
[p. 38]

DEL PORTARE DELLA 
VOCE

LIBRO SECONDO.
Modo per imparare a portare la voce, colle sei Note per le tre 

Proprietà del Canto. Cap. 1.

Per Natura Graue.

[p. 39]

Per Natura Acuta.

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

Canto di
grado

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

Salti di
terze

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

Salti di
quar.

Du, sol, re, la.   la, re, sol, du.

Salti di
quinte.

Du, la,   la, du.

Salti di
seste.

Re, fa,  fa, re.

Salti di
settima.

n.a.

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



Per B quadro Graue.

[p. 40]
Per B quadro Acuto.

Per B quadro Sopracuto.

Per b molle Acuto.

Per b molle Sopracuto

[p. 41]
Osseruazioni nel cantare le Note. Cap. 2.

Si dee osseruare nel cantare le Note, che in Chiaue si dice Fa, 
sotto il Fa il Mi, sotto al Mi il Re, sotto al Re il Du, sotto al 

Du, o luogo del Du si fa mutazione per andare in altra Pro-
prietà.

Sopra del Fa il Sol, sopra del Sol il La, sopra del La il Fa 
finto, o Fa accidentale, come da altri vien chiamato, sopra del 
Fa finto, o luogo del Fa finto si fa mutazione per andare in altra 
Proprietà.

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

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

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

s.a.

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

b

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

b



Bene è vero, che non sempre sopra del La vna nota si chia-
ma Fa finto, perchè molte volte si chiama Mi, come si può ve-
dere nel Cap. 13. doue abbastanza se ne discorre.

Il Du, e il Fa si porta soaue, e delicato.

Il Mi, e il La acuto,

Il Re, e il Sol, che sono naturali, e mediocri cagionano me-
lodia, perchè si profferiscono con affetto allegro, e giocondo, 
come il tutto si caua da’ seguenti versi, secondo che nota F. An-
giolo da Picitono lib. 1. cap. 20.

Vt cum Fa mollix vox est, quia Cantica mollit.
Mi cum La dura est, nam duras efficit Odas.
Sol naturales, auoniam naturas facit, & Re.

Ouuero come dice l’Auella trat. 1. cap. 20. il Du, e il Sol si 
profferiscono a vn modo, e in vn luogo medesimo risuonano, 
risuonano nel profondo della gola [p. 42] vicino al petto, e deb-
bono profferirsi con terribilità. Il Re, e il La si profferiscono 
con affetto allegro, e giocondo, e risuona il lor tuono nella lin-
gua tra’ denti. Il Mi diuerso dal Du, e Re, si profferisce con af-
fetto sdegnoso, e collerico, con fiato gagliardo, che spiri più per 
il naso il fiato, che per la bocca, altrimenti mai sarà perfetto. Il 
Fa si profferisce con fiato competentemente gagliardo, e non 
molto allegro e con bocca aperta, e il suo suono risuoni fuori 
della bocca.

Debbesi di più osseruare nel cantar le note, che da vna no-
ta all’altra ci dee correre vn tuono vocale intero, che è il passo 
della voce da vna nota all’altra, abbassando, o alzando la voce, 
e questo si chiama tuono perfetto di voce; e in alcune si dà il se-
mituono, come il tutto si potrà vedere al Cap. 6. e 7. di questo 
Libro secondo.

In oltre si dee osseruare nel cantare le note, che si debbono 
cantare adagio, per toccare bene le voci puramente, e senza tril-
lo; e nella maniera che si trouano scritte, perchè se alcuni deb-



bon salire vna terza fanno apparire tre note; per esempio, se 
debbono cantare Re Fa, vi mettano il Mi di mezzo, la qual cosa 
è biasimeuole.

Quando poi nelle Cantilene si troua qualche nota tonda, o 
triangolata sopra a qualche sillaba, vogliono gli Autori, che si 
dica vn po più presto dell’altre, e questo segue nelle Sequenze, 
nelle Lamentazioni, nelle Lezioni, nelle diuerse cantilene del 
Credo [p. 43] negl’Inni, e simili; e si dicono vn po più presto, 
perchè in tali Cantilene si esce de’ limiti del Canto Fermo, e si 
domanda Canto Fratto, il quale è differente non solamente dal 
valore delle note del Canto Fermo, ma ancora perchè non os-
serua la quantità del tempo, che richiede il Canto Fermo.

In oltre dicono gli Autori, che nelle note codate, sopra a 
quella che è codata a mano destra si dee tenere vn po più la vo-
ce di quello si debba fare nella codata a mano sinistra, per la 
precedenza, che dee auere la destra dalla sinistra.

