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IL CAN TORE ADDOTTRIN ATO

OVVERO

REGOLE DEL CAN TO CORALE,

ove con breve, e facil metodo s’insegna la pratica
de’ precetti più necessarj del Canto Fermo;

Il modo di mantenere il Coro sempre alla medesima
altezza di voce ; di ripigliare là doue

resta l’Organo ; d’intonare molte cose che
frà l’Anno si cantano ; ed in particolare

tutti gl’Inni.

Con varie aggiunte dell’Autore in questa
seconda impressione .

OPERA

DI M ATTEO COFERATI

Sacerdote Fiorentino

In Firenze per il Vangelisti. Con licenza de’ Superiori.
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A’ LET TORI

[iij]

N on vi ha dubbio, che al possesso del Regno de’ Cieli si 
peruenga con gli assalti e con le violenze, giusta l’Oracolo 

dell’Incarnata Sapienza. Che se ciò non riesce cosa ageuole a 
chi che sia degli huomini, segue, lo disse anche il Venusino a 
confusione de’ Cattolici, perchè :

Cælum ipsum petimus stultitia, neque
Per nostrum patimur scelus
Iracunda Iouem ponere fulmina.

Gran batteria gli si dà, e si rapisce con grand’ageuolezza, 
se si da vn’anima accesa gli si auuertano infuocate saette, po-
tenti a penetrare fino al cuore di Dio : La fucina, oue si formano 
di ottima tempra questi potentissimi, e velocissimi strali, si è vn 
ben regolato Coro di Angioli sotto vmana sembianza, i quali in 
Hymnis, & Canticis, lodano la Maestà dell’Altissimo, al quale 
tanto dilettano l’ordinate Cantilene, che volle il mondo inuisi-
bile, che è la sua altissima Reggia, con tutti gli spiriti in noue 
Cori marauigliosamente distinti, questo nostro Mondo materia-
le, come disse Tertulliano, un Concento soauissimo; e la nostra 
Anima immortale vn’ordinata Armonia, secondo il parere del-
l’acutissimo, e sapientissimo Principe de’ Filosofi Pitagora. 
Ond’è, che Iddio medesimo infonde lo Spirito suo tutto fuoco 
nell’Anima [iv] vmana [...] che s’ingegna d’vnire alla voce re-
golata [...] del cuore con concordia, e con la regola [...] 
passioni; talchè accesa la Volontà, fa [...] al Cielo, ed in sua 
mano sta il rapirlo, quanto [...]mente si fa violenza, e la forza 
con certi mo [...] ed ardenti nel mezzo delle sacre cantilene, 
solleuandosi alla meditazione dell’intelligibili cose, o 
dell’armonico numero dell’Anima nostra, in cui consiste tutta 
la sua diuina bontà, e bellezza; o dell’ordinato concerto delle 
sfere, o dell’inalterabili melodie del Paradiso. Quindi è nato il 
mio motiuo, Benignissimi Lettori, di dare alla luce questo mio 
Cantore Addottrinato, per facilitare la strada ad vn Canto 
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perfetto, il quale apre, disse Agostino Santo, facilmente il 
sentiero alle stelle, rimettendo in patria prima del tempo 
l’Anima ancor raminga, ed esule tra queste miserie. Perciò mi 
son persuaso, che fusse per riuscir grato, vtile, e profitteuole, sì 
per la varietà, che diletta, e sì per la comodità d’auere in pronto 
in vn sol Libretto, quanto è sparso in più, più gran Libri: tolta 
così la difficultà di rintracciare quel che talora fa di mestieri ad 
vn Cantore. Sicchè per la vaghezza, che io ho auuta sempre 
nella lezione di simili materie, e per giouare alla giouentu 
studiosa del Canto Ecclesiastico co’ suoi veri fundamenti, 
precetti, e regole, m’è venuto ageuolmente fatto mettere insie-
me quest’Opera, comparendo io alla luce solamente glorioso 
della mia pouertà, ed insieme pieno d’acceso desiderio, che 
s’ammiri in altri [v] quella Virtù quale non potè mai ricettarsi 
in un cuore troppo angusto per essa; e che si dil [...] amplifichi 
la gloria di quei primi lodatissimi uomini, anche da più secoli 
in quà, de quali fu [...] la supellettile de’ precetti del mio 
Cantore Addottrinato; mentre altro non ho io preteso, che 
d’imitare vn fedel Giardiniere, che raccoglie in vn sol fascetto 
col migliore ordine, che gli detti il suo rozzo intendimento, 
molti, e varj vaghissimi fiori, perchè se n’ammiri la copiosa va-
ghezza, e resti glorificata la Prouuidenza diuina. Accettate a-
dunque, Cortesissimi Lettori, che io ve ne prego, con quella be-
neuolenza, che vi detta la propria innata vostra gentilezza, e 
compassione, questa breue sì, ma vtilissima Raccolta in questa 
seconda Impressione di varie aggiunte accresciuta, con le rego-
le della quale se negli ordinatissimi Cori porgerete lodi all’Al-
tissimo con quella interezza d’intenzione, che fa mestieri, vi 
sentirete rapir l’anima con vna dolce violenza a misteri altissi-
mi, ed a sublimi contemplazioni; e così facendo impeto all’Em-
pireo, potrà dirsi meglio di voi quel che cantò l’Eroico Manto-
uano di alcuni Pastori in coro vniti, Qui tangunt Sydera cantu. 
Viuete felici.

[vj]
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TAVOLA
DE’ LIBRI, E DE’ CAPITOLI.

LIBRO PRIMO.
Nel quale si contengono i principj del Canto Fermo.

Cap. 1. Del Canto Fermo, o Canto Ecclesiastico, e sua defini-
zione pag. 1.

2 Delle Note del Canto Fermo, e suoi Nomi, ed Inuentore delle 
medesime 1.

3 Di quante sorte sieno le figure delle Note, che più comune-
mente si vsano nel Canto Fermo 2.

4 Delle Mostre, o Richiami del Canto Fermo 5.
5 Delle Chiaui del Canto Fermo 5.
6 Quali sieno le Chiaui del Canto Fermo, che più comune-

mente si trovano 8.
7 Mostra delle Chiaui [1]4.
8 Del modo di ritrouar le Chiaue del Canto Fer. 17.
9 Modo di sapere quello, che poßa eßere qualsiuoglia Nota per 

le Chiaui del Canto Fermo, dal Du di B quadro Graue, al 
Fa di Natura sopracuta 19.

10 Mano di Guido Aretino, e sua dichiarazione 21.
11 Scaletta delle venti lettere, o Posizioni della mano di Guido 

Aretino 25.
12 Delle Deduzioni 27.
13 Della proprietà del Canto 29.
14 Delle Mutazioni 31.
[vij]
15 Quando si debba fare la Mutazione, e di doue si cominci 32.
16 Mostra delle Mutazioni per qualsiuoglia Chiaue del Canto 

Fermo 33.
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LIBRO SECONDO
Del portar della Voce.

Cap. 1 Modo per imparare a portar la voce con le sei Note per 
le trè proprietà del Canto 38.

2 Oßeruazioni nel cantar le Note 41.
3 Che nel cantar le Note anche nel Canto Fermo si danno i 

Diesis, benchè non si scriuino 44.
4 Del cantar le note per _B_ quadro, e per B molle giacento, o 

nascosto, e che cosa sia 48.
5 Dell’Vnisono, cioè del cantare su la med. corda 57.
6 Del Tu. vocale, ouuero del Tu. perfetto di voce 59.
7 Del Semituono, e di quante sorte sia 59.
8 Del ditono, ouuero Terza mag. e delle sue specie 60.
9 Del Semiditono, ouuero Terza minore, e delle sue specie 61.
10 Del Diateßaron, ouuero salto di quarta minore, e delle sue 

specie 62.
11 Del Tritono, ouuero quarta maggiore, donde nasce, e di 

quante sorte sia 62.
12 Del Diapente, cioè quinta perfetta, e delle sue specie 65.
13 Oßeruazioni intorno al Diapente, nelle quali si mostra, che 

non sempre sopra del La vna nota si dee cantare per Fa 66.
14 Del Diapason, ouuero salto d’Ottaua, e delle sue specie 68.
[viij]

LIBRO TERZO
De’ Tuoni del Canto Fermo.

