo,ſten

tato, duro, di poco guſto al Cantante, edall'udito, e quel che più importa è,

che allontana la compoſitione dalla formalità del Tono; ſi vegga il tutto con ,

l'eſperienza nel Contrapunto ſeguente, che prima rivolto per moti contrarii,

ma non per li medeſimi Intervalli, contenuti nel Contrapunto principale, e

doppo per l'iſteſſi Intervalli, ma al roverſcio, che così ſi conoſcerà il divario,

ch'è frà l'uno, e l'altro, -

–-sº- 1------

i Ei ti ) i- i! | RO fi X

gi si-s-sº 4 triti 4 ti
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Soggetto principale.
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Hora roverſciaremo queſte parti all'uniſono, cioè faremo, che il Soprano dia

principio in B. mi, ed il Tenore in G. ſol, re, ut, che ſono le corde, nelle quali

principiano le parti principali, ed haveremo il ſopra addotto Contrapunto, ro

verſciato, ma non per li medeſimi Intervalli, e conſequentemente non troppo

ben purgato.

ifili
. -

A-g- --

= 4, CL -, g. LS2.

5 Contrapunto principale per movimenti contrari
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Soggetto principale per movimenti contrarii.

Del medeſimo modo ſi può roverſciare, principiandoſi da qualſiſia corda 5

ma ſe noi principiaremo il Contrapunto dalla corda c.ſol, fa, ut, diſtante, per

ut ſemitono nell'acuto, dalla prima corda del Principale, ed il Soggetto dalla .

corda a.la, mi, re, per un tono ſopra della prima corda del Soggetto Principa

le, haveremo una Replica roverſciata per li medeſimi Intervalli di toni, e ſemi

toni contenuti nelle parti principali, e queſto ſarà il vero modo di roverſciare;

ſi rifletta sù l'Eſſempio.

- e-. fº-, s
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Contrapunto roverſciato per li medeſimi Intervalli del Principale.
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Soggetto roverſciato per li medeſimi Intervalli del Principale.

- In cui ſi vede, che ſe il Contrapunto principale del primo eſempio di ſopra

addotto, contro la prima Minima del Soggetro tocca quattro figure, le quali

procedono per ſemitono, tono, e per un ſalto di Quinta in giù, queſto rover

ſciato procede ancora per li medeſimi Intervalli ſino al fine. Il ſoggetto del pri

mocamina per un Ditono, per un Semitono, per tono, e tono, per un Semidi

tono, e per un tono, qual procedere ancora fà queſto ſoggetto roverſciato.

Alle volte però, non tutti i roverſciamenti poſſono venire in queſto modo, è

perche, non eſſendo le varie ſpecie de'Contrapunti di un'iſteſſa natura, conſe

quentemente non tutti ſono roverſciabili per l'iſteſſi Intervalli, è perche ſarà

forzato il Contrapuntiſta a traſportargli in Intervalli determinati, come ſi ve

derà in molti Contrapunti, che ſieguono, e in queſto caſo li rivolterà ſecondo

- - por

--- --- - - -----
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porterà la regola de rivoltamenti, che per ciaſcuno Contrapunto ſi darà, v. g.

nella Rifleſſione XXXV. ſi dà un Contrapunto, il quale deve eſſere abbaſſato

per una Undecima nella Replica,e per una Seconda deve eſſere alzato il ſogget

to; hora dovendoſi queſto roverſciare, la parte del Contrapunto, e del ſogget-.

to devono procedere per li medeſimi Intervalli delle Parti principali, confor

me in fatti procedono, ma il Tenore,che ha da replicare il Soprano, che replicò

il Contrapunto principale per moti contrarii, non può incaminarſi per li mede

ſimi Intervalli, perche forzoſamente ha da fare la replica per nnaUndecima ſot

to,che però procederà ſolo con movimenti ſimili;l'iſteſſo s'intende del ſoggetto.

Per farſi poi queſti Contrapunti ſi hanno da oſſervare queſte regole.NelCó

trapunto principale, non ſi facci veruna legatura, ma ſi ſerva il Compoſitore ,

delle Conſonanze, che ne luoghi particolari ſi preſcrivono, e delle Diſſonan

ze ſciolte. In quanto alla diſtanza delle parti, facendo il Compoſitore un Con

trapunto con penſiero di roverſciarlo, potria inoltrarſi fuori della Duodecima;

ma perche, quanto più aſcende la parte principale, tanto più la replica deſcen

de, e quanto più quella deſcende, tanto più queſta aſcende, perciò biſogna, che

facci la prima parte in modo, che ſia comoda alla ſeconda, e che proceda per

Intervalli legitimi, altrimente s'incontrerà in molti Intervalli falſi.

Queſti Contrapunti roverſciati, ſi rivolgano ancora, conforme, i Principali,

quando ſono fatti con le regole di queſti -

RIFLESSIONE TRENTESIMATERZA

Sopra tutte l'altre ſpecie del Primo Ordine del Contrapunto Doppio.

A ſeconda ſpecie del primo ordine del Contrapunto Doppio è quella, in

cui il Contrapunto principale fatto ſopra il ſoggetto,ſi traſporta alla Quar

ta, ed all'Ottava ſotto, alla Quinta, ed all'Ottava ſopra, è fatto ſotto del ſogget

to, ſi varia alla Quarta, ed all'Ottava ſopra; alla Quinta, ed all'Ottava ſotto. Il

ſoggetto ſempre ſi varia al contrario del Contrapunto, confòrme ſi è detto nell'

antecedente diſcorſo. Nel comporre queſto Contrapunto, ſarà aſtretto il Com

poſitore a prevalersi della Seſta, dell'Otttava,e delle derivate da eſſe, delle lega

ture, ſolo quella della Settima viene buona in tutti queſti rivoltamenti,ma non

l'altre; quella della Nona viene bona ſolamente nella prima variatione. Tutte

l'altre Conſonanze, e legature, nelle Repliche, ſaranno cattive, come si ha da .

queſti numeri - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1o 1 1 12 13 14 15

4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 o 1 1 12

La Terza è quella, che si varia alla Quinta ſotto del Principale, le Conſonan

ze, e Diſſonanze, delle quali si può ſervire chi compone, si veggano in queſti

due ordini di Numeri.

1 a 3 4 s 6 7 8 9 1o 1 1 12 13 14 15 -

5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 o 1 i Fatto
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Fatto queſto Contrapunte con le Conſonanze, e legature, che gli ſi permet

tono, ſi traſporterà alla Quinta, è Duodecima ſotto; alla Quarta, ed all'Ottava

ſopra,e per il contrario, ſe ſi farà ſotto del ſoggetto. - - -

La Quarta ſpecie è quella, che ſi varia alla Seſta ſotto; quì il Compoſitore ſi

può ſervire di quelle Conſonanze, e legature, che gli vengonoi da .

queſti numeri. - . -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 o 1 1 12 13 14 15

6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 o

Si varia queſto Contrapunto alla Seſta, all'Ottava, alla Duodecima, ed alla

Decimaquinta ſotto, alla Terza, ed all'Ottava ſopra; e volendoſi traſportare il

ſoggetto, è il Contrapunto fatto ſotto del ſoggetto, ſi farà per contrario.

La Quinta ſpecie è quella, che ſi varia alla 7, alla 3, è 1 o, alla 5, è 12 ſotto;

all'8, alla 6, ed alla 4, ſopra, e volendoſi variare il Soggetto, è il Contrapunto

fatto ſotto il Soggetto, ſi oſſervi la Regola data, le Conſonanze, e legature, che

qui devono concorrere, fi veggano in queſtinumeri.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1o 1 1 12 13 14 15

7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

La Seſta ſpecie è" ſi varia all'8, ed alla 1o ſotto ed all'8 ſopra ma al

contrario, variandoſi il Contrapunto fatto ſotto il ſoggetto, è il ſoggetto ſotto

del Contrapunto. Di quali Conſonanze, e legature si componga, si veda in

queſtiNumeri.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1s

- 8 76 s 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8

- La Settima ſpecie si varia alla Decima, alla 3, ed alla 12 ſotto; alla 8, ed alla

6 ſopra; frà i ſeguenti ordini di numeri si trovano le Conſonanze, e legature-,

delle quali si compone, -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ro 1 1 12 13 14 15

1 o 9 8 7 6 ; 4 3 2 1 2 3 4 5 6

L'Ottava ſpecie si varia all'Undecima, alla 4, alla 6, è 13, all'8, è 15, ſotto

alla 3, alla 5, ed all'8 ſopra;le Conſonanze, e Diſſonanze, che si concedono, si

trovino frà queſti Numeri, -

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1o 1 1 12 13 14 15 s

1 1 1o 9 8 76 s 4 3 2 1 2 3 4 5

LaNona ſpecie si varia alla 12, alla 3, è 1o, ed all'8 ſotto; alla 6, ed all'8 ſo

pra. Queſti ordini di Numeri dimoſtrano di quali Conſonanze e legature ci poſ;

ſiamo ſervire. - i

-

a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1o 11 12 13 14 1s

12 1 1 1 o 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4

La Decima ſpeciesi varia alla 13, alla A, alla 6, all'8,alla io, ed alla sº--- - -

N - co3
-- --

V
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to; alla 3, alla y, ed all'8ſopra; le Conſonanze, e Diſſonanze, atte per la ſua .

compositione, si veggano in queſti Numeri - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 o 1 1 12 13 14 15

1 3 1 2 1 1 1 o 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3

L'Undecima ſpecie ſi varia alla 14, alla 3, alla 5, alla 1 o, ed alla 12 ſotto; al

la 4, 6, e 8 ſopra; il di più ſi veda in queſti Numeri,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

14 13 1 2 1 1 1 o 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2

La Duodecima, ed ultima ſpecie si varia alla 15, alla 1o, ed all'8 ſotto,alla 3,

ed all'8 ſopra, frà queſti Numeri ſi ſceglino le Conſonanze, e Diſſonanze, che a

biſognano nella ſua compoſitione. -

I 2 - 3 4 5 6 7 8 9 1 o 1 1 12 13 14 15

15 14 1 3 1 2 1 1 1 o 9 8 7 6 5 4 3 2 1 -

RIFLESSIONE TRENTESIMAQuARTA

Sopra le ſpecie del Secondo Ordine del Contrapunto doppio,cioè quante,

- e quali ſiino, con alcune Regole Univerſali. -,

-

. -

-

Contrapunti di queſto Secondo Ordine, altro non ſono, ſe non una compo

ſitione, con tale arteficio fatta, che mutate diverſaméte le parti, ſi può, con

variatione del Concento, cantare in più modi. Queſti, quanto ſono più vaghi,

più ingegnoſi, ei" dilettevoli di quelli del Primo Ordine, altresì ſono più dif.

ficili, per cauſa che in quelli ſi varia,ò il Contrapunto,ò il Soggetto, ma in que

ſti si tratta di variare l'uno,e l'altro, e di fare grave la parte acuta,e acuta lagra

ve, in diversi modi. Se però alla mia cura, applicata a facilitare tali difficoltà,per

comune beneficio de'Profeſſori, e per il buon'ordine della Compoſitione,corri

ſponderà il curioſo con altretanto ſtudio, e diligenza, al certo, che quelle coſe ,

che a prima fronte ſembrano molto difficili, ſi troveranno aſſai facili. Veniamo

dunque al noſtro. - -

Per vederſi in quanti modi ſi poſſono rivoltare i Contrapunti di queſto ſe

condo Ordine, biſogna, per maggior chiarezza, e faciltà, che vediamoin quan

te maniere poſſa alzarſi il ſoggetto,ſopra cui ogni Contrapunto ſtà fondato;on

de ſi deve ſapere, ehe il ſoggetto ſi potria alzare dalla Seconda ſino alla Duode

cima, ſenza veruno impedimento; ad ogni modo, conſiderando Io, che confor

me l'Intervalli, che ſono fuori dell'Ottava, ſono Repliche di quelli, che dentro

la medeſima Ottava ſono compreſi, e che così ogni ſoggetto, alzato per una .

Nona, verrebbe ad eſſere l'iſteſſo di quello, ch'è alla Seconda; quello alla Deci

mail medeſimo di quello,ch'è alla Terza, e così degli altri, alzo il ſoggetto dal

la Seconda sino all'Ottava, con dimoſtrare, che il ſoggetto, alzato per Secon

da, sia l'iſteſſo di quello alzato per una Nona, che tra quello alzato per Terza,

- - - ò per

A
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ò per Decima, per Quarta, è per undecima, per Quinta, è Duodecima, non sia

differenza alcuna, e che tutti si faccino con le medesime regole, ed in queſta -

maniera haveremo le ſpecie di Contrapunto rivoltabili in più modi, cioè alla .

Quinta, alla Seſta, all'Ottava, alla Decima, all'Undecima, ed alla Duodecima;

dall'altra parte haveremo il ſoggetto alzato per Seconda, perTerza, per Quar

ta, per Quinta, per Seſta, per Settima, e per Ottava; ma per ottenersi queſto,

biſogna,che siſappino alcune Regole Univerſali, ed alcune altre particolari;

l'Univerſali ſono,che il Contrapunto principale non deſcenda più ſotto del ſog

getto, nè dal medeſimo deve allontanarſi più della Duodecima, altrimente ſi

troveranno peſſime corriſpondenze nelle Repliche. -

Che le parti ſiano bene diſpoſte, cioè, che procedino digrado, e per moti

contrarii quanto ſarà poſſibile, e per Intervalli legitimi, acciò le Repliche ven

ghinobene purgate, e non ſi habbino ad incontrare in Intervallinojoſi.

I Precetti particolari ſi daranno ſeparatamente in ciaſcuno Contrapunto.

RIFLESSIONE TRENTESIQuINTA ,

- Sopra il modo di rivoltare il Contrapunto, alzandoſi il Soggetto per una seconda

I facci un Contrapunto, nel quale non ſi metta la seſta, nè la Setrima lega

N ) ta,perche nella Replica,l'una ſi converterà nell'altra,come ſi vede in queſti

due ordini di Numeri - - .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 1 1 1 o 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4

Per intelligenza de quali ſi può leggere la Rifleſſione Trenteſimaſeconda ,

non reſtandomi qui altro da dire, ſe non che l'ordine ſuperiore, non ſolo ſerve

per conoſcere di quali Conſonanze, e Diſſonanze ci habbiamo a prevalere, ma

ancora ci rappreſenta il ſoggetto, il quale, in tutte le ſpecie di queſto ſecondo

Ordine, ſi traſporterà ſempre nell'acuto, conforme l'ordine di ſotto, non ſolo ci

dimoſtra quali Conſonanze, e Diſſonanze corriſpondino a quelle,che ſono nell'

ordine ſuperiore, e ci danno inditio dell'Intervalli, che nelle Repliche rieſcono

buoni, è cattivi, ma ancora ci rappreſenta il Contrapunto, che ſempre ſi haverà

da traſportare dalla parte grave, come a dire, volendo noi portare il ſoggetto

per una Seconda ſopra, trovaremo la figura 2 nell'ordine ſuperiore de'Numeri,

alla quale, nell'ordine inferiore, corriſponde queſt'altro numero 1 1, che ci dà

ad intendere, che traſportandoſi il ſoggetto peruna Seconda ſopra, il Contra

unto doverà abbaſſarſi per una undecima ſotto, e queſto ſarà per il primo ri

voltamento; il ſecondo rivoltamento ſempre ci ſarà dimoſtrato da quelnume

ro, che ſtarà ſotto l'Unità, come per eſſempio, in queſti due ordini di Numeri,

ſotto l'Unità vi è queſt'altro numero 12, dunque il ſecondo rivoltamento ſarà
alla Duodecima ſotto, ma ſe foſſe io, è 8, il ſecondo rivoltamento ſarebbe alla

Decima, è all'Ottava ſotto, e queſta eſplicatione ſerva per tutti gli ordini de'

Numeri, che ſarò per apportare in ciaſcuna ſpecie di Contrapunto di queſto ſe

condo ordine. V 2 Hora
-- -
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Hora preparato,che haverà il Compoſitore tutte le Conſonanzee Diſſonan

ze, delle quali potrà ſervirſi, prenderà un ſoggetto del modo come ſi diſſe nella

Rifleſſione Trenteſimaſeconda, e ſopra di eſſo farà un Contrapunto; doppo al

zerà il ſoggetto per una Seconda,e lo traſcriverà in quella parte,che fece il Con

trapunto, abbaſſando queſto per un'undecima, mettendolo in quella parte,che

fece il ſoggetto,ed haverà il primo rivoltamento, in cui la parte grave repliche

rà quel che diſſe l'acuta, e queſta quel che diſſe la grave.ri rivoltamen

to ſi farà in queſt'altro modo. Traſportate, e cambiate le parti,come ſi è detto,ſi

laſcierà la grave nelle ſue corde, e ſi abbaſſerà l'acuta per una Duodecima,e così

facendo,la parte,che prima era acuta diverrà grave, e quella, ch'era grave reſte

rà per acuta, come ſi vede in queſto Eſempio.

###fffffffffffffffffffffi
Contrapunto Principale

E==e- ====3-:--:--:

-e ºi
–

-e-- - e - s

-

soggetto Principale

#ffffffffffffffffffffffffffe
Parte acuta fatta grave per una Duodecima.

- ------ ------ a -

-
-

-
-

V- A a

ri-- -- v------ -

Soggetto alzato per Seconda

–v - -- maas-e

--

aif - - fi ---

ZEi. I - titº
V- iti - - -e--

--- - - -- -

-----: -.-.-
--- --- - -

-

---

Contrapunto principale abbaſſato per undecima.

---------–––––-- ---
- –v ----

-e--- -

- - ---

- u- - -xi--e- e- -ast

Parte acuta abbaſſata per una Duodecima

Quì ſi noti per ſempre, che alcuni Contrapunti, ne loro rivoltamentiproce

dono per li medeſimi Intervalli di Toni,e Semitoni, contenuti nelle parti prin

cipali, e queſti ſono i migliori, perche mantengono la formalità del Tono, ſo

pra cui ſi ſtabiliſce la compoſitione, ma non ſempre ſi poſſono havere, perche

non tutti tali rivoltamenti ſono di una iſteſſa natura. Alcuni altri procedono per

movimenti ſimili, ma non per l'iſteſſi Intervalli,e queſti ſono di minore eſtima

tione, perche eſcono da limiti del Tono, conforme ſi vede nel Contrapunto di
ſopra addotto. . - I ri

- - –a
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I rivoltamenti per moti contrarii ancora ſono dell'iſteſſo modo, ma il Com

poſitore ſtà in obligo, nel primo rivoltamento, che fà,di mettere le parti in mo

doche procedino per li medeſimi Intervalli, che ſono nelle parti principali, co

me ſi vede nell'Eſſempio, ehe ſiegue, in cui il Soprano ſtà traſportato per una ,

Seſta ſotto, ed il Tenore per un Ditono ſopra, acciò procedino per li medeſimi

Toni, eSemitoni contenuti nel Contrapunto principale di ſopra apportato, e

nel ſoggetto ancora; ma la replica, che fa il Tenore non può in conto veruno

toccare l'iſteſſi Intervalli,che tocca il Soprano nel primorivoltamento,nè quel

la del Soprano può oſſervare i medeſimi andamenti del ſoggetto roverſciato,

che fece il Tenore, per cauſa, che forzatamente il Soprano ha da cantare il ſog

getto alla ſeconda ſopra, ed il Tenore ha da modulare il Contrapunto per una

undecima ſotto,dalla quale traſportationenò ſi poſſono havereIntervalli ſimili,

i? i; Intervalli ſimili -

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tità ti: figi it: gigi i; xit 2

Contrapunto principale per moti contrarii

È----- --- -- ------------ -ea

--- --- assa - sm-a- a-----

E---- - -

e

e------
- –v- --

--------- -----------

Soggetto permeti contrarii

- ::k:5:z: è:0: iff -tº-i- =

#ifi Ev-------- ------

Parte acuta fatta grave per una ecima

--

txºtr
------

s-sa - –-----+

– xSt
-–----- a ---

Soggetto alzato per Seconda
f

Contrapunto abbaſſato per Undecima

---- --- -- v--- ------- v- r

----

-

–

-vr -

Parte acuta abbaſſata per una Duodecima

Il primo roverſciamento dunque ſia ſempre per Intervalli ſimili, che ſe gli

altri verranno per movimenti ſimili al primo roverſciamento, e non per lime

deſimi Intervalli, poco importa; Quì ancora ſi noti, che io negli Eſempi, che

vado apportando, dò principio, e col Contrapunto, e col ſoggetto in un'iſteſ

ſo tempo, e benche il procedere in sì fatto modo non ſia difettoſo, ad ognimo

do ſarà meglio principiare con una delle parti, ed in particolare col Contra

- - punto,
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- -

punto, e doppo qualche pauſa far entrare il ſoggetto, perche la Compoſitione

verrebbe con migliore garbo teſſuta, e conſequentemente di maggiore diletto

riuſcirebbe all'orecchio. Nelle cadenze non hanno luogo le leggi preſcritte,on

de il Compoſitore può accomodare le parti a ſuo belgrado.

Devo ancora dire, come queſti Contrapunti ſi poſſono cantare a più voci,

cioè a tre con aggiungere un'altra parte, che vada in terza,ò in decima col Có

trapunto, a quattro, e a cinque, mettendoſi il Soggetto, ed il Contrapuntoho

ra in una, ed hora in un'altra parte, e faranno belliſſimo effetto.

Si ſappia ancora, che il medeſimo ſoggetto di ſopra addotto ſi può alzare al

la Nona, reſtando il Contrapunto principale all'Undecima ſotto, come ſi trova

nell'Eſſempio di ſopra apportato,ad ogni modo, chi lo voleſſe alzare alla Nona,

con traſportare il Contrapunto per una Quarta ſotto, il potrà fare comodamen

te, ſe ſi ſervirà delle medeſime Conſonanze, e legature permeſſe da due ordini

di Numeri di ſopra addotti, e con ciò conoſcerà, che trà il Contrapunto in cui il

ſoggetto ſi alza per Seconda,e quello in cui ſi alzaperNona,non è veruna diffe

TCIAZ3e

RIFLESSIONE TRENTESIMASESTA

Sopra il modo di rivoltare ilContrapunto, alzandoſi il Soggetto per una Terza

OLENDOSI traſportare il ſoggetto per una Terza nell'acuto, il Contra

punto ſi abbaſſerà, nel primo rivoltamento, per un'Ottava,e per una .

Decima nel ſecondo, conforme ci viene dimoſtrato dall'8 poſto ſotto il 3, e dal

1o, che ſtà ſotto l'unità ne'due ſeguenti ordini de'Numeri. -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 o 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6

Dove ſi vede, che ci vengono prohibite due Terze, e due Seſte continoe ,

perche nella replica, queſte ſi convertono in due Quinte, e quelle in due Otta

ve; del reſto, unaTerza, una Seſta, ed ogni altra Conſonanza, e legatura ci vie

ne conceſſa; ſi vegga l'Eſſempio.

r

-

Contrapunto principale

a-na---e - - ------

== = ===ºttitiº

- E=itit:ilti p- - ---itt -a- -

Soggetto principale -

- - - . - - - e-N -

tas-a- - - - - -- ta a --- - - - -- - - -- - ------- - - - - - - as . A -

RHilffittttttttttttttati fitti E
: -: ºt:g -Ali AL t: sei ore- il - Ei Etir

Parte acuta fatta grave per Decima
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º-rrt==rpr:---- ----- e-m,
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---------- - sºma-3- - -- -

Soggetto alzato per Terza -

Contrapunto abbaſſato per Ottava

- ve-

(ò - - i S. - -

- gm-a- na- =t=--i-: a- - - ---

- p

- V

-
T

Parte acuta abbaſſata per una Decima.