Contuttociò le note del Canto Fermo, secondo si caua dalla 
sua definizione, si debbono tutte tenere alla medesima misura 
di tempo, eccettuato la tonda in alcuni casi però, come s’è detto 
di sopra, e come può vedersi nelle Regole di Musica del P. 
Auella nel tratt. 3. cap. 69.

Di più quando nel cantare le note si trouerà questo segno  
vuol dire, che la nota, che ne segue dopo tal segno si dee 
portare acuta, cioè per Mi.

Similmente quando fra le note si trouerà quest’altro segno 
b vuol dire, che la nota, che ne segue dopo tal segno si dee por-
tar dolce, e soaue, cioè per Fa, perciò

Mi dure datur, & Fa mollificatur.

Di più si dee osseruare ancora, che nel cantare le note si 
troza molte volte il Tritono, il quale si dee sempre sfuggire, con 
temperarlo, o col diesis  o [p. 44] con il b molle, come si dirà 
al Cap. 11.



Di più chi desidera impossessarsi bene nel Canto, cerchi 
d’imparare a cantar bene, e sicure le note, che così in breue 
tempo imparerà a cantare bene le parole.

In oltre si dee osseruare nel cantare le note quando si deb-
ba fare la mutazione, se di quinta, o di quarta, antiuedendo col-
l’occhio quando si debba fare.

Di più nel cantare le note, per non fare errore quando le 
Chiaui mutino ora in vna riga, ora in vn’altra, è necessario os-
seruare sempre alla fine del verso, oue porta la mostra, e così 
non si farà errore.

Debbesi osseruare in vltimo nel cominciare a cantare, che 
quando vna Cantilena ha la sua prima nota lontana dalla Chia-
ue, come queste,

per venire in cognizione che nota sia, 
bisogna ricorrere alla mutazione, e a-
scendendo o discendendo secondo che 

richiede la qualità della Chiaue.

Che nel cantare le note anche nel Canto Fermo si danno i 
Diesis, benchè non si scriuano. Cap. 3.

I l cantare bene di Canto Fermo ha dato, e dà di più difficoltà, 
che il Canto figurato, come dice l’Auella Tratt. 3. cap. 73. 

perchè in certe corde si debbon fare per abbellimento certe alte-
razioni, cioè far [p. 45] sonare quella tal corda non come dimo-
stra in scritto, ma d’altro tuono più sostentato in alto di cinque 
Come (che è la minor differenza, che si possa trouare da vn 
tuono all’altro) e tal suono si dice Diesis, e per dimostrare detto 
Diesis gli Antichi, doue era bisogno, lo dipingeuano con colore 
rosso, o negro, quali segni furono poi leuati, in luogo de quali si 
vsano in oggi questi segni , che fanno il medesimo effetto del 
Diesis.

Bene è vero, che dice l’Auella loc. cit. che quantunque sie-
no stati leuati tali segni, non ostante nel Canto Fermo si dee 

b



formare il Diesis per abbellimento, e più perfezione delle Can-
tilene in certe corde, come in Ffaut, e Csolfaut, come anche nel 
formare alcune cadenze, secondo la qualità delle Cantilene, e 
Tuoni; ed in altre corde, che sono in gran quantità, doue si ri-
chiede il Diesis, e che l’orecchio ve lo porta naturalmente, e 
senza durar fatica, in particolare nel terzo, e quarto Tuono; tan-
to più perchè nell’Intonazione del quarto, senza il Diesis non si 
può fare voce di Sol senza gran dissonanza dell’armonia, come 
si sente ancora in molti paßi della Gloria Maggiore, come qui si 
può vedere,

[p. 46]

E simili, come anche quando in altri paßi da Gsolreut si 
scende, e si ritorna ad Alamire, come dice l’Auella Tr. 3. cap. 
73.

Altri esempi si sentono nella Sequenza del Corpus Dom. 
Lauda Sion, nel fare le cadenze, e in molti altri paßi fuori delle 
cadenze, che danno vaghezza alla Cantilena, come dice il sud-
detto Autore Tr. 3. cap. 68, doue qui se ne notano alcuni.

E simili.

[p. 47] L’istesso si fa in molti paßi, o cadenze d’Antifone, 
doue si fa il Diesis per temperare il Tritono, come nell’Ant. del 
Vesp. della Domenica, che comincia Sit nomon Domini, alle 

Glori—  fi—  ca—      mus te. Do—mi-ne fi—  li.