Cap. 1 Che cosa sia il Tuono 72.
2 Del numero de’ Tuoni 73.
3 De’ nomi antichi, e moderni de’ Tuoni 73.
4 Delle terminazioni de’ Tuoni 74.
5 Delle qualità particolari di ciascun Tuono 75.
6 Di quante sorte siono gli otto Tuoni 77.
7 De’ Tuoni Autentici, quali sieno, e della loro formazione 77.
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8 Modo di conoscere quando vna Cantilena sia di Tuono 
Autentico 77.

9 Formole delle corde, che formano i T. Autenti. 80.
10 De’ T. Plagali, quali sieno, e della loro formaz. 82
11 Modo di conoscere quando vna cantilena sia di Tuono Pla-

gale 83.
12 Formole delle corde, che formano i Tu. Plag. 84.
13 Modo più facile, e più comune per sapere qual corda debba 

ricercare, e a che corda debba arriuare ciascun Tuono, sia 
Autentico, o sia Plagale 87.

14 Del conoscere i Tuoni per via delle loro specie, e quali, e 
quante sieno, che serue ancora per chi voleße comporre di 
Canto Fermo 90.

15 Della Mistione de’ Tuoni, che cosa sia, e di quante sorte 94.
16 Del conoscere i Tuoni misti perfetti 95.
17 Quale sia la corda media di qualsiuoglia Tu. 96.
18 Modo di conoscere le cantilene miste per via della corda 98.
[ix]
19 Del conoscere i Tuoni imperfetti con la mistione imperfetta 

100.
20 Della commistione d’ Tuoni, che cosa sia, e di quante sorte 

103.
21 Della commistione maggiore imperfecta 103.
22 Della commistione minore imperfetta 105.
23 Come il Diateßeron, che nasce da Dsolre a Gsolreut primo, 

non sempre sarà al seruizio del pr. Tu. 107.
24 Della commistione perfetta 108.
25 Della commistione mista 113.
26 Del modo di conoscere il Tuono delle cantilene di poca 

ascesa, o discesa 114.
27 De’ Tuoni irregolari, o spostati, e quali sieno 117.
28 Delle terminazioni de’ Tu. irregolari, e spostati 118.
29 Modo di conoscere di che Tuono sia vna cantilena spostata, 
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o irregolare 120.
30 Perchè si trouino cantilene spostate, o irregolari 125.
31 In quali corde abbiano per lo più il lor principio l’Antifone, 

o altre cantilene degli otto Tuoni 126.
32 Del conoscere i Tuoni col vedere solo la prima nota del 

Canto 130.
33 Del conoscere i Tuoni dol vedere la prima, e vltima nota del 

canto, senza vedere altro 130.
34 Delle Pause del Canto Fermo 132.
35 Del conoscere della prima pausa senza vedere altro, se vna 

cantilena sia di Tuono Autent. o Plag. 133.
36 Del conoscere dalla prima pausa se vna cantilena, che co-

mincia, e resta in Du di B quadro Acuto sia Tuono settimo, o 
ottauo 134.

[x]
37 Regola per imparare a conoscere di che Tuono sieno i Re-

sponsori 136.
38 Formule per conoscere di che Tuono sieno i Resp. 138.
39 Dell’Euouae, ouuero Seculorum 143.
40 In che nota abbi il suo principio qualsiuoglia Seculorum, 

ouuero Euouae di ciascun Tuono 144.
41 Perchè si troui diuersità di Seculorum, ouuero Euouae, e 

perchè si pongano alla fine dell’Antif. 145.
42 Regola per conoscere di che Tuono sieno l’Antif. 145.
43 FFormole per conoscere i Tuoni dell’Antif. 147.
44 Modo di ripogliar l’Antif. dopo cantato il Salmo 147.
45 Modo di conoscere di che Tuono sieno gl’Introiti 147.
46 Modo di ripigliare gl’Introiti dopo cãtato il Sal. 155.
47 Modo di conoscere di che Tuono sieno i Graduali 155.
48 Modo di conoscere di che Tuono sieno l’Alleluia con il loro 

verso 157.
49 Modo di ripigliar l’Allel. dopo cantato il Verso 158.
50 Modo di conoscere di che Tuono sieno le cantilene de’ 
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Tratti, Offert. et Postcomm. 159.
LIBRO QVARTO
Dell’Intonazioni

Cap. 1 Che cosa sia Intonazione, e di quant sorte 161.
2 Delle prime note dell’Intonazioni festiue de’ Salmi, e loro re-

gola 162.
3 Modo di fare il mezzo punto, o virgloa auanti la pausa princi-

pale dell’Intonaz. festiue de’ Salmi 164.
4 Modo per fare la pausa principale, e medietà nell’intonazioni 

festiue de’ Salmi 165.
5 Modo di cantare le parole monosillabe, ed Ebraiche [xj]  nel 

far la pausa principale, e medietà ne’ Versi de’ Salmi 167.
6 Modi di accomodare i Seculorum, o l’Euouae alle cadenze 

de’ versi nel cantare i Salmi 168.
7 Dell’intonazioni festiue de’ Salmi 169.
8 Oßeruazioni nell’intonazioni festiue de’ Salmi 174.
9 Intonazioni festiue de’ Cantici, che si chiamano Intonazioni 

maggiori 175.
10 Dell’intonazioni feriali de’ Salmi 177.
11 Dell’intonazioni feriali de’ Cantici 180.
12 Del Tuono misto, o irregolare, o peregrino, e sua intonazio-

ne 180.
13 Modo per formare la voce Corale nell’intonazioni delle 

cantilene 182.
14 Modo di fare le combinazioni nell’intonazioni delle cantile-

ne di qualsiuoglia Tu. con i loro esempi 182.
15 Modo di fare la combinazione nell’intonazioni dell’Antif. 

de’ Suffragi, o altre Commemorazioni 187.
16 Del modo d’intonare gl’Introiti, Kyrie, Glor. in exc. Grad. 

Tratt. Allel. Offert. Sanctus, Agnus Dei, Postcomm. ed anche 
i Resp. e Antif. 187.

17 Regola per sapere di che Tuono sia qualsiuoglia Inno e in 
qual corda resti l’Organo nel cantargli, per poter facilmente 
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ripigliare i Versi; con alcune oßeruazioni intorno ai mede-
simi Inni 189.

18 Regola per ripigliar bene i Versi del Mag. e Bened. in qual-
siuoglia Tuono, quando suona l’Organo 196.

19 Modo di restar con l’Organo nel cantar Cõpieta 197.
20 Regola per sapere in qual corda resti l’Organo per [xij]  

poter ripigliar bene il Kyrie, Gloria in excel. Sanctus ed 
Agnus Dei, che tra l’Anno si cantano, secondo l’vso della 
Cattedrale di Firenze 198.

21 Auuisi a’ Cantori 203.
22 Auuisi a’ Cantanti 204.

LIBRO QVINTO.
Modo d’intonare molte cose, che trà l’Anno si cantano 
tanto nelle Meße solenni, quanto negli Ofizzi Diuini.