- Il medeſimo ſoggetto può alzarſi peruna Decima, abbaſſandoſi il Contra

punte per una Terza nel primo Rivoltamento, è pure per una Decima, e per

una Duodecima nel ſecondo, però non ſi metta la Seſta, nè la legatura della

Settima, perche verranno cattive,come ſi vede in queſti due ordini di numeri.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1o 11 12 I 3 I 4 I 5

12 1 1 1 o 9 8 7 6 s 4 3 2 1 2 3 4 -

Se queſti Contrapunti ſi faranno ſenza legature, ſi potranno rivoltare per

moti contrarii. - - -

- RIFLEssroNE TRENTESIMASETTIMA

Sopra il modo di rivoltare il Contrapunto, alzandoſi il Sstatºper una Quarta

- - - r . - -

V OLENDOSI alzare il ſoggetto per una Quarta, il Contrapunto, nel pri

- mo rivoltamento,ſi abbaſſerà per una Quinta, conforme ci addita il nu

mero 5, poſto ſotto il 4, ne due ſeguenti ordini di numeri, e nel ſecondo rivol

tamento, la parte acuta ſi traſporterà nel grave per un'Ottava, ſicome ci viene

dimoſtrato dall'8, poſto ſotto l'Unità, come qui ſi vede.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 o 1 1 12 13 14 15 -

8 76 s 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 -

Per farſi queſto Contrapunto, biſogna, che nel principale non ſi metta la

Quinta, perche ſimuterà in Quarta, e che non ſi facci legatura di Quarta, per

che queſta ſi converterà in Quinta, ſicome ſi ha da due apportati ordini di Nu

meri, ſi avverta aneora, che le parti principali, non ſi mettino troppo lontane

una dall'altra, ma vicine quanto ſi può -

(
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Parte acuta fatta grave per un'Ot”tava
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Soggetto alzato per Quarta
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Contrapunto abbaſſato per una Quinta “ “ -

Parte acuta abbaſſata per un'Ottava
- -

-

Con le medeſime regole di ſopra date, ſi può alzare il ſoggetto per una Un

decima, ed abbaſſare il Contrapunto,ò per Quinta, è per Duodecima nel primo

rivoltamento, e per Ottava, è Quintadecima nel ſecondo, conforme tornerà

più comodo per le parti, - , - - -

- a - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RIFLESSIONE TRENTESIMAOTTAVA - -

Sopra il modo di rivoltare il Contrapunto, alzandoſi il Soggetto per una Quinta

LZANDOSI il ſoggetto per una Quinta,ilContrapunto,nel primo rivol

A tamento, ſi abbaſſerà per Ottava,e nel ſecondo per una Duodecima,con

forme ci viene inſinuato dall'8, poſto ſotto il 5, e dal 12, poſto ſotto l'unità, in

queſti due ordinidi Numeri, -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1o 11 12 13 I 4 1s - º

1 2 1 1 1 o 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4

Quì il Compoſitore non ſi può prevalere della Seſta, nè della legatura della

Settima, ed haverà un Contrapunto di tutta eſquiſitezza, perche tutte le Repli

che, così di moti retti, come contrari, procederanno per li medeſimi Interval

- --- - - - - - - li,

-
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li, contenuti nelle parti principali, e ſtaranno frà i limiti del Tono; ſi vegga .

l'Eſempio -
- -- -

- - - -

u--------- –--- - - - - -------- -+---------

iei i; i! fi itfiti
- se - º =º 4-4---------Sl -4

-3 Contrapunto principale
-

SH fa filtra i - -

e-º# ##tiff –- – H- -

trrr -- rr-tr r-er Duodeci - - -

- Parte acuta fatta gra e per una ma
- - -

- - - - - - - - - - - . . e

- -- - - - -

-

-

---------

Soggetto alzato per Quinta :
-

- - - - - -
-

- - - -

--- - -------

Parte acuta fatta grave peruna Duodecima.
è e

Haveremo il dimoſtrato Contrapunto per moti contrarii,con alzarlo per una

Seſta, e con portare il ſoggetto per un Ditono nell'acuto, come quì ſi vede

-

---

. Contrapunto principale roverſciato

Soggettoroverſciato - - - -

SEtt - rz tart# +-- - -

V- ºffi i EHi ſtg :: - -- =
- SE ---A L-SL - A 4 - L-S

Parte acuta fatta grave per unaDuodecima
l - -

- - - X - - - - a
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i .. . - - -

----- pan- - ---------- -,-sms-e---

»-- - – am

-

r-- -

-
- --

-

Soggetto alzato per Quinta

-- -- -- -- -r- - - -- -

Contrapunto per Uttava

------ s--- ----- -- sr- a-

=
- -

----
F

-
--

-- - -

“ Parte acuta fatta grave per una Duodecima

- Queſto medeſimo ſoggetto principale può alzarſi alla Duodecima,abbaſſan

doſi il Contrapunto per un'Ottava, è per una Quintadecima nel primo rivolta

mento, e per una Duodecima, è Decimanona nel ſecondo, conforme ſarà più

comodo alle parti

RIFLEssIoNE TRENTESIMANoNA

Sopra il modo di rivoltareilcontrapunte, alzandoſi il ſoggetto per una Seſta.

Raſportandoſi il ſoggetto per una Seſta nell'acuto, il Contrapunto ſi ab

baſſerà per una Quinta nel primo rivoltamento, e per una Decima nel

ſecondo, conforme ci dimoſtrano li numeri 5, poſto ſotto il 6, edil 1o ſotto l'U

nità in queſti due ordini di Numeri. - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 o 1 1 12 13 14 15

1o 9 87 6 s 4 3 2 1 2 3 4 5 6

osì habbiamo, che il Compoſitore può ſervirſi di tutte le Conſonanze per

fette, imperfette, e di qualſiſia legatura, perche tutte riuſciranno buone,ma due

Terze, e due Seſte continoe, ſi muteranno in due Quinte, ed in due Ottave; ſi

vegga l'Eſſempio.
-

Contrapunto principale

-ase--- -----

--

- --

- -

----- -

Soggetto principale

-

Parte acuta fatta grave per Decima- ------
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-

-- - "-------i-ZS ------

- i =t - N.. Si

Etf E-i-1-ri a---- -e i - ---

ti Soggetto alzato per Seſta - - -.

stiiiiiiiiiiiiiiiiffifftti ==Ei## --

I- - -r ----------+------- --- - ----essere-fi----+- S SL - ---

Contrapunto abbaſſato per Quinta

---sa- 1------- r-a-e asma si ----

= == EEEEEEEEEEEE -

-r- - -- - - - - - -

-- -i- - - - - , -+---- I F-l-TF-F Y----

Parte acuta fatta grave per Decima -

-

º

TEsRIFLEssioNE QuARANTESIMA
- - -

- - - -

Sopra il modo di rivoltare il Contrapunto, alzandoſi il Soggetto per una Settima

,

Lzandoſi il ſoggetto per una Settima, il Contrapunto, nel primo rivole

tamento ſi abbaſſerà per Seſta, e nel ſecondo per Duodecima,conforme

ci viene dimoſtrato dal 6, poſto ſotto del 7, e dal 12, poſto ſotto l'Unità in que

ſti due ordini di Numeri. bo, 5 . .

- - - - -

- - - -

- -
- -

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 io i i 12 13 14 15

1 2 1 1 1 o 9 8 7 6, 5, 4 e 3 2 2 r 2 3 4 ,

In queſto Contrapunto ſi prohibiſce la seſta, perche ſi muta in settima, e la

legatura di Settima, perche ſi converte in Seſta; del reſto ogni altra Conſonan

za, e legatura riuſcirà buona, ſi vegga l'Eſempio

Contrapunto principale e i 7

E- s-a-su n - -- -- 4--- a- --+

-- -- 4-- -- e- ma - - -- ---

Soggetto principale e 2

-- ---- ----- --- -

e --- --- -

º Parte acuta fatta grave per Duodecima

– T.–te- stº -

HEEEEEEE i;
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- =E - º -- -–r -ses- la rest-s

Sº iº: i " i r

-it-:trI:- SPEF e--- --- ---

Soggetto alzato per Settima

- –i– - -- - - - - -- --- --- --- - - -e- - - - - - - - - ----- --

iffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
--- ai -- : iſtiti - - - i. - Si : : i va-e st-a-se-e-era - un

Contrapunto abbaſſato per Seſta a - ri

a------ a-- e- - a a- ------ il

E t E=#EEEEEE E=;-tat: -

F =#EEE t:::: -maas- si erº - -- -

Parte acuta fatta grave per Duodecima - - -

Chi vorrà fare queſto Contrapunto per moti contrarii, oſſervi il ſolito pre

cetto, e ſi aſtenga di aſcendere, è deſcendere di Quinta, e di Quarta, tanto per

moticongionti, quanto per moti ſeparati,

RIFLEssIoNE QuARANTESIMAPRIMA

Sopra il modo di rivoltare il Contrapunto,alzandoſi il Soggetto per un'Ottava.

T Raſportandoſi il ſoggettonell'acuto perun ottavaii rivoltamen

to del Contrapunto ſarà all'Ottava ſotto, ed il ſecondo alla Quintadeci

ma,come ſi ha da queſti due ordini di Numeri -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1o i r 12 13 14 15

15 14 13 12 o 9 8 7 6 s 4 3 2 1

Queſto Contrapunto, perche nelle Repliche procede,non dico per Interval

li ſimili, ma per li medeſimi contenuti nelle parti principali, perciò più di ogni

altro conſerva la formalità del Tono, e conſequentemente ſupera ogni altro di

vaghezza, e di perfettione. Nella ſua compoſitione ſi prohibiſce la Quinta, per

che diviene undecima, conforme ſi vede ne ſopra addotti Numeri, e la legatu

ra della Quarta, perche ſi muta in Duodecima; veniamo all'Eſſempio.

a-

I----- - - - -

a- a :9: =i
-

- ºl . - - - – L

Contrapunto principale. Soggetto alzato per Seſta
- 4- sº

tSt ---ritrº; ritºr :: - l - A.ii -ita - r- riti fitti
--- - -- - - v - - - - --- A- "Lºl A - |-- - --- -

Soggetto principale. - Contrapunto abbaſſato per Ottava
a- - -

Ei. TE

Parte acuta fatta grave per Quintadecima
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- .

-

-a- - sms -

se

-

- -

Contrapunto principale per moti contrarii Soggetto alzato per Ottava

dº- - -

-- - -- - -

e- - -

e-T
-

--varº- - - -

Soggetto principale per moticontrarii Contrapunto abbaſſatoper Ottava
e- - - -

Efi rz it º i l . Il -- ---

esitititi - ritritº - ---

- ----M-grº- - Sl- º - l 4----- - - -

Parte acuta fatta grave per Quintadecima

Queſto medeſimo Contrapunto ſi può ancora nelprimo rivoltamento ab

baſſare per una Quinta, e peruna Duodecima nel ſecondo, ma volendoſi fare in

queſto altro modo, biſogna, che ſi bandiſca la Seſta, e la legatura della Settima,

perche ne rivoltamenti l'un,e l'altra ſaranno cattive, come ſi vede in queſti due

ordini di Numeri, - - i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 o 1 1 12 13 14 15

1 2 1 1 1 o 9 8, 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4

Già ſono terminate tutte le ſpecie del ſecodo Ordine del Contrapunto Dop

pio, ma io non voglio dare fine ſenza laſciare un'avviſo,che ſarà di grande gio

vamento a quello, che ſe ne ſervirà, ſenza che il Principiante ſi prenda tant'in

fado, e ſenza che si confondi in tante varie ſpecie di Contrapunti, può havere il

ſuo intento in queſto modo,che io li dò, e ſarà il più facile, il più breve,ed il più

perfetto, facci una compositione a ſuo capriccio, ma non si ſerva della Seſta, e

della legatura della Settima, e doppo traſporti il ſoggetto per un Ottava nell'

acuto, ed il Contrapunto per una Quinta nel grave, è pure il ſoggetto per una

Quinta nell'acuto, ed il Contrapunto per un'Ottava nel grave, e così haverà i

rivoltamenti eſquisiti, perche procederanno tutti per limedesimi intervalli cò

tenuti nelle parti principali,e non uſcirà fuori de'limiti del Tono,ſopra cui fon

dalaſua compositione,e ſe haveſſe pensiero di fare i rivoltamenti per moti con

trarii, non si ſerva di veruna legatura; l'eſſenpio, che siegue,ſerva per maggio

re inſegnamento di chi desidera ſapere.
- - - - e-A -

-

- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -

-
- -

-

Contrapunto principale. Soggetto alzato per Ottava
38 e-.- pe

- - -

-H- – re -essa-- - - -

V

-

º- -

--
-

Soggetto. Contrapunto abbaſſato per Quinta
-

a

- ----

-

Parte acuta fatta grave per una Duodecima.

-o
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e

---- --- -----
-

---- -

Soggetto alzato per Quinta

-

Contrapunto principale.
-

-

- --

TA: IT, ITAST SI 1 iffiiiiiiiii
-

-
- º.

- - e- - iti -- --- t --l

Soggetto. Contrapunto abbaſſato per Ottava.

- t/ . Li- - - - - . f -

------ i - -- Ti A =ti-- -- - - - - -

- - -- -- V –-– -– -

eEti - ii Si - Sitè- S2 -

- - 4 A --- SL- 6 se- ttti -i-it ------- -- --- -
-

Parte acuta fatta grave per una Duodecima.

RIFLESSIONE QUARANTESIMASECONDA

i Sopra il modo di rivoltare i Contrapunti del Terzo Ordine.

1 . E ſpecie del Terzo Ordine de'Contrapunti Doppii ſono quelle che ſi fan

no a tre Voci,e ſono differenti di tutte l'altre ſpecie contenute nel primo,

e nel ſecondo Ordine, perche quelle ſi compongono a due Voci, benche poi,

per un'altra parte, che ſi può aggiongere, conforme nel proprii luoghi ſi è det

to, ſi poſſono cantare a tre, ma queſte, con alcune Regole ſeparate, ſi compon

gono a tre, ed anco a quattro, e doppo ſi cambiano le parti, come a dire il Baſſo

ſimutain Soprano, queſto in Alto, l'Alto in Baſſo, è c. con variazione dell'Ar

monia. Queſte ſpecie ſono molte, ma io ne dimoſtrerò alcune, dalle quali potrà

regolarſi il Contrapuntiſta a farne altre. -

Faremo dunque un Contrapunto a tre Voci, e ſaranno Tenore, Alto, e Can

to; ma con gli ſeguenti precetti. - - -

; Il Tenore non ſi metta mai lontano dalle parti per l'Intervallo di Seſta, non

ſi metta in Terza con l'Alto, quando queſto dalla Terza doverà paſſare alla

Quinta; nè ſtia in Decima col Canto,ſe queſto doppo doverà paſſare alla Duo

decima, deſcendendo ambe le parti; l'Alto non deſcenda ſotto del Tenore, ſe

non per l'Intervalli di Seſta, è di Terza, ma non di Quinta, trà eſſo,ed il Canto,

non ſia la diſtanza di Quarta, nè per tal diſtanza ſaltino le parti, non ſi facci le

gatura di Settima; le parti ſtiino unite, nè paſſino la Duodecima. i

Con queſte Regole haveremo un Contrapunto del modo ſeguente, che ap

porto ſenza veruna legatura, per farlo vedere ancora rivoltato per moticótrarii.

Contrapunto principale. -

---- ------- ---- r----- -- ----- -

------|--4)*----

e------ ----- ---------

- a

#I--

g

E------- -

---

--- ---

- -–-–-–------

----
----- - --- - i

-- l i E
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-

-Hora alzadoſiil Tenore per un'Ottava, diverrà Canto; abbaſſando il canto'

- e l'Alto per una Quinta, quello diverrà Alto,e queſto Tenore, come qui ſi vede

- L - : - - it - º z. S.--–E–-–
-

- 2.A. i i - -

- - II ---–-

Tenore del Contrapunto principale mutato in Canto.

a- - F- r-a- -- - - vam- ea --

I -–

-. -

-------- -- -- --

Canto del Contrapunto principale mutato in Alto.

-

so

---

Alto del Contrapunto principale mutato in Tenore.

-- e

Eſe alzaremo il Tenore per una Quinta, abbaſſando il Canto, e l'Alto per

un'Ottava,haveremo il Tenore mutato in Alto,il Canto in Tenore, e l'Alto in

Baſſo, il che non ha biſogno di Eſſempio.

Ma per haverlo per moti contrarii, alzaremo il Tenore per un Tono, l'Alto

per una Quinta, e per una Seſta il Canto, come qui ſi vede.
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massm- sm- - ------ - -- -

a- - --- -.

-L- I––r
T

-re------------ -

----- - ------ - - -----

del Contrapunto principale per moticontrarii, e

–-s-º - -

-

Canto

- ---

iHEHErk:irº: titti itti- – rti:EirtE

il terzº arrº e z e RFIF=E==RFERE EE

Tenore del Contrapunto principale per moti contrarii.

-a- ºf ti - -

---- -- ------- - ------- -

S

u--

E ſi noti, che queſto rivoltamento, in tutte le parti, è perli medeſimi Inter

valli di Toni,e Semitoni contenuti nelle parti del Contrapunto principale,con

forme ricerca tal rivoltamento. -

Haveremo un'altra ſpecie di Contrapunto, in cui ſi haverà la replica delle

parti principali per moti contrarii, e per li medeſimi Intervalli, con traſportarſi

il Tenore per una Settima nell'acuto, l'Alto dove ſtà, ed il Canto per una Nona

nel grave, però nelle parti principali ſi oſſerverà di non metterſi l'Alto diſtante

dal Soprano per una Quarta, eche non ſi facci veruna legatura, e così havere

moil Tenore in luogo del Canto, queſto mutato in Tenore, e l'Alto, che prin

cipia nella medeſima corda dell'Alto principale, coforme ſi vede nell'Eſſempio.

Contrapunto principale.

---

---

---

---

Per
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c - Per moticontrari con rivoltamento delle parti... -
-,-

-
-

Tenore rivoltato in Canto.

-- - -------

----

Canto rivoltato in Tenore.

Si può ancora, il ſudetto Contrapunto, rivoltare per quali corde ſi vuole, ma

nonverranno le parti per li medeſimi Intervalli di Semitoni, e toni, che ſono

nelle parti principali, come ſi vede nell'eſempio, che ſiegue, in cui il Soprano

ſi muta in Tenore, con portarſi per una Decima nel grave; il Tenore ſi conver

te in Soprano, con traſportarſi per una Seſta nell'acuto, facendoſi grave l'Alto

per un tono; queſto è l'Eſſempio. -

e -se-

-

-

e- e----e

enore rivoltato in Canto.

- - -- ms-- oss-a

-

- •-ema

grave per un tono, - - -

- - -

Alto fitto

=
Canto rivoltato in Tenore.

Faremo adeſſo un'altro Contrapunto a tre, e doppo, laſciando il Tenore, e

l'Alto nelle loro eorde, mutaremo il Soprano in Baſſo, con traſportarlo nel

grave per una Duodecima, e per havere l'intento, oſſervaremo principalmen

te di non uſare legature, e che l'Alto non ſtia mai lontano dal Sopranoper l'In

tervalli di Quarta,ò di Seſta.Dall'eſempio che ſiegue, potrà regolarſi il curioſo.

A Parte rivoltabile.

-

- - Partefibi. i

I– --v

TE= - - --

--

- -----

-EParte ſtabile - ſi - -

i ro?:ssi:º:?f:ºi:f:fi:z affiziº:z: ritirº,È G.-L----#i SI, f - sie
Canto rivoltato in Baſſo peruna Duodecima. t-tº-um ti

-
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In queſt'altro Contrapunto, che ſiegue, laſciaremo il Tenore, edil Soprano

nelle loro corde, e rivoltaremo l'Alto in Baſſo, con traſportarlo per un'Ottava -

ſotto; oſſervaremo però di non porre mai nel Contrapunto Principale l'Alto,

º che ſia diſtante dal Tenore per l'Intervallo di Quinta, perche nella" ſi

muterà in Quarta; le Terze ſi converteranno in Seſte,e queſte in quelle le lega

ture ſaranno tutte cattive. Il Canto può ſtare in Quinta col Tenore, ma non a

troppo deve frequentare il procedere di Seſta con l'Alto, perche, quantunque -

nella Replica ſiano ancora Seſte, non però riuſciranno tutte buone; l'eſempio,

che ſiegue ſerva di Regola, -

ii##
Parte ſta bile,

-------

-------- ---

Parte rivoltabile,

---- - - ------ -

---

Parte ſtabile,

- 4. - - - -

-

-

------ --- ---
--

Canto nelle ſue prime -

- -

---

Tenore nelle ſue prime corde,

-e

Alto rivoltato inBaſſoperun'ottava
-

Hora faremo un'altro Contrapunto, e doppo traſportaremo il Soprano per

una Duodecima ſotto, e l'Alto per una Quinta ancora ſotto, laſciando il Teno

re nelle ſue corde; ma queſto modo di rivoltare è più difficile, onde acciò la

Replica venga ſenza errore, è neceſſario, che ſi oſſervino queſte regole,

1. Cantando il Soprano col Tenore, quello non deſcenda ſotto di queſto;

non ſi mettino lontani per l'Intervallo di Seſta, nè ſi paſſi la Duodecima.

2. Cantando l'Alto col Tenore, non ſi mettino diſtanti per l'Intervalli di

Seſta, e di Ottava. - - - -

3. Deſcendendo l'Alto ſotto del Tenore, non ſi metta, ſe non in Seſta, è in

Ottava: ſi potrà ancora mettere in Quinta, ma nella ſeconda parte della ſinca

pa, e che immediatamente ſucceda la Seſta. -

4. Non ſi facci legatura di Settima, bensì di Seconda, e di Quarta, maquando

ſono due, che cantano. - - - - -

5. De
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5. Deſcendendo le parti, non ſi vada dalla Seſta all'Ottava, nè dalla Terza ,

alla Quinta. - -

6. Trà il Soprano, e l'Alto (cantando eſſi due) non ſi uſi la Quinta, ſe non

nella ſeconda parte della ſincopa, ed in queſto caſo, ſubito ſi paſſi alla Seſta, alla

quale ſeguiti un'altra Seſta, è la Terza.

7. LeTerze, nella Replica, divengono Seſte, sì che non ſi devono frequen

tare; l'Ottava ſi muta in Uniſono. - -

8. Il Soprano può deſcendere ſotto l'Alto ſino all'Ottava.

Molt'incomodi ſi praticano in queſti rivoltamenti, per il che il Compoſitore

ſarà aſtretto ad uſare molta diligenza, acciò la Replica ſortiſca ſenza errore;ve

niamo all'Eſſempio. -

-

-- -

Parte rivoltabile.

---- - e-as-a--

ZE-E

f--- -

E Parte rivoltabile.
------ ---- s -

ZE-I- I
Il 2 T;

1

–

T

----
--- --

ta della Replica.
- ----

E
i Parte grave del Contrapunto principale,ed acu
--- -- –e

- A - FTTUT, A

--- - - 42
-- --

-

Alto mutato in Tenore.

--

Canto mutato in Baſſo. ,

t

# -

i r---

- - -

---- -

- ------ ---

-----aa e- e -a-amme --

-- s-e -sa-os-R--

-- - -sse---

------ u-a---

- - -
-

--- -se---

Da queſti pochi eſempi addotti prenderanno motivo l'ingegni nobili di fa

re altri rivoltamenti più arteficioſi, conforme i fiacchi haveranno occaſione

d'imparare. Y 2 RI
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RIFLEssIoNE QUARANTESIMATERZA

Sopra le conſequense,

LCUNIperſpicaci, ed intendenti Compoſitori, hanno coſtumato d'in

A trodurre di quando in quando nelle loro compoſitioni, una,ò più parti,

le quali, doppo un certo limitato tempo, una doppo l'altra,hora in tutta la mo

dulatione, ed hora in qualche parte di eſſa, ſi ſeguitaſſero. Queſto arteficio, co

me lodevole, mercè, che nella Muſica ſi odono vaghi, e leggiadri intrecci, da'

più dovitioſi ingegni viene comunemente praticato,e di rare inventioni abbel

iito. E perche tal modo di comporre ſtà confuſo ſotto diverſi nomi, perciò pro

curerò di ridurre tutte le ſpecie di modulationi, che con tale arteficio ".
farſi, ſotto di un Genere detto Conſequenza, e doppo riflettere ſeparatamente

ſopra ciaſcuna di eſſe. - -

La Conſequenza, dunque, altro non è, ſe non un'arteficioſo ſeguimento di

due, è di più parti modulanti, prende il nome dal verbo Conſequor, che vuol di

re ſeguitare onde, Conſequenza, quì altro non ſignifica, che ſequela; le ſue ſpe

cie ſi reſtringono in Fughe, in Imitationi, ed in Canoni, che però vederemo

prima, che coſa ſia Fuga,e di quanti modi poſſa farſi, e doppo verremo a riflet

tere sù l'Imitationi, e Canoni. -

RIFLEssIoNE QuARANTESIMAQUARTA

sopra le Fughe.

A Fuga, così detta, perche alcune parti, che modulano, ſeguitano un'altra,

che fugge, altro non è, ſe non un'arteficioſa Compoſitione fatta con tal'

ordine, e regola, che quello, ch'è modulato da una, può modularſi da un'altra,
ò pure da più parti, ed è di due ſorti, cioè, è libera, è obligata. i e

La Fuga libera è quella, che non obliga il Compositore a ſervirſi, hora di al

cune, ed hora di alcun altre Conſonanze, nè l'aſtringe ad ordinare la ſuacom

poſitione in modo, che le parti ſi habbino a ſeguitare dal principio ſino al fine,

ma ſolo in qualche parte, come ſi vede in queſto eſempio.

EEi fi
º- -- - -- i Lg. --- i

Fuga libera, i: ºi --- i - - -i-–-ii
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Queſte Fughe libere, eſſendo fatte ſopra le corde del Tono, ſopra cui ſtà fon

data la Compoſitione, ſi dicono Regolari, ma ſe ſono fuori di eſſe corde,vengo

no dette Irregolari. - - Tal
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Talmodo di fugare, può farſi a quante voci ſi" , con farſi entrare le

parti, del modo, che ſi diſſe nella Rifleſſione Venteſimanona, avvertendoſi ſo

lo di vantaggio, che le parti, che ſieguono ripiglino la fuga, prima, che le pre

cedenti faccino la cadenza, è pure nell'iſteſſo atto di cadenza, acciò l'intreccio

ſortiſca più vago, e gratioſo, -

La Fuga obligata poi è quella, che obliga il Compoſitore ad ordinare tal

mente la ſua compoſitione, cheuna, è più parti habbino da ſeguitare un'altra .

dal principio ſino al fine, e queſto può farſi in duemodi, cioè, è col ſoggetto,

che procede con li medeſimi movimenti delle parti, è pure col ſoggetto diſtin

to da eſſe parti. Reſtringeremo dunque le ſpecie del primomodo ſotto di un'Or

dine, e quelle del ſecondo ſotto di un'altro.

RIFLEssIoNE QUARANTESIMAquiNTA

Sopra le ſpecie di Fughe obligate del Primo Ordine.

EFughe obligate di queſto Primo Ordine ſono quelle, nelle quali le parti

-, modulano per Intervalli ſimili a quelli del ſoggetto, il quale quì ſi chia

ma Guida, conforme le ſudette parti ſi chiamano Conſequenti. Guida, ſempre

è quella parte, ch'entra prima a modulare, e che invita l'altre a ſeguitarle;ſe poi

vi ſarà una ſola parte, che l'haverà da ſeguire, queſta aſſolutamente ſi dirà,Con

ſequente, ma ſe ſaranno più, la prima, che entrerà doppola Guida,ſi dirà Primo

Conſequente; la ſeconda, ſecondo Conſequente, e così dell'altre.

E perche il ſoggetto non può diſponerſi, che in quattro modi, cioè, è che i

aſcende,è deſcende per Seeende, è per Terze, è per Quarte, è per Quinte, per

ciò diremo, che le Fughe obligate contenute ſotto queſto Primo Ordine, non

potranno farſi, ſe non che delli ſudetti quattro modi.