In hymnis, &    canticis        Solemnis  a–gi-tur.     demum Sacramento.

Ado—ra—      mus  te

Sed memento



parole

Nell’Ant. Assumpta est, parole Benedicunt Dominum, nel-
l’Ant. MariaVirgo, parole sedet solio, nell’Ant. Accipiens Si-
meon, parole benedixit Dominum, e simili.

Parimente si pone il Diesis nella seconda Ant. del Vespro 
di S. Pietro ad Vinc. Petrus quidem, parole.

Doue quel Fa di Nat. Graue si porta col Diesis, come an-
che nell’Ant. Scriptum est parole cunctis gentibus, e nell’Ant. 
Descendit hic, a la parola humiliabitur, e molte altre, che tra 
l’Anno si cantano, in particolare nel fare le cadenze del 7. e 8. 
Tuono.

In oltre si pone il Diesis nel principio dell’Intr. delle Ver-
gini Dilexisti, per temperare il Tritono, che iui si troua; perciò 
ne’ libri ben corretti si troua segnato in tal maniera,

[p. 48]

Doue quel Fa di Nat. Graue non si può cantare per Fa sen-
za dissonanza della Cantilena, mediante il Tritono, e di tali Tri-
toni se ne trouano molti, che per breuità si tralasciano, i quali 
vanno moderati col Diesis, quantunque non vi si troui segnato, 
perchè così richieggono tali paßi. La ragione di tutto questo si è 
perchè tali Cantilene, e tali paß, o cadenze si cantano per  qua-
dro giacente, come si dirà nel seguente Capit. come anche al 
Cap. 11. si dirà che cosa sia il Tritono.

Be–nedi—   ctum in se—cula.

Seruaba-tur in car– cere.

Dile– xi— sti



Del cantare le Note per  quadro, e per b molle giacente, o 
nascosto, e che cosa sia. Cap. 4.

I l cantare per  quadro giacente, ouuero nascosto, è vna qua-
lità, e vn sentiero di note ascosto, che conduce la voce a dire 

Mi in Ffaut, e in Csolfaut, ed è detto giacente, o iacente, perchè 
bisogna formare le voci soto altre corde, o luoghi diuerse da 
quelle, che mostra la Cantilena.

Di più il cantare per  quadro giacente è l’istesso, che dire, 
che nel cantare le parole si fa il Diesis in Ffaut, e in Csolfaut, 
che fa mutar’il leggere alla [p. 49] Cantilena, come per esem-
pio si sente nel cantare la seconda Ant. del secondo Vesp. di S. 
Gio. Bat. Innuebant, doue dalla parola, & scripsit, sino al fine 
si canta per  quadro giacente, come si può vedere.

Il medesimo si fa nell’Ant. In Domum Domini, e nelle pri-
me quattro note dell’Ant. del Vesp. della Domenica, Fidelia, 
nell’Ant. A viro iniquo, e nell’Ant. Rubum quem viderat Moy-
ses, il simile s’intende ancora di molte altre, come dice l’Auella 
Tratt. 1. cap. 18. lett. R. e tr. 3. cap. 60. e 61.

Similmente si cantano per  quadro giacente, come dice 
l’Auella luog. cit. tutte l’Ant. del 4. Tuono, che cominciano in 
Dsolre, che vanno ad Elami, e passano a Gsolreut, senza tocca-
re il Ffaut, come l’Ant. In odorem, Læua eius, Stetit Angelus, 
insieme con tutte l’altre di somigliante Cantilena, che sono infi-
nite, che fra l’Anno si cantano, doue s’intende ancora de’ Sæ-
culorum del medesimo quarto Tuono, come dice il suddetto 
Autore, e come si può vedere in esempio.

[p. 50]

Et scripsit dicens:  Io–an–nes  est no–men eius.



Ant. di quarto Tuono per  quadro giacente.

Si dee osseruare, che la suddetta Ant. In odorem, [p. 51] 
insieme con tutte l’altre di simigliante Cantilena, anticamente 
non cominciauano in Dsolre, come oggi, ma si bene in Gamma-
ut, cioè in Du di B quadro Gr. che è vna quinta sotto, come si 
vede nella seguente Ant. notata nel vero modo antico.

Adesso perchè sono state trasferite vna quinta sopra, come 
si vede comunemente ne’ libri di Canto, [p. 52] benchè sieno 
state trasferite alle corde comuni, è rimasto nulladimeno quella 
melodia, ed il finale è del quarto Tuono. Sicchè sebbene dette 
Ant. cominciano in Dsolre, si cantano comunemente come se 
principiassero in Gammaut, e non come apparisce ne’ libri, co-
me dice l’Auella tratt. 3. cap. 3.