Cap. 1 Intonazioni per le Meße 207.
§. 1 Del modo di cantare il Glor. in Exc. 207.
§. 2 Del modo di cantare l’Epistola 209.
§. 3 Del modo di cantare il Vangelo 210.
§. 4 Dell’Intonazione del Credo 212.
§. 5 Del modo di cantare l’Ite Mißa est 212.
§. 6 Del modo di cãtare i Benedicamus delle Meße 215.
2 Nel tempo di Quaresima 216.
§. 1 Del modo di cantare il Passio 216.
§. 2 Del modo di cantare il Flectamus genua 222.
§. 3 Del modo di cantare l’ Humiliate capita vestra 223.
§. 4 Del modo di cantare Ecce lignum Crucis 223.
§. 5 Del modo di cantare il Lumen Christi 223.
§. 6 Del modo di cantare le Profezie 223.
§. 7 Del modo di cantare l’Alleluia del Sab. santo 224.
3 Per le Meße dei Morti 225.
§. 1 Modo di cantare l’Epistola 225.
§. 2 Modo di cantare il Vangelo 226.
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§. 3 Del modo di cantare il Requiescant in pace 227.
4 A Mattutino, e a Vespro, e all’altr’Ore Canon. 228.
§. 1 Del principio del Mattutino 228.
[xiij]
§. 2 Versetto del Mattutino, e principio del Vesp. 228.
§. 3 A’ Notturni, e dopo gl’Inni tanto alle Laude, che a’ Vespri 

229.
§. 4 Modo di cantare l’Aßoluzioni 230.
§. 5 Modo di cantare le Benedizioni 231.
§. 6 Del modo di cantare le Lezioni 231.
§. 7 Del modo di cantare le Lamentazioni 232.
§. 8 Del modo d’intonare il Te Deum 234.
§. 9 Modo di cant. il Capit. in qualsiuoglia giorno 234.
§. 10 Modo di cantare il Benedicamus d’ Vespri 235.
5 Dell’Orazioni 238.
§. 1 Del Tuono dell’Orazione festiua 238.
§. 2 Del modo di cantare l’Orazioni a Terza 240.
§. 3 Del Tuono dell’Orazione feriale tanto alla Meßa, che a 

Vespro 242.
6 Intonazioni di Compieta 242.
§. 1 Modo di cantare la Lezione breue 242.
§. 2 Modo di cant. il Conuerte, e il Deus in adiut. 244.
§. 3 Del modo di cantare l’Orazione a Compieta 244.
§. 4 Del Benedicamus, & Benedicat 245.
7 Dell’Antifone finali 245.
§. 1 Del modo di cantare l’Antif. Alma 245.
§. 2 Modo di cantare l’Aue Regina Cælorum 247.
§. 3 Del modo di cantare Regina Cæli 249.
§. 4 Modo di cantare la Salue Regina 250.
8 Miscellanea 252.
§. 1 Dell’Aspersione 252.
§. 2 Del modo di cantare il Procedamus in pace 252.
§. 3 Del modo, o formula di cantare le Feste Mobili la mattina 
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dell’Epifania 252.
[xiv]
§. 4 Del modo di cantare il Crucifixum in carne 255.
§. 5 Modo di cantare il Martirologio la Vigilia del 
santo Natale 255.
§. 6 Modo di cantare il Confiteor 260.

LIBRO SESTO.
Dell’Intonazioni degl’Inni.

Cap. 1 Intonazioni degl’Inni nell’ordinario del tempo 263.
§. 1 Delle Domeniche 263.
§. 2 Nelle feste 264.
§. 3 Ne’ Sabbati 265.
2 Del proprio del Tempo 266.
§. 1 Nelle Domeniche dell’Auuento 266.
§. 2 Per la Natiuità del Signore 267.
§. 3 Nella festa degl’Innocenti 268.
§. 4 Dell’Epifania del Signore 268.
§. 5 Nella Quaresima 269.
§. 6 Nel tempo di Passione 270.
§. 7 Nella festa della Mad. de’ sette Dolori a vespro 270.
§. 8 Nel tempo Pasquale 271.
§. 9 Nell’Ascensione del Signore 272.
§. 10 Nella Pentecoste 273.
§. 11 Nella festa della Santiß. Trinità 274.
§.12 Nella solennità del Corpus Domini 275.
3 Del proprio de’ Santi 276.
§. 1 Cattedra di S. Pietro 277.
§. 2 Conuersione di S. Paolo 278.
§. 3 Translazione di S. Zanobi 278.
§. 4 Festa di S. Martina 278.
§. 5 Per la Purificazione della B. V. e in tutte l’altre Feste della 
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medesima 279.
[xv]
§. 6 Festa di S. Giuseppe 280.
§. 7 Nella festa di S. Ermenegildo 280.
§. 8 Inuenzione della Croce 283.
§. 9 Nell’Apparizione di S. Michele Arcang. 283.
§. 10 Nella Festa di S. Venanzio 284.
§. 11 Nella Festa di S. Zanobi 284.
§.12 Nella Festa di S. Gio. Batista 284.
§. 13 Nella Festa de’ SS Appostoli Pietro, e Paolo 285.
§. 14 Nella Festa di S. Lisabbetta Reg. di Portog. 290.
§. 15 Nella Festa di S.Maria Maddalena 292.
§. 16 Nella Festa di S.Piero in Vincola 292.
§. 17 Nella Trasfigurazione del Signore 293.
§. 18 Nell’Esaltazione della Croce 294.
§. 19 Nella Festa di S. Michele Arcang. 294.
§. 20 Nella Festa de’ SS. Angioli Custodi 295.
§. 21 Nella Festa di S. Teresia 295.
§. 22 Nella festa di tutti i Santi 295.
4. Del Comune dei Santi 296.
§. 1 Nella festa degli Appostoli 296.
§. 2 Per vn Martire 297.
§. 3 Per più Martiri 298.
§. 4 Per un Confeßore Pontefice 299.
§. 5 Per un Confeßore Pontefice 300.
§. 6 Delle Vergini 301.
§. 7 Nelle feste delle sante non Verg. ne Martiri 301.
§. 8 Nella Dedicazione della Chiesa 302.
5 Del modo di cantare gl’Inni, che sono a Mattutino, e alle 

Laude, non soliti cantarsi nella nostra Metropolitana per 
chi gli voleße cantare 303.

[xvj]
§. 1 Nelle Domeniche dell’Avvento 303.
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§. 2 Nella Quaresima 303.
§. 3 Tempo di Passione, e feste di S. Croce 304.
§. 4 Nella festa di S. Martina 304.
§. 5 Nella festa di S. Giuseppe 304.
§. 6 Nella festa di S. Ermenegildo 304.
§. 7 Nella festa di S. Venanzio 304.
§. 8 Nella festa di S. Maria Maddalena 305.
§. 9 Nella Trasfigurazione del Sig. 305.
§. 10 Nella festa de’ ss. Angioli Custodi 305.
§. 11 Nella festa di S. Teresia 305.
6 Del Comune de’ Santi 305.
§. 1 Degli Appostoli nel Tempo Pasquale 305.
§. 2 Per vn Martire nel Tempo Pasquale 306.
§. 3 Per più Martiri 306.
§. 4 Per più Martiri nel Tempo Pasquale 306.
§. 5 Nelle feste delle Sante ne Verg. ne Mart. 306.

AGGIUNTA
Modo di rispondere al Deus in adiut. Domine &c. 160.
Modo di cantare i Responsori breui a Terza per tutto l’Anno 

336.
Modo di cantar Compieta 329.
Antifone da cantarsi alla Processione delle Candele la mattina 

della Purificazione 307
Antif. da cantarsi la Dom. delle Palme alla Proces. 314.
Exurge da cantarsi auanti le Litanie alle Processioni delle 

Rogazioni 307.
Versi da cantarsi dalle Monache nouelle alla porta del 

Monastero 326.
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[1]
DEL

CANTORE ADDOTTRINATO
LIBRO PRIMO.