Aſcendendo dunque il ſoggetto per Seconde, si può fugare alla Diapente, in

modo che la parte proceda ancora per Seconde, cominciando con una figura ,

minore propinqua alle figure del ſoggetto, nell'aſcendere; ma nel deſcendere,

la parte aſpetterà una pauſa della detta figura minore propinqua; si può ancora

fugare alla Subdiapente, ed in queſt'altro modo, la parte, nell'aſcendere,aſpet

terà una pauſa di figura minore propinqua a quella del ſoggetto, e nel deſcen

dere comincierà con figura, che sia minore propinqua, come quì si vede,
e-. a- a- a- -

- - e-----

-------

Fuga alla Diapenteſopra il ſoggettoaſcendente e deſcendente per Seconde.

----- -

Soggetto aſcendente per Seconde.
a- e-e º e

--a

Fuga alla Subdiapente. Aſcen
- --

- ------
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i Aſcendendo il ſoggetto per Terze, si può fugare alla Diapente, comincian

dosi con pauſa, e terminandosi con figura minore propinqua a quella del ſog:

getto, e si può fugare ancora alla Subd'apente,cominciandosi con figuramino

re propinqua, e terminando con la ſua pauſa; ma ſe il ſoggetto deſcende per

Terze, la parte, che fuga alla Diapente comincierà con figura minore propin

qua, e terminerà con la ſua pauſa,e quella, che fugherà alla Subdiapente comin

cierà con la pauſa, e terminerà con la figura minore propinqua; come si vede,

nell'Eſſempio. -. -

sº
- - l

-- - -- r- - --- T- E-----+-----a- 7 ---- ----- E--- h-- - – -

s– A- A NI 7 A N. A A i -

TSE IT ESE-SE è S IS S2 V S II S.Sºlº SISI: –

---- -------Il g ------- ---- Sº
- --- ------- --- –v

ſopra il ſoggetto aſcendente,e deſcendente per Terze.. Fuga alla Diapente

Soggetto aſcendente,e deſcendente per Terze.

- Fuga alla ſfidiapente,

Aſcendendo il ſoggetto per Quarte, sifugherà alla Diapente, cominciandosi

con figura minore propinqua a quella del ſoggetto, e terminandoſi con la ſua ,

pauſa, e deſcendendo il ſoggetto, nel principio ſi metterà la pauſa, e nel fine la

figura minore. -)

Si può anco fugare alla subdispente cominciando COn pauſa nell'aſcendere,

e terminando con la figura minore propinqua,facendoſi il contrario nel deſcen

dere, come ſi vede nell'Eſſempio. -

a- - e- - a- a

---- --- --- ------

uga alla Diapente ſopra il ſoggetto aſcendente e deſcendente per Quarte.
- ---- ---e

-------

Soggetto aſcendente e deſcendente per Quarte

-º - º

Fuga alla ſubdiapente.

Col medeſimo ſoggetto ſi può ancora fugare alla Diapaſon, ed alla Subdia

paſon, fugandoſi alla Diapaſon, nell'aſcendere, ſi darà principio con la pauſa, e

ſi terminerà con la figura minore, e deſcendendo il ſoggetto, ſi darà principio

con la figura minore propinqua,e ſi terminerà con la ſua pauſa;alcontrario del

la

-a------a

-

-
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la fuga ſi farà alla Subdiapaſon, perche quì ſi comincierà con la figura minore

propinqua, e ſi terminerà con la ſua pauſa, nell'aſcendere,e nel deſcendere ſi co

mincierà con la pauſa, e ſi terminerà con la figura minore,come ſi vede nell'Eſ.

ſempio. . --

a-N a- a- - - ; - i

------,
--- :

-

alla Diapaſon.

--

- -- i - - -

Fuga & - --- --- -

7------- --S---- - –i-Q---- --- -----e-ma-ea--

35–-º-EX-º J-9- sitºfs - - L

V. S. V - - Si –. --

--------4-------- - -------

Soggetto aſcendente, e deſcendente per Quarte. –

- - - - -sa-- --- lo - - -- is-enr

- --- --itisi
Fuga alla Subdiapaſon. ; -

f

-. a

O vero in queſt'altro modo, o -

- ugnalaDiapaſon , -– -

- -

- -

- - -

-
-

-

-

- --
-

o aſcendente, e deſcendente per Quarte.
-, a

a-e

---

1 ſº - - i m - - - mm- -

- - e. - - - -- - -- - - - -- - - - - - - - - - - -

a alla Subdiapaſon. - i , -

Fuga uapaton . :: .... - - - -:

Per ultimo,ſe il ſoggetto aſcende, è deſcende perquinte, ſi uò fugare alla

Diapente, ed alla Subdiapente, diſponendoſi le parti del modo, come ſi vede in

queſtoEſempio - - - - - - i
- e- , - - . . - - º -

trista tºrr, tra ritºrs frirez===
a--- Aiiti i A. ZA r- - --

------S2- - - - Pgi - - - TIS -- - Si - ------ -

Fuga alla Diapente ſopra il ſoggetto aſcendente, e deſcendente per Quinte

- b- v- trrrrrrrrrrr -----

s - - v - – -

E - - - - ºfr- la - ºr ... ºre --44-------

- E Q-i-l-i-S ----- --- --- -------- -

C i & I Si l am ºmmºns iFi º si samarmº

Fuga alla Subdiapaſon. - Si

- 1
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Si può ancora, col medeſimo ſoggetto, fugare alla Diapaſon, ed alla Sub

diapaſon, diſponendoſi le parti, come qui ſi vede

H ciziº - - -

- - -

-----

- uga allibi lº A n.

1 . I A l. ------

ErstEEHE F-i

-------- --- -- - - Firt

Soggetto aſcendente, e deſcendente per Quinte.

-a- - a------

-: T- --- --- - - ==r

i Fuga la S aſon,

RIFLEssIoNE QUARANTESIMASESTA

Sopra le Fughe obligate del ſecondo Ordine, e particolarmente di quelle

ſi fanno all'Uniſono.- - - -- - -- - -

-

A differenza, ch'è trà le fughe obligate del Primo Ordine, e l'obligate del

ſecondo è, che il ſoggetto di quelle procede con li medeſimi movimenti

delle parti, e queſte fanno i medeſimi movimenti del ſoggetto, e tanto le parti,

quanto il" ſi poſſono diminuire di unmedeſimo modo; ma queſte, ſo

pra delle quali habbiamo da riflettere, procedono altrimente perche il ſoggetto

non hà li medeſimi andamenti delle parti, nè le parti quelli del ſoggetto, ma

ueſto fà un camino, e quelle ſeguendo la guida, ne fanno un'altro, e perciò le

fughe del ſecondo Ordine ſi dicono ſeparate, è diſtinte dal ſoggetto.

Queſte Fughe ſi fanno in più, ed in diverſi modi, ma il ſoggetto in cinque

maniere può diſponerſi, cioè, è con ſtare fermo in una corda,ò con aſcendere, e

deſcendere per Seconde, è per Terze, è per Quarte, è per Quinte. i

- Stando il ſoggetto in parte grave, e fiſſo in una corda, ſi può fare la fuga all'

Uniſono, a due a tre, ed a più voci, con oſſervarſi queſta Regola. Primieramen

te ſopra del ſoggetto ſi componga una parte, in modo che non paſſi ſotto di eſ

ſo ſoggetto. Secondo, doppo la Quinta non si vada alla Seſta. Terzo,non si fac

cino ſalti di Quarta. Quarto, non ſi frequenti un paſſo una volta fatto; compo

ſta la prima parte, ch'è la Guida, con tal'oſſervationi, ed eſſendo il ſoggetto di

Semibrevi, entrerà il primo Conſequente doppo la pauſa di una Minima; il ſe

condo, doppo la pauſa di due Minime; il terzo doppo la pauſa di tre Minime, e

così ſi và ſempre creſcendo la pauſa di Minima, per ogni parte, che ſi aggiun

gerà, oſſervandoſi, che ciaſcuno Conſequente ſia diſtante dall'altro per la detta

pauſa, come ſi vede nell'Eſempio. -

- - - -
-

-

-
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Terzo Conſe guente
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Secondo Conſequente.

-------- - - - -

Primo Conſequente.
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- Guida all'Uniſono. -
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- --- --- - ----- -------------

- soggetto ſtabile in voce grave.

Se il ſoggettoſarà in voce acuta, oltre le Regole date di ſopra , vi è queſt'al

tra, che qui può entrare la Seſta, come ſi vede nell'Eſſempio.

e--- -el- - --S- a -

---- -

-

-

-
-

5 S, a - --- - ----- e-e-.

Soggetto ſtabile in voce acuta.

E
Guidaafriſono. - .

e º te,---- Ei: -- - i. s - - a

- I - - - e-la-l- --

ſt - -- - - a--
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Primo Conſequente.

–-----

--- --

Secondo Conſequente. -,
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s-ags

ente.
- terzo conſequ
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RIFLESSIONE QuARANTESIMASETTIMA

Sopra il modo di fugare all'Uniſono ſopra, è ſotto il ſoggetto aſcendente,

- - ò deſcendente per Seconde. -

UESTO modo di fare le fughe obligate, diſtinte dal ſoggetto, è faciliſſi

- mo, perche ha le ſue Regole, ed il Compoſitore viene obligato a ſervirſi

di alcune Conſonanze limitate, e non di tutte. Quante volte dunque ſi prende

rà un ſoggetto aſcendente,ò deſcendente per Seconde, e che ſarà in vocegrave,

ſi potrà fare la fuga in quattro modi, cioè all'Uniſono, alla Quarta, alla Quinta,

ed all'Ottava. -

Volendoſi fare all'Uniſono, ſi potrà fare in cinque modi, a quattro voci col

ſoggetto. Primo, aſcendendo il ſoggetto con ſemibrevi, la Guida, ſopra ciaſcu

na di eſſe, darà una Semiminima in Terza,una Chroma in Uniſono, un'altra in

Ottava,ed una Minima in Seſta, e così procederà in tutte l'altre Semibrevi, che

ſeguiranno, ma deſcendendo il ſoggetto, ſopra ogni Semibreve,darà la prima ,

Minima in Terza,e la ſeconda in Quinta. Ini modo il primo Conſequen

te aſpetterà la quarta parte di una battuta,ed il ſecondo la metà,tanto nell'aſcen

dere, quanto nel deſcendere, non ſe ne dà l'Eſſempio per eſſere coſa faciliſſima.

Secondo, nel medesimo ſoggetto aſcendente, la Guida nella positione della

battuta,darà una Semiminima in Quinta, ed un'altra in Ottava, e nell'elevatio

ne, una Minima in Seſta. Nel deſcendere darà ſopra ciaſcuna Semibreve una .

Minima in Ottava,ed un'altra in Quinta,aſpettando i Conſequenti come ſopra.

Terzo, nel medesimo ſoggetto aſcendente, la Guida con laprima Minima

si metterà diſtante per una Quinta ſotto della prima Semibreve, e con la ſecon

da in Quarta ſopra; doppo,ſopra la ſeconda Semibreve, la prima Minima reſte

rà in Terza, e con la ſeconda farà Quinta, e così si procederà in tutte l'altre Se

mibrevi, che ſieguono, ma nel deſcendere la prima Minima ſi metterà in Ter

za ſotto, e la ſeconda in Terza ſopra la prima Semibreve, e contro la ſeconda,la

prima Minima ſi metterà in Quinta ſotto, e la ſeconda per una Quarta ſopra .

Nella terza Semibreve la prima Minima ſarà in Terza, e la ſeconda in Quinta

ſopra,e nella quarta Semibreve, la prima Minima ſarà in Terza ſotto,e la ſecon

da inTerza ſopra aſpettando i Conſequenti le ſolite pauſe,e ſe il ſoggetto aſcen

deſſe,ò deſcendeſſe più, ſi proceda ſempre con queſt'ordine. i

i Quarto, nel medeſimo ſoggetto aſcendente ſi metteranno quattro Minime

ſopra le prime Semibrevi, in modo che la prima ſtia in Terza; la ſeconda, in

Quinta; la Terza, in Quinta ſotto, e la Quarta, in Quarta ſopra, ed aſcendendo

più il ſoggetto, ſempre ſi conſidereranno quattro Minime contro due Semibre

vi del medeſimo modo come ſopra, ma nel ſoggetto deſcendente, nelle due º

rimeSemibrevi ſi accomoderà la prima Minima della Quinta in Quinta ſotto;

la ſeconda, in Quarta ſopra; la Terza, in Terza, e la Quarta in Quinta ſopra,così

procedendoſi in tutte l'altre Semibrevi,aſpettando i Conſequenti,come ſopra.

Quinto, nel medeſimo ſoggetto aſcendente ſi daranno quattro Minime
- . . si -- - COntrO
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r Secondo Conſequente sr - ti ci si or

-

contro le due prime Semibrevi, in modo che la prima ſtia in Terza ſotto; la ſe

conda in Seſta ſopra; la Terza in Terza, e la Quarta in Quinta ſopra; e nel de

ſcendere, contro le due prime Semibrevi, ſi daranno quattro Minime; la prima

in Terza; la ſeconda in Quinta; la terza in Quinta ſotto, e per la quarta Mini

ma ſi metterà la ſua pauſa, e così ſi procederà in tutte l'altre Semibrevi. -

Dall'eſempio dato di ſopra, ſi potrà ogn'uno regolare a fare gli altri, ſecon

dole Regole date,facendo ſempre aſpettare ai Conſequenti le medeſime pauſe.

E perche gli Eſſempi, per eſſere più facilmente compreſi, debbono eſſere ,

chiari, perciò, tanto nell'Eſſempio dato, quanto in quelli, che ſarò per dare, mi

ſervirò ſolo di figure ſemplici, le quali dimoſtreranno le conſonanze, che ſi de

vono a ciaſcun modo di fugare, laſciando all'arbitrio del Compoſitore le dimi

mutioni, purche le parti della battuta habbino le Conſonanze, che gli ſi pre
ſcriveno. I -

Riflettiamo adeſſo ſul ſoggetto aſcendente, è deſcendente per Seconde, ma

inVoce acuta,dal quale ſi hanno tre modi di fugare ancora all'uniſono. Primie

ramente ſi daranno quattro Minime contro le due prime Semibrevi aſcenden

ti, cioè, la prima in Terza; la ſeconda, in Quinta; la Terza, in Ottava,e l'ultima

in Quarta, tutte ſotto di eſſe Semibrevi; la medeſima conſideratione ſi haverà

in quelle, che ſieguono. Nel deſcendere ancora ſi conſidereranno le Semibrevi

a due, a due, e le Minime a quattro, a quattro, in modo che la prima ſtia in Ot

tava, la Seconda, in Seſta; la Terza, inTerza, e la Quarta in Quinta,aſpettando

il primo Conſequente la quarta parte di una battuta, ed il ſecondo la metà, co

me ſi vede nell'Eſſempio. i

Soggetto in voce acuta.

Guida all'uniſono. - . -

a- a- - - - - a- - - - - - -

Primo Co ſequente. - - e : - - - - - - , . . - - -

-

----
-

- - - - - - - - -

i e

-- - - - -
-

- - -
- - - - - -

- - - - -

Secondo la prima Minima potrà metterſi in Quinta; la ſeconda, inTerza; la

terza, in Ottava, e l'ultima in Quarta ſotto delle due prime Semibrevi del ſog

getto aſcendente, e ſotto le due prime deſcendenti; la prima Minima,in Terza;

la ſeconda in Quinta; la terza,in Ottava, e l'ultima in Quarta,aſpettando i Con- .

ſequenti come ſopra. - - - - - - - - -

- -- - - - - -
- - -- - - - -- - - - -

: i º a - - - -

Z 2 Terzo,
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Terzo, nell'aſcendere, la prima Minima ſi metterà in Ottava; la ſeconda, in

Quarta; la terza, in Quinta, e la quarta in Terza ſotto delle due prime Semibre

vi del ſoggetto, e nel deſcendere; la prima Minima in Terza; la ſeconda, in .

Quinta, la terza, in Ottava, e la quarta in Seſta,aſpettando i Conſequenticome
ſopra. - - - - - - - - - - -- - - - - - -

sopra RIFLESSIONE QUARANTESIMAOTTAVA

stra le Fughe alla Diateſaron ſopra, e ſotto la Guida, fattaſpaeſino
i del ſoggetto aſcendente, è deſcendente per Seconde.

ESSENDO il ſoggetto in voce grave, ed aſcendente per Seconde,la Guida,

contro le due prime Semibrevi, potrà metterſi con la prima Minima in

Quinta; con la ſeconda, in Terza; con la terza, in Terza, e con la quarta,in Uni

ſono;ò vero ſopra ciaſcuna Semibreve potrà dare la prima Minima in Quinta,

e la ſeconda in Ottava, è pure ambedue in Terza, aſpettando il Conſequente -

meza battuta. Nel deſcendere potrà metterſi ſempre in Terza col ſoggetto,per

che il Conſequenteprocederà con legature di Settime ſciolte con le Seſte,aſpet

tando meza battuta, come ſi vede in queſto Eſempio. - -

----- -

la Conſequente all

--- - ----

- , - -e - -

a Diateſaron.
-e- esa

s-e -- - - - - - -- - iSi

Guida alla Diateſſaron. --

V
-

Soggetto in voce grave,

Ma ſe il ſoggetto ſarà in voce acuta,la Guida ſi componerà ſotto di eſſo, e ſot

tola Guida, diſtante per una Diateſſaron, fugherà il Conſequente il che como

damente può farſi in tre maniere. . - - - -

Prima, mettendoſi la prima Minima della Guida in Terza, e la ſeconda in

Quarta ſotto ciaſcuna Semibreve del ſoggetto aſcendente, ed una Minima in

Quinta, ed un'altra in Terza ſotto la prima Semibreve del ſoggetto deſcenden

se, e ſotto la ſeconda, la prima Minima in Terza, e la ſeconda diviſa in dueSe

miminime, una in Uniſono, e l'altta in Ottava, aſpettando il Conſequente la .

----- -----

- - -

; - - r -

metà d'una battuta, comenell'Eſſempio appare.

- -, , 3 - - - e or --

- i - - - - - - - - e .

- - - - - -
- - -

- - - -

- --- - - , r. a t- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -- - - - - - -

- - - - - -
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Soggetto in voce acuta.

ist
è

E----- -

º Guida allaSubdi

Conſeguentealla suiteſiron. -

Secondo, ſotto il medeſimo ſoggetto aſcendente, la Guida porrà due Mini

me contro ciaſcuna Semibreve, una in Quinta, e l'altra in Seſta, e due altre nel

deſcendere,la prima in Quinta,e la ſeconda in Ottava,aſpettando il Conſequen

te come ſopra.
-

Terzo, le ſudette due Minime, nell'aſcendere potranno eſſere una in Terza,

e l'altra in Uniſono, e nel deſcendere, ambedue in Terza, aſpettando il Conſe

quente come ſopra.
-

RIFLEssIoNE quARANTESIMANoNA

Sopra il modo di fugare alla Diapente ſopra, è ſotto la Guida, fattaſopra,

ò ſotto un ſoggetto aſcendente, è deſcendente per Seconde.

A SCENDENDO il ſoggetto per Seconde, ed eſſendo in voce grave potrà

l A la Guida, ſopra ciaſcuna Semibreve, mettere una Minima in Uniſono,

ed un'altra in Terza. Il Conſequente,doppo meza battuta,fugherà alla Diapen

te, e nel deſcendere, ſopra ciaſcuna Semibreve darà una Minima in Quinta, ed

un'altra in Terza, aſpettando il Conſequente una battuta, come ſi vede nell'

Eſempio.
- - - - - -

te alla Diapente.

Guida alla Diapente,

Soggetto in voce grave.

Nelmedeſimo ſoggetto aſcendente può la Guida accomodarſi in osina

con la prima Semibreve e con l'altre ſempre in Terza,aſpettando il Conſequenº

- - ---= -.-.-- --- --- - te - -
- --

-- --

-
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A

te una battuta, può ancora contro ogni Semibreve dare una Minima in Terza,

e l'altra in Quinta,ò ambedue in Terza,aſpettando il Conſequente come ſopra;

ma nel ſoggetto deſcendente può dare ſopra ciaſcuna Semibreve una Minima

in Ottava, e l'altra in Quinta, è pure ambedue in Quinta ſotto,ò la prima Mini

ma in Quinta, e la ſeconda in Seſta, aſpettando il Conſequente meza battuta.

i Ma ſe il ſoggetto ſarà in voce acuta, la Guida, contro ciaſcuna Semibreve ,

darà una Minima in Ottava, ed un'altra in Quinta, nell'aſcendere aſpettando il

Conſequentemeza battuta, e nel deſcendere, la prima Minima in Quinta, e la

ſeconda in Ottava; il Conſequente aſpetterà una battuta,e meza, come appare

nell'Eſſempio. - -

-- -----i-- S.

G-è--S--
ev-------- ---

--
-----

---

Soggetto in voce acuta.

É º ifisifºi frºi
A V

-

-- - -

-- ----i
-- --- --- "I r. -----

Guida alla Subdiapaſon.

Conſequente alla Subdiapaſon.

Può ancora la Guida, aſcendendo il ſoggetto, ſopra eiaſcuna Semibreve,dare

unaMinima in Uniſono, ed un'altra in Terza ſotto, aſpettando il Conſequente

meza battuta, è vero la prima in Quinta, e la ſeconda in Terza, aſpettando il

Conſequente una battuta, è pure una in Quinta, e l'altra in Seſta, aſpettando il

Conſequente una battuta, e meza,e nel deſcendere, la prima in Seſta,e la ſecon

da in Quinta, aſpettando il Conſequentemeza battuta, è la prima in Quinta, e

da ſeconda in Terza, aſpettando il Conſequente una battuta,e meza, è la prima

in Decima, e la ſeconda in Ottava, aſpettando il Conſequente due battute.

Ma volendoſi fare il Conſequente alla Diapente ſopra la Guida, ſtando il

ſoggetto in voce acuta, la Guida contro la prima Semibreve,nell'aſcendere,da

rà una Minima in Quinta, ed un'altra in Seſta ſotto; contro la ſeconda, ambe

clue Minime in Ottava, e contro la terza, una Minima in Decima con una ſua

pauſa; nel deſcendere, le due prime Minime in Decima; la terza in Duodecima,

e la quarta in Decima, e così ſi procederà in tutte l'altre Semibrevi, aſpettando

il Conſequente ſempre meza" ſi vede nell'Eſſempio.

ggetto in voce acuta. N
---

-
- --

Conſequente alla Diapente.

- - - s - -- - - ---

Guida alla Diapente. ” Può
-- -- ----
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- -

- Sopra il modo difugare all'uniſono coſegue aſcendente, ò deſcendente

Può ancora la Guida , contro ciaſcuna Semibreve del medeſimo ſoggetto

aſcendente, dareuna Minima in Ottava, e l'altra in Seſta, e tutte in Decima ,

nel deſcendere il Conſequente, doppo meza battuta,fugherà alla Diapente i

RIFLEssIoNE CIN QuANTESIMA

-- -- - - -
---

-- v per Terze in voce grave, o acuta. ; i

R" il ſoggetto in voce grave, ed aſcendentecon ſalti di

- Terza, può farſi la fuga all'uniſono, alla Diateſſaron, ed alla Diapente:

All'uniſono può farſi con due Conſequenti, uno de quali aſpetterà la quarta

parte d'una battuta, e l'altro la metà, ma biſogna, che la Guida ſia diſpoſta in

uno di queſti modi, cioè, che contro le due prime Semibrevi, habbia la prima

Minima in Ottava, la ſeconda in Quinta, la terza in Terza, e la quarta inQuin

ta, tutte ſopra di eſſo ſoggetto; overo la prima Minima in Terza, e la ſeconda

in Quinta ſopra ciaſcuna Semibreve, è pure ſopra due Semibrevi la prima Mi

nima in Terza ſopra, la ſeconda in uniſono, la terza in Quinta ſotto, e la quarta

in Quarta ſopra, e che contro due Semibrevi del ſoggetto deſcendente, habbia

la prima Minima in Terza, la ſeconda in Seſta, la terza in Ottava, e la quarta in

Seſta, tutte ſopra, è la prima Minima in Quinta, la ſeconda in Terza,e queſte -

dalla parte grave; la terza in Terza, e la quarta in Quinta, ambe di ſopra; è la.

prima,e ſecondaMinima in Quinta la terza in Terza,tutte ſopra, e per la quar

ta, una pauſa, e queſte nell'aſcendere, e nel deſcendere una Minimain Terza ,

una in Quinta ſotto,un'altra in Terza,e l'ultima in Quinta,ambe di ſopra,aſpet

tando ſempre i due Conſequenti,uno la quarta parte,el'altro la metà di unabat

tuta; ſi vegga l'Eſſempio,che ſi dà del primo modo. - -
--- -

-- - --- -- - - -

- - - - - - - -

º -

Secondo Co i - - - - - - - - - -
-

- -- - - - - - - - - - - - - - - i , - v .

E =:sfittizia:ffff ziz è Pr-aili fast----
5 STE i i ll In A a AA a A, il# -i----

Eiiiiiti 4.
fritti e tttti:tttttttttttttttti--=

Primo Conſequente all'Un Qno, i
--- --- i - - - - - - - - --- - - i --- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - e i

Guida all'Uniſono. r
-- - -- - -- - i - --- - - - - - - i-- --- - 4 - -- º - - -- - º - - s -

ri
---

-
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lee---- - -- - r-e' -

--- - -

-

-

G-4-RE- -----
---

1------- 1 -------- -

Secondo Conſequente,

e-e
eS r

-.

Primo Conſequente,

--

" Guida all'uniſono,

--

Soggetto in voce grave deſcendenteperTerze,

Ma ſe il ſoggetto ſarà in voce acuta, ed aſcendente per Terze, la Guida, con

tro due Semibrevi di eſſo ſoggetto, dalla parte grave, darà quattro Minime; la

prima in Ottava; la ſeconda, in Quarta; la terza in Seſta, e l'ultima in Quarta ,

aſpettando i Conſequenti come ſopra; e ſe il ſoggetto ſarà deſcendente,la prima

Minima ſarà Ottava; la ſeconda, Duodecima; la terza, Terza, e la quarta,Quin

ta, aſpettando i Conſequenti l'iſteſſe pauſe; ſi vegga l'Eſempio.