Per conferma di ciò che s’è detto, si troua ne’ libri Dome-

lasol fami re    sol sol fa sol la fa remi
  u      a      e             E  u  o    u  a   e

Du re fasol sol  fa sol la sol    fa sol solla fa mi re resol mi fa la sol
In   o–do—rem vnguentorum tu–o—rum currimus a—  dolescentu—

lasol fa sol remi fa    fa re re    sol sol fa sol la fa re    sol sol fa sol
læ     di–le–xe—runt te nimis.         E   u   o  u   a  e            E   u   o

In   o–dorem vnguentorum tu–o–rum currimus a–dolescentu-læ   di–

le–xerunt te nimis.        E   u   o    u     a    e          E   u   o   u  a    e



nicani la medesima Ant. In odorem, trasportata vna quarta so-
pra, insieme con molte altre di simigliante Cantilena, che termi-
nano fuori della sua vinale Mi, in Re di B quad. Acuto, e il suo 
Sæculorum comincia vna quarta sopra, come si vede qui ap-
presso.

Tali sorte d’Antifone vengono a vnire nel canto coll’Ant. 
In odorem, posta di sopra; con quella però, che comincia in 
Gammaut, e sono state aggiustate, e trasportate in tal maniera 
per ridurle più facili, e per leuar via tutte le difficoltà nel cantar-
le, e per mostrare [53] ancora il vero modo di cantare quelle, 
che sono ne’nostri libri, che cominciano in Dsolre sopra accen-
nate, le quali appariscono in vn modo, e si cantano in vn’altro, 
e si fa bene per la ragion sopraddetta.

Similmente dice l’Auella trat. 3. cap. 61. che si cantano 
per  quadro giacente, e che sono della medesima sorta quel-
l’Antif. che cominciano in Elami, e poi toccano Dsolre, e a-
scendono a Gsolreut, come l’Antif.

Gaude Maria Virgo. Dignare me. 
Post partum Virgo. Gratia Dei, e 
simili.

Sono anche di questo modo quell’Antifone, che comincia-
no in Gsolreut, e ascendono a Bmi, come l’Antif.

Factus sum sicut homo. Sion 
renouaberis, Sion noli timere, e 
simili.

Similmente si canta per  giacente il Kyrie di prima classe, 

In   o–dorem vnguentorum tu–o–rum currimus a–dolescentu-læ   di–

le–xerunt te nimis.        E   u   o  u   a   e

Re du re fa fa fala sol.

fa fasol sol fasol lafa sol sol



nel Christe eleison, doue si comincia Re re du fa.

In oltre si canta per B quadro giacente l’Inno, Deus [p. 54] 
tuorum militum, dicendo nel principio Re re du fa, e seguita in 
tal modo sino alla parola nexu criminis, doue ritorna al suo na-
turale. Di più si canta ancora per B quadro giacente l’Inno 
Sanctorum meritis, come si può vedere in fine lib. 4. cap. 17. 
doue si troua segnato per B quadro giacente, che è appunto nel-
la conformità, che comunemente si canta.

Similmente si canta per  giacente l’Agnus Dei del doppio 
minore così 

che per renderlo più facile, e per non 
auere a far segnature, si troua in molti 
luoghi spostato vna voce sotto così.

il medesimo si dice di altri passi, e 
note d’altre Cantilene, che per breuità 
si tralasciano.

In oltre dice l’Auella trat. 3. cap.64. e 
66. che si cantano ancora per B quadro giacente alcune Antif. o 
passi nelle parti acute, come l’Ant. del Bened. della Pentecoste, 
Accipite Spiritum Sanctum, parola remiseritis, doue si dee dire 
Mi in Ffaut acuto nello scendere.

Similmente cade sotto questa eccezione l’Ant. che si canta 
alla Processione delle Palme, Cum audißet, doue [p. 55] si pas-
sa per Ffaut acuto, si dee dire Mi, e non Fa.

Il simile si dee osseruare nell’Ant. Asperges me, parola 
Domine, e nel Communio della terza festa di Pasqua, Si consur-
rexistis, parole quæ sursum sunt, le due volte, e nel Resp. del 
primo Nott. dell’Ascens. Exaltare, parola, Domine.