Nel quale si contengono i principj del Canto Fermo.

Del Canto Fermo, o Canto Ecclesiastico, e sua 
definizione. Cap. 1.

I l Canto Fermo, o Canto Ecclesiastico, o Musica piana è 
vn’osseruanza eguale, e semplice armonia dimostrata con al-

cuni caratteri, o figure chiamate da’ Musici Note senza accre-
scimento, o diminuzione di tempo, o voce; perciò dice S. Ber-
nardo citato da Fra Angiolo da Picitono dell’Ordine 
Minoretano nel suo Fiore Angelico lib. 1 cap. 10. che Musica 
plana est Notarum simplex, & vniformis prolatio, quæ nec 
augeri, nec minui potest.

E come dice Giorgio Rau nel suo Enchiridion: Musica pla-
na est, quæ in suis notulis æquam seruat mensuram absque 
incremento, vel decremento prolationis.

Delle Note del Canto Fermo, e suoi Nomi, e Inuentore delle 
medesime. Cap. 2.

Le Note del Canto Fermo son sei, i di cui nomi sono Vt, Re, 
Mi, Fa, Sol, La, esplicate in questi versi.

[2] Sex natura modis totum circumsonat Orbem,
Quos referunt Vt, Re, Mi, Fa, Sol, Laque simul.

Si dice, che l’Inuentore delle suddette sei sillabe, ouuero 
Note sia stato il P. D. Guido Aretino Monaco di S. Benedetto, e 
che le cauassi dalla prima strofe dell’Inno di S. Gio. Batista Vt 
queant laxis, come dice il P. F. Illuminato Aiguino da Brescia 
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dell’Ord. Seraf. dell’Osseru. lib. 1. cap. 5. e F. Angiolo da Pici-
tono lib. 1 cap. 20. e altri, in questa maniera:

Vt, Vt queant laxis,

Re, Resonare fibris,

Mi, Mira gestorum,

Fa, Famuli tuorum,

Sol, Solue polluti,

La, Labii reatum Sancte Ioannes.

Di quante sorte sieno le figure delle Note, che più comunemente si 
vsano nel Canto Fermo. Cap. 3.

Le note del Canto Fermo, che più comunemente si vsano, 
come dice il P. F. Arcan. Paoli nella sua breue Introduzione 

al Canto Fermo, sono di tre sorte, cioè quadrate    , oblique
e tonde    ouuero triangolate.

[P. 3]

Figure delle Note.

E vanno tutte portate a vna medesima misura di tempo, co-
me si caua dalla definizione posta di sopra (eccettuata però la 
tonda, o triangolata, e non sempre, ma in alcuni casi, come di-
remo al lib. 2. cap. 2.) che perciò si chiama Canto Fermo; il 
quale, secondo il suo istituto, ha le Note tutte a vna medesima 
misura di tempo, come dice il Zarlino, e il P. Adriano Banchieri 
Oliuetano nella sua Cartella musicale cap. 67. e per questo di-
ce, che si fanno tutte nere le Note del Canto Fermo, a differen-
za di quelle della Musica, che non hanno tutte il medesimo 
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tempo.

Le Note tonde, o triangolate, come si raccoglie dagli Au-
tori di questa professione, e come dice il P. F. Giulio Cesare 
Marinelli Seruita nelle sue Osseruazioni intorno al Canto Fer-
mo p. 1. c. 2. Osser. 4 e p. 5. c. 1 Osser. 3. son poste nel Canto 
fermo ad maiorem pulchritudinem libri, & decorem scripturæ, 
& vt minorem spatium loci occupent.

Il medesimo si dice delle Note oblique        , le quali 
rappresentano colle due punte estreme due [P. 4] note sole, e si 
vsano sempre descendenti, e non ascendenti, anche esse vanno 
tenute la medesima misura di tempo, e si legge prima sempre 
quella, che è nella parte superiore, e poi quella, che è nell’in-
feriore.

Quando poi le note si trouano legate una sopra l’altra in 
questa forma       ouuero per terza, o quarta, o quinta, e simili, 
si dee sempre leggere, o cantare prima quella di sotto, e poi 
quella di sopra, e l’vna, e l’altra a vna medesima misura di tem-
po, quantunque quella di sopra perlopiù apparisca più piccola.

Queste due figure di note furono trouate per comodità de-
gli Scrittori de’ libri di Canto Fermo perchè si valeuano delle 
legate poste in tal forma, per occupare meno spazio di luogo, 
come s’è detto di sopra delle note tonde; e dell’oblique per oc-
cupare maggiore spazio, secondo che la necessità delle parole 
sottoscritte alle note richiedeua. Ma nelle stampe moderne pare 
che sieno state dismesse, o poco frequentate almeno. Si troua 
però ne’ libri del Canto, particolarmente stampati, alcune note 
codate ora a mano destra così      e ora a mano sinistra così
le quali per ordinario si cantano come l’altre, in virtù della defi-
nizione del Canto Fermo, [p. 5] sebbene alcuni Professori han-
no scritto, che non sieno senza significato proprio, il quale 
esplicheraßi a suo luogo, doue si tratterà del portar della voce 
lib. 2. cap. 2.
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Delle Mostre, o Richiami del Canto Fermo, Cap. 4.

Ogni volta, che alla fine d’vn verso d’ogni Cantilena si tro-
uerà vna mezza nota col gambo all’insù così      questa non 

è nota, ma si domanda mostra, o richiamo, nella conformità de’ 
richiami posti dagli Stampatori in fine delle pagine, per indicare 
con qual parola sia per principiar la pagina susseguente: così 
questa mostra, o richiamo di note è vn’indizio, o segno della 
nota seguente, e significa, che la nota, che ne seguita debbe es-
sere pronunziata colla medesima voce, e nella medesima 
posizione, nella quale sta collocata la detta Mostra.

Delle Chiaui del Canto Fermo. Cap. 5.

Primieramente la Chiaue non è altro, che vna dimostrazione 
di tutte le corde, o note, come dice l’Illuminato lib. 1. cap. 

27. Clauis est ostensio notæ mediante signo.

[P. 6] Secondariamente le Chiaui del Canto Fermo fra 
quelle che si contrassegnano, e quelle, che non si contrassegna-
no sono noue, cioè,

B molle Graue,     quadro Graue, e Natura Graue.

B molle acuto,     quadro Acuto, e Natura Acuta.

B molle Sopracuto,    quadro Sopracuto, e Natura 
Sopracuta.

E sono tre Graui, tre Acute, e tre Sopracute.

Di queste noue due sono le principali, che si contrassegna-
no, senza le quali le note resterebbero smarrite, e queste due 
danno regola all’altre, che non si contrassegnano, le quali ven-
gono in alcune lettere, che godano priuilegio di Chiaue.

La prima Chiaue di quelle, che si contrassegnano si chia-
ma Natura Graue composta in questa forma e s i  vsa 
quando il Canto dimora per lo più nelle parti graui.

La seconda Chiaue di quelle, che si contrassegnano si 
chiama B quadro Acuto, e si scriue così  e si adopera 
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quando il Canto per la maggior parte dimora nelle parti acute, 
standosene tutte due in riga, e da Natura Graue a B quadro 
acuto ci corre vna quinta, che è lo spazio di cinque note; [p. 7] 
auuertendo però, che il B quadro Acuto è posto sopra a Natura 
Graue per iteruallo di quinta, in questa forma e così per 
tali segni s’apre l’intelletto per conoscere la qualità delle 
Cantilene.