--

--

--

º Soggetto in voce acuta aſcendente per Terze

Guida all'Uniſono. - -

e-a

Primo Conſequente, -

Secondo Conſequente.

v
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i ri . . . . . .

EE

s- --

Soggetto
--

-
-

in voce acuta deſcendente per Terze,

Guida all' uniſon s- --

O»

- - - - - -

-

-- a- -. e-A º a- a- - - a -

- - - -- - - 1-1 SI Si livi, il 2 t-i-- -

restitºri: ifi O-E

------ - f: - - Ze-s -l-) I-I. ------- ---

Primo Conſequente.
- - -- -

-- ---

Secondo Conſequente,
- t ; - - - -- - -

i º : ... - - - - - e -

Può ancora la Guida dare quattro Minime contro due Semibrevi del fog

getto aſcendente perTerze in voce acuta, in modo che la prima, ſeconda,e ter

za ſtiino in Decima,e la quarta in Seſta,tutte dalla parte grave,aſpettando i Có

ſequenti come ſopra, e nel deſcendere, la prima in Decima, la ſeconda in Otta

va, la terza in Quarta,tutte ſotto, e per la quarta Minima, la ſua pauſa,aſpettanº

do il primo Conſequente la metà di una battuta, ed il ſecondo una intiera.

Potria ancora la Guida dare ottoMinime contro quattro Semibrevi del mee

deſimo ſoggetto aſcendente, in queſto modo, la prima in Terza ſotto, è ſopra,

la ſeconda in Uniſono, la terza in Terza, la quarta in Quinta, la quinta in Seſta,

la ſeſta in Ottava, la ſettima in Duodecima, tutte dalla parte grave, e per l'otta

Va, una pauſa, e nel deſcendere, la prima in Ottava, la ſeconda in Duodecima,

la terza, e la quarta in Terza, la quinta in Seſta, la ſeſta in Ottava, la ſettima in

Decima, tutte ſotto, e per l'ottava una pauſa, aſpettando il primo Conſequen

te la quarta parte di una battuta, ed il ſecondo la metà,così nell'aſcendere,come

nel deſcendere. i –

Quando però in tutte queſte fughe, il primo Conſequente, per eſſere troppo

vicino alla Guida, ed al ſecondo Conſequente, và continuando gli Uniſoni,può

il diligente Compoſitore, per evitare la languidezza dell'Armonia, laſciare da .

-

- º e - - e - - - -

parte il primo Conſequente, e ſervirſi ſolo del ſecondo. i
- - - - -

-- - - - - - - - -

RIFLEssioNE ciNouANTESIMAPRIMA

- - - - - . - - - - - - - - - - -, e

Sopra il modo di fugare allaDiateſaronſopra, è ſotto laGuidaco'ſoggetto
- - i aſcendente, o deſcendente per Terze.

i
º

-

E sSENDOil ſoggetto invece grave ed aſcendente per Terre, la Guida:
, contro due Semibrevi , darà quattro Minime, la prima, e la ſeconda in

Quinta, la terza in Terza, e la quarta in Terza ſotto, ed eſſendo il ſoggettode-- ------ --- ---

A a - - - ſcea
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ſcendente, le prime due Minime ſtaranno in Terza, e l'altre due in Quinta. Il

Conſequente,tanto nell'aſcendere,quanto nel deſcendere doppo la pauſa di una

Minima, fugherà alla Diateſſaron, conforme ſi vede nell'Eſſempio. --

-

-

---
---

- ---

Guida alla Dia teſſaron.

---- ----- - -----

-
Soggetto in voce grave aſcendente per Terze.

Ma ſe il ſoggetto ſarà in voce acuta, ed aſcendente, la Guida,contro due Se

mibrevi manderà dalla parte grave quattro Minime,due in Ottava,e due inDe

cima; il Conſequente, doppo due battute, fugherà alla Diateſſaron, è pure la

Guida darà otto Minime contro quattro Semibrevi,la prima,e ſeconda in Seſta,

la terza, e la quarta in Duodecima, la quinta, e la ſeſta in Quarta, la ſettima in .

Decima, e per l'ottava una pauſa. Il Conſequente, doppo una battuta, fugherà

alla Diateſſaron ſopra la Guida, e nel deſcendere, tutte le Minime le darà alla .

Decima ſotto aſpettando il Conſequente una battuta; ſivegga l'Eſempio fatto

del primo modo. . - i

- - . . . -

Soggetto in voce acuta aſcendente per Terze.
- - - - - - - -

e ! - - - - - - -

Conſequente alla Diateſſaron.
-

--

-
-

GiE -

ts & S i S &i è è iè: - -

-

Guida alla Diateſſaron.

Può ancora il Conſequente fugare alla Subdiateſſaron,eſſendo il ſoggetto in

voce acuta,ed aſcendente,ò deſcendente con ſalti di Terza,che però, per fugarſi

in" modo, potrà la Guida,nell'aſcendere, porre due Minime in Quin

ta ſotto la prima Semibreve, e due altre in Ottava ſotto la ſeconda, aſpettando

il Conſequente una battuta, e nel deſcendere, le due prime Minime in Seſta

ſºtto, e le due altre in Terza aſpettando il Conſequente due battute,comeſive

de in queſto Eſempio.

-
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f=f=H======

5 Soggetto invoce acuta aſcendente perTerze.

p--- -
- sm-as-ag--

-

--

----

Guida alla Subdiatefron.

--

se-

e-es--

e-as--

snav--

-a--

e amº -

--

T–
-

---

v----- -

Conſequente alla Subdiatefron.

ſº -

RIFLEssIoNE CINQUANTESIMAsEcoNDA

Sopra il modo di fagare alla Diapente col ſoggetto aſcendente,

- - è deſcendente per Terze. - ,

OLENDOSIfugare alla Diapente, quando il ſoggetto aſcende con ſalti

di Terza in voce grave, la Guida, ſopra la prima Semibreve del ſogget

to, darà due Minime in Ottava,e ſopra la ſeconda,una in Seſta,e l'altra in Quin

ta. Il Conſequente aſpetterà la pauſa di una Minima,e doppo fugherà alla Dia

pente,ò vero procederà ſempre in Terza col ſoggetto,ed il Conſequente aſpet

terà una battuta, è pure due Minime in Ottava ſopra la prima Semibreve, e

due altre in Quinta ſopra la ſeconda,aſpettando il Conſequente una battuta.Ma

eſſendo il ſoggetto deſcendente, la Guida darà due Minime in Seſta ſopra la .

prima Semibreve, e due altre ſopra la ſeconda, una in Ottava, e l'altra in Deci

ma, aſpettando il Conſequentemeza battuta; è le due prime Minime in Terza

ſotto la prima Semibreve, e due altre in Terza ſopra la ſeconda, è due Minime

in Quinta ſopra la prima Semibreve, e due altre in Ottava ſopra la ſeconda ,

aſpettando il Conſequente duebattute; l'Eſſempio è del primo modo. -

-

-

-------

Conſequente alla Diapente.

Guida alla Dipente.

-e- -

Soggetto in voce grave aſcendente per Terze.

Ma ſe il ſoggetto ſarà in voce acuta,ſi componeri la Guida ſotto dieſſo, ed il

Conſequente fugherà alla Diapente in più modi.Primo,con mettere due Mini
–- –--- --- -

A a 2 me
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me della Guida in Decima, contro ciaſcuna Semibreve del ſoggetto, aſpettan

do il Conſequente meza battuta. Secondo, con due Minime in Quinta ſotto la

prima Semibreve, e con due altre in Ottava ſotto la ſeconda,aſpettando il Con

ſequente come ſopra. Terzo, con due Minime ſotto ciaſcuna Semibreve,una in

Decima, e l'altra in Ottava; aſpettando il Conſequente anco come ſopra. Nel

deſcendere, ſotto la prima Semibreve, le due Minime potranno ſtare in Deci

ma, e ſotto la ſeconda, la prima Minima in Ottava, e la ſeconda in Seſta.Secon

do,ſotto due Semibrevi ſi potranno mettere due Minime in Decima,e due altre

in Ottava.Terzo, ſotto due Semibrevi ſi potranno accomodare due Minime in

Duodecima, la terza in Decima, e la quarta in Ottava, aſpettando ſempre il

Conſequentemeza battuta; l'Eſſempio ſi dà delprimo modo.

-

e

Soggetto in voce acuta aſcendente per Terze.

--- -

v--------- -

Conſequente alla Diapente.

H -# –---

Guida alla Diapente,

RIFLESSIONE CINQUANTESIMATERZA

Sopra il modo di fugare col ſoggetto aſcendente, e deſcendente per Qaarte,

e particolarmente all'uniſono.

SSENDO il ſoggetto in voce grave,ed aſcendente, è deſcendente con ſal

ti di Quarta, ſi può fugare all'uniſono, alla Diateſſaron, ed alla Diapen

te in diverſi modi, ciaſcuno de quali ſi conſidererà ſeparatamente.

E prima, ſe il ſoggetto ſarà aſcendente,ed in voce grave, ſi può fugare all'U

niſono,con tenere queſta Regola, contro due Semibrevi del ſoggetto, la Guida

darà quattro Minime, la prima in Decima,la ſeconda in Ottava, la terza inTer

za, e la quarta in Decima; è la prima, e ſeconda in Ottava, e la terza,e quarta in

Terza; è la prima in Duodecima, la ſeconda in Ottava, la terza in Terza, e la

quarta in Seſta; ma ſe il ſoggetto ſarà deſcendente in voce grave,la Guida con

tro le due prime Semibrevi del ſoggetto darà quattro Minime, due in Quinta,

e due altre in Decima, è due in Terza, e due in Ottava, è la prima in Terza, la

ſeconda in Quinta, la terza in Ottava, e la quarta in Quinta; è la prima in Ter

za, la ſeconda in Quinta, la terza in Decima, e la quarta in Duodecima. Delli ,

Conſequenti, tanto nell'aſcendere, quanto nel deſcendere il primo aſpetterà la

" parte di una battuta, ed il ſecondo la metà; ſi vegga l'Eſſempio, che ſi dà

el primo modo. -- - - - - - -- - - - - - - -
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secondoconſequente alfiniſono.

Hifi siti fi ſtfitſ si gi iti

iº: i fi è ºtti gi fige
:. PrimoČonſequente all'uniſo

a

- a

Qi
A

IlO.

Guida iſono.

----

- --

-

-
-e-IS- - --

-

soave

---- ---- --

-
Soggetto in vocegrave aſcendente,e deſcendente perQui

Ma ſe il ſoggetto ſarà in voce acuta, la Guida nell'aſcendere contro le due

primeSemibrevi di eſſo ſoggetto, darà dalla parte grave quattro Minime, la -

prima in Terza, la ſeconda in Quinta, la terza in Decima, e la quarta in Terza;ò.

la prima in Terza, la ſeconda in Quinta, la terza in Ottava, e la quarta in Duo-

decima; è la prima in Terza, la ſeconda in Quinta, la terza in Decima,e la quar

tain Duodecima, e nel deſcendere, la prima Minima in Decima, la ſeconda in

Ottava, la terza in Terza, e la quarta in Decima; è la prima in Decima la ſecon

da in Ottava, la terza in Terza, e la quarta in uniſono;ò la prima in Ottava, la

ſeconda in Seſta, la terza in Decima, e la quarta in Seſta,tutte dalla parte grave.

Il primo Conſequente aſpetterà la quarta parte di una battuta, ed il ſecondo la

metà; l'Eſſempio è del primo modo.

Si

-
---

- - --

e- - -ºri

itri èif Hi -

uida all'Uniſono.

–a Ti fia- g A-G - - a dº a-

##---- - -----i X-ItIII Pil

Primo Conſequente all'uniſono. -

----
-

Secondo Conſequente runiſono

===.
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RIFLESSIONE CINQuANTESIMAQuARTA :

- sopra il modo di fugare alla Diateſaroncolſtra,aſcendente, e deſcendente

per Quarte.

ITROVANDOSI il ſoggetto in voce grave, e aſcendente per Quarte, la

- . Guida ſopra la prima Semibreve di quello, darà due Minime in Quinta,

e ſopra la ſeconda due altre in Terza; è vero la prima,e ſeconda Minima inDe

cima,e la terza,e quarta in Quinta; è la prima in Quinta,la ſeconda in Duodeci

ma, la terza in Decima, e la quarta in Terza, aſpettando il Conſequente una

battuta, e deſcendendo il ſoggetto, la Guida farà Quinta, e Seſta con la prima, e

ſeconda Minima; decima con la terza, e dividendoſi la quarta in due Semini

nime, farà la prima Nona, e la ſeconda Ottava, aſpettando il Conſequenteme

za battuta; l'Eſ;mpio è del primo modo. - - -

-

Conſequente alla Diateſſaron.

- Guida alla Diate fron

ES Ei

"Soggetto in voce grave aſcendente e deſcendente per Quarte.

Ma ſe il ſoggetto ſarà in voce acuta, ed aſcendente, la Guida ſotto della pri

ma, e ſeconda Semibreve di eſſo ſoggetto, darà quattro Minime, delle quali la

prima, e ſeconda ſtaranno in Terza, la terza in Ottava, e la quarta in Decima; il

Conſequente aſpetterà una battuta, e ſe il ſoggetto ſarà deſcendente,ſotto della

rima Semibreve darà la prima Minima in Ottava, e la ſeconda in Decima, e

ſotto la ſeconda,una Minima in Seſta, con una ſua pauſa. Il Conſequente aſpet

terà meza battuta, come appare nell'Eſſempio. -

--

--

-

Soggetto in voce acuta aſcendente, e deſcendente per Quarte.

Conſequente alla Diateſſaron.

Guida alla Diteſton, -

- RI
- - - -
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RIFLESSIONE CIN QuANTESIMA QuINTA

Sopra il modo di fagare alla Diapente col ſoggetto aſcendente, e deſcendente
per Qaarte. s º - -

E" il ſoggetto in voce grave, ed aſcendente con ſalti di Quarta, la

IL Guida darà ſopra la prima Semibreve di quello una Minima in uniſono,

ed un'altra in Terza, e ſotto della ſeconda altre due in Terza. Il Conſequente,

doppo meza battuta,fugherà alla Diapente;ò vero darà la prima,e ſeconda Mi

nima in Terza ſopra, e la terza, e quarta in Terza ſotto, aſpettando il Conſe

quente una battuta, ma eſſendo il ſoggetto deſcendente, darà la prima Minima

in Ottava, la ſeconda in Quinta, la terza in Ottava, e la quarta in Decima; ove

rola prima, e ſeconda Minima in Terza, e la terza, e quarta in Ottava; è pure

la prima,e ſeconda in Ottava,la terza in Undecima,e la quarta in Decima,aſpet

tando il Conſequente una battuta; l'eſempio è del primo modo nell'aſcendere,

e del ſecondo nel deſcendere, per comodità delle parti. ,

-

--- -

- conſequente alla Diapente.

iti - - -- fi: iti 3 5

V- - - . - ri -.4. -

U - - - - - - - - - - - -

Guida alla Diapente.

---- - - -- -sm-- - - - - - - - ---

Soggetto in voce grave aſcendente,e deſcendente per Quarte.

Ma ſe il ſoggetto ſarà in voce acuta, la Guida, ſotto la prima Semibreve, da

rà la prima Minima in Ottava, la ſeconda in Seſta, la terza, e la quarta in Deci

ma ſotto della ſeconda Semibreve, e queſto nell'aſcendere; ma nel deſcendere,

ſotto delle due Semibrevi, la Guida darà la prima Minima in Decima,la ſecon

dain Decimaterza, la terza in Decima, e la quarta in Ottava. Il Conſequente,

tanto nell'aſcendere, quanto nel deſcendere aſpetterà meza battuta; ſi veda

l'Eſempio. - - - ,

- re- --e-e

Soggetto invoce acuta aſcendente,e deſcendente per Quarte. -
- -

a

------.

Conſequente alla Diapente. . . . . . -

Guida alla Diapente. - e- - RI
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RIFLEssIoNE CINQuANTESIMA SESTA
- . . . . A - - - - - - - – - - -

Sopra diverſi modi di fugare col ſoggetto aſcendente, e deſcendente per Quinte,
- - e particolarmente all' Uniſono.

-
-

- - - a - - -

C uANDOilſoggetto aſcende, è deſcende per Quinte, in voce grave, è pu

O re acuta, ſi può fugare all'uniſono, alla Diateſſaron,ed alla Diapente.

All'uniſono può farſi la fuga con due Conſequenti, però biſogna, che la .

Guida, aſcendendo il ſoggetto in voce grave, habbia quattro Minime,che cor

riſpondino alle due prime Semibrevi di eſſo ſoggetto, la prima in Ottava, la ſe

conda in Decima, la terza in Terza, e la quarta in Quinta; è la prima in Terza,

la ſeconda in Quinta,la terza in Uniſono, e la quarta in Terza, è la prima inTer

za, la ſeconda in Quinta, la terza in Terza, e la quarta in Quinta; è la prima in

Terza, la ſeconda in Quinta, la terza in Terza ſotto, e la quarta in Terza ſopra,

e deſcendendo eſſo ſoggetto, ſopra le due ſue prime Semibrevi potrà la Guida

dare la prima Minima in Terza,la ſeconda in Seſta,la terza in Decima,e la quar

ta in Ottava, è la prima in Ottava, la ſeconda in Seſta, la terza in Ottava, e la

quarta in Seſta, ò la prima in Terza ſotto, la ſeconda in Seſta ſopra, la terza in

Ottava, e la quarta in Seſta; è la prima in Terza, la ſeconda in Uniſono,la terza

in Terza, e la quarta in Seſta. In tutti queſti modi, tanto nell'aſcendere, quanto

nel deſcendere, il primo Conſequente aſpetterà la quarta parte d'una battuta,

ed il ſecondo la metà; l'Efſempio è del primo modo, -.

--- - - e -+---m- -- - a -

a ſi A

V --

Secondo Conſequente all'uniſono.

- - - -. - - - e N . - -

I-PI-Fi ſia ai #EEE

il Primo Conſequente all'uniſono. -

Guida all'uniſono.

--- ----- - ---

Soggetto in voce grave aſcendente,e deſcendente per Quinte.

-----

- . . . . - - - -
-

-

-

; Ma ſe il ſoggetto ſarà in voce acuta,ed aſcendente, la Guida nel primo quar

to della battuta, contro la prima Semibreve, darà una Semiminima in Quinta,

nel ſecondo, e terzo quarto una Minima in uniſono, e nell'ultimo una Semini

nima in ottava, contro la ſeconda Semibreve, nel primo quarto una Semimini

main Duodecima, nel ſecondo un'altra in Decima, e doppo, unaMinimain

- - - - - - - - - - - Otta
-
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Ottava, e così ſi ſeguirà in tutte l'altre; nel deſcendere, nel primo quarto della

battuta,contro la prima Semibreve darà una Semiminima in Decima, nel fe

condo, e terzo una Minima in Terza, e nell'ultimo una Semininima in Quin

ta, e contro la ſeconda Semibreve darà due Minime, una in Terza, e l'altra in

Quinta, il che s'oſſerverà in tutte l'altre Semihrevi, che ſeguiranno; i Conſe

quenti aſpetteranno, comeſi in queſto Efſempio.

i-z -- ------ -- - - --

e- - L A

V- º NV

- -

Soggetto in voce acuta aſcendente, e deſcendente per Quinte.

1-ter-ſ-crit-if z-T-r -

iiiiiiiii --: i i; 3iii - ri

- all'uniſo- IlO. -

i

a-- --

e

-

e

ÈH
Secondo Co

s-as-e

sm-a

-

-ema

ºguente airiºniſono.

RIFLESSIONE CINQUANTESIMASETTIMA

Sopra il modo di fugare alla Diateſſaron co'ſoggetto aſcendente,

- e deſcendente per Quinte. - -

- SCENDENDO il ſoggetto in voce grave con ſalti di Quinta, la Guida,

ſopra la prima Semibreve di eſſo ſoggetto, darà la prima Minima in

Quinta, e la ſeconda in Seſta, e ſopra la ſeconda Semibreve, per la prima parte

della battuta, darà una Minima in Terza, e per la ſeconda una pauſa; il Conſe

quente aſpetterà meza battuta,e fugherà alla Diateſſaron,e deſcendendo il fog

getto,la Guida, ſopra la prima Semibreve, darà due Minime in Terza,è in Uni

ſono,e ſopra la ſeconda due altre in Terza, aſpettando il Conſequente una bat

tuta; è vero due Minime in Terza, e due altre in Quinta, aſpettando il Conſe

quente come ſopra. Veniamo all'Eſempio.
- -

I a

- p---- -Hé Al

----
-

º
----

i Conſequente allaDiteſironi

##------- --

Guida all

---

a Diateſſaron.

- - - - - ,

. » . - -

"soggetto in voce grave aſcendente etaifiose M
3

- --
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Ma eſſendo il ſoggetto in voce acuta, ed aſcendente, la Guida, ſotto la pri

ma Semibreve, potrà dare due Minime, una in Quinta, e l'altra in Decima, e

ſotto la ſeconda Semibreve, due altre, la prima in Ottava, e la ſeconda in Seſta.

Il Conſequente aſpetterà due battute, ed eſſendo il ſoggetto deſcendente, la .

prima Minima potrà eſſere in Decima, la ſeconda in Seſta, e l'altre due inTer

za, aſpettando il Conſequente una battuta, come ſi vede nell'Eſſempio.
---- - -

- -

-

m-- a - - -- - - - --

- -- --

Soggetto in voce acuta aſcendente, e deſcendente per Quinte. .
---

Conſequente alla Diateſaron -

zSilfsf#iº -

v=-Tv- -
--

--- --- ---- i- - - - - - - - - --- -

Guida alla Diateſſaron. - -

RIFLESSIoNE CINQuANTESIMAOTTAVA

;
- -

- -

-

- Sopra ilmodo diſugare alla Diapente co'ſoggetto aſcendente,

- e deſcendente per Quinte. -

SSENDOil ſoggetto in voce grave, ed aſcendente per Quinta, la Guida

ſopra la prima Semibreve darà una Minima in Quinta, ed un'altra in Se

ſta, e ſopra la ſeconda Semibreve due Minime in Terza; è vero darà due Mini

me in Decima, e due altre in Quinta, è due in Ottava, una in Quarta, e l'altra in

Terza, aſpettando ſempre il Conſequente una battuta, ed eſſendo il ſoggetto
deſcendente, la Guidai la primaMinima in Terza, la ſeconda in Uniſono, e

la terza e quarta in Quinta , aſpettando il Conſequente due battute; ſi vegga

rEſempio i - - -

,

-

- -

-

–---

•- - -- so-

Conſequente alla Diapente. .
----

----

–---- - - - - - --- - -e--

Guida alla Diapente. .
iEif i ------ re - -º-i---- :: Errºre - - - -.- ma

-G-35---------------- r-e-i-t-tº: -

HHHH-H E HEHEEEE-E=
Soggetto in voce grave aſcendente,e deſcendenteper Quinte.

i Maſe il ſoggetto ſarà in voce acuta,ed aſcendente,la Guida,ſotto due Semi

brevi darà la prima Minima in Terza, la ſeconda in uniſono la terza in Quinta,

e la quarta in Seſta, aſpettando il Conſequente una battuta, e nel ſoggetto de
i - - - - - -- - - - - fren

- e º

-
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ſcendente, la prima Minima in Decima, la ſeconda in Ottava, la terza, e quarta

in Terza, aſpettando il Conſequentedue battute come ſi vede nell'Eſempio,
-- -- ----------

-

" Soggetto invece acuta aſcendente,e deſcendente per Quinte
----- -

- - - -

-

- -- a - -

--- -- - - e- - - it
-

se----

---

-a--

-

Conſequente alla Diapente - i

--

Guida alla Diapente o ti
- r . . 1,

- il - sar - i i

Tutte l'apportate fughe ſono neceſſarie nelle Compoſitioni, perche vengo

no più vaghe, arteficioſe, e ripiene d'Armonia, particolarmente, quando dall'

ingegnoſo Compoſitore vengono induſtrioſamente fiorite
-.

e

-, r e - . i rr - - - -

RIFLEssioNE CINQUANTESIMANoNA
Sopra il modo di rivoltare le Fughe.

Lmodo di rivoltare le Fughe è faciliſſimo, perche con alzare il ſoggetto per

una Quinta, e con abbaſſare la Guida, e'l Conſequente per una Ottava, è

conabbaſſare la Guida, e'l Conſequente per una Quinta,iil ſoggetto

per una Ottava, ſempre ſi haverà lafugavariata , ed il ſoggetto dal grave por

tato nell'acuto; e ritrovandoſi il ſoggetto dalla parte acuta, ſi varierà, conforme

ſi è detto della Guida, e del Conſequente; il che non ha biſogno d'altra eſplica

tione, perche facendoſi in queſto modo, ſempre ſi haverà l'intento,purchenon

ſia per il mezola Seſta, è che la Guida non ſcendeſſe ſotto del ſoggetto,eſſendo

queſto in voce grave, è non aſcendeſſe più ſopra, eſſendo quello in voce acuta,

laſciando dunque da parte tal modo di rivoltare, vederemo di fare un'altro ri

voltamento, da cui ſi hanno fughe differenti di quelle, che ſono principali :

Sappiaſi dunque, che ogni fuga, fatta alla Diapente ſopra la Guida, può ha:

verſi alla Subdiateſſaron, ſolo con alzare eſſa Guida per una Ottava, reſtando il

ſoggetto, ed il Conſequente nelle loro proprie corde, conforme ſi vede in que

ſto eſempiogiàdato nell'antecedente diſcorſo, º i

Fuga alla Diapente.