Il medesimo si dee osseruare, come dice il sopraccitato 
Autore nell’Ant. della SS. Annunziata, Quomodo, parola, audi 
Maria Virgo, come nell’Ant. Si cognouißetis me, parola, Pa-
trem meum; e nell’Ant, Si manseritis in me, parola, verba mea; 

Agnus De—     i

Agnus De— i



e nell’Ant. Angeli, Archang. parola Virtutes.

Il simile si dice dell’Ant. del primo Vesp. di S. Maria Mad-
dalena, Mulier quæ, parola lacrymis; e molte altre tali, che van-
no fuori di strada per il sentiero di B quadro giacente in Ffaut a-
cuto, cioè nel Fa di Nat. Acuta, doue si dee dire Mi, e non Fa, 
come apparisce per le regole comuni; e per questo in alcuni li-
bri di Canto ben corretti in simili passi nel Fa di Nat. Acuta vi 
si troua segnato il  duro, che vuol dire, che si dica Mi, doue per 
le regole comuni si direbbe Fa, e questo, si osserua ancora, co-
me dicono molti Autori, per isfuggire qualche durezza, o lan-
guidezza delle Cantilene.

Similmente dice l’Auella trat. 3. cap. 68. che si cantano 
per B quadro giacente le prime sette note dell’Ant. Caro mea. 
Voce mea. e Iustus Dominus, che è tutt’vna, rispetto al Canto, 
come si vede, e dalle [p. 56] prime sette note in la si ritorna al 
suo naturale.

e fra queste s’intende ancora l’Ant. Propri-
o filio suo, e Me suscepit.

Ancora si dee osseruare, che oltre al B 
quad. giacente, si troua vn’altro sentiero 

ascosto di note, che serue per isfuggire i passi dissonanti della 
voce; e questo si domanda Ordine di b molle giacente, ouuero 
ascosto, che conduce la voce a dire Fa in Elami acuto, come si 
vede nel terzo verso dell’Inno del S. Nat. Iesu Redemptor omni-
um, la nota di Elami acuto va fuori dell’ordine comune di B 
quadro, e vi si dice Fa per b molle giacente, come si vede

Il simile segue nel Verso dell’Alleluia della Messa di S. 
Martino Vescouo, parola Dominationes, e molti altri paßi simi-
li, che vanno temperati col b molle quantunque non vi si troui 

Caro me—        a
fa re fasol lafa fa

Pa—trem paternæ

b
b



segnato.

Ora col fondamento di questi due sentieri di note di B qua-
dro giacente, e di b molle ascosto, potremo leggere ordinata-
mente, e cantare giustamente [p. 57] e senza dissonanza i paßi 
difficultosi, che nelle Cantilene Ecclesiastiche si trouano.

Dell’Vnisono, cioè del cantare sulla medesima corda; Cap. 5.

Circa all’Vnisono è da sapersi, che è vna perfettissima Con-
sonanza, che si fa quando si pronunziano più sillabe, o pa-

role in voce eguale, il che può occorrere in diuersi modi.

Primieramente, quando si fa da vna persona sola, come 
quando si canta l’Epistola secondo l’vso Romano, o quando si 
canta l’Orazione feriale, pure alla Romana.

Secondariamente, quando si fa da più persone, le quali si 
accordino tutte vnitamente in vn medesimo suono ben pieno, e 
risonante, senza punto alzare, o calare la voce, come quando i 
Cappuccini, o altri Religiosi, che non hanno l’vso de’Tuoni, di-
cono in Coro alternatamente il Mattutino, o altre Ore Canoni-
che, che dicendosi in vna sola voce piena, e sonora, alcuni cre-
dono che sia vn dirlo leggendo, ma s’ingannano, perchè questo 
si chiama cantare in Vnisono, o in voce eguale. Ouuero si può 
anche dire Canto recitatiuo; il che quando è fatto con diuoto 
feruore di spirito è molto grato alla Maestà di Dio; poichè quel-
l’vnione sonora di più persone in vna medesima voce continou-
ata, è segno manifesto d’vna [p. 58] diuota vnione spirituale di 
molte Anime accordate insieme a lodare l’infinita bontà di Dio.

Nel che fanno male alcuni, i quali quando si dice in Coro 
l’Ofizio in voce eguale, alzano più degli altri la loro voce, e con 
vna certa cacofonia disdiceuole s’accordano poi cogli altri solo 
nell’vltima parola del Verso del Salmo.