Di più si dee auuertire, che tutte due le Chiaui possono 
ascendere, o discendere, purchè dall’vna all’altra ci corra la di-
stanza di cinque note.

In oltre si dee auuertire, che si segnano per accidente le 
Chiaui del b molle.

E perchè le proprietà del Canto, come si dirà altroue, sono 
di tre sorte, di Natura di B quadro, e di b molle, perciò si dirà 
qui appresso, che cosa sia b molle.

Del b molle.

Si troua vna figura accidentale, o accidente di b molle, così 
chiamato da Guido Aretino sotto la chiaue di B quadro 

Acuto, cioè nella posizione di B fa b mi, così           ouuero così
            e tal figura vien chiamata da’ Greci                 Menon che
            vuol dire cosa accidentale.

È detto accidentale, come dice l’Illuminato lib. 1. cap. 3. e 
lib. e. cap. 22 perchè a guisa d’accidente va, e viene, si pone, e 
si leua conforme l’occorrenza, senza che resti destrutta la so-
stanzialità del Canto, onde disse Guido Aretino: Inuentum est à 
Græcis b rotundum ad temperantiam Tritoni, vt vbi neceßarium 
fuerit apponatur.

[p. 8] Questa b figura del B molle adunque è stata ritrouata 
per addolcire, e annullare il Tritono, come disse Guido Aretino: 
Nullum in Cantu plano cantetur per b molle nisi in tempera-
mento Tritoni, & aliquando in Quinto, et Sexto Tono.

b
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Quali sieno le Chiaui del Canto Fermo, che più comunemente si 
trouano. Cap. 6.

Le Chiaui più comuni, che si trouano nel Canto Fermo fra 
quelle che si contrassegnano, e quelle che non si contrasse-

gnano si possono ridurre a sei fra le Naturali, e l’Accidentali, 
cioè.

E per cominciare dalla prima, il b molle Gr. si segna 
accidentalmente vna quinta sotto Nat. Gr. in riga così 
perchè a voler mostrare il B molle graue bisogna se-
gnare anche Natura Graue.

La chiaue di b molle Graue si troua in molte Cantilene di 
libri ben corretti, ma però con poche note, come si può vedere 
nell’Introito della Messa [pag. 9] della Domenica 23. dopo la 
Pentecoste, che comincia

E negl’Introiti Sacerdotes eius, & Sacerdotes Dei, del 
Comune; e nel Graduale (come dice il P. F. Gio. Auella de’ 
Min. Osseru. nelle sue Regole di Musica al Tratt. 3. c. 58.) 
della fer. 4. dopo la Dom. 2. di Quar. che comincia:

b q. gr.

1 2 3

b

4 5

Nat. A.

6
B mol. Gr.  B qu. G. Na. G. B. mol. A. B qu. Ac. e N. A.

b

b

Dicit   Dominus ego, &c.

b

Saluum fac populum, &c.
b
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Il B molle Graue si troua ancora nell’Offert. della Messa 
della  mattina delle Ceneri, che comincia:

Alla parola Suscepit me, e vi si segna, perchè vi si troue-
rebbero delle quinte false, come segue ancora nell’Offert. Me-
ditabor, nel fine, e nell’Offert. de’ SS. Apost. Iacopo, e Filippo, 
nel Com. Ab occultis meis alla parola meis, e Per signum Cru-
cis, alla parola Crucis, [p. 10] e simili, doue per non cagionare 
dissonanza, e per isfuggire le durezze de i passi cattiui si troua 
segnato il B molle Gr. come in altre, che per breuità si tra-
lasciano. Auella Tratt. 3. cap. 59.

In alcuni libri però questo medesimo Offert. Exaltabo te, 
si troua spostato, e scritto per la Chiaue di B quad. Acuto, e 
questo per non auere a segnare il B molle Gr. e per renderlo più 
facile a’ cantanti, e per mostrare ancora, che trouandolo per 
Nat. Gr. si dee far sotto mutazione di quinta per andare a B 
molle Gr. e così si leuano via tutte le difficoltà del portar della 
voce, come si vede essere stato fatto ancora in altre Cantilene, e 
ne’ Graduali del secondo Tuono, come è il Graduale della Mes-
sa de’ Morti, e molti altri, che si cantano fra l’Anno sopra la 
medesima Cantilena, in particolare per le Quattro Temp. del-
l’Auuento, i quali son segnati per la chiaue di B quad. Acuto, 
che si dourebbero segnare per Nat. Gr. come anche l’Ant. Pas-
quale Hæc dies, che serue anche per Graduale fra l’Ottaua di 
Pasqua.

Il B quadro Graue, che viene vna quarta sotto Natura Gra-
ue nello spazio così  si troua in molte Cantilene, e in 
particolare del secon- do Tuono, in ordine alla sua 
perfezione, e questa Chiaue non si segna, perchè è 
Chiaue immaginaria, e a volerla trouare bisogna segnare anche 
Nat. Graue.

Exaltabo te,

gr.



22

La Chiaue di Nat. Graue, come s’è detto, si troua [p. 11] 
segnata in riga con tre zoccoli, e serue perlopiù alle Cantilene 
del primo, secondo, quarto, e sesto Tuono.

La Chiaue di b molle Acuto, come s’è visto di sopra, si 
troua segnata sotto la Chiaue di B quad. Acuto in spazio 
così e si scriue così, perchè a voler mostrare il b. molle 
Acuto bisogna segnare anche la Chiaue di B quadro 
Acuto, come dise l’Illuminato.

Questa figura di b molle si troua in molte Cantilene del 
quinto, e sesto Tuono come suo Naturale, e quando è posto nel 
principio di qualche Cantilena, immediatamente dopo la Chia-
ue, è segno che si dee cantare tutta la Cantilena per b molle, e 
in tal caso il mi di B quad. Acuto diuenta fa, e il fa di B quadro 
Acuto diuenta sol, e così si muta il leggere anche in tutte l’altre 
note.

Il b molle Acuto si troua anche segnato accidentalmente in 
molti passi di cantilene doue serue per isfuggire le dissonanze, 
o Tritoni, o quinte false anche nelle parti acute, come si vede 
nell’Ant. Exaudi nos Domine della mattina delle Ceneri alla be-
nedizione doue alle parole Benigna est misericordia vi si troua 
vna quinta falsa, che è dal fa di Nat. Acuta, al mi di B quad. Ac. 
che per isfuggirla quel mi di B quad. Ac. va portato per fa, per-
chè a cantarlo per mi si sente vna gran dissonanza, e durezza, 
tanto più perchè in alcuni libri ben corretti si troua segnato, 
come segue appresso.

[P. 12]

E di tali passi se ne trouano molti, i quali vanno temperati 
col b molle, che per breuità si tralasciano.

La Chiaue di B quad. Acuto, come s’è detto di sopra, si 
troua segnata in riga con due zoccoli, e serue alle cantilene del 

b

Benigna est misericordia.

b
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terzo, quinto, settimo, e ottauo Tuono.

La Chiaue di Nat. Acuta viene vna quarta sopra a B quad. 
Acuto nello spazio così  e non si segna, perchè è Chiaue 
immaginaria, e a voler mostrare Nat. Acuta bisogna 
segnare anche la Chiaue di B quadro Acuto.

La Chiaue di Nat. Acuta si troua in molte cantilene, in par-
ticolare del settimo Tuono, che è sua propria in ordine alla sua 
composizione, come anche del quinto.

Sebbene s’è detto di sopra, che le Ciaui più comuni si pos-
sono ridurre a sei, non ostante si troua anche il B molle Sopra-
cuto, e il B. quad. Sopracuto, ma però di rado, e quasi mai.

