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DE’ TUONI DEL CAN TO 
FERMO

LIBRO TERZO

Che cosa sia il Tuono. Cap. 1.

Questa voce Tuono si può pigliare in più maniere, 
ma presa nel nostro senso, dice l’Illuminato lib. 1. 

cap. 15. che il Tuono non è altro che vna composizione 
d’Ottaua, cioè d'otto note, che importano sette inter-
ualli di cinque Tuoni sesquiottaui, cioè perfetti, e in-
teri, e due semituoni minori.

Del numero de’ Tuoni. Cap. 2.

I  Tuoni, come dice l’Illuminato lib. 1. cap. 15. antica-
mente erano quattro, e ne furono gl’inuentori i 

Greci, i nomi loro erano Protus, Deuterus, Tritus, & 
Tetrardus, che nella loro lingua sonaua Primo, Terzo, 
Quinto, e Settimo, e gli domandauano Autentici, e fu 
seguitato a cantarsi con questi quattro Tuoni gran tem-
po nella Chiesa, come dice l’Illuminato ; e perchè si 
rendeuano a’ Cantanti difficili per il troppo ascenso, e 
descenso, perciò da’ Musici fu determinato a ciascuno 
di loro aggiugnere vn Collaterale, dando a vno la parte 
acuta, e all’altro la parte [73] graue, e si ridussero al 
numero di otto, come si caua dal seguente verso,



Nunc sunt octoni, olim fuere quaterni.

Che quattro de’ quali sono per la Chiaue di Nat. 
Graue, e quattro per la Chiaue di B quad. Acuto. Il 
primo, secondo, quarto, e sesto sono per Nat. Graue, il 
terzo, quinto, settimo, e ottauo sono per B quad. 
Acuto.

De’ nomi antichi, e moderni de’ Tuoni

I  nomi moderni de’ Tuoni sono questi.
1. Re La Primo. 2. Re Fa Secondo. 3. Mi Fa Terzo. 

4. Mi La Quarto. 5. Fa Fa Quinto. 6. Fa La Sesto. 7. 
Du Sol Settimo. 8. Du Fa Ottauo, come si caua da’ 
seguenti versi.

Re là Primus habet, Re Fa datur inde Secundo,
Terno ad Sextam Mi Fa, at Mi La Quartus habebit,
Fa Fa fert Quintum, Fa La concedito Sexto,
Septimo vis Vt Sol, Vt Fa Postreme requiris.

Anticamente i nomi de’ Tuoni furono nominati 
così, come dice l’Illuminato lib. 1. cap. 16.

Il Primo Tuono si chiamaua Dorio, il Terzo Frigio, 
il Quinto Lidio, il Settimo Missolidio, così detti dalle 
Nazioni, e Popoli, che gl’inuentarono, e che più si di-
lettauano di quelle specie di Canto, e di quelle partico-
lari composizioni.

E così i Plagali per essere sotto l’ombra degli Au-
tentici [74], si chiamauano il Secondo Ippodorio, quale 
si compone dalla voce Ippo, che appresso di noi signi-
fica Sotto, cioè sotto il Dorio. Il Quarto Ippofrigio, il 
Sesto Ippolidio, l’Octauo Ippomissolidio.



Delle Terminazioni de’ Tuoni. Cap. 4.

I  Tuoni terminano tutti a otto regolarmente supra a 
quattro note, che sono Dsolre, Elami, Ffaut, e 

Gsoleut, cioè Re Mi Fa Sol di Nat. Graue, che quel Sol 
di Nat. Graue è il medesimo, che Du di B quadro 
Acuto.

S’è detto regolarmente perchè i Tuoni possono ter-
minare in altre corde, come si dirà nel cap. 27. e 28. di 
questo libro.

Si mettono quattro note sole, perchè in vna stessa 
nota terminano due Tuoni, vn Autentico, ed vn Pla-
gale, come qui sopra si vede.

Il primo, e il secondo adunque resta in Dsolre, che 
[75] è il medesimo, che Re di Natura Graue.

Il terzo, e il quarto in Elami, che è il medesimo, 
che Mi di Nat. Graue.

Il quinto, e il sesto termina in Ffaut, che è il mede-
simo, che fa di Nat. Graue.

Il settimo, e l’ottauo in Gsolreut, che è il medesi-
mo, che Sl di Nat. Graue, o Du di B quad. Acuto, co-
me di caua da’ seguenti versi, secondo che dice Fra 

Terminazioni naturali degli Otto Tuoni.

1. e 2.    3. e 4.    5. e 6.   7. e 8.
Dsolre   Elami    Ffaut    Gsolreut



Angiolo da Picitono lib. 1. cap. 46.

Fines cunctorum, Cantor, dignosce Tonorum,
Nam finem primi D continet, atque secundi.
Tertius E regitur, & quarti finis habetur.
Quintus in F finem, sextus quoque ponit eundem.
Septimus, & octauus in G requiescunt.

Delle qualità particolari di ciaschedun Tuono. Cap. 5.

Le qualità particolari degli otto Tuoni furono accen-
nate dagli Autori con i seguenti versi.