Terzo, quando si fa da più persone, che vnitamente ora al-
zano, ora abbassano la voce, cioè che tutti si vniscono a pro-
nunziare sonoramente la voce d’vna nota, dipoi la voce d’vn’al-



tra, e così tutti cantando l’istessa nota con vn’istessa voce, indi 
l’altra nota tutti coll’altra voce succeßiuamente sino alla fine 
del canto; è ben vero, che questo modo non si chiama propria-
mente cantare in voce eguale, ma Canto Fermo, col quale tutti 
quegli del Coro si vniscono a cantare i Tuoni, e le Cantilene 
sagre.

Di questi tre modi, solo il primo, ed il secondo si dice pro-
priamente Canto in Vnisono, o in voce eguale, che è assai ab-
bracciato da’ Religiosi Riformati e da molti altri.

Da tutto questo si caua, che quando si canta in Vnisono, si 
dice, che la voce sta ferma in vn medesimo posto, e quando si 
va alzando, o calando da tutti insieme la voce, si dice, che la 
voce fa i paßi or piccoli, or grandi, ed ora fa i salti; come il tut-
to si può vedere da’ seguenti Capitoli.

[p. 59]

Del Tuono vocale, ouuero del Tuono perfetto di voce. Cap. 6.

I l Tuono vocale, ouuero il Tuono perfetto di voce è vna specie 
composta di due note, o voci, e si dà nelle seguenti note dal 

Du al Re, dal Re al Mi, dal Fa al Sol, dal Sol al La, e così nello 
scendere. Esempi.

Del Semituono, e di quante sorte sia. Cap. 7.

I l Semituono è vna specie composta di due note, ed è di due 
sorte, Maggiore, e Minore.

Il Semituono Minore è quel passo di voce dal Mi al Fa, dal 
Fa al Mi, dal La al Fa finto, dal Fa finto al La, perchè fra queste 
voci non ci corre un tuono intero vocale di voce, ma vn Semi-
tuono minore, che vuol dire vna voce imperfetta; perchè come 

Dure redu   remi mire    fasol solfa    solla lasol



dice l’Illuminato lib. 1. cap. 10, il Semi in questo luogo signi-
fica imperfetto, e non mezzo.

Il Semituono maggiore è quell’interuallo di voce, che na-
sce fra le due note Fa, e Mi nella medesima [p. 60] posizione, 
così 

doue la voce Mi è più intensa, e più alta della voce 
Fa, e si segna col  duro, o con il Diesis  

Illuminato luog. cit.

Esempi del Semituono minore, e maggiore.

Del Ditono, ouuero Terza maggiore, e delle sue specie. Cap. 8.

I l Ditono, ouuero come alcuni dicono Dittono, o Diatono, non 
è altro che la sonorità di tre note, ouuero voci, e la composi-

zione di due Tuoni, ouuero vna specie di consonanza, la quale 
comunemente è chiamata Terza maggiore, perchè è Terza per-
fetta.

Di più Ditono, o Diatono voce Greca, è detto da Dias, che 
vuol dire due, & tonos, quasi dica due [p. 61] Tuoni vniti insie-
me.

Le specie del Ditono sono due, vna si ritroua nel salire dal 
Du al Mi, e l’altra dal Fa al La, ouuero così, Du re mi, ouuero 
Fa sol la, così salendo, o descendendo.

b

Semit. min.Semit. min.Semit. mag.

Semit. mag. Semit. min. Semit. mag.
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Esempi del Ditono, o Terza maggiore.

Del Semiditono, ouuero Terza minore, e delle sue specie. Cap. 9.

I l Semiditono non è altro, che vna sonorità, o terza imperfetta, 
che è composta di tre note, che contiene in se vn tuono per-

fetto, con vn semituono minore, ed è detto Semiditono a Semi, 
che vuol dire imperfetto, a differenza del Ditono, che è terza 
perfetta.

Il Semiditono ha in se due specie, come dal Re al Fa, e dal 
Mi al Sol; ouuero così, Re mi fa; ouuero Mi fa sol, e così nello 
scendere.

Esempi del Semiditono, o Terza minore.

[p. 62]

Del Diatesseron, ouuero salto di quarta minore, e delle sue 
specie. Cap. 10.

I l Diatesseron è vna voce Greca, che non vuol significare 
altro, che vna Consonanza di quarta minore, che contiene due 

tuoni, e vn semituono minore.

Le specie del Diatesseron sono di tre sorte, cioè,

E possono essere composte, cioè.
Prima specie. Seconda specie.   Terza specie.

Prima specie. Seconda specie.   Terza specie.



Del Tritono, ouuero quarta maggiore, donde nasce, e di quante 
sorte sia. Cap. 11.