Il B molle Sopracuto in alcuni libri si troua segnato acci-
dentalmente vna quarta sopra Nat. Acuta in riga, e a voler mo-
strare il b molle sopracuto è necessario segnarlo colla Chiaue di 
B quadro acuto in [p. 13] questa guisa  Questa Chiaue 
si troua, ma però con poche note nel 2. Resp. del 1 Not-
turno del Mattutino della Domenica terza dell’Au-
uento, che comincia

È ben vero, che il  fa di B molle Sopracuto, che si troua 
nel sopraddetto Resp. non vi essendo altre note sopra, si potrà 
cantare per fa finto di Nat. Acuta.

Il B quad Sopracuto viene vna voce sopra B molle Sopra-
cuto in spazio, ouuero vn’ottaua sopra a B quad. Acuto, che 
perciò a volerlo mostrare è necessario segnare la Chiaue di b 
quad. Acuto così 

n. a.

bm. s. a.

Bethelem.
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La Chiaue di B quad. Sopracuto si ritroua in alcuni libri 
nel primo Respons. del primo Nott. del Mattutino della Circon-
cisione, che comincia

La Chiaue poi di Nat. Sopracuta, per quãto si può vedere 
da libri di Canto Ecclesiastico, non si troua, [p. 14] perchè le 
note del Canto Fermo non arriuano tanto alto.

Mostra delle Chiaui. Cap. 7.

Mostra doue venga ciascuna Chiaue Naturale del Canto 
Fermo insieme coll’Accidentali, doue con facilità si vede 
quanto corra da vna Chiaue all’altra.

Ec         ce  a   gnus Dei.

Nat. sop. A.

b. q. sop. A.
b. mol. sop. A.

Nat.  A.

b. quad. A.

Nat.  gr.

b. qu. gr.
b. mol. gr. b 1

2
3
4
5

1
2
3
4 1

2
3
4bb. mol. A.
5

1
2
3
4 1

2
3
4
5

1
2
3
4 1

2
3
4
5

b

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4
5
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[p. 15] Si dee auuertire, che tutte le Chiaue di numero cas-
so, cioè prima, terza, quinta, settima, e nona, che sono cinque, 
vengono in riga.

Quelle di numero pari, che sono quattro, cioè seconda, 
quarta, sesta, e ottaua vengono in spazio.

1 Il b molle Graue adunque, come nella figura si vede, 
viene in riga.

2 Il B quadro Graue, in spazio.

3 Natura Graue, in riga.

4 Il b molle Acuto, in spazio.

5 Il B quadro Acuto, in riga.

6 Natura Acuta, in spazio.

7 Il b molle Sopracuto, in riga.

8 Il B quad. Sopracuto, in spazio.

9 Nat. Sopracuta, in riga, s’ella si trouasse, perchè secondo 
la mano di Guido Aretino, Natura Sopracuta non si dà nel 
Canto Fermo.
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[p. 16]

Mostra delle Chiaui Naturali senza l’Accidentali.

Nat. sop. A.

b. q. sop. A.

Nat.  A.

b. quad. A.

Nat.  gr.

b. qu. gr. 1
2
3
4 1

2
3
4
5 1

2
3
4 1

2
3
4
5 1

2
3
4
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[p. 17]

Modo di retrouare le Chiaui del Canto Fermo. Cap. 8
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[p. 18]

L e Chiaui del Canto Fermo si trouano nella mano sinistra per 
la parte di dentro, eccettuato Natura Sopracuta, la quale si 

tocca dietro al Dito medio nella giuntura, doue è questo segno 
✠

La prima Chiaue si tocca coll’Indice nella radice del Dito 
Pollice doue è il num. 1. e tutte l’altre si toccano col Dito Pol-
lice, seguitando i numeri per ordine, come nella figura si vede.

Chi volesse poi fare le mutazioni sopra la mano da vna 
Chiaue all’altra, si seguita i numeri, e si va salendo giuntura per 
giuntura, con fare la mutazione, che richiede la qualità della 
Chiaue.

[19]

Modo di sapere quello, che poßa eßere qualsiuoglia Nota per le 
Chiaui del Canto Fermo, dal Du di B quadro Graue, al Fa di Nat. 

Sopracuta. Cap.9.

21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

F
E
D
C
B
A
G
F
E
D
C
B
A
G
F
E
D
C
B
A
G

9 Nat. Sopracuta

8 B quad. Sopracuto
7 B molle Sopracuto

6 Natura Acuta

5 B quadro Acuto
4 B molle Acuto

3 Natura Graue

2 B quadro Graue
1 B molle Graue

Du di B quad. Gr.

b

b
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1 G Il Du di B quad. Graue può essere Re di B molle Graue.

2 A Il Re di B quad. Graue può essere Mi di B molle Graue.

3 B Il Mi di B quad. Graue può essere Fa di B molle Graue.

4 C Il Fa di B quad. Graue può essere Sol di B molle 
Graue, e Du di Nat. Graue.

5 D Il Re di Nat. Graue può essere La di B molle Graue, e 
Sol di B quadro Graue.

6 E Il Mi di Nat. Gr. può essere Fa finto di B molle Graue, 
e La di B quad. Graue.

7 F Il Fa di Nat. Graue piò essere Fa finto di B quad. 
Graue, e Du di B molle Acuto.

8 G Il Du di B quad. Acuto può essere Sol di Nat. Graue, e 
Re di B molle Acuto.

9 A Il Re di B qua. Acuto può essere La di Nat. Graue, e 
Mi di B molle Acuto.

10 B Il Mi di B quad. Acuto può essere Fa finto di Nat. Gr. 
e Fa di B molle Acuto.

11 C Il Fa di B quad. Acuto può essere Sol di B molle 
Acuto, e Du di Nat. Acuta.

12 D Il Sol di B quad. Acuto può essere La di B molle 
Acuto, e Re di Nat. Acuta.

13 E Il La di B quad. Acuto può essere Fa finto di B molle 
Acuto e Mi di Nat. Acuta.

14 F il Fa di Nat. Acuta può essere Fa finto di B quad. 
Acuto, e Du di B molle Sopracuto.

15 G Il Sol di Nat. Acuta può essere Re di B molle 
Sopracuto, e Du di B quad. Sopracuto.

[21] 16 A Il La di Nat. Acuta può essere Mi di B molle 
Sopracuto, e Re di B quad. Sopracuto.

17 B Il Fa di B molle Sopracuto può essere Fa finto di 
Natura Acuta, e Mi di B quad. Soprac.
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18 C Il Fa di B quad. Sopracuto può essere Sol di B molle 
Sopracuto, e Du di Nat. Sopracuta.

19 Il Sol di B quad. Sopracuto può essere La di B molle 
Sopracuto, e Re di Nat. Sopracuta.

20 E Il La di B quad. Sopracuto può essere Fa finto di B 
molle Soprac. e Mi di Nat. Soprac.

21 F Il Fa di Nat. Sopracuta può essere Fa finto di B quad. 
Sopracuto.

[22]

Mano di Guido Aretino, e sua Dichiarazione. Cap. 10.
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[23]
Disce manum tantum, si vis bene discere Cantum
Absque manu frustra disces per plurima lustra.

Per fondamento, e principio del Canto gli Autori fingono nel-
la mano sinistra sette lettere, cioè A, B, C, D, E, F, G, co-

minciandosi dalla lettera G posta nella punta del dito Pollice, e 
dicono Gammaut; seguitando l’A nella giuntura di mezzo del-
l’istesso, esplicata per la voce Are, nell’altra poi di sotto pro-
nunziando Bmi, onde si vanno con tal’ordine seguitando i nu-
meri, scorrendo tre volte, eccettuato l’F che solamente si dice 
due, e sono in tutto il numero di 20. cioè: Gammaut, Are, Bmi, 
Cfaut, Dsolre, Elami, Ffaut, Gsolreut, Alamire, Bfa  mi, Csol-
faut, Dlasolre, Elami, Ffaut, Gsolreut, Alamire, Bfa    mi, 
Csolfa, Dlasol, Elà.