- - - -
- º

ri: e cº . º ce º
-

-

rxr, i-rri-irrºr-i-è-re- -e---
& Egli ritiri i 3 p.3:3iti Et:
EH--- --- --- –––a

-- l

- i- 4- 4 –i-- --- --- --- ---+-------

- Conſequente alla Diapente, - - - - - -

-- --- -a---assume

-- ----

-
-

- -------
-

- - -
----

Guida alla Diapente. . . . . . . . .

soggetto
- si – La
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i

-

- --

Lamedeſima fuga rivoltata alla Subdiateſſaron, -

t

---

e - --

Guidiata per un'ottava

Conſequente nelle ſue corde. -
----

--- -e

Le fughe alla Diateſſaron,ſi haveranno alla Subdiapente, con traſportare ſo

lamente la Guida per una Ottava nell'acuto, conforme ſi è fatto di ſopra; le fu

ghe alla Subdiapente, ſi haveranno alla Diateſſaron, con alzare ſolo il Conſe

quente per una Ottava, reſtando il ſoggetto, e la Guida nelle loro corde; le fu

ghe alla Subdiateſſaron,ſi haveranno alla Diapente, alzandoſi ancora il Conſe

quente per una Ottava, conforme ogn'uno può vedere facendone l'eſperienza.

RIFLEssioNE sEssANTESIMA

Sopra la differenza, che trà la Fuga, l'Imitatione, e lo anone.

CCIO' queſto mio ordine diſtinto, non ancora da altri tenuto, non ſia ,

più toſto cauſa di confuſione, che di utile, a chi ſi eſercita nell'Arte del

Contrapunto, riſolvo di fare a conoſcere evidentemente la differenza,che ſi tro

va trà le fughe obligate ſin'hora addotte, e l'altre ſpecie di Conſequenza, ſopra

delle quali mi accingo a diſcorrere. - - -

Si deve però prima ſapere,che quel ſeguitamento di parti,che modulano,ho

ra è ſtato detto Fuga obligata, hora Conſequenza, hora Reditta, hora Riſpoſta,

hora Replica, hora Canone, ed hora Imitatione, nomi, che tutti convengono

alle ſpecie di Cóſequenza perche,ſe vogliamo riflettere ſopra l'Imitatione,eve

dere, che coſa ella ſignifichi, non è parola tanto oſcura,che non ſi laſci intedere

Imitatione,cioè,che una parte,vedédo gli andamenti di un'altra, procura d'imi

tarla, con fare l'iſteſſo camino di quella, ma comehabbia da eſſere tal camino, ſi

vederà nel ſeguente diſcorſo, così ancora Canone è parola Greca, chevuol dire

Regola, ſignifica però, che tali ſpecie di ſeguimenti ſiino fatti con Regola. Re

plica, perche una parte replica l'iſteſſa modulatione fatta da un'altra. Riſpoſta,

perche il Conſequente riſponde a propoſito alla propoſta fattagli dalla Guida.

Reditta, perche quel che dice la Guida, vien ridetto dal Conſequente, Conſe

quenza, perche una parte ſeguita l'altra, e Fuga, perche la Guida fugge, ed il

Conſequente la ſeguita. Di tutti queſti nomi però, quelli, che più convengono

a queſte ſpecie di Contrapunti, e che più ſono frequentati, ſono quelli di Fuga,

d'Imitatione, e di Canone, i quali ſono tutti ſpecie di Conſequenza, matrà eſſi

diſſe

-
-



LIB Ro II. RIFLESSIONE LX. 197

differenti, e perciò da me ſono ſtate ridotte ſotto tre ordini ſeparati; biſogna pe

tò adeſſo provare, ſe queſt'ordinatione ſia ben fatta, e per fondamento della ,

mia ragione, prendo" punti; il primo è, che ciaſcuna di eſſe tre ſpecie tiene

le ſue Regole ſeparate,ma ſe le Regole, che ſervono ad una, non ſerveno ad un'

altra ſpecie, ne ſiegue, che non tutte ſiino un'iſteſſa coſa, ma l'una dall'altra dife

ferente, benche tutte ſiino ſpecie di Conſequenza, e queſto non ha biſogno di

prove maggiori, mentre ſi vede con l'eſperienza, che le Regole date per le Fu

ghe, non poſſono giovare all'Imitatione, ed al Canone,conforme le Regole de'

Canoni, e dell'Imitationi, non ſono diveruno giovamento alle Fughe, e con

forme vederemo, quelle dell'Imitationi ſono inutili, ai Canoni,e quelle de'Ca

noni inutili alle Imitationi; dunque, per queſto punto, ſtà ben fatta la ſudetta

ordinatione. - -

il ſecondo punto conſiſte nella differenza del procedere, poiche nelle Fughe

obligate, ſeguitano i medeſimi andamenti, che ſi propongono nel principio

della modulatione, replicandoſi l'iſteſſa modulatione, il che accade, perche ac

comodate le conſonanze,che ſi preſcrivono in ciaſcuna Fuga, ſopra,ò ſotto una,

è due, è, al più, quattro figure del ſoggetto, non reſta altro da fare, perche in

tutte l'altre figure, che ſieguono, ſi ha l'iſteſſo riguardo,che ſi ha ſopra le prime,

in modo che dalla replica delle Conſonanze, ſi ha la circolatione della modula

tione, e queſta, è in tutto aſcendente, è in tutto deſcendente; la differenza poi,

ch'è trà l'Imitatione,ed il Canone,ſiyedrà ne ſeguenti diſcorſi, però, tanto que

ſto,quanto" differenza delle Fughe,per moti diſſimili,aſcen

dendo, e deſcendendo a bell'agio di chi compone, e con concento variato, con

forme ſarò per dimoſtrare;dunque la reduttione di tutte le ſpecie di Conſequen

za fatta ſotto tre ordini, cioè di Fughe, d'Imitationi, e di Canoni, ridotte ſotto

queſto Genere, Conſequenza, è ſtata da me ben fatta; paſſiamo però più inan

zi, che con l'eſperienza ſi comproberà in miglior modo il mio Aſſunto.

RIFLESSIONE SESSANTESIMAPRIMA

Sopra l'Imitatione, incluſa frà leſpecie del ſecondo Ordine delle Conſequenze, -

-

UESTAvoce, Imitatione porta ſeco ſteſſa la manifeſtatione del ſuo ſigni

ficato, perche ha origine dal Verbo Imitor, che vuol dire imitare, cioè

fare una eoſa, ſecondo l'eſempio havuto da un'altro. Naſce però nella Compo

ſitione, quando una parte ſi move con moti ſimili a quelli di un'altra,che prima

di eſſa modula; onde, per quello ſpetta a noi, poſſiamo dire, che l'Imitatione ſia

una modulatione fatta da uno, e replicata da un'altro, con limedeſimi movi

menti però, ma non per limedeſimi Intervalli, ed è di due ſorti, cioè libera, ed

obligata. - - - - -

L'Imitatione libera è, quando il Conſequente ſeguita la Guida per poche:

battute, alla Seconda, alla Terza, alla Seſta, alla Settima, è per altri Intervalli

derivati da eſſi, e doppo procede differentemente, come ſi vede in queſto Eſ

ſempio. - - - - - -

- - - - -
-

- - --



198 RIFL EssroNI ARMoN1cHE
a -a- -------- - - - - S - ---- ---- - - - - - - - -

#siti

Imitatione libera, - - - - - - -

: - -
-

a-,
-

-

r
----

L'Imitatione obligata è quando il Conſequente ſeguita dal principio ſino al

fine la Guida, pure con limedeſimi movimenti manon per l'iſteſſi Intervalli in

modo, che ambe le parti ſi poſſono racchiudere in una, come ſi vede in queſt'

altro Eſempio, :

Imitatione oblig - -

a-a-sma- --

-----

Al Semiditono nell'acuto. S. - -

Volendoſi queſta Imitatione ridurre in un corpo ſolo, ſi ridurrà del mo

do come ſi vede di ſopra nella parte del Baſſo, nella quale doppo due.

tempi ſi trova queſto ſegno S, detto Preſa, che dà ad intendere, che quando

la prima parte è gionta in quella figura, ſopra euiſtà il detto" all'hora de

ve entrare la ſeconda, la quale terminerà in quella figura, pra la quale ſtà

queſt'altro ſegno o detto Coronata; ed acciò fi conoſca l'Intervallo, per il

quale il Conſequente ha da ſeguire la Guida, ſi ſcrivono ſopra di eſſa Guida ,

queſte parole: Si canta al Semiditono nell'acuto; facendo dunque il Compoſi

tore un'Imitatione obligata, e volendola ridurre in un corpo, ſta in obligo di

ſervirſi del predetti ſegni, e di dare ad intendere al Cantante l'Intervallo per il

quale la ſeconda parte ha da ſeguitare la prima , è vero potrà fare del modo co

me ſi dirà nella Rifleſſione Seſſanteſimaterza, alla quale mi rimetto, -

Queſte Imitationi, fatte però ſenza legature, ſi poſſono rivoltare per moti

contrarii, conforme rivoltaremo l'Imitatione di ſopra addotta, ma perhaverla

per li medeſimi Intervalli in eſſa contenuti, portaremo il Baſſo per unaNona,

nel grave, abbaſſando per un Semitono il Tenore, come qui ſi vede, .

ee---

Si canta per una Decima nell'acuto,
-

- ,
- - º - - - - -

-

.S, e-N

- - - - - - - - - - - ----v-e-------- --

Hormai, che ſi è praticata l'Imitatione, e ſi sà, che coſaella ſia, ſi può, in mi

i modo, conoſcere quanto ſia differente dalle Fughe; più inanziſivedrà la

differenza, ch'è trà eſſa, ed i Canoni, RI
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RIFLEssIoNE sEssANTESIMAsEcoNDA

Sopra i Cantoni, cioè,perche così ſino detti, e in quanti modiſi habbino A,

da conſiderare. -

-

-

-

,

Lº ſpecie di Conſequenza, che io racchiudo in queſto terzo Ordine, ſono

quelle, che hanno i Conſequenti, i quali ſeguitano la Guida dal principio

ſino al fine,ò dalla parte grave,ò dall'acuta,non ſolo con li medeſimi movimen

ti, ma per Intervalli di Toni, e Semitoni ſimili a quelli in eſſa Guida contenuti.

Da ciò ſi cava, che tali ſpecie non poſſono haverſi con altri Conſequenti,ſe non

con quelli, che ſeguitano la Guida, è all'Uniſono, è alla Diateſſaron,ò alla Dia

pente, è alla Diapaſon. Ne ſiegue ancora la cognitione della differenza, che ſi

trova frà queſte, e l'altre ſpecie del primo, e del ſecondo Ordine di Conſequen

ze, già dimoſtrate, e la notitia della maggiore dignità, e nobiltà, con cui queſte

ſuperano quelle,come più grate all'udito, e come più arteficioſe,ſono ſtate ſem

pre dai più ingegnoſi Compoſitori frequentate, ſicome ſi vede in molte Meſſe

del Paleſtina, il quale inſieme con altri di non minor carato, diede a queſte ſpe

cie titolo di Canone; qual titolo però a molti è parſo improprio, e frà gli altri al

Zarlino, che nel Capo 54 della Terza Parte delle ſue Iſtitutioni,ha per poco in

telligenti quei Muſici, che chiamano Canoni queſte ſpecie di Conſequenza, al

che io, con ſua pace, debbo opponere con queſte ragioni.

: Iſtatuti, e le leggi ſtabilite nel Concilii Generali, perche ſi chiamano Cano

ni? non per altro, ſe non perche quelle norme ſono ordinate al buon regiſtro,ed

al mantenimento del noſtro vivere Politico, e Morale.Nel ſanto Sacrificio del

la Meſſa, quella parte, che comincia doppo la Prefatione , e termina nellaCo

munione,ſi dice Canone,cioè(ſecondo S.Ambrogio, ſopra il capo ſecondo dell'

Epiſtola a Timoteo) Regola Eccleſiaſtica, perche in detta Parte, più che in .

ogn'altra, ſi richiede la ſtretta oſſervanza di quell'ordine di ſacre cerimonie .

Non è gran fatto, dunque, ſe queſte ſpecie di Conſequenza ſi dichino Canoni,

quando contengono Regole ſeparate, ed una eſatta oſſervanza di eſſe. Da ciò

moſſo, come anco per non deviare dall'ordine tenuto da noſtri Antenati,e ſag

gi Compoſitori, e pernon appartarci dalla ſtrada battuta da medeſimi, chia

maremo Canoni tutte le ſpecie di Conſequenza, delle qualimi accingo a diſcor

rere. Ma prima, che ſi venga agl'Individoi, è bene, che ſi ſappia,che ſi poſſono

conſiderare in due modi, cioè, è come liberi, è come obligati; vederemo però

prima quali ſiino i liberi, e doppo, quali ſiino gli obligati, i quali ſono di mag
- - - - - - - - - - - r -

gior conſideratione. ,

RIFLESSIONE SESSANTESIMA TERZA -

- - Sopra il modo di componerei Canoni liberi. -

I canoni non peraltro ſi dicono liberi, ſe nonperche il compoſitore può con

ogni ſua libertà, prevalerſi di tutte le conſonanze, e diſſonanze, che ſi per:

- - met
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mettono in ogni Compoſitione,nè ad altro ha da badare, ſe non al Conſequen

te, il quale, in queſte ſpecie, deve ſeguitare la Guida, è all'uniſono, è alla Dia

teſſaron,ò alla Diapente, è alla Diapaſon, in due modi. Uno è quando,tanto la

Guida, quanto il Conſequente, gionti, che ſono al fine, tornano dal principio,

così facendo a loro piacere, e l'altro è, quando le parti predette non ritornano

da capo, ma gionti al fine, ſi fermano. - -

Del primo modo può farſi all'uniſono ſolamente, ma a quante voci ſi vuo

le, e con ogni faciltà, con queſta Regola. Si diſpongono in cartella tutte le par

ti, del modo come ſi fa ogn'altra Compoſitione, e doppo ſi riducono in un cor

po ſolo, mettendoſi il ſegno della preſa, ch'è queſto S. ſopra ciaſcuna figura,

in cui eſſe Parti cominciano a cantare; fatto queſto, entra la Guida, e quando

queſta ſarà gionta in quella figura, ſepra la quale ſtà notato il primo ſegno della

Preſa, entrerà il primo Conſequente; quando eſſo primo Conſequente ſarà gio

to in detto primo ſegno,ò quando la Guida ſarà nel ſecondo ſegno,entrerà il ſe

condo Conſequente, e così oſſerveranno tutti gli altri Conſequenti, ſe più foſº

ſero; biſogna però, che quando le parti ſi riducono in un corpo, che ſtiino tal

mente unite, che trà la Guida, e'l Conſequente ſia buon'Armonia; ſi vegga . .

l'Eſempio.

Canone all'uniſono a 3. ſpartite, del primo modo.

####
a-Effi EHii --- h -e- i-trº: --- -----
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- Ridotto in uncorpo ſolo. S.
- - --

s- ur a--- - -

--e - - --

Del ſecondo modo può farſi all'uniſono a più voci, alla Diateſſaron, alla .

Diapente,ed alla Diapaſon a due voci, e ſi compone in queſto modo.

Si mette in Cartella nella parte della Guida un motivo di fantaſia; queſto

medeſimo ſi traſcrive nel Conſequente, ſecondo il penſiero del Compoſitore,

cioè, è all'uniſono, è alla Diateſſaron,ò alla Diapente, è alla Diapaſon, e frà

tanto che il Conſequente replica il detto motivo della Guida,la Guida ne pren

derà un'altro, il quale ancora ſarà replicato dal Conſequente, e così ſi ſeguirà

- quan
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quanto ſi vorrà;nel fine però biſogna,che la Guida habbia alcune figure di più,

che baſtino a farſi la cadenza nelle corde del proprio Tono, come quì ſi vede.

Canone del ſecondo modo all'uniſono, a 3. ſpartito.

--- ---

--y -X

--- ----

----ea - asse

----T

---
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-
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3
« - sa --- ---- -- ----e

º Guida, e conſequenti inſieme. - -.

Mavolendoſi fare alla Diateſſaron, è alla Diapente, è alla Diapaſon, ſi farà

facilmente, conforme di ſopra ſi è detto, e come ſi vede in queſto eſempio, che

ſi dà alla Diapente. - -

Canone alla Diapente, ſpartito.
a-

e

Queſte parti ſi riducono in un corpo ſolo in due modi, cioè, è conſegnare la

Chiave del Soprano con le ſue pauſe, e doppo quella dell'Alto, ed in queſto

modo non ſi ſegna la Preſa, bensì la Coronata, ſotto cui il Conſequente ha da

finire; è vero ſi ſcrive ſolo la Chiave dell'Alto col ſegno della Preſa ſopra la fi

gura, nella quale eſſo Conſequente ha da entrare, e col ſegno della Coronata,

dove hà da terminare, ſcrivendoſi ſopra queſte parole, Canone alla Diapente, e

queſti due modi ſono ſtati i più frequentati, benche alcuni hanno ſoluto ſcrive

re la Chiave grave, ſenza ſegno di Preſa, ma con queſta dichiaratione Canon in

Diapente poſt Brevem,& Minimam. Altri hanno coſtumato di ſcrivere alcuni

motti oſcuri, come fece Juſquino nella Meſſa Mal'heur, nella quale il motto è,

de Minimis non curat Praetor, volendo, che non ſi cantino le Minime di quel

Canone dal Conſequente; nel Tenore della Meſſa l'Hommè armè,nell'Hofan

na, vi è queſt'altro motto gaudete cum gaudeatibus, per il quale s'intende,ch'eſ

ſo Tenore deve cantare ſotto la battuta inequalecon gli altri. Nella parte del

Baſſo dell'Agnus Dei della Meſſa di Gio:Mauton vi è il motto, che dice:Exur

ge in adjutorium mihi, per il quale s'intende, che deve entrare un'altro Baſſo a

ſeguirlo, e queſti ſono capricci di Compoſitori, a fine di fare ſtentare i Cantane

ti, maveniamo alla dimoſtratione di quanto ſi è detto. I

Cc - Ca
-

-
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Canon
- - - - - - - - - -

-

- .S. Overo così. Canon in Diapente. S
-

-

- In queſt'ordine de Canoni ſciolti entra ancora il Canone Gambarizato, così

detto, perche le parti caminano come il Gambaro di lato,cioè una dal principio

verſo il fine, e l'altra dal fine verſo il" , quale Canone non è altro, ſe ,

non una ſempliciſſima compoſitione, che ſi fà all'uniſono, di conſonanze ſole,

ſenza legature, e ſenza note puntate,e con figure, che non ſono una buona, e

l'altra eattiva, ma tutte buone, e ſi fà a due voci in queſto modo, ſi compone ,

prima una parte, e doppo, è ſopra, è ſotto di eſſa ſi compone l'altra"COn

ditioni ſudette, quali parti ſi riducono in un corpo ſolo, mettendoſi la prima,

parte per dritto, così come ſtà fatta, e la ſeconda al contrario, cioè, che il fine di

eſſa ſia il principio, che ſeguita immediatamente al fine della prima, come quì
: - -, -

fivede - - -

-- “I: ti:t:t: ts --

i; si

- - - - - - -

a

Canone Gambarizato. -

-

---- -- - - -
-- -

a-as-a- ----- -------

------------

--
–

-

- - --
--- -

--

----- ---- ------

-

Haveremo queſto Canone per moti contrari, con abbaſſare la parte grave ,

per un Tritono,e l'acuta per una Diapaſon, è vero, con alzare quella per un Se

mitono, abbaſſando queſta per una Diateſſaron, e riuſcirà più comoda,ma in

ambedue modi, ſarà per li medeſimi Intervalli; queſto è l'Efſempio.

-– de------- - --- 4.-- A - -- 4---A 4 A--- - 4--.

iH STAN iii L. IV Si SS S II. "Si º

SETY - C.LI. I LIL. 3iiiiiiii
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Canone Cancherizato per moticontrarii. - -

i - - - -- e- - - ----

-

- -

- -

-

- -

---- la

-

- - --

e -

Queſti Canoni ſi poſſono ancora fare a quattro, e a più voci, e volendoſi fare

in queſt'altro modo, ſi metteranno in cartella tutte quattro le parti, con leme

deſime regole date di ſopra, e che eſſe parti ſino tutte Tenori, è tutte Alti, 8cc.

e per ridurle in un corpo, ſi traſcriverà una parte per dritto, la ſeconda al rover

ſcio, la terza per dritto, e la quarta per roverſcio, il che ſi oſſerverà,ſe foſſero più

parti, tirandoſi una linea nel fine di ciaſcuna parte, acciò ſi conoſchino diſtinte
- , “ a lIla

r-s-a-- -------

i -
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una dall'altra; nel cantare poi, uno dal principio anderà verſo il fine, il ſecondo

dalla prima linea verſo il principio, il terzo da eſſa linea verſo il fine,ed il quarto

dal fine verſo il principio, ma volendoſicontinoare a cantare, quelle parti, che

giongono al fine torneranno al principio, conforme quelle, che arrivando al

principio ritorneranno al fine, il che è faciliſſimo, ed è coſa di principiante.

RIFLESSIONE SESSANTESIMA QUARTA

- - Sopra i Canoni obligati.

I" obligati ſono ſtati conſiderati in diverſi modi,alcuni dei quali richieg

gono ſolamente lo ſtudio, e fatica del Compoſitore, come ſono quei Ca

noni, che contengono più Canoni, ed alle volte alcuni di eſſi, che procedono

per moti contrari, miſehiati con altri di moti retti, ed alcuni altri, che ſi fanno

con le loro Regole particolari; laſcio però i primia quelli, che ſopra di eſſivo

gliono affaticarſi, e me n'entro a diſcorrere di quelli Canoni, che ſi dicono obli

gati, è perche ſi fanno còn alcune, e non con tutte le Conſonanze, e legature, è

percheſtanno legatico'l ſoggetto di Canto Piano Rifletteremodunque per ho

rasù i primi, e doppo sù i ſecondi.

c I Canoni obligati circa le Conſonanze, ſono tanti,quanti ſono i Contrapun

ti Doppii del ſecondo Ordine, che procedono per movimenti, e per Intervalli

ſimili, ſenz'altra differenza, ſe non che, quelli non caminano in Conſequenza,

come caminano queſti, peraltro poi, conforme quelli ſi chiamano Contrapun

ti Doppii, così queſte ſi chiamano Conſequenze Doppie, perche comei"
poſſono rivoltare, e ne loro rivoltamenti fare effetti diverſi di quelli, che fan

no, quando ſono principali. Se noi dunque voleſſimo mettere in Conſequenza

tutti i Contrapunti Doppii, dati dalla Rifleſſione Trenteſimaquinta, ſino alla

Rifleſſione Quaranteſimaprima, il potriamo fare con ogni faciltà, con oſſervare

le medeſime regole ivi date. Vero è, che volte Conſequenze procederiano per

movimenti, ma non per lntervalli ſimili; ſariano Imitationi obligate, ſe però il

Conſequente ſeguitaſſe la Guida dal principio ſino al fine; molte ſariano miſte

d'Imitatione, e di Canone, perche procederiano, hora per Intervalli ſimili, ed

hora per ſimili movimenti, e finalmente alcun altre per movimenti, e per In

tervalli ſimili, ei" ſariano le ſpecie di Conſequenza doppia, ſopra le quali

in queſto Diſcorſo habbiamo da riflettere. In quanto poi al rivoltarle, chi sà ri
voltare i ſopranomati Contrapunti, ſaprà rivoltare queſti Canoni, con riflet

terſi, che qui la Guida ſtà in loco del ſoggetto di quelli, e come il medeſimo ſi

hà da rivoltare, ed il Conſequente,invece del Contrapunto, e come l'iſteſſo an

i cora ſi ha da rivoltare. - - -- -- - -

Venendodunque al noſtro, prenderemo le Regole date nella Rifleſſione

Trenteſimaſettima, e ci ſerviremo del medeſimi due ordini di Numeri colà ad:

dotti, che ſono queſti. - - - -- - - -- - -

4 8 9 1o 11 12

- 5 i 2
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Da quali ſi comprende, che la Guida col Conſequente, non poſſono ſtare .

in Quinta, bensì in Terza, in Seſta, in Ottava, ed in Decima, delle legature quì

non ſi permette quella della Quarta, del reſto, tutte l'altre ſariano buone,quan

te volte il Canone non ſi haveſſe da rivoltare per moti contrarii.Si oſſerveranno

ancora le Regole univerſali, che ſono di non fare paſſare il Conſequente ſotto

la Guida, che le parti ſtiino unite, che non paſſino la Duodecima, e che proce

dino, per quanto ſarà poſſibile, per moti contrarii, e per Intervalli legitimi, ac

ciò nelle Repliche non ſi odano Tritoni, è altri Intervalli nojoſi. Con queſte ,

Regole haveremo un Canone Doppio, e per Intervalli ſimili, conforme èpro

prio de Canoni; ſi vegga l'Eſſempio.

Canon in Diateſſaron.

- i -
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- Hora ſe noi alzaremo la Guida per una Quarta,conforme ci viene dimoſtrato

da queſta figura 4. poſta nell'ordine naturale de Numeri, abbaſſeremo il Con

ſequente per una Quinta,ſicome ci viene ſignificato da queſt'altra figura 5. po

ſta ſotto del 4. nell'ordine retrogrado poſto ſotto l'ordine naturale,haveremo la

dimoſtrata Conſequenza alla Subdiapente, la Guida ſi muterà in Conſequente,

ed il Conſequente in Guida,come quì ſi vede.

Canon in Subdiapente.
--

E ſe laſciaremo la Guida del primo Eſempio nelle ſue corde, e rivoltaremo

il Conſequente per un'Ottava ſotto,conforme ci dimoſtra la figura 8. poſta ſot

to l'Unità ne due ſopra addotti ordini di Numeri, haveremo medeſimamente

un Canone alla Subdiapente, main corde differenti di quelle apportate di ſo

pra, come qui ſi vede. - -

Canon in Subdiapente.