I l Tritono, ouuero quarta maggiore è vna congiunzione di 
quattro note, che fanno dissonanza [p. 63] dura, e spiaceuole, 

il quale contiene tre tuoni di voce continoui, senza alcun semi-
tuono, e perciò si dice Tritono.

Il Tritono nasce naturalmente dalla posizione Ffaut, alla 
posizione Bfa  mi, tanto per ascesa, che per discesa, con queste 
sillabe per ascesa Fa sol mi, per discesa Mi sol fa.

Esempio de’ Tritoni naturali insopportabili.

Il Tritono nasce ancora accidentalmente dalla posizione 
BfaBmi, alla posizione Elami acuto, con queste sillabe per 
ascesa Fa sol re mi, per discesa Mi la sol fa.

Tritoni accidentali insopportabili.

Ne’ sopraddetti Tritoni si sente nel cantare vn [p. 64] suo-
no troppo aspro; di qui è che da’ Greci fu ritrouato questo se-
gno b, chiamato B molle, come s’è detto di sopra: e quella voce 
Mi, che era aspra all’vdito, la conuerte in Fa, che riesce dolce, e 
delicato, e così si fugge tal durezza, o sia Tritono ascendente, o 
descendente.

Tritoni naturali addolciti, e mitigati.

Fa sol re mi    Fa re mi   Fa sol mi   Fa mi Mi fa
b

Fa sol mi   mi sol fa   fa sol re mi   mi la sol fa   fami mifa

Fa sol fa    fa sol fa   fa sol la fa   fa la sol fa   fa fa  fa fa

b b b b



Tritoni accidentali addolciti, e mitigati.

Si dee in oltre osseruare, che alle volte debbesi euitare, e 
moderare il Tritono naturale con il Diesis, e si vsa nel settimo, e 
ottauo Tuono, come appresso si vede, e come si può vedere da-
gli esempi posti nel Cap. 3. di questo Libro.

[p. 65]

Tritoni naturali moderati col Diesis.

Del Diapente, cioè quinta perfetta, e delle sue specie. Cap. 12.

I l Diapente è vna voce Greca, che non vuole significare altro, 
che vna Consonanza di quinta perfetta, che contiene tre 

tuoni, e vn semituono minore.

Le specie del Diapente sono di quattro sorte, cioè.

E possono essere anche composte, cioè.

[p. 66]
Auuertasi, che si è detto quinta perfetta, perchè si occupa 

l’istesso spazio di cinque posizioni, ma contiene solamente due 
tuoni perfetti, e due semituoni minori; e perchè questa cagiona 
gran dissonanza all’vdito, in tal caso si dee moderare con vno 

Fa sol la  fa    Fa la  fa   Fa sol  fa   Fa fa fa fa
b

b b b

Falasollasolfamifa  refasollasolfamifafa    fasollasolfamifa

Prima specie. 2. specie. 3. specie. 4. specie.

Prima specie. 2. specie. 3. specie. 4. specie.



di questi tre segni b    come altroue s’è detto.

Osseruazioni intorno al Diapente, nelle quali si mostra, che non 
sempre sopra del La vna nota si dee cantare per Fa. Cap. 13.

Si è detto nel Cap. 2. di questo libro, che sopra del La quan-
do non si dee fare mutazione, essendoui vna nota sola si 

chiama Fa finto, o Fa accidentale, come vogliono gli Autori, e 
per Fa si dee cantare.

In questo però dice l’Illuminato lib. e. c. 26. che si dee 
auer riguardo di non distruggere i Diapenti, e massime nelle 
Cantilene del terzo, e quarto tuono, nelle quali per non distrug-
ger le specie di tali Cantilene, doue apparisce Fa finto, si dee 
portare per Mi, come si vede nel principio dell’Offert. degli 
Apostoli, che comincia:

il quale si parte dal Mi di Nat. Gra-
ue, e sale al Fa finto, la qual nota si 
dee portare per Mi, come dice l’Il-

luminato, [p. 67] mediante la specie del Diapente, che vi si tro-
ua, e questo si dee osseruare, o sia il Diapente ascendente, o de-
scendente.

Quello che si dice del terzo, e quarto tuono, dice il P. Mari-
nelli par. 1. cap. 4. oss. 7. che s’intende ancora del settimo, e ot-
tauo tuono, perchè si trouano delle Cantilene, nelle quali si sen-
te, che portano la voce a dire Mi, doue apparisce Fa, mediante 
qualche Diapente, come è nell’Intr. della Messa della SS Trini-
tà, che comincia Benedicta sit, alla parola

Similmente nell’Intr. della Mess. della prima Dom. di 
Quaresima, che comincia Inuocabit me, alla parola adimplebo.