Si dee osseruare, che il Gammaut principio della mano è 
composto d’vna lettera; e d’vna nota, del Gamma, che è la let-
tera G. e della nota Vt, e comincia in riga, per essere più degno 
luogo dello spazio.

Si potrebbe esser curioso di sapere, perchè si comincia la 
mano da vna lettera Greca.

Si risponde, che la mano si comincia da vna lettera Greca, 
cioè dalla lettera G, in Greco detta Gamma, per dare l’onore a’ 
Greci primi inuentori del Canto, secondo i Gentili, e si pronun-
zia insieme colla sillaba Vt, e si dice in vna parola Gammaut, 
[24] la quale è vna certa ordinazione, ouuero introduzione ge-
nerale, che va scorrendo di grado in grado per ciascuna giun-
tura della mano sinistra interiore, ed esteriore.

E perchè sotto Gammaut nel mezzo della giutura del dito 
Pollice ab extra, si può dare Ffaut, che si chiama Natura Sog-
graue, che è l’ottaua sotto Nat. Graue, che può esser Du di B. 
molle Graue; per questo in Gammaut, cioè nel Du di B quadro 
Graue si dice anche Re, perchè in Gammaut si può dire Greut, 
per esser Du di B. quadro Graue, e rè di B molle Graue; e così 
in Are si dirà Aremi, cioè Re di B. quadro Graue, e Mi di B 
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molle Graue, e in Bmi si può dire Bfa, e in Cfaut si può dire C-
solfaut, e in Dsolre si può dire Dlasolre, come dice F. Angiolo 
da Pacitono lib. 1. cap. 22.

Il medesimo si dirà nelle parti sopracute, il Csolfa Sopra-
cuto, trouandosi Natura sopracuta, può essere Csolfaut, cioè 
Sol di B molle Sopracuto, Fa di B quadro Sopracuto, e Du di 
Natura Sopracuta.

Similmente il Dlasol può essere Dlasolre, cioè La di B. 
molle Sopracuto, Sol di B. quadro Sopracuto, e Re di Natura 
Sopracuta.

In fine Elà può essere Elami, cioè La di B. quadro 
Sopracuto, e Mi di Natura Sopracuta.

[25]

Scaletta delle venti Lettere, o Posizioni della mano di Guido 
Aretino, cap. 11.

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Elà
Dlasol
Csolfa
Bfa    mi
Alamire
Gsolreut
Ffaut
Elami
Dlasolre
Csolfaut
Bfa    mi
Alamire
Gsolreut
Ffaut
Elami
Dsolre
Cfaut
Bmi
Are
Gammaut

finale del 7. e 8. t. irreg.
finale del 5. r 6. t. irreg.
finale del 3. e 4. t. irreg.
finale del 1. e 2. t. irreg.
finale del 7. e 8. t.
finale del 5. e 6. t.
finale del 3. e 4. t.
finale del pr. e 2. t.
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[26]

N ota, che le dette venti lettere, o posizioni si diuidono in 
due parti, dieci in riga, e dieci in spazio, come s’è dimo-

strato nella scaletta. Tutte di numero pari sono in spazio, e 
quelle dispari sono in riga.

In oltre queste lettere, o posizioni si diuidono in tre ordini, 
cioè di Graue, di Acute, e di Sopracute, in questo modo.

Da Gammaut, fino al primo Gsolreut inclusiue sono le 
Graui.

Dal primo Alamire, fino al secondo Gsolreut inclusiue 
sono Acute.

Dal secondo Alamire, fino ad Elà sono Sopracute, come si 
vedono distinte nella suddetta scaletta.

Le prime sono otto, e si chiamano Graui; le seconde sono 
sette, e si chiamano Acute; le terze sono cinque, e si chiamano 
Sopracute, come si caua da i seguenti versi.

Octo primæ sunt Graues, scribunturque Capitales,
Septem diminuas, quas hinc vocabis Acutas,
Reliquæ sunt quinque, & nomina sunt Superacutæ.

Fra Angiolo da Picitono lib. 1. cap. 16.

Altri poi vogliono, come dice il medesimo Autore al cap. 
19. che le Graui sieno sette, e sette l’Acute, e sei le Sopracute, 
come da seguenti versi si vede.

Quæque Graues septem, septemque notantur Acutæ,
Supra, & Acutæ sex sint tibi quaque manu.

[27]

Delle Deduzioni. Cap. 12.

L a Deduzone non è altro, che vna ordinata condotta di voci 
da luogo a luogo, ouuero vn progresso naturale di sei 

sillabe, siccome è Vt, re, mi, fa, sol, la.
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Le Deduzioni si riducono al numero di sette, e ciascuna 
Deduzione si ritroua solamente doue è la voce Vt, e porta seco 
queste cinque voci naturali re, mi, fa, sol, la, e seruono tanto 
per salire, che per discendere.

Le sopraddette venti Posizioni della mano si cantano per le 
sette deduzioni, passandosi da vna Deduzione all’altra per via 
delle mutazioni.

La prima Deduzione adunque è posta in Gammaut, cioè in 
Du di B. quad. Graue così 

La seconda Deduzione in Cfaut, cioè in Du di Nat. Graue 
così

[p. 28] La terza Deduzione è posta in Ffaut, cioè in Du di 
B molle Acuto, così

La quarta Deduzione in Gsolreut, cioè in Du di B quad. 
Acuto, così

La quinta Deduzione è posta in Csolfaut, cioè in Du di 
Nat. Acuta, così

Du, re, mi, fa, sol, la.

Du, re, mi, fa, sol, la.

Du, re, mi, fa, sol, la.

b

Du, re, mi, fa, sol, la.

Du, re, mi, fa, sol, la.

n. a.
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La sesta Deduzione in Ffaut Acuto, cioè in Du di B molle 
Sopracuto, così

La settima Deduzione finalmente è posta in Gsolreut 
secondo, cioè in Du di B quad. Sopracuto, così

Queste sette Deduzioni si cantano per tre proprietà, come 
si dirà qui appresso.

[29]

Delle Proprietà del Canto. Cap. 13.

La Proprietà del Canto è vna deriuazione di più voci da vn 
medesimo principio.

La proprietà del Canto è di tre sorte, cioè.

Di    quadro, di Natura, e di B molle, per le quali si can-
tano tutte le note, che sono nelle venti lettere della mano, in 
questa maniera.

(C) )Natura,
Ogni, Vt, in (F)  si canta per )b molle,

(G) ) B quadro,
Come si vede ne’ seguenti versi.

Naturæ modum per C cantare solemus,
Ast F, B molle, & G, B, ait eße quadrum,

Ouuero

C. Naturam dat, F B molle, G quoque quadrum.

Du, re, mi, fa, sol, la.

b

Du, re, mi, fa, sol, la.

s. a.
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Sicchè quelle, che si cantano per B quadro son quelle che 
contengono il Du in G, come Gammaut, Gsolreut primo, e G-
solreut secondo, cioè Du di B quad. Graue, Du di B quad. 
Acuto, e Du di B quad. Sopracuto, così.

Proprietà di B quadro.

[p. 30] Proprietà di B quad.

Quelle che deriuano dal C come Cfaut, e Csolfaut si 
cantano per Natura, cioè Nat. Graue, e Nat. Acuta.

Proprietà di Natura.

Quelle poi che principiano in F, come Ffaut Graue, e Ffaut 
Acuto si cantano per b molle, cioè per B molle Acuto, e b molle 
Sopracuto.