Primum tonum hilarem suauiter tange,
Secundum flebilem, ac erumnosum.
Tertium acerrimum, & seuerum.
Quartum amorosum, & blandum.
Quintum iucundum, & delectabilem.
Sextum pium, & deuotum.
Septimum quærimoniosum.
Octauum magnanimum, & felicem.

Le quali si spiegano come segue.

[76] Il primo Tuono è allegro, e soaue ; ed il suo 
canto diletta alle persone preclare, ed ingegnose.

Il secondo è flebile, ma soaue, ed è deprecatorio 
con lacrime per sinistri casi, e perciò si canta sempre 
nelle Processioni di lutto ; ed il suo canto diletta molto 
a’ miseri, mesti, volubili, pigri e lenti.

Il terzo Tuono è acro, e seuero ; ed il suo canto di-
letta molto a’ superbi, dispietati, collerici, crudeli, e 



vanagloriosi.

Il quarto è amoroso, e lusingheuole, ed è depreca-
tiuo ; ed il suo canto diletta a’ loquaci, adulatori, e de-
trattori.

Il quinto Tuono è giocondo, e diletteuole, allegro, 
e moderato ; ed il suo canto diletta alle persone allegre, 
e gioconde.

Il sesto è pietoso, e diuoto, e prouoca alla diuozio-
ne, e si canta sempre in tutte le Processione d’allegrez-
za ; ed il suo canto diletta alle persone diuote, pie e de-
licate, che facilmente piangono per diuozione.

Il settimo Tuono è quereloso ; ed il suo canto dilet-
ta a’ furiosi, e crudeli.

L’ottauo è magnanimo, e felice ; ed il suo canto 
diletta molto alle persone di buon cuore, e spirituali, 
come più diffusamente si può vedere nelle Regole di 
Musica del P. Auella trat. 3. cap. 52.

[77]

Di quante sorte sieno gli otto Tuoni. Cap. 6.

I  Tuoni sono di due sorte, diuidendosi in due parti, 
cioè in Autentici, e Plagali, ouuero Soggiogali, la 

distinzione de’ quali si dirà nel seguente Capitolo.



De’ Tuoni Autentici, quali siano, e della loro 
formazione. Cap. 7.

I  Tuoni Autentici son quegli di numero casso, cioè 
primo, terzo, quinto, e settimo, e si chiamano 

Autentici dalla voce Greca Auctenta, la quale significa 
Autore, e Signore, e perciò si chiamano principali, e 
signorili, e procedono con animo intrepido, e viuacità, 
allegri, e spiritosi, e con termini ascendenti.

I Tuoni Autentici per la loro formazione ricercano 
il Diapente, e il Diatesseron, che fra il Diapente, e il 
Diatesseron si forma il Diapason, come dice Boezio 
appresso l’Illuminato lib. 1. cap. 16.

Diapente, & Diatesseron faciunt Diapason.

Modo di conoscere quando vna Cantilena sia di 
Tuono Autentico. Cap. 8.

Per conoscere adunque se vna Cantilena sia di 
Tuono Autentico si osserui primieramente,che [78] 

in ogni Tuono Autentico si procede, come sopra s’è 
detto, per termini ascendenti, o vogliamo dire si va 
salendo.

Secondariamente, che dee andare auanti il Diapen-
te (che significa vna quinta) e dipoi soggiugnergli vn 
Diatesseron (che significa vna quarta, come s’è detto 
di sopra lib. 2. cap. 10. e 12.) per la parte di sopra, i 
quali congiunti insieme formano il Diapason, che è la 
distanza, e consonanza d’otto voci, cioè vn’ottaua per-



fetta, che è quello, che ricercano i Tuoni Autentici.

E sebbene pare, che il Diapente, e il Diatesseron 
congiunti insieme formino noue voci, mediante la 
quinta del Diapente, e la quarta del Diatesseron, che 
cinque, e quattro fa noue, non ostante fra tutte due for-
mano otto voci sole ; la ragione è questa, perchè come 
dice l’Illuminato lib. 1. c. 16. nella medesima nota, do-
ue finisce la quinta del Diapente, si dee cominciare la 
quarta del diatesseron.

Per esempio ; il primo Tuono resta in Dsolre, cioè 
Re di Natura Graue, e come Autentico se gli dee dare 
il Diapente, che è la quinta spra la sua finale Re, colla 
quale si arriua ad Alamire, cioè al La di Natura Graue, 
doue finisce il Diapente, la qual nota La serue per la 
quinta, ouuero Diapente, [79] e per la quarta, ouuero 
Diatesseron diuentando Re di B quadro Acuto, e per-
ciò vengono a formare il Diapason, che sono otto voci, 
colle quali si arriua al Sol di B quadro Acuto, contando 
sempre la Corda finale, e cisì viene ad essere primo 
Tuono perfetto, perchè dal Re di Natura Graue al Sol 
di B quadro Acuto ci corre vn’Ottaua, che è quello, 
che richiede il primo Tuono come Autentico, conforme 
dice Pietro Aron cap. 37.