Il simile si proua ancora nella prima, e seconda strofe della 
Sequenza del Corp. Dom. Lauda Sion, alle parole lauda 

Mi—  hi               autem, ec.

Mi— se–ri—    cor—di–am tuam



Ducem, & quia maior; E nell’Inuit. del Mattut. degli Apost. 
alla parola Dominum; e molti altri passi simili, che per breuità 
si tralasciano, doue si vede delle note, che appariscono Fa finto, 
non ostante, perchè vi si troua il Diapente, portano la voce a 
dire Mi naturalmente, e senza durar fatica, e questo si dee sem-
pre osseruare in simili casi, quando si venisse a distruggere 
qualche Diapente.

[p. 68] È ben vero, che molte volte nelle Cantilene del ter-
zo, e quarto tuono, e molto più nel settimo, e ottauo quella nota, 
che apparisce Fa finto tornerà meglio all’orecchio cantarla per 
Fa; in tal caso si potrà cantare per Fa, tanto più se ne seguisse 
qualche Tritono, purchè nel cantarlo per Fa non si distrugga 
qualche Diapente, che sarebbe contro la natura di tali Canti-
lene. L’Illuminato, lib. 3. cap. 26.

Del Diapason, ouuero Salto di Ottaua, e delle sue specie. Cap. 14

I l Diapason similmente è una voce Greca, che non vuol signi-
ficare altro, che vna distanza, e consonanza d’ottaua, cioè 

d’otto voci, che contiene in se cinque tuoni, e due semituoni 
minori, e questa consonanza d’Ottaua si chiama la Regina di 
tutte le altre consonanze.

Questa consonanza adunque si ritroua nella mano di Guido 
Aretino da vna lettera all’altra sua simile, conforme la regola, 
che lasciò scritto Boezio, dicendo: A qualibet enim litera ad 
sibi similem Diapason est. Però vediamo, che il principio co-
mincia in Are, e finisce in Alamire suo simile A.A. e così Bmi 
a Bfa  mi suo simile B.B. il medesimo è di Cfaut, e Csolfaut 
C.C. e così dell’altre.

Le specie del Diapason sono di sette sorte, cioè tre di dia-
tesseron, e quattro di Diapente, come dice Fr. [p. 69] Angelo da 
Picitono lib. 1. cap. 4. e Franchino Gafforio lib. 1. cap. 7.

La prima specie del Diapason si forma della prima specie 
del Diatessero da Are a Dsolre, e della prima specie del Dia-
pente da Dsolre ad Alamire acuto.



Esempio della pri-
ma specie del Diapason.

La seconda specie del Diapason si compone della seconda 
specie del Diatesseron da Bmi graue ad Elami graue, e della 
seconda specie del Diapente da Elami graue a Bmi acuto.

Esempio della se-
conda specie.

La terza specie del Diapason si forma dalla terza specie del 
Diatesseron da Cfaut a Ffaut graue, e della terza specie del Dia-
pente da Ffaut graue a Csolfaut.

Esempio della ter-
za specie.

È anche da sapere, che queste tre specie del Diapason [p. 
70] già dette, sempre hanno il Diatesseron nelle parti graui, ou-
uero inferiori, e il Diapente di sopra, e quest’altre si formano 
col Diatesseron di sopra, e il Diapente di sotto.

La quarta specie del Diapason si compone della prima spe-
cie del Diapente da Dsolre ad Alamire acuto, e da Alamire a D-
lasolre.

Esempio della quar-
ta specie del Diapason.

La quinta specie del Diapason si forma della seconda spe-
cie del Diapente da Elami graue a Bfa  mi, e della seconda 
specie del Diatesseron da Bfa  mi ad Elami acuto.

Esempio della quinta 
specie.

La sesta specie del Diapason si compone della terza specie 



del Diapente da Ffaut graue a Csolfaut acuto, e della terza spe-
cie del Diatesseron da Csolfaut a Ffaut.

Esempio della 
sesta specie. 

[p. 71] La settima, ed vltima specie del Diapason si com-
pone della quarta specie del Diapente da Gsolreut graue a Dla-
solre acuto, e della prima specie del Diatesseron da Dlasolre 
acuto a Gsolreut acuto.

Esempio della 7. 
ed vltima specie del 
Diapason.
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