-,
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E ſe alzaremo il Conſequente del primo Eſempio per un Tono, laſciando la

Guida nel ſuc luogo,e procedendo con moti contrarii, haveremo un'altra Con

ſequenza totalmente diverſa dall'altre tre dimoſtrate, perche ſarà alla Diapente

per moti contrarii,e per li medeſimi Intervalli, ma per haverſi l'intento è neceſ

ſario, che non ci ſerviamo di veruna legatura. - -

Per fare un'altra Conſequenza Doppia, che ſia alla Diapente, oſſervaremo

le Regole Univerſali date nella Rifleſſione Trenteſimaquarta, che ſono neceſ

“ſarie ad ogni rivoltamento, e doppo prenderemo l'altre date nella Rifleſſione ,

Trenteſimaottava,dalla quale prenderemo li due ordini di Numeri,e li traſpor

taremo qui per maggior comodo dello ſtudioſo, e ſono queſti

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12 Io 9 8 7 6 s 4 3 2

Da quali Numeriſicava,che fuori della Seſta, e della legatura della Settima,

ogni altra Conſonanza, e legatura è buona; ad ogni modo, perche dobbiamo

rivoltare queſta Conſequenza per moti contrari, e tal rivoltamento, conforme

più volte ſi è detto,non ammette, ſe non Conſonanze,e Diſſonanze ſciolte,per

ciò di queſte ſolamente ci ſerviremo, come qui ſi vede. -

- --

Canon in Diapente. A -

------- - - -------- - - -- - - --i-zs-i-i

- - -

----- ---- -------- itfitti giri

.S. Conſe a quente alla Diapente. -

o

-

---

Guida, e Conſequente

----

Hora traſportaremo la Guida per una Quinta ſopra, ed il Conſequente per

un'Ottava ſotto, conforme ci viene dimoſtrato da queſte due corriſpondenti fi

gure ; ne due ordini di Numeri di ſopra apportati, edhaveremo un'altro Ca

none alla Subdiapaſon, il Conſequente dell'addotto eſſempio mutato in Guida,

e la Guida in Conſequente, come qui appare. -

S. Canon, in Subdiapaſon.
- -

-----

--

-

Guida,e Conſequente.
- - --- ----- - - -

-

- --- -------e

- Conſequente.

----

-

-- - --

Haveremoun'altro Canone alla Subdiapaſon, ſe, laſciando la Guida del pri

mo Eſempio nelle ſue corde, traſportaremo quel Conſequente per una Duode

cima ſotto, conforme ci viene dimoſtrato dal numero Duodenario poſto ſotto

l'unità ne due ordini di Numeri di ſopra apportati, e ſarà queſto. Ca

- a
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-

r . .S. - -

Canon in Subdiapaſon. e

Guida,e Conſequente.

- - Conſequente. -

E ſe la Guida del primo Eſempio ſi traſportaſſe per un'Ottava ſopra, ed il

Conſequente per una Quinta ſotto, anco quel Canone ſi haverebbe alla Sub

diapaſon.

Ma ſe noi non amoveremo le prime corde della Guida del primo Eſſempio,

ed alzaremo il Conſequente per una Quarta, haveremo un'altro Canone alla

Diapaſon per moti contrarii, e ſarà queſto.

Canon in Diapaſon.

.S. Conſequente alla Diapaſon. - - ”

H

a è) A "

=–--
-

------- ---

Guida,e Conſequente.

Con le medeſime Regole date per il Canone alla Diapente, può farſi una

Conſequenza doppia alla Subdiapente ſimil a queſte.

.S. Canon in Subdiapente. -.

3Eºsº iº sia ºffrº a fr =:tir, i itarº - ---

i isti r ti

Guida,e Conſequente. -

E 4ESE: - Brei - i

Sf=== iH - - ===

Conſequente.

Quì, perche la Guida è nell'acuto,e'l Conſequente nel grave la traſportatio

ne ſi fa al contrario di quella ſi fece nel Canone alla Diapente, cioè ſi porta la

Guida per un'Ottava nel grave, ed il Conſequente per una Quinta ſopra, è pu

re la Guida per una Quinta nel grave, ed il Conſequente per un'Ottava nell'a

cuto, e ſi haverà da ambedue modi due Conſequenze alla Diapaſon, ma di ſpe

cie differenti, il che non ha biſogno di eſſempio, perche è coſa faciliſſima;rivol

taremo bensì queſto Canone per moti contrarii, e n'haveremo un'alto, che ſarà

alla Subdiapaſon, come qui ſi vede. A

- ,
-
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i S. Canon – in Subdiapaſon. -
; i S. -anon, r in ºubdiapaton. - i

- - -- - o - - -
- easms

m---

---

---

---

- -
-

Canon,e Conſequente

- Conſequente. - - - , -

- Inſomma, per rivoltare tutte le Conſequenze, biſogna che il curioſo ſi rego

li da rivoltamenti de'Contrapunti Doppi del ſecondo Ordine, è pureche ten

gala Regola data nella Rifleſſione Cinquanteſimanona, ch'è di alzare la Gui

da per una Quinta, è per Ottava, e di abbaſſare il Conſequente per un'Ottava,

& per una Quinta, e queſto s'intende quante volte le parti non ſtaranno in Se

ſta, altrimerite non s'haverà l'intento, e quando la Guida ſtarà ſotto del Con

ſequente, ma ſe queſto ſarà ſotto della Guida, ſi traſporteranno le parti al con

itrario; e perche da quanto ſin'hora ſi è detto, ogn'uno ſarà fatto capace, perciò

me ne paſſo ad un'altro modo di fare una Conſequenza doppia, differente dal

degià dimoſtrate.

- Si facci la Guida,e' Conſequente, in modo che frà di eſſi ſia la diſtanza perſi

di una Quintadecima, al contrario delle Regole univerſali date per ogni rivoli

tamento, non ſi faccino legature; il Conſequente non deſcenda più ſotto della

iGuida, nè ſi metta la Seſta frà le parti, e ſi haverà una Conſequenza, non rivol

tabile d'altro modo, che per moti contrari, e che la Guida da grave divenga.

acuta, ed il Conſequente, da acuto ſimuti in grave, come qui ſi vede.
-

-

-

- - - - -

- -
- -

-

º
-

-

- - - - - - - - - - - - - - -

-

- --- - - - - - - - - -

canonin Diapaſon . i

-
ºtti szt i fºrtiai l -:i
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-- -

$
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- - S. Conſequente. . , S ,
--T-----ti tif-T - - ---- - -- --- - + F-E 4-------- 1- 4- -

-

-

- --

-
-

--
-

----

ºtti , il-il-i 44E EI E FE 1-2-è ºrº + +--------
- Gui a e Conſequente - - - - - - : - - E--- : i i 5 i i ,

Alzaremo adeſſo la Guida per una Settima, e traſportaremo il Conſequente

peruna Nona nel grave, edhaveremo un'altra Conſequenza per andamenti ſi

mili di Toni, e Semitoni, alla Subdiapaſon, ch'è queſta - i
- 7 . . . . .- - - -- - -

- - - -- vi - - - - - - - - - - - - - - - -

- . . . ai

: - - .S. Canon
-

in Subdiapaſon. - : :

Guida,e Conſequente. , º i . . . . . .

-------- - - i t-a------4- 4----
--1- L i lº tif -.: F. Ei-i-TT E ini; -:it:

I º '----- +- A - I N. - -

- -- - 9 - it - I.NZE - isti S.

-- ----+--------+--- TE- &l - - - --- -- ----- iri i --+ º - ) i Nº-- -

Conſequente
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E quì dò fine à i Canoni obligati circa le Conſonanze, ſperando, che da que

ſti pochi Eſſempii dimoſtrati,i aperto l'adito ai curioſi di farne infiniti altri.

RIFLEssIoNE SEssANTESIMAQuINTA

Sopra i Canoni obligati co'l ſoggetto di Canto Pianeparticolarmente

- ſopra quelli, che ſi fanno all'uniſono.

IVERSE ſono le ſpecie di Conſequenza, che far ſi poſſono ſopra, è ſotto

D di un ſoggetto di Canto Piano, è pure di propria fantaſia, le quali, ſen

za dubio, ſono più difficili di quelle ſin'hora praticate, perche qui è neceſſario,

che il Contrapuntiſta ſi affatichi ſopra la cartella, e in eſſa oſſervare di non met

tere veruna nota nella Guida, ſe prima non oſſerva ſe ſarà buona per il Conſe

quente. Alcuni per queſto particolare, hanno dato alcune Regole, ma perche

ſono molte ſecche, perciò non è chi ſi vanti di haverne cavato qualche poco ſu

go di profitto, le Regole Univerſali, che ſi danno, ſono queſte. -

Volendoſi fare la Conſequenza all'uniſono ſopra il ſoggetto, non s'aſcenda,

È deſcenda con Minime, nè di grado, nè di ſalto. -

Alla ſeconda ſopra, è ſotto, non s'aſcenda, è deſcenda con ſalti di Ottava, è

di Quinta con le Semibrevi, nè con due di queſte ſi fermi la Guida in un mede

ſimo luogo, - - -

Alla Terza ſopra non s'aſcenda di grado, è per Quarta con le Semibrevi, nè

ſi deſcenda con le medeſime con ſalti di Terza, è di Quinta, nè di grado, è di

Quarta con altre figure, ſe alla Terza ſotto, vi vuole ſtudio ſopra la cartella.

Alla Quarta ſopra, non s'aſcenda di Terza, nè di Quarta con Semibrevi, e ſe

alla Quarta ſotto, non ſi aſcenda di Quarta,nè ſi deſcenda di Terza con le Semi

brevi. -

Alla Quinta ſopra, non ſi aſcenda di Quarta, nè ſi deſcenda di Terza, e in .

principio di battuta non ſi metta la Quinta, alla Quinta ſotto, non ſi aſcenda di

grade, fuori che con due Minime, e non più,non di Terza, nè meno di Quinta,

nè ſi deſcenda di Quarta. -

Alla Seſta ſopra,non ſi aſcenda di Quinta,nè ſi deſcenda di grado, è di Quar

ta nella primaparte della battuta; alla Seſta ſotto non ſi aſcenda di grado, non

di due Terze, nè ſi metta la Quinta in principio di battuta. -

Alla Settima ſopra, non ſi aſcenda, è deſcenda con più di due battute, una .

doppo l'altra, alla Settima ſotto, non s'aſcenda di Terza, nè di Quinta, nè ſide

icenda per Quarta con Minime. - -

All'Ottava ſotto, ſi oſſervi quel che ſi è detto dell'Uniſono.

Hora qual'ingegno, benche perſpicaciſſimo, potrà mai con queſte Regole
fare tali Conſequenze? non è dubio, che ſono vere, ma è più certo, checonfon

dono, e particolarmente i poveri principianti. Sono Regole cavate dall'eſpe

rienza, conforme ſono alcune altre,che io ſono per dare, ma più facili, ed oſſer

vabili, che però chi vorrà fare ſimili Canoni, rifletta sù queſto, che mi accingo
a dire.

- - - - - l Queſti

l
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Queſti Canoni da farſi ſopra, è ſotto il ſoggetto di Canto Piano ſi conſidera

no in due modi, cioè, è che il Conſequente ſeguita la Guida doppo la pauſa di

una Semibreve, ch'è molto difficile, è doppo la pauſa di una Minima,ch'è più

facile, ma tanto l'uno, quanto l'altro ſi poſſono fare di varie ſorti. Io però quì

darò il modo di fare alcuni Canoni, da quali l'ingegnoſo Contrapuntiſta pren

derà, ed eſſempio, e motivo di farne degli altri. Darò dunque principio a fare ,

un Canone all'uniſono coi ſoggetto in voce grave, doppo la pauſa di una Mi

nima, con queſte Regole. - - - - - -- - -

r. Si prenda un ſoggetto di Canto Piano, è pure di fantaſia, ma che ſia tutto

di Semibrevi, le quali ſi conſiderino a due, a due, e ſe ſono in un'iſteſſo luogo,

è aſcendenti, è deſcendenti di grado, è di Terza, è di Quarta,ò di Quinta, è di

Seſta, è di Ottava, e ſi habbia ſempre riguardo alla ſeconda Minima, che cade

rà fopra la prima Semibreve, in cui ſtà tutta l'importanza, conforme ſi vedrà.

. 2. Se nel ſoggetto ſaranno due Semibrevi in un'iſteſſa riga, è in un medeſi

mo ſpatio; la prima Minima ſi metterà ad arbitrio, ſempre però col riguardo,

che ſia buona per il Conſequente; la ſeconda non ſia Seſta... - - -

2. Se il ſoggetto aſcenderà per Seconde; la ſeconda Minima della prima Se

mibreve, ſarà Seſta, è vero la prima ſarà Terza, e la ſeconda ſi dividerà in due

Semiminime,delle quali,la prima ſarà Seconda,e uniſono l'altra; e ſe il ſogget

to deſcenderà di grado, la ſeconda Minima ſarà Quinta , i

4. Se il ſoggetto aſcenderà per Terze, la ſeconda Minima ſi metterà come ſi

vorrà, purche non ſia in Seſta, e ſe deſcenderà, eſſa ſeconda Minima, non ſia ,

Quinta. - . ) -

5. Se il ſoggetto aſcenderà per Quarte, la ſeconda Minima ſarà Seſta, è pure

Ottava, e ſe deſcenderà, non ſia Seſta. -

6. Se il ſoggetto aſcenderà per Quinte,la ſeconda Minima ſarà Terza,ò Quin

ta, e ſe deſcenderà, non ſia Quinta. -

7. Se il ſoggetto aſcenderà per Seſte,la ſecondaMinima ſarà Decima, e ſe de

ſcenderà, ſarà Terza, è Quinta. - - -

8. Se il ſoggetto aſcenderà per Ottava, la ſeconda Minima ſarà Ottava,ò Dee

cima, è Duodecima, e ſe deſcenderà ſarà Uniſono,ò Terza,ò Quinta.

9. Tanto nell'aſcendere, quanto nel deſcendere, non ſi mettino mai due Mi

nime di grado, una doppo l'altra;ſivegga l'Eſempio.

Canonaduniſonum a i

-- -- -

.S. Conſequente.

---

Guida e Conſequente

ESEE ESEE3=SE
- II X ------

- -------------

Soggetto in voce grave. Dd
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Ma ſe il ſoggetto ſarà in voce acuta, ſi oſſerveranno queſt'altre Regole.

i. Se due Semibrevi ſaranno in un medeſimo luogo, la ſeconda Minima del

la prima Semibreve, ſarà uniſono,ò Terza, è Ottava.

2. Se il ſoggetto aſcenderà di grado,la ſecondaMinima ſarà Terza, è Quinta,

e ſe deſcenderà, ſarà Quinta, è Seſta. -

3. Se il ſoggetto aſcenderà per Terze,la ſeconda Minima ſarà Uniſono,ò Ter

za,e ſe deſcenderà ſarà uniſono, è Terza,ò Quinta.

4. Se il ſoggetto aſcenderà di Quarta,la ſecondaMinima ſarà Uniſono,ò Tere

za,ò Quinta,ò Seſta,e ſe deſcenderà, ſarà Ottava. - -

5. Se il ſoggetto aſcenderà di Quinta , la ſeconda Minima ſarà Uniſono, è

Quarta,ò Seſta,ò Terza,e ſe deſcenderà ſarà Decima, è Duodecima.

6. Se il ſoggetto aſcenderà di Seſta, la ſeconda Minima ſarà Terza,è Quinta,

e ſe deſcenderà ſarà Quarta,ò Seſta,ò Ottava,ò Decima. -

7. Se il ſoggetto aſcenderà, è deſcenderà di Ottava, la ſeconda Minima ſarà

Uniſono, è Terza, è Quinta. : - i

-8. Da una Minima non ſi paſſi in un'altra di grado, nè la Guida facci ſalti di

Quarta; ſi vegga l'Eſſempio,
Canon adUniſonum.

M- -------- ---- a- - - -- -– ----v

a .S. in voce acuta. -

Guida,e Conſequente. - -

Conſequente.

È----------- ---------
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. Per rivoltare poi queſti Canoni,ſi aggiungono alle Regole date nella Rifleſ

ſione Cinquanteſimanona queſt'altre, cioè, che la Guida col ſoggetto non ſi

metta in Seſta, nè facci ſalti di Quarta, nè legature; che le parti frà di eſſe non .

ſtiino in Quarta, ma bene inſieme unite. Oſſervandoſi tali Regole, ſi haverà la

variatione del ſoggetto dal grave nell'acuto, e della Guida,e del Conſequente,

che dall'acuto ſi riducono nel grave, come ancora un'altro Canone per moti

contrari, l'Eſempio, che ſiegue facilita l'intelligenza.

Canene Doppio.

---

----

ida,e Conſequente.
se

AS

-

-

-

Soggetto in voce grave.

Hora portaremo il ſoggetto per una Duodecima nell'acuto, e la Guida per

un'Ottava nel grave, inſieme col Conſequente, ed haveremo queſt'altro Ca
--------

none.

---

e

-- - -

E ſe voleſſimo alzare il ſoggetto perun'Ottava, ed abbaſſare la Guida per

una Duodecima, haveriamo il ſoggetto nell'acuto in voce di Contralto, e la

Guida, e Conſequente in voce di Baſſo; l'Eſempio è l'iſteſſo di ſopra. -

Alzaremo adeſſo il ſoggetto del Canone principale per una Seſta, e abbaſſa

remo la Guida,e'ſ Conſequente ancoraper una Seſta,perhavere un'altrocano

ne per moti contrarii. - - - - -

- -
Canone principale rivoltato per moti contrari

a

-
- .S.
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RIFLEssIoNE SESSANTESIMASESTA

sopra il modo di fare i Canoni Doppi, quando ſono fatti alla Diapente,

- - - col ſoggetto di Canto Piano. -

CCIO la Guida fatta ſopra un ſoggetto di Canto Piano, habbia il Con

A ſequente alla Diapente dopò la pauſa di una Minima ſi oſſerveranno i

ſeguenti precetti

1. Eſſendo in un'iſteſſa riga, è ſpatio due Semibrevi del ſoggetto, la ſeconda

Minima, che dovrà andare ſopra la prima di eſſe Semibrevi, ſarà Ottava ſopra,

ò Terza ſotto, avvertendoſi, che quella Semibreve, ch'io chiamo Seconda,è ta

le riſpetto ad un'altra precedente, ma riſpetto alla ſeguente,è prima.

2. La ſeconda Minima della prima Semibreve di due aſcendenti di grado, ſa

rà Terza, è Quinta ſopra,ò vero Ottava, purche la prima Minima della ſeconda

Semibreve ſia Seſta, e la ſeconda, Quinta, è vero, in vece della prima Minima,

ſi metteranno ſopra la prima Semibreve due Semiminime, la prima in Terza, e

l'altra in Seconda, purche la ſeconda Minima ſi metta in Terza, ed eſſendo le ,

ſudette Semibrevi deſcendenti di grado, la ſeconda Minima della prima Semi

breve, ſarà Terza, è Quinta. - -.

3. Nella prima Semibreve di due aſcendenti per Terza, ſi metterà la ſeconda

Minima in Uniſono, è in Terza, e nelle deſcendenti in Terza ſotto.

4. Se due Semibrevi aſcenderanno di Quarta, la ſecondaMinima ſarà Terza,

e Terza, è Quinta, ſe deſcenderanno.

5. Se il ſoggetto aſcenderà di Quinta, la ſeconda Minima ſarà Quinta, e ſe

deſcenderà# Quinta ſotto.

6. Se il ſoggetto aſcenderà di Seſta,la ſecondaMinima ſarà Seſta,e ſe deſcen

derà, ſarà Terza. -

7. Se il ſoggetto aſcenderà di Ottava, la ſeconda Minima ſarà Seſta, e ſe de

ſcenderà, ſarà Quinta, è vero Ottava, ambedue di ſotto. -

Per ultimo, la Guida non proceda mai con ſalti di Quarta, è di Seſta in sù,nè

di Quinta, è di Terza in giù. Dall'Efſempio, che ſiegue, potrà meglio il Curio

ſo regolarſi. . - - -

-

Canone alla Diapente. -

a- dº

- s. Conſequente allaipente

Guida e Conſequente

-

Soggetto in voce grave. - Hora
- - ---
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Hora ſe noi traſportaremo queſto ſoggetto per un'Ottava nell'aeuto, e la .

Guida per un'Ottava nel grave, haveremo l'addotto Canone molto differente

da quello, ch'egli è, perche il ſoggetto ſarà dalla parte acuta, la Guida dalla

parte grave, ed il Conſequente alla Diapente, ſenz'altra Regola, conforme ſi

vede nel ſeguente Eſempio. - -

- - -- - - : Canone rivoltato.
- - a-a ---- e-A --

Soggetto 1n VOCc aCuta.

- - i;E -

HEEEEEE -

Conſequente alla Diapente.
.S. dº- - - - e-.

o

Guida,e Conſequente.

Il medeſimo ſoggetto del Canone principale ſi puòcomodamente traſporta

re per una Quinta, è Duodecima ſopra, e la Guida per una Quarta,ò undecima

ſotto, overo quello alla Quarta, è Undecima ſopra,e queſta alla Quinta,ò Duo

decima ſotto, conforme tornerà più comodo alle parti, che ilconiteſem

preverrà bene accomodato alla Diapente.

Si può ancora havere il predetto Canone alla Diapente, alla Subdiateſſaron,

con alzare ſolo la Guida per un'Ottava, reſtando il ſoggetto, ed il Conſequen

te nelle loro corde, qual rivoltamento è quel medeſimo delle Fughe, che però,

chi vorrà farlo,ſi potrà regolareda quanto ſiè detto nella Rifleſſione Cinquan

teſimanona -

RIFLEssIoNE sessANTESIMASETTIMA

- - - - - stra ilmifare icenialasatirne,ſiani, laGuidaſopra,

- - è ſotto il ſoggetto. - -

CCIO la Guida fatta ſopra un ſoggetto habbia il Conſequente,che la ſe

guiti alla Subdiapente doppo la pauſa di una Minima, biſogna, che ſi

oſſervino queſte Regole. . -

1. Stando due Semibrevi del ſoggetto inun'iſteſſo luogo,la ſeconda Minima

della prima Semibreve non ſia Seſta. . - -

2. Aſcendendo due Semibrevi di grado, la ſeconda Minima ſarà Ottava, è

Decima, è pure, contro la prima Semibreve, ſi metterà un'altra ſua ſimile in o

Decima, è Duodecima, e nel deſcendere, eſſa ſeconda Minima ſarà Quarta, è

Seſta, è Ottava. -

3. Aſcendendo due Semibrevi per Terza, contro la prima, ſi darà lai"

- - -

----- --- --
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Minima in Decima, e doppo, due Semiminime deſcendenti di grado, una in

Nona, e l'altra in Ottava, è pure la ſeconda Minima in Duodecima, e deſcen

dendo, in Terza, è in Quinta, è in Decima. - -

4. Aſcendendo due Semibrevi per Quarta, la ſeconda Minima ſarà Ottava, è

Decima, e deſcendendo, ſarà Seſta. -

5. Sopra la prima Semibreve di due aſcendenti per Quinta, ſi metterà la pri

ma Minima in Duodecima, e la ſeconda, diviſa in due Semininime, delle qua

li, la prima ſarà undecima, e Decima la ſeconda, ed eſſendo deſcendenti, la ſe

conda Minima ſarà Terza, è Quinta.

6. Aſcendendo due Semibrevi per Seſta, la ſeconda Minima ſarà Ottava, è

Decima, è Duodecima, e deſcendendo, la prima Minima ſarà Terza,e la ſecon

da, Quarta. -

7. Aſcendendo il ſoggetto per Ottava, la ſeconda Minima ſarà Duodecima,

e deſcendendo, ſarà Quinta. -

8. La Guida non facci ſalti in giù di Quarta, ſe non quando nella prima Se-,

mibreve ſi porrà una Minima, e due Semiminime deſcendenti di grado,nè fac

ci due ſalti di Quarta, uno doppo l'altro. Dall'Eſſempio di ſotto ſi può cavare .

qualche profitto. -

- Canone alla Subdiapente.

H E fitti
-

-

4 ---
È CAg

uida, e Conſequente.
---

--- -

i Conſequente. -

-------- - se--

Af ZSi

IS ---

--- ------ -- --- v---

Soggetto in voce grave.

Il Conſequente di queſto Canone, quante volte la Guida non deſcendeſſe ,

ſotto il ſoggetto, ſi potria portare per un'Ottava nell'acuto, reſtando la Guida,

e'l ſoggetto nelle loro corde, ed in queſto modo ſi farebbe acquiſto di un'altro

Canone che ſarebbe alla Diapaſon , -

Ma ſe il ſoggetto ſarà invece acuta, e ſi vorrà fare la Guida ſotto, co'l Con

ſequente alla Subdiapente, ſi oſſerverà queſt'altra Regola. -

1. La ſeconda Minima da metterſi contro la prima Semibreve di due, che ſi

trovano in un medeſimo luogo, dovrà metterſi in uniſono, è in Ottava, con

forme tornerà più comodo alle parti. -

2. Contro la prima Semibreve di due aſcendenti di grado,ſi metterà la ſecon

da Minima in Terza, è in Quinta, e ſe ſaranno deſcendenti, ſi metterà in Quin

ta, è in Decima, overo la prima Minima in Seſta, e la ſeconda diviſa in due Se

miminime, delle quali, la prima ſarà Settima, e la ſeconda, Ottava.

3. Nella prima Semibreve di due aſcendenti per Terza, ſi metterà la ſeconda

Minima in Seſta, è pure diviſa in due Semiminime, la prima in Seconda, e l'al

- tra

-
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tra in Terza, quando però ſi metteſſe la prima Minima in Uniſono,ma ſe ſaran

no deſcendenti, la ſudetta ſeconda Minima ſarà Seſta,overo Ottava.

4. Se ſaranno due Semibrevi aſcendenti per Quarta, la ſeconda Minima ſarà

Terza, è Quinta, e ſe ſaranno deſcendenti, ſarà diviſa in Nona,edin Decima,ſe

la prima Minima ſarà Ottava,overo ſi metterà in Quinta, - l

5. Sarà Quarta,ò Quinta la ſeconda Minima, che ſi metterà contro la prima

Semibreve di due aſcendenti per Quinta,ſarà Seſta, è Ottava, è Decima, ſe eſſe

Semibrevi deſcenderanno per tale Intervallo, - ; -

6. Se due Semibrevi aſcenderanno di Seſta, la ſeconda Minima ſarà Seſta, è

Ottava,ò Decima, ma ſe deſcenderanno, la prima Minima ſarà Ottava, e la ſe

conda ſi dividerà in Nona,ed in Decima,ò la prima ſarà Seſta, e la ſeconda ſi di

viderà in Settima, ed in Ottava,

7. La ſeconda Minima da metterſi contro la prima Semibreve di due aſcene

denti, è deſcendenti di Ottava, ſarà Seſta. - - -

8. La Guida non facci ſalti di Quarta in giù, ſe non quando contro la prima

Semibreve ſi dà una Minima, e due Semiminime di grado verſo il grave,nè fac

ci due ſalti di Quarta, un doppo l'altro. Dall'Eſſempio di ſotto potrà meglio il

Curioſo regolarſi. l - - -

- Canone alla Subdiapente. -

a - - - -

-

v--- ---- ms- -ssa -re- l .