Quello che si dice del primo Tuono, s’intende an-
cora respettiuamente degli altri Tuoni Autentici, cioè 
terzo, quinto e settimo, perchè ancora essi, secondo il 
loro essere, vogliono il Diapente, e il Diatesseron, che 
si forma il Diapason, come si può vedere qui appresso 
dalle formole di ciaschedun Tuono Autentico.



[80]

Formole delle Corde, che formano i Tuoni Autentici. 
Cap. 9.

Formasi il primo Tuono della prima specie del Dia-
pente, e della prima del Diatesseron.

Del Diapente dico, che nasce dalla posizione D-
solre, e sale alla posizione Alamire, con queste voci Re 
mi fa sol la, ouuero Re la di Natura Graue, e del Dia-
tesseron, che comincia da Alamire primo, fino alla po-
sizione Dlasolre, che dice Re mi fa sol, ouuero Re sol 
di B quadro Acuto, e così ne risulta l’Ottaua nel primo 
Tuono.

Formasi il terzo Tuono della seconda specie del 
Diapente, e della seconda del Diatesseron.

Dal Diapente, come si vede, che nasce dalla 
posizione Elami graue, e sale alla posizione Bfa  mi 

con questo voci Mi fa sol re mi, ouuero Mi mi, che è 
dal Mi di Nat. Graue al mi di B quad. Acuto, e del 

Diatesseron, [81] che comincia da Bfa  mi acuto fino 

alla posizione Elami acuto, che dice Mi fa sol la, ou-

Formola del
primo Tuono.

Formola del
terzo Tuono.



uero Mi la di B quadro Acuto, c così ne nasce l’Octaua 
nel terzo Tuono.

Formasi il quinto Tuono della terza specie del 
Diapente, e della terza del Diatesseron.

Del Diapente, che nasce dalla posizione Ffaut gra-
ue, e sale alla posizione Csolfaut Acuto con queste vo-
ci Fa sol re mi fa, ouuero fa fa do Natura Graue a B 
quadro Acuto, e del Diatesseron, che comincia da C-
solfaut secondo, che dice du re mi fa, ouuero du fa da 
B quad. Acuto a Nat. Acuta, e così si forma l’Ottaua 
nel quinto Quono.

Formasi il settimo tuono della quarta specie del 
Diapente, e della prima del Diatesseron.

Del Diapente, come appare, che nasce dalla posi-
zione Gsolreut primo, e sale alla posizione Dlasolre 
acuto, con queste voci Du re mi fa sol, ouuero du sol di 
B quadro Acuto, e del Diatesseron, [81] che comincia 
da Dlasolre fino a Gsolreut secondo, che dice re mi fa 
sol, ouuero re sol di Natura Acuta, e così ne nasce 
l’Ottaua nel settimo Tuono, come il tutto si vede dalle 
formole di ciascun Tuono Autentico.

Formola del
quinto Tuono.

Formola del
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De’ Tuoni Plagali, quali sieno, e della loro 
formazione. Cap. 10.

I  Tuoni Plagali sono quegli di numero pari, cioè se-
condo, quarto, sesto, e ottauo, e si chiamano Plagali 

dalla voce Plagos, che significa obliquo, e ritorto, e 
quasi obliqui, e riuoltati, perchè procedono per lo più 
al contrario degli Autentici, e perchè stanno sotto 
l’ombra degli Autentici si domandano Soggiogali, e 
Collaterali, e vanno con maniera affettuosa, scendenti, 
languidi, e sommessi.

I Tuoni Plagali per la loro formazione ancora essi 
ricercano il Diapente, e il Diatesseron, che si forma il 
Diapason, che vuol dire la quinta, e la quarta, con le 
quali si forma l’ottaua, come s’è detto de’ Tuoni Au-
tentici ; ma però all’ingiù, come dice l’Illuminato lib. 
1. cap. 16. cominciando a contare vna quinta sopra la 
finale di qualsiuoglia Tuono Plagale, calando la quinta, 
e poi la quarta, con le quali si forma l’Ottaua all’ingiù, 
conforme richieggono i Tuoni Plagali.

[83]

Modo di conoscere quando vna Cantilena sia di 
Tuono Plagale. Cap. 11.

Per conoscere similmente se vna Cantilena sia di 
Tuono Plagale si osserui primieramente, che in 

ogni Tuono Plagale si procede, come sopra s’è detto, 
per termini descendenti, o vogliamo dire si va descen-
dendo.



Secondariamente, che dee andare auanti il Diapen-
te, cioè la quinta per la parte di sopra, e di poi soggiu-
gnergli vn Diatesseron, cioè la quarta per la parte di 
sotto, che fra tutti due formano otto voci, cioè l’Ottaua 
all’ingiù, cominciando a contare vna quinta sopra la fi-
nale di qualsiuoglia Tuono Plagale, come s’è detto di 
sopra.

Per esempio nel secondo Tuono, a cominciare a 
contare vna quinta sipra la sua finale Re, viene a essere 
il La di Nat. Gr. e di lì si scende vna quinta, che è il 
Diapente all’ingiù, e si ritorna al Re di Nat. Gr. e nel 