Proprietà di b molle.

Sì che ciascuna di queste tre proprietà essendo nelle lettere 
Graue, sarà graue, se ne le Acute, acuta, se ne le Sopracute, so-
pracuta; e per passare da vna Proprietà all’altra, si dee passare 
per via delle mutazioni, come diremo qui appresso.

[31]

Du, re, mi, fa, sol, la.
G

Du, re, mi, fa, sol, la.

G

Du, re, mi, fa, sol, la.

s. a.

G

Du, re, mi, fa, sol, la.

C

Du, re, mi, fa, sol, la.

n. a.

C

Du, re, mi, fa, sol, la.

b
F

Du, re, mi, fa, sol, la.

b
F
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Delle Mutazioni. Cap. 14.

La Mutazione non è se non vn passaggio da vna Chiaue al-
l’altro, per salire, o per iscendere; ouuero non è altro, come 

dice l’Illuminato lib. 1. cap. 7. che mutare vna nota in vn’altra 
nel medesimo luogo, come si deduce dalla definizione di Mar-
chetto Padouano: Mutatio est variatio nominis vocis in alterum 
in eodem sono.

Le mutazioni son quattro, e sono di due sorte, di quarta, e 
di quinta, due di quarta, e due di quinta, due per salire, e due 
per iscendere.

Mutazione di 4. per salire, e 4 per iscendere.

Si ha da osseruare adunque nel fare la mutazione di quarta 
per salire, che si dee mutare il Sol in Re, e di quarta per iscen-
dere si muta il Mi in La, senza punto alzare, o abbassare la vo-
ce, come si deduce dalla sua definizione; perchè si dee cantare 
la nota La nel medesimo tuono di voce, che si canterebbe il Mi.

[32] Mutazione di 5. per salire, e di 5. per iscendere.

Si dee osseruare ancora, che nel fare la mutazione di quin-
ta per salire si ha da mutare il La in Re, e di quinta per iscen-
dere si muta il Re in La senza mutare voce, perchè si dee can-
tare la nota La nel medesimo tuono di voce, che si canterebbe il 
Re, e questo è il modo di fare le mutazioni.

Quando si debba fare la Mutazione, e di doue si cominci. Cap. 15.

La mutazione per la parte di sotto si dee fare quando le note 
passano il Du; o il luogo del Du, e si comincia per lo più 

dal Fa di quella Chiaue, che si comincia a cantare per andare in 

Fa, re, mi, fa.  Fa, la, sol, fa.

n. a.

Fa, sol, re, mi, fa.    Fa, mi, la, sol, fa.
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altra Proprietà.

La mutazione per la parte di sopra si dee fare per andare in 
altra Proprietà, quando le note passano il Fa finto, perchè ogni 
Chiaue senza fare la mutazione può ricercare sette note, cioè 
Du, re, mi, fa, sol, la, fa, come si può vedere nella figura, che 
segue. [33]

E così qualsiuoglia Chiaue, che si possa trouare, può auere 
vna nota sopra del La, che si domanda Fa finto, o Fa accidenta-
le, come da altri vien chiamato, ed è stato ritrouato per mitigare 
la durezza del Tritono.

È ben vero, che vna nota sopra del La non sempre si chia-
ma Fa finto, o Fa accidentale, come si dirà al lib. 2. cap. 13.

Mostra delle Mutazioni per qualsiuoglia Chiaue del Canto Fermo. 
Cap. 16.

Sotto Natura Graue si fa mutazione di quarta per iscendere, e 
s’arriua a B quadro Graue, che viene nello spazio, e non si 

segna, perchè è Chiaue immaginaria, e di quarta per salire per 
tornare a [p. 34] Natura Graue, come qui si dimostra.

Si auuerta, che sopra gli   quadri, tanto Graue, quanto 
Acuto, che Sopracuto si fa sempre mutazione di quarta per 
salire, e sotto di quinta per iscendere: perchè le Chiaui, che 

GVt

Vt
Vt

Vt

Vt
b

b

Vt

Vt
b

b

Fa, la, sol, fa.      Fa, re, mi, fa.

gr.
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voglion sopra la mutazione di quarta per salire, la voglion di 
quinta per iscendere, e quelle che vogliono sopra la mutazione 
di quinta, sotto la vogliono di quarta.

Si è detto, che sotto Nat. Graue si fa mutazione di quarta 
per iscendere; è ben vero, che quando sotto Nat. Graue una vna 
quinta si trouerà segnato il B molle, si fatà mutazione di quinta 
per iscendere per andare a B molle Graue, e di quinta per salire 
per tornare a Natura Graue, come per esempio.

Si auuerta, che sopra al B molle tanto Graue, quanto A-
cuto, che Sopracuto si fa sempre mutazione di quinta per salire, 
e sotto di quarta per iscendere.

Sopra a Natura Graue si fa mutazione di quinta [p. 35] per 
salire, e s’arriua a B quadro Acuto, e di quinta per iscendere per 
tornare a Nat. Graue. Esempio.

Deesi bene auuertire, che sopra Natura Graue non sempre 
si fa mutazione di quinta, perchè quando vna quarta sopra vi si 
trouerà segnato il b molle allato alla Chiaue di B quadro Acuto 
nello spazio così, in tal caso sopra Nat. Graue si fa mu-
tazione di quarta per salire, e di quarta per iscendere 
per tornare a Na- tura Graue. Esempio.

Sopra a B molle Acuto si fa mutazione di quinta per salire, 
e s’arriua a Natura Acuta, che viene nello spazio, e non si 

Fa, sol, re, mi, fa.  Fa, mi, la, sol, fa.

Fa, mi, la, sol, fa.  Fa, sol, re, mi, fa.

b

b

Fa, re, mi, fa.  Fa, la, sol, fa.
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segna, perchè è Chiaue immaginaria, e di quinta per iscendere 
per tornare a B molle Acuto. Esempio. [p. 36]

Sopra a B quadro Acuto si fa mutazione di quarta per sa-
lire, e si arriua a Nat. Acuta, che viene nello spazio, e non si se-
gna, perchè è Chiaue immaginaria, come s’è detto di sopra, e di 
quarta per iscendere per tornare a B quadro Acuto. Esempio.

Sopra a Natura Acuta si fa mutazione di quinta per salire, 
e s’arriua a B quadro Sopracuto, che viene nello spazio, e non 
si segna, perchè è Chiaue immaginaria, e di quinta per iscen-
dere per tornare a Natura Acuta. Esempio.

Se poi sopra Natura Acuta vi si trouerà il B molle, in tal 
caso sopra a Natura Acuta si farà mutazione [p. 37] di quarta 
per salire, e s’arriuerà al B molle Sopracuto, che si segna in ri-
ga, e di quarta per iscendere per tornare a Natura Acuta. Esem-
pio.

La mutazione sopra a B quadro Sopracuto, e sopra a B 
molle Sopracuto per arriuare a Natura Sopracuta si lascia; per-
chè, per quanto si può vedere da’ libri di Canto Fermo, Natura 
Sopracuta non si troua, perchè le Note del Canto Fermo non 
arriuano tanto alto, e trouandosi Natura Sopracuta, sopra al B 

Fa, sol, re, mi, fa.  Fa, mi, la, sol, fa.

b

Fa, re, mi, fa.  Fa, la, sol, fa.

n.a.

Fa, sol, re, mi, fa.  Fa, mi, la, sol, fa.

n.a.

n.a.
b

Fa, re, mi, fa.  Fa, la, sol, fa.
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quadro Sopracuto si farebbe mutazione di quarta per salire, e 
sopra al B molle Sopracuto si farebbe mutazione di quinta.

FINE DEL PRIMO LIBRO.