.S. Soggetto in voce acuta.

a- e

GidieConſequente

Con “ſequente.

RIFLEssIoNE SEssANTESIMAortAvA

Sopra il modo di fare li Canoni alla Diapaſon, è sati peresiſessi

di Canto Piano, doppo la pauſa di una Minima. - -

ACILMENTE ſi fanno i Canoni alla Diapaſon, quando ſi oſſerveranno

le Regole date per quelli, che ſi fanno all'uniſono. Qui ſolo reſta di dire:

che facendoſi il Conſequente alla Diapaſon, non dovrà la Guida fare ſalti di

Quinta in sù, e facendoſi alla Subdiapaſon, non dovrà il Conſequente tener il

luogograve; la Guida non ſtia mai in Quarta col ſoggetto, con lo ſtudioſi ha:

verà l'intento, ſi vegga l'Eſempio. T

9

- l-----
--

-

-

-

Cae
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canone alla Diapaſon,

Conſequentealla Diapaſon.
a ------.

-a

-

-

##iiiiiiiiii

giºcare +--+4++--- -

Soggetto,

Canone alla Subdiapaſon

Guida,e Conſequente allaSubdi- iſi.

Conſequente. - - . N

--------

- - soggetto,

ºu-e-se m

-- -
- -

-

as- e- a - --- - s--- a as- º -sa-A -e-r-----a

- AN La - s- -

- Si V 5. - --

F- b- i- - s- t- s - --

- - - - - t

RIFLEssIoNE sessANTESIMANoNA
Sopra ilmodo difare i Canonico'l ſoggetto, doppo la pauſa di una Semibreve.

N ELLARifleſſione Seſſanteſimaquinta diſſi, ch'io conſidero i Canoni

obligati col ſoggetto, in due modi, cioè, è doppo la pauſa di una Mi

nima, è doppo quella di una Semibreve, onde non vorrei,che qualcheduno ap

prendeſſe, che ſi prohibiſca al Compoſitore di farli doppo altre pauſe maggiori,

perche s'inganneria. Il Conſequente può ſeguitare la Guida doppo qualſiſia :

pauſa, ad ogni modo non ſi deve porre troppo diſtante, poiche, conforme noi

Vedendo uno, che corre, non ſappiamo ſe fugge, è ſe ſeguita, mari
- -. UIC,-

-
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-

due, un doppo l'altro, ſubito conoſciamo quelche fugge, e quel che ſeguita,co-.

sì nelle Conſequenze,ſe la Guida non è poco diſtante dal Conſequente par che

ſe ne vada ſola, ed il ſenſo non comprende ſubito l'arteficio, che nella Compo

ſitione ſi racchiude,ma ſtando vicina, l'udito comprende immediatamente l'in

duſtria del Compoſitore, e ſente molto diletto di quello ſeguitamento delle ,

parti. Oltre di ciò, deve ſaperſi, che queſti Canon obligati, quante più hanno

il Conſequente lontano dalla Guida, tanto più ſono difficili, perche ſi hanno

da conſiderare più Semibrevi, come ſi praticherà nel preſente Diſcorſo. Queſto

dunque è il fine,che mi ha fatto conſiderare i Canoni obligati co'l ſoggetto, ſo

lo doppo le pauſe di Minima, è di Semibreve.Per altro poi ſtà in libertà di chi

eompone di farli doppo quali pauſe gli aggrada, ma, e troverà difficoltà nel

componerli, e poco diletto darà all'udito; hora veniamo al noſtro.

Il modo di componere un Conſequente, ehe ſeguiti la Guida doppo la pau

ſa di una Semibreve, è più difficile di quello già dimoſtrato, che ſeguita la Gui

da doppo la pauſa di una Minima, perche ivi ſi devono conſiderare due Semi

brevi, e la ſeconda Minima, ma qui ſi hanno da conſiderare tre Semibrevi, la

ſeconda Minima della prima, e la prima della ſeconda di eſſe Semibrevi, e a

qual'Intervallo ſi vuole.

E perche queſte ſpecie di Conſequenza non poſſono riuſcire così armonioſe,

e vaghe, come l'altre, anzi non troppo ben purgate di qualche difetto, per eſſe

re, che molteconſonanze, ſtirate dall'obligo, che aſtringe il Compoſitore di

non appartarſi dal ſoggetto, vengono alle volte poſte a forza; perciò me n'en

tro a dimoſtrare un ſolo Canone, che ſarà alla Diapente, dalla quale potrà il

Curioſo prendere l'eſſermpio, e motivo perfarne dell'altre; e prima di venire -

alla dimoſtratione, dò qualche Regola, dalla cui oſſervanza, ſi può raccogliere

qualche frutto, benche la Regola più ſingolare ſia, che il Compoſitore com

ponga inſieme, e la Guida, e'l Conſequente, perche verranno più comode le
i" e meglio emendata la compoſitione; ad ogni modo alcuni avviſi, che dò

aranno di qualche giovamento, perche aiuteranno molto al Compoſitore,

1. Qui ſi hanno da conſiderare le Semibrevi a tre,a tre, e le Minime a ſei,a ſei.

Stando dunque tre Semibrevi in un medeſimo luogo, la ſecondaMinima fia

Terza nel grave; la terza, è Terza nel grave, è Uniſono; potria ancora eſſere la

ſeconda Minima in Quinta ſotto, e la terza, Terza ſotto,ò l'una, e l'altra in uni

ſono, è la ſeconda in uniſono, e la terza in Terza, è, invece della ſeconda, una

pauſa, e la terza in Quinta, è la ſeconda in Seſta, e la terza in Quinta

2. Eſſendo tre Semibrevi aſcendenti di grado, la ſeconda Minima ſarà Quin

ta,e la terza ſarà in Terza;ò la prima in Terza, la ſeconda diviſa in due Semimi

nime, una in ſeconda, e l'altra in uniſono, e la terza in Terza ſotto, è la ſecon

da, e terza in Terza, è quella in Quinta, e queſta in Quarta, è ambedue in Ter

za ſotto, è la prima in uniſono, la ſeconda diviſa in Seconda, ed in Terza, e la

terza in Terza grave, e ſe le Semibrevi deſcenderanno, la ſeconda Minima ſarà

in Quinta, e la terza in Seſta, è la ſeconda in Uniſono, e la terza in Terza,ò am

bedue in Terza, è la ſeconda in Terza, e la terza in Quinta, è la ſeconda inTer

za, e la terza in Quarta, o la ſeconda in Terza ſotto, e la terza facendo legatura

con la Seconda: - E e 3. Aſcen
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3. Aſcendendo le Semibrevi per Terza, la ſeconda Minima,e la terza ſtaran

no inTerza, o la ſeconda in Terza, e la terza in uniſono; è la ſeconda in Terza

ſopra, e la terza in Terza ſotto, è la ſeconda in uniſono, e la terza in Terza ſot

to; è la prima in quarta legata, la ſeconda in Terza, ed in ſeconda, e la terza in

Terza ſotto,e deſcendendo eſſe Semibrevi, la ſeconda Minima ſtarà in Quinta,

e la terza in Terza; è la ſeconda in Terza ſotto, e la terza in uniſono,ò inTerza.

4. Aſcendendo il ſoggetto per Quarte,la ſeconda Minima ſtarà in Quinta,e la

terza in Uniſono, è in Terza, è la ſeconda in Terza,e la terza parimente in Ter

za,ò in Quinta; ma deſcendendo il ſoggetto, la ſeconda Minima ſtarà in Ter

za, e la terza in Quinta, è in Seſta, è in Ottava. - - - -

5. Aſcendendo il ſoggetto per Quinta, la ſeconda Minima ſtarà in Quinta, e

la terza in uniſono, e deſcendendo,invece della ſeconda Minima, ſi metterà la

ſua pauſa, è pure la Minima in Quinta ſotto, e la terza in uniſono, è in Quinta,

ò per la ſeconda, una ſua pauſa, e la terza in Ottava.

6. Aſcendendo il ſoggetto per Seſta, la ſeconda Minima ſtarà in Quinta, e la

terza in Terza ſotto, e deſcendendo, la ſecenda ſtarà in Terza ſotto, e la terza in

Terza ſopra.

7. Aſcendendo il ſoggetto per Ottava, la ſeconda Minima ſtarà in Uniſono,

e la terza in Quinta, e deſcendendo, la ſeconda Minima ſi metterà in Quinta, e

la terza in Terza, è in Quinta. - -

Per ultimo, quando ſi compone la Guida,biſogna, che ſi accomodi in modo

tale ſopra la ſeconda parte della ſeconda Semibreve,che poſſa venire buona per

il Conſequente nella terza Semibreve, e qui ſta tutta l'importanza; ſi vegga

l'Eſſempio. -

Canone alla Diapente doppo la pauſa di una Semibreve.

--v--- -

I Conſequente alla Diapente.

Guida, e Conſequente.

E
Soggetto. u- - - --

Queſto Canoneſi haverà alla Subdiateſſaron, ſe ſi alzerà ſolo la Guida per- -
----------- - -

un'Ottava, comequi ſi vede.
- - -- - ----- - --- - ---- -- - - -- - 5



-

Guida alzata per un'ottava.
- - -

Conſequente alla Subdiateſſaron.

- - - -

-

“ . .
- -

-

maraviglia,e eon tale occaſione compatiranno la tenuità del mio ingegno, poe

cendoſi ogn'uno ſupponere, eh'io haverei voluto nobilitare la Muſica coi teſo:

ridi più occulte notitie, di più regolate norme, e di parole più efficaci, ma ſtan

do male in arneſe, ed eſſendo povero di talento, ho procurato di dargli, ſe non

quanto ſi meritava, almeno quantohº poſſuto. Il tutto ſia ad honore della San

tiſſima Trinità,dell'Immacolata Concettione di Maria ſempreVergine,delmio

Serafico Padre San Franceſco, e del glorioſo S. Antonio di Padoa mercè all'ajui
--- --- ----

tode quali hº portato le miefatichealbramato
--- -------

--
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Delle materie più particolari, che ſi contengono
- - - -

-

-
-

- - - - -,
- - -

- - - - - i - --- -,8 , - , -- - - - -

A - -

Babea come ſi ſerviva della Mu

i A ſica.fol. 87.
-- - - - - -

Abbaco da chi ſia ſtato inventato 22,

Abramo quando viſſe,22. -

Achille quando viſſe. 12. perchefà de

i ſcritto colplettro sà le latra 82

Adamoſe con le ſcienze habbia bavuto

infaſala Maſca,4

Aleſſandro perche volle imparare la
- - -

i Muſica 8o, e 3 ; - 2 -

Alicorno come Adani 78, -- - -

Alumi nel Seminari, perche dellano

Arpa da chi ſia ſtata inventata. I 4.imparare la Muſica, 84,

mazoni,come incoraggiavano i Guer

rieri.78.

Amaſenora Muſico, di che ſia ſtato re

munerato da Marc'Antonio.81.

Anfione, che non ſia ſtato inventore del

la Muſica.6.quando nacque fintione

de'Poeti. I 1. I 2.77.

Anima da chi ſia ſtata ſtimata Armoni

ca. 83

Antichi perche attribuivano l'inventio

ne della Muſica a i loro Dei. Io.

Antichi , quali Conſonanze haveano,

2 oquantoſtimavano la Muſica.83.

a che fine l'eſercitavano. 9 1.

Antigene come movea Aleſſandro a pren

dere, e a laſciare l'armi. 77.

Antiopa quando fà condotta prigioniera

in Tebe. I 1.

Apollo, che non ſia ſtato inventore della

Muſica. 6. perche diede il Caduceo a

Mercurio. Io quando nacque, qual'

Inſtromento inventò i 1.

Apothome, che ſignifichi. dov'era poſto
- - - - - sº

in queſt Opera.

Beroaldo quanto ſtimò la muſica. 8
.

dai Pitagorici, 52, da quale Propor

tione era contenuto:69. i

Archita quando viſſe, 19, in chr peccò

nelle ſue Diviſioni. 56. -

Arione,quando viſſe 14 ſua favola 77.

Ariſtone di Reggio, quando viſſe. 14.

Ariſtoſſeno da Taranto quando viſſe. 19.

fà il primo,che ſcriſſe di materie muſi

cali; di che ſia ſtato tacciato ſta dife

ſa 56.57. 58.59.6o che ſia ſºgnita

i dai moderni, 71 ſino a 76.
- -

. . . . .

Armenia dove ſi rovi, i da dove haiti

origine. I 13. I 19. i s,

Arte del navigare, e della Perticatione,

in quali ſcienze ſi trovino. 3.

Arte Mecanica quale ſia. 3.

Arte Attiva quale ſia. 3.

Arte del numerare da chi habbi havuto

l'origine. I 4 -

Aſclepiade,come guariva i ſordi 78.

Aſtrologia, da chi babbi bavuto il prin

cipio. 6. da chi ſia ſtata inſegnata ai

Popoli di Egitto. 22.

Atanaſio il Santo, come volea il Canto

nella ſua Chieſa. 92.

Autore dell'Opera in qual modo ordini le

ſpecie di Ottava,diQuinta,e di Quar

ta. 133.come ordini i Toni. I 33.

B

Arbariſmi, che ſi commettono da'

Cantanti quali ſiimo. I 46.

Bardo, che non ſia ſtato Inventore della

muſica.6.8.quando viſſe. 7.

2.

Ca

- . .
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ſ Adenza, che coſa ſia quando deb

bafarſi come debba eſſere la fina

- le in quanti modi poſſa farſi quale ſia

la Regolare,e quale l'Irregolare. I 41.

. I 42. . . . .

Caligola perche volle eſſere Muſico. 81.

Candioti come incoraggiavano i ſolda

.. ti 78. . . . . .

Canone in che ſia differente dalla Fuga,

e dall'Imitatione. 197, che coſa ſia,

196. 199. quali ſiino i liberi. 199.

quali gli obligati. 2oo modo di farli,

2oo di rivoltarli per motiretti. 2 o4.

s 2os. 2 o6 per moti contrarii. 2 o7.

l'obligati col ſoggetto di Canto Pia

no,in quanti modiſi poſſano fare.2 o9.

- li Doppii co'l ſoggetto come ſi faccino.

come ſi rivoltino. 2 1 1. come doppo la

pauſa di una Minima. 2o9. eſegue.

- come doppo la pauſa di una Semibre

ve. I 16. R

Canto Piano, perche ſia privo diArmo

- 7tia. 3. I 19, i

Canto nella primitiua Chieſa com'era,

- da chi fà introdotto 91 come ſi uſava

in Aleſſandria, come nell'Oriente,co

me in Roma, come in Milano, come

nell'Inghilterra, come nella Berta

gna. 92. . . .

Cervi,come reſtino preſi 78. . .

Cetera,che Inſtromento era appogliAn

tichi. 5. da chi ſia ſtata ritrovata. I 1.

da chi la triangolare. 14.quante cor
de contenea.49.

Chieſa perche ammette la muſica 93. ,

Chriſto quanto ſtimò la muſica.85. ..

Chroma, che ſignifichi. 55. o

- -

-

-

-

- -

Ciro , come animava i ſuoi Commilito

ni, 78.
- -

Clinia come mitigava il ſuo aſpro natu
rale. 8o.

Comma contenuto nel Syſtema di Tolo

I C E,

meo,di quanto incomodo foſſe ſtato 67.

che coſa ſia. non è la nona parte del

tono, come ſi trovi la ſua forma. a che

fine Tolomeo ſi ſervì di tal minimo

Intervallo. 69. perche doppo fà levato

via.7o. . . . .

Comparatione delle luantità, in quanti

modi poſſa ſortire.22. -

Componere de'Moderni nel Genere Mi

ſto, che ſia antico. 56. -

Compoſitore in che ſia obligato. I 12.

1 13.125. I 27. che deve oſſervare .

123. come deve portarſi nel Contra

- punto ſemplice. I 23. 124.come nel

Compoſtoſenza obligo.27. -

Compoſitioni quando ſortiſcono noioſe, e

, languide. 12o.

Conſequenza,che coſa ſia. 171, -,

Conſonanza comunemente detta, quale

ſia. Io2. - -

Conſonanze, in qual modo ſiano ſtate

ſtabilite ne'Numeri, loro forme. 16.

prima di Pitagora qual'erano . 19;

quali erano appo i Pitagorici. 2o.53.

e le ſemplici, e le compoſte, dentro qual

i numero babbino le forme, 65.

Conſonanze imperfette per qual mezzo

ſi babbino, 7o,71.73.75. :

Conſonanze,come ſi trovino ne'diti della

Manoſiniſtra. 96 perfette, ed imper

fette quali ſiano diviſe in due ordini.

quali ſiano le migliori 97. l'imperfet

te come debbano eſſere collocate. I 12.

i 13.forza che hanno di variare il

- Concento, 12o come ſi paſſi da una in

- un'altra Conſonanza. I 19 perche

debbono eſſere diſinili di Proportione.

i 12o.l'imperfette perche ſiano cauſa

della variatione dell'Armonie, come

debbano uſarſi una doppo l'altra i 2o.:

Contrapunto,che coſa ſia ſua denomina

tione.ſua diviſione, quale il ſemplice.

quale il compoſto, quale l'obligato.

guale ſenza obligo 96.ilſemplice cº
- 37ma
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meſi componga 123.124.come debba

farſi il Compoſio ſenza obligo. 143.

l'obligato come s'intende.ſue varie .

ſpecie. Doppi, diviſi in tre Ordini

i 47. quali del primo ordine. 148.

15o. quali del ſecondo. I 54 ſino a

i 66. quali del terzo. 166. come ſi ri

voltino per moti retti per moti contra

rii. 148 ſino a 171.a tre come ſi rivol

ti per moti retti , e contrarii inpiù

modi. 166 ſino a 176.

Corde aggiunte alla Lira di Mercurio,

quante furono 49.

Corebbo quale corda aggiunſe al Maſſi

moSyſtema. 49. -

cornamuſa da chi ſia ſtata inventata.8.

Crotone, che Cittàſia, e quale ſia ſtata.

15.che Muſici hebbe. 14. 19. -

D

Amone, come guarì le ſmanie di

un giovane Taurormitano.78.

David in qaal tempo traſportò l'Arca.

con qnalquantità di Cantori e Sona

tori. quando diede lo ſcettro d'Iſraele

a Salomone. che numero di Muſicifà

nel feſtino. 13. quando morì.18. come

reprimea iſpiriti nel petto di Saulle.

º eome ſcampò la vita dal furore di

Saulle. 79.8o. -- -

Deſcendenti di Adamo, come acquiſta

vano le ſcienze. 5.

Diapaſon diviſa ſecondo la natura de'

numeri Armonici,qual'inconvenien

ti cagioni nella Pratica.26. qual'In

tervalli moltiplicati, e ſommati, ren

dino in punto la Proportione Dupla.

26 ſuo ſignificato ſue ſpecie perche si

dice Intervallo replicato. perche sia

la più perfetta di ogn'altra Conſonan

za.98. I o I.non può patire verun'al

teratione. r 13. come s'intenda diviſa

Armonicamente, ed Aritmeticamen
-ºg. 127. s -

-- - -

Diapaſon ſuperflua quale ſia ſua natu

ra ſua forma. I 17.

Diapaſon diminuita quale ſia ſua natu

ra ſua forma. I 17.

Diapaſon Diapente, perche ſia Inter

vallo compoſto ſuaforma. I 17.

Diapaſon Ditona perche ſia Intervallo

compoſto ſuaforma. I 18.

Diapaſon Diateſſaron, ſua natura.ſua

forma-1 18. perche ſia diſsonanza -

1 oo. I o I. 1 o2. I o3. º

Diapaſon co'l Semiditono.ſuaforma .

1 18.

Diapente, ſuo ſignificato ſua forma.ſue

ſpecie; perche comincino nella corda

D. 98.99. perche non è così perfetta

- come l'Ottava. Io I.non ſi dà maggio

re,ò minore. I 13.

Diapente ſuperflua quale ſia ſua natu

ra.ſua forma. come debba praticarſi.

1 17. -

Diateſsaron per qual'Intervallo era te

nuto dagli Antichi, 53 ſuo significa

to. ſua forma. perche ſtimata meno

perfetta della Diapente. perche sia -

ſtata poſta frà le Conſonanze: prova,

che siaDiſsonanza come debba uſare

si.99. I oo. Io2.1 o3.1 o4.

Didimo in che babbi peccato nelle ſue

Divisioni.73.

Diesis antico qual'era 55. quale quelle

di Filoao.26. -

Diezeugmenon, che significhi. 5o.

Diffinitione da chi non fà accettata

quanto sia neceſsaria. 1.

Diluvio Univerſale quando fà.8.

Dio perche diede la musica all'Huomo.

4. quanto babbi ſtimato la musica.

9.85. . - -

Dionisio,che non sia ſtato inventore dele

la musica.6. - -

Dirce quando fà condotta prigioniera in
Tebe. I 1. e

Diſsonanze come si trovino ne'diti del:
la
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la mano siniſtra. 96.97. come si deb

bano uſare. Io4. quanto ſiano neceſ.

ſarie nella muſica. I 13.1 14.

Ditono appo i Pitagorici perche era diſ

ſonante. 53-59 ſuaforma ſua natu

raſue ſpecie.ſuo ſignificato perche ,

poſto trà le conſonanze imperfette.

1 o4 come debba uſarſi. Ioy.1 o6.

Diviſioni de'Tetracordi fatte da Ar

chita, da Filoao, da Ariſtoſſeno, e da

altri, perche furono reprobate da To

lomeo.56.72.73.
- -

Diviſore, in quanti modi poſſa collocar

ſi frà due numeri 39.4o. -

Diviſore Aritmetico, come ſi trovi. 41.

Diviſore Geometrico,come ſi trovi. 43.

Diviſore Armonico,come ſi trovi. 45.

P

Brei come eſercitavano la muſica.

9 I.
-

Egittii qualſtile tenevano ne' funerali,

84.

Eliſeo, perche prima di profetare volle ,

un Muſico.79.

Epaminondaperche era ſtimato. 81.

. Epicedii,che coſa erano. 83.

Equiſone Conſonanze, perche ſiino più

perfette dell'altre. Ioy.
-

Eratoſtene perche non fà ſeguito. 73.

Ercole quando viſſe perche privò di vita

il ſuo Maeſtro. 12. - -

Errori da evitarſi dal Compoſitore,e da i

Cantanti quali siino i 19.12o 121.

122.146. .

ſiaco Colofonio, quale corda aggiunſe

a quella di Licaone.5o.

Eſtrarre una Proportione da un'altra, a

che giovi.48.

Euclide quando viſse 6o. -- .

Eunomio da Gerace quando viſse i4.

IEaritimo da Gerace quando viſse: 14

-

R -.
- - - -

- - - -

- - - - -
- ,

-

Igura Sinalefe da non praticarsi

dal Compositore, 29.

Figure come debbano accomodarsi ſotto

i ſegni di diversi tipi. I 36.137.138.

Filoao di Crotone quando viſse. 19. in

che peccò nelle ſue Divisioni. 56.

Filoſofo, che vogli dire come si chiama

va prima di Pitagora. 15.

Fine della musica quale sia. 48. 12 1.

Fi" appo i Grammatici, che signifi

chi.8.

Forme delle Conſonanzeſe eranoprima

di Pitagora. 2o, - - -

Franceſco di Aſſisi ne dolori cagionate

gli dalle ſacre Stimmati, per qual

mezzo era da Dio conſolato. 86. . .

Fuga,che coſa sia quale la libera, quale

l'obbligata. 172.173 in che sia diffe

rente dall'Imitatione, e dal Canone

I 97, - -

Fughe obligare in quanti ordini si divi

dino dall'Autere. 173. quali siano

quelle del primo. 173. quali quelle -

del ſecondo. come si faccino. 176, e

siegue
-

Aleno di che si dolea de' Musici.

88.

Genere, che coſa sia. 53. quale il Miſto.

quale quello aggiunto da Ariſtoſse:

- no.56.
- -

Genere Enarmonico qual'era ſua origi

ne,che vogli dire perchefà diſmeſso.

55. . . . . - .

Genere Chromatico quale sia ſua origie

me.54.55.
-

Genere Diatonico quale sia ſua origine,

perche così detto 54. . .

Genere Molteplice quale sia ſue ſpecie

23 quali Intervalli comprenda 199.

Genereſopraparticolare quale"i ſue
pe;

v-----
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ſpecie.24 qual'Intervalli comprenda.

I C9. - -

Genere ſoprapartiente quale sia ſue ſpe

cie.25.26 ſtimato inabile a produrre

Conſonanse. 53. 1 o2. 1 o3. perche .

- le produce.1 o 3.1 1o. -

Genere Molteplice ſopraparticolare ,

quale sia ſue ſpecie. 28.29. qual'In

tervalli comprenda. Io9.

Genere Molteplice ſoprapartiente qua

- le sia ſue ſpecie. 3 1. -

Gentili come uſavanola musica. 9 1.

Gerace prima detta Locri,quali Musici

bebbe. 14.

Gioſeffo Ebreo quando viſse.7.

Giudicare di chi sia proprio.48.

Glauco di Reggio, Musico, quando viſ

ſe. 14. -

Glareano come diviſe le ſpecie di Otta

va,quanti Toni considerò. 132.

Guido quanti Toni considerò, e in quali

corde. I 32. -

H

Eptacordo. ſuo significato quale

sia il Maggiore.ſue ſpecie ſua .

forma. perche potria dirsi compoſto.

perche sia ſemplice. I 14ſua natura.

come si deve uſare. I 15.

Heptacordo minore quale sia ſue ſpecie.

ſua forma.perche potria dirsi compo

ſto. perche sia ſemplice, come debba .

uſarsi. I 14.1 15.

Hexacordimaggiore, e minore, perche

appo gli Antichi Pitagorici erano

diſsonanti. 53.come si habbiano.63.

Hexacordoſuo significato. Io9 maggio

re,quale sia ſue ſpecie.ſua forma ſua

natura. I 1 o. perche sia Intervallo

ſemplice, e non compoſto. 64. I 1o.

modo di mettersi in pratica. I 1 1.

Hexacordo minore quale sia ſue ſpecie,

ſua forma. ſua natura. come debba .

praticarsi. I 12.1 13.-- --- --

Hiange Frigio quale corda aggiunſe al

Maſſimo Syſtema.49.

Homero quando morì.18.

Hymnus,che significhi º 1.

Hypaton,che significhi 52.

Hyperboleon,che vogli dire 52.

I Bico Musico quando viſse, qual'In

ſiromento ritrovò. 14.

Imitatione in che sia differente dalla ..

Fuga, e dal Canone. 196. che coſa

sia qual sia la libera,e quale l'obliga

ta. 197.198. modo di rivoltarla per

moti retti,e contrarii. 198.

Imperfettioni della musica perche non si

hanno poſsuto levar via.76.

Imperfettioni, che ſono nel Maſſimo Sye

ſtema quali siano.52.

Imperfettioni, che ſono nel Syſtema di

Tolomeo quali siano. 67.

Inſtromenti di quante ſorti siino. 3.

. Intelletto,di quale parte dell'Armonia si

diletti quali coſe può giudicare. 59. in

che sia difettoſo. 67.

Intervalli minori del Semiditono,come si

babbino da considerare. 64. -

Intervalli ſemplici,e compoſti,quali s'in

tendano. 64.

Intervalli ſonori perche si dichino Ele-.

menti, quali siino i ſemplici, quali i

replicati,e quali i triplicati 96.

Intervalli, che hanno le loroforme ne'

Generi Molteplice,e Sopraparticola

re quali siino. 1 o9. i ,

Intervalli, quali debbano dirsi ſemplici,

e quali compoſti.64.1 1o. I 17.

Intervalli,de'quali non può prevalersi il

Compositore quali siino. I 16.1 17.

Intervalli compresi dal Genere Molte

plice ſoprapartiente,quali siino.1 18.

Inventore della ſtampa,chi sia ſtato. 7.

Inventore della Fiſtola chifà. 8.

I
-

In
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Inventore della Tromba. 9. - Meſon, che ſignifichi 52. A- - - - - -

Inventore della Lira.9. - Minerua,vedi Pallade.

Inventore della Cetera. I 1.12. Minime, come debbano metterſi ſotto il

Inventore dell'Arpa, i 4. A Semicircolo ſemplice, come ſotto l'in

Inventore dell'arte del numerare 14 ciſo. I 36. I 37. - - - -
- -- - - . . .

Inventore dell'Abbaco.22. Moderni perche non poſſano dire di ba

Inventore propriamete,chi s'inteda 1 o uere diaerſi Generi di Melodia. 56.

Iſneno come guariua le ſciatiche. 78. quale Diuiſione credono di oſſeruare.

Jubal come acquiſtò la muſica, che non 72 76. perche ſino aſtretti a ſeruirſi

ſia ſtato Inuentore. 5 come preſerai della Partecipatione 71. proua, che

ºdal Diluuio le Regole della muſica da A non ſi ſeruono della Diviſione Pita

lui ordinate 7. sº , gorica; non di Archita; credonoſer

L . . airſi della Diuiſione di Tolomeo. 72-
-

- º o 73 proua, che ſi ſeruono della Diui

Acedemoni, perche diedero l'eſilio a Jione di Ariſtoſſeno.75.76.1o7.atten

L Timoteo Muſicò.55.come raddriz - dono all'ugualità de'Toni. Io9

sauano gli animi del loroſoldati. 77. Modi,loro origine. 12 5 perche così detti.

Laſo primo ſcrittore di materie muſicali, 126. quanti ne furono nominati da .

quando viſſe, 19. - Tolomeo perche doppo nonpoſe l'Ot

Legatare come debbano farſi. Io 4 tatto nel ſuo ordine. 13o. chi lo poſe.

Licaone Samio, quali o de aggiunſe coni erano diſtanti l'uno dall'altro.

a quelle di Terpandro. come ordinò i -131.o appo gli Antichi Eccleſiaſtici

due Tetracordi 49.5o. quanti erano.. doue terminanano.

Licurgo quanto amò la muſica 81 quante corde conteneuuno. 132.

Limma, che vogli dire dou'era poſto dai Modi,vedi Toni.

ſpitagorici 63. Moisè quando nacque, 9.

Lino Muſico quando viſſe , perche fà Monocordo, che Inſtromento ſia da chi

priuato di vita, da Ercole/uo dife- ſia ſtato ritrouato 17.

polo. 12. - Manacordo col taſtame perche così det

Lira da chi ſia ſtata ritrouata. 9. Io sto da chi sia ſtato ritrovato. 17.

com'era ordinata. 18, i Monos,che vogli dire. 17.

Locri, boggi Gerace, quali Muſici heh- Moti, che poſſono fare le parti modulan

be.14. º iti,quanti siino, quale il retto quale il

- M , re - contrario quale l'obliquo. I 18.

- - Musica,che coſa sia quale la Specolati

M Arco Antonio come habbia rimu-) sua quale la Pratica. 2. perche queſta

nerato Anaſenore Muſico. 3o. esi dica.Arte attiua per quali messi si

Matematiche ſcienze, perche ſiano ve può mettere in atto quale sia la Voca

re ſcienze, 2 quali artiſtiano ſotto di le quale l'Inſtromentale. 3.

eſe. 3. Musica ſua origine 4.5. che sia ſtata .

Mercurio, che non ſia ſtato Inuentore , infuſa da Dio ad Adamo.4ſue Rego

della muſica. 6. come ritrovò la Lira, le come furono preſeruate dal diluuio.

9 quando fiori proua,che non ſia ſta- 7.in tempo di Moisè com'era eſercita

to Inuentore della muſica 1o ta9.Musica mondana quale sia io.

Ff 21.

- - -- - - -- - - -
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2 1 che l'antica non era ſemplice. 17. Nerone perche diuenne cotanto inuma

18. 19. da chi sia ſtata poſta trà le , no.81. º - -

ſcienze Matematiche, io. Musica , Nicolò Tartaglia in che peccò nella Di

bumana quale sia. 21 perche sia Ar- visione de'Tetracordi. 73. i

monia. 2 1. in che consiſta la ſua per- Noè quando morì. 7.

festione.21 ſua forza. 79. poſta frà le Numa Pampilio quando regnò. 15.

più illuſtri diſcipline.83.la più antica Numeri da chi siino ſtati ritrouati.22.

di tutti gli ſtudii delle lettere si ritro- Numeri Quadrati quali siino. 42.

ua in ogni naturale compoſto. uſata Numeri Cardinali quali siino. 5. quali

ne funerali.83.utile,che apporta. 86. l'ordinali. 96. - --

come ci dobbiamo ſervire di eſſa. 87. Numeroº" quanto sia ſtato

dai Gentili ſolo eſercitata nelle lodi ſtimato da Pitagorici.25. -

de'loroDei da eſſi ſtimata come coſadi- Numero Cubo quale sia. Io2. -

uina perche non fà uſata nella pri- Numero perfetto quale sia 64.65.

mitiua Chieſa. perche, doppo, si usò. . . . -

quale debba eſſere nella Chieſa,e qua- - O - -

le ne'Teatri.o 3. da dove deriui la ſua e

perfettione. I 13 quale sia il ſuo fine. Do quando viſſe. I 32. º i

48. I 2 r.neceſſità,che tiene delle Diſ- Officii Divini perche non debbon

ſonanse. 1 1 3. in che consiſta la ſua andare diſuniti dal Canto.comeſi off-.

perfettione. la ſua imperfettione da ciana nella primitiua Chieſa. 9 I. da i

dove potria havere origine. 12o.Mu- chifà prohibito di non cantare Huo

sica pratica quale sia in quantipar- mini e Donne inſieme, da chifà vie

ti si divida.25. - tato di cantareiſecolari nelChoro.92.
-

Musici della Francia anticamente per- Oggetto dell'udito quale ſia. 59. . . .

che erano chiamati Bardi. 7.Musici Opinioni del Zarlino circa la ſemplicità

della Terza Età del mondo chi furo- della muſica antica,riprobate. 17.18.

no.8. Musici come debbano indagare circa la Quarta. 1oo, 1 o 1.1 o 2.1 o 3.

le paſſioni ſonore. 48. quanto faccino Orfeo quandoviſſe. 12.

male quelli, che attendono ſolamente Orfeo di Crotone quando fiori. 14 ,

alla Parte Attiva. 48. Organiſta a che ſia tenuto i 13.

Musici antichi intorno a che si siino fa- Organo appogli antichi era nome Gene- ,

ticati. 56. perche riſolſero di ſervirsi rico. 5. in qual tempo ſia ſtato inuen

delleProportioni della Syntona di To- tato 93 da chi ſia ſtato introdotto nel

lomeo, e del numero delle corde Pita- la Chieſa. 92.

ºgoriche 68.7o, perche introduſſero la Ottana perche non ſi conceda doppo un

Partecipatione. 7o, di che veniuano altra come ſia permeſſo. I 19.12o, co

ripresi.87.88.Musicimoderni quan- me s'intenda diuiſa Armonicamente, i

tosino differiti dagli antichi.88.89. ed Aritmeticamente i 27. A

Musico,che deve considerare i 13. Ottaua, vedi Diapaſon. :

- i A -

N a , P - -

Abucdonoſor quando viſſe feſtino, Allade,detta ancora Minerva,qua

che fece nella dedicatione della dofiori, quale ſi ſtromento ritrº

ſtataa d'oro. I 3. . . - - - “U0.
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vò,8 che non ſia ſtata Inventrice del

la muſica.6. ,

Pan, che non ſia ſtato Inventore della ,

- i veri6. O, - i

Partecipatione che coſa ſia a che fine ſia

ſtata introdotta, regole per adoprarla.

7oinganno de'Moderni, che credono

e di ſervirſene 72.73.74.75.76.

Parte Aliquota quale ſia quale la Parte

Aliquanta 24.

Partire le Proportioni a che giovi 48.

Peone come guariva l'Infermi 78.

Pifaro qualſifaſſe nel principio, perche

i fà chiamato Tibia. 17.18. 2

Plinio ſecondo, di qualcolpa accuſo appo

e Trajano i Popoli della Bitinia.91. .

Plinio da dove ſi moſſe a tenere Anfione

per Inventore della muſica. 12. .

Pitagora di quanto giovamento ſia ſtato

- alla muſica, quantifurono di queſto

nome.Patria dello Statuario. 14. Pa

tria del Filoſofo. quando ſi ritirò in a

- Crotone ſua vita. 15. per qual mezzo

- ritrovò le regioni delle Conſonanze.

16. perche non deve dirſi Inventore

della musica. 18.19.2 o perche probi

- bi,che non si paſſaſſe la Quadrupla di

quali ſuoni fece ſcelta. 16.

Pitagorici qual numero baveano per

- perfetto.65.

Poeti Gentili, perche applicavano l'in

ventione della musica ai loro Dii. I o.

. perche furono chiamati Cuochi. 18.

Poeti Lirici con eſercitavano la musi

- ca. 18.

Policrate quando viſſe, 14. -

Pratici come considerino i Toni Io7.

perche debbono considerare l'Inter

valli nelle loro proprie forme. Io9. -

Precetti da oſſervarsi dal Principiante

Compositore. I 19.esiegue sino a 141.

Prinico Musico, perche fà eletto Duce

degli Ateniesi. 81. -

-

Profraſtro quale corda aggiunſe a quel

le di Licaone.5o. -

Proportionalità, che coſa sia. 39. 1uale

l'Aritmetica. 4o.41. quale la Geome

trica. 42. quale la Rationale, quale

- l'Irrationale. 43. quale l'Armonica.

44 quale la Continoa, quale laDi

ſcreta.4o. . - - -

Proportione,che coſa sia quale sia la ve

ra dove si trovi 21.quale appartenga

all'Aritmetico, quale al Geometra ,

quale al Muſico.22. .

Proportioni da chi siano ſtate ordinate

º come si dividino in due ordini, quali

siano d'Ugualità; perche non produ

chino conſonanza, nè diſſonanza ,

perche non ſono considerate dal Mu

ſico.22.97.

Proportioni d'Inugualità quali siano 5

perche queſte debbano eſſere conside

e rate dal Musico ſotto quanti Generi

si reſtringano. 22. quali siano quelle

del Primo Genere.23 quali del ſecon

- do.24 quali del Terzo.25.26 come si

trovino. 26. quali quelle del Quarto

Genere, come si trovino. 28. diviſe in

spiù ordini quali quelle del Primo 29;

delſecondo. 3o del terzo. 3o, quali del

Quinto Genere 31.diviſe in più ordi

mi come si trovino. 32.33.

Proportioni come si portino fuori del loro

termini radicali. 33.46.

Proportioni come si moltiplichino 34 co

- me si ſommino. 36. come si ſottraino.

37.quali siano le maggiori, e quali le

minori, come si trovino. 38. come si

partino, 39 l'incognite come si trovi:

no.46. - -

Proportioniſopraparticolari perche 71074

ſi poſſano dividere in due parti ugua

li.41.

Proportioni de'Schiſina perche aggiunte
a qualsisia Proportione, fanno, che

quelche riſulta, sia ancoirrationa

le.57. Ff 2 Pro
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Proportioni ne'Canti in quanti modi si

poſſano ſegnare 138.139.

Q
-

-

lIantità, quale ſia la Continoa, e

quale la Diſcreta.22.

Quarta,vedi Diateſaron. -

9earta ſuperflua, vedi Tritono.

9uaternarionamero in quantaſtima ,

era appo i Pitagorici. 56. ,

Quinta,vedi Diapente. i

Quinta diminuita, vedi Semidiapente.

Quinte, una doppo l'altra, perche non ſi

concedino. in qualmodo ſi permetti

720. I I C.,

- - - - - R -

Adice quadra,che coſa ſia come ſi

cavi da un numero.42.

Radici delle Proportioni incognite, come

ſi trovino. 46. - -

Ragione di tatte le Conſonanze ſempli

ci,e Compoſte, e delle Diſſonanze an

cora, in qual numero ſi trovi. 65.

Rapſodi,chi erano appoi Greci. 17.

Reggio di Calabria quali Maſici bebbe.

I 4- - -

Regola Armonica quale ſi foſſe. 17.

Ricercare, che coſa ſia. modo di metterſi

in opra. I 1 3-1 14. -

Roma,in tempo di S.Gregorio,come fà li

berata dalla peſte.85. .

Romani come accompagnavano i De

fonti alla ſepoltura.83.

- S

S": quandoregnò. che quanti

tà di Cantori, e Sonatori interven

nero ne' ſuoi feſtini. 13. quandomo

rì. I 8. -

Samo Città antica di Calabria , boggi

Crepacore, da chi ſia ſtataſtimataPa

tria di Pitagora. 15. --

Sambuca,da chi sia ſtata inventata. 14.

Salines in che peccò. 58.

Saulle, perche in vece di uccidere Da

vid,si ſpogliò,e nudo cantò un giorno,

ed una notte. 79.8o.

Scienze, perche si acquiſtino con tanta

fatica. 5. da chi,doppo il Diluvio sia

º no ſtate ritrovate. 7. -

Scienze Matematiche perche siano ve

reſcienze.2 quali Artiſtiano ſotto di

eſe. 3. - -

Seconda maggiore come si habbia ſua ,

forma dove si trovi ſua natura come

debba praticarsi. 1 o7. 1 o8.

Seconda minore, quale sia ſua forma ſua

natura. I dg. - -

Semicircolo inciſo qual numero di figure

richiegga quale il ſemplice. I 24.

Semidiapente ſuo significato quanto sia

meno della Diapente. dove si trovi.

ſue ſpecie.ſua natura. modo di ado

prarli. I 16.

Semiditono, perche appo i Pitagorici era

e diſsonante. 53ſua natura ſua forma.

da dove habbi origine perche così sia

detto ſue ſpecie dove si trovi quando

debba uſarsi. 1 o5.

Semimimine come debbano mettersi con

tro di una Semibreue. I 37. . .

Semis,che vogli dire. Ioy. - -

Semitoni come si babbino, dove venghi

no collocati. 26.appo i Moderni per

che siino uguali. Io9.

Semitono minore quale sia ſua forma.

ſua natura. doue si troui. dou'era col

locato dai Pitagorici; doue da Tolo

meo. I cº. 1 o9.

Semitono maggiore, quale sia ſua forma.

ſua neceſſita. Io8.1 o9.

Semus,che vogli dire 1 o 5.

Senocrate come guariua l'Idropici. 78.

Senzo,di quale parte dell'Armonia ſen

ta diletto, qual giudicio può fare. 59.

perche deue ſtare unito con la ragio

7) º. 2. Seſqui,



I : N D I , C E.

Seſqui, che vogli dire. I 38.

Seſta maggiore, vedi Hexacordo mag

giore. -

Seſta minore, vedi Hexacordo minore.

Settimanaggiore, vedi Heptacordomag

giore. . .

Settima minore, vedi Heptacordo mino

re. ,

Siringa.ſua favola. 8.

Socrate perche di ſeſſanta anni volle in

º parare la muſica. 82. - e

Soggetto dell'Aritmetica quale ſia quale

della muſica,22.

Soggetto nel Contrapunto, che coſa ſia;

come debb e 123. 148. 3

Sopho,che ſignifichi. 15.

Specie Syntona di Tolomeo quanto ſtia

bene diviſa.ſue imperfettioni, quante

- corde contenea. 66.67. ..

Specie diverſe d'Armonia,ch'erano appo

gli Antichi, da dove derivavano. 53

Specie di Ottava quante ſiano. 97.98.

in quanti modi ſi poſſano dividere per

ebe non tutte ſi poſſono dividere Ar

monicamente, ed Aritmeticamente.

128.129 ſecondo Tolomeo in quale .

corda principiavano. 13o dove le

principiò il P. Guido. dove il Glarea

s no dove il Zarlino i 32. dove l'Auto

, re. I 33- . . . . . . .

Specie di Quinta quante ſiano - perche

si habbino principio dalla corda D. 99.

, dovefaria migliore. 133,

Specie di Quarta quante ſiano dove prin

cipiano 99 dove doveriano principia

re. I 33. . . . . . .

Specie di Quinta,e di Quarta, in quanti

modiſi poſſano unire i 28.129. i

Stampa, da chi ſia ſtata inventata, ed in

ual tempo.7.

Stifellio quanto ſi ſia faticato in vano

nel dividere il tono Seſquiottavo. in

che habbia peccato nella diviſione de'

Tetracordi, 57.58.

-

- riſca. 18. -

Suoni da chi ſiino conſiderati. 3.

Suoni Diatonici quantiſino quali ſiano

i principali quali i replicati, quali i

triplicati. 36. -

Synemenon,che ſignifichi 52.

- Syſtema Maſſimo de' Greci, in quanti

Tetracordi, dal principio, ſia ſtato di

viſo da Terpandro. in quanti da Li

e caone: da chi ſia ſtato ridotto in tre

Tetracordi diſgionti. da chi ſia ſtato

diviſo in quattro Tetracordi, e da chi

- in cinque come ſtava ordinato ſueim

- perfettioni. dimoſtratione del ſudetto

Syſtema con la ſua dichiaratione.49.

5o 51.52. º

-

-

T“Alete come fagò lapºſte dalla Can

. . . . dia.78. - - -

Tamira Maſico, perchefà privato degli

occhi,12. .

Tarantola,ſua morſicatura, comefigura

- - -

- . - a -

-

Temiſtocle perche fà ſtimato indegno

- dell'honore di Capitano. 81. :

Terpandro quali corde aggiiſe al Maſº

fimo Syſtema.49.come concordava gli

animi de'Lacedemoni.77. .

Terza maggiore, vedi Ditono.

Terza minore,vedi Semiditono.

Terze ſucceſſivamente come debbano

metterſi 12 o 12 i

Tetracordo Synemenon perche nºn era

Cbromatico. 52. , , , , ,

Tibia quale ſi foſſe perche così detta i 8.

Timoteo quali corde babbi aggiunto a

quelle diLicaone so perchefà diſcac

ciato da Sparta. 55 come movea Aleſº

ſandro,bora a prendere, ed hora ala

ſciare l'armi.77.

Tolomeo qualiDiviſioni rifiutò.56.qua

do viſſe. 6o. quante Diviſioni fece -.

quale fa la migliore, quale ſi ſtima ,

che ſi oſſervi dai Moderni 6 1. in che
627'4770
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erano differenti i ſuoi Tetracordi da

e quei de'Pitagorici, 66.perche nelgra

ve poſe l'Intervalli minori, e nell'a

cuto i maggiori in che ſia difettoſo il

ſuo Syſtema Syntono.67. quante core

de conteneva.67.7o in pratica quali

- inconvenienti cagionava. 68. perche

non ſia ſeguito dai Moderni.76 qua

e ti Toni nominò quanti ne poſe nel ſuo

a ordine. 13o. -
,o ,

Toni maggiore, e minore come maſchino.

- 61 prova, che ſono inuguali. I cy per

e che appoi Moderni ſono uguali 72. e

ſegae, a .

Toni, è Modi. loro origine. 125. perche

venghino chiamati Toni. 126 perche

furono detti Tropi. 127 perche furono

- detti Modi. 126 perche furono detti

Armonie, e intiere Coſtitutioni. 127.

º quantiſtino quali l'Autentici,e qua

li i Placali come ſi formino prova,che

- fino Dodici rag.129. in qualCene

re furono ſtabiliti. I 3o.errore di quel

e li,che tengono, che fino otto. 129. co

me doveriano ſituarſi. 133 gli Anti

chi quanti erano 126. E

3 ono, è Modo, che coſa ſia. 128. quanti

ſignificati habbia, 12 6.

Tritono dove ſi trovi. ſua forma ſueſpe

cie di quanto ſuperi la Diateſaron.

ſua denominatione.ſua natura. I 15.

modo di adoprarſi 1 16.

Troja in qual tempo fà abbattuta. 12.

2 romba da chi sia ſtata ritrovata. 9.

Tropus, che vogli dire. 127. -

-

º

-

- -

-
- - - -

L E
- - - -

-

-

º cada.75 . . .

-
V

Ergine Madre quanto ſtimò la

musica. 84.85. -

Virgilio quando viſſe. 18.

Vitruvio quando viſſe. 6o.

Uniſoni, perche ſucceſſivamente poſti,

faccino cattivo effetto. I 19.

Uniſono,che coſa sia,da dove habbia l'o

rigine ſuaforma, perche non habbia

luogo nè trà le Conſonanze, nè frà le

e Diſſonanzeſuo significato 97ſima

to più perfetto d'ogni altra Conſonan

º zea. I o I. , - -

Voce, perche non sia atta a dimoſtrare le

paſſioni ſonore.49 in quali Intervalli
o º - -

tlſo di lodare Iddio co'l Canto,quanto sia

antico.go.com'era il Cantonella pri

mitiva Chieſa.9 1. -

Lltile, che si bà dal ſapere moltiplicare,

ſommare ſottrarre, partire, e trovare

le radici delle Proportioni. 47.48.

Iltile,che si bà dalla musica. 86.87.89.

. - - e

e Z ; -

mpogna da chi sia ſtata ritrova
ta. 8. º ,

Zarlino di che opinione fà intorno alla

musica antica. 17.18. intorno alla ,

- Quarta. con quali prove lirifiutino

e tali opinioni. 17.18.99 sino a ro4 in

qual modo ordinò le ſpecie di Ottava,

di Quinta, e di Quarta: quanti Toni

- considerò,e in quali corde. 132.

Zeto quando nacque. 11.
--- --

- -

- - - º - - - -
-

. - - - - -

-

- -

-

-
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Errori occorſi nell'impreſſione del Libro, per eſſere che altre occupationi

hanno impedito molte volte l'aſſiſtenza dell'Autore.

Errori nelle Parole.

Nel fol.34.Verſo 24, cominciandoſi a numerare di ſotto,la parola Contraſepti

mi,ſi muti in Contraſeprimi.

Nel fol. 1 o 3 verſo 22.Diapente,vuol dire Diapaſon.

Nel fol.122.verſo 32 non per queſto ma mà non per queſto.

Nel fol.178. verſo 4. la prima Minima della Quinta; vuol dire, la prima Mini

ma della Guida.

Nel fol. 182. nel primo Efſempio, dove dice, Guida alla Subdiapaſon. Conſe

quente alla Subdiapaſon. ſi facci Guida alla Subdiapente. Conſequente alla

Subdiapente. -

Errori ne' Numeri.

Nel fol.26.verſo i 1. 9 i 8.33.vuol ſtare 9.18.27.

Nel fol.3o. 16.32.46.vuol ſtare 16.32.48.

Errori nell' Eſiempii.

Nel fol.182.le due prime Minime del Tenore del ſecondo Eſſempio, che fa la

Guida alla Diapente,dicono la,ſol,e devono dire fa,mi. -

Nel fol. 186 la Guida alla Diateſſaron del ſecondo Eſempio del ſoggetto aſcen

dente deve ſtare nella Chiave dell'Alto, ma col ſoggetto deſcendente, deve

ſtare in Chiave di Tenore. - -

Nel fol. 189. il ſecondo Conſequente del ſecondo Efſempio deve eſſere Alto.

Nel fol.2o2. Nel Canone Gambarizato, nel Tenore di ſotto del primo Eſſem

pio, la prima nota deve eſſere mi, e la decima terza fa.nel ſecondo Eſſempio

per moti contrarii, la penultima nota deve eſſere, fa, e l'ultima,la, nel ſecon

do Tenore, la prima nota deve eſſere la, e la ſeconda, fa.

5 s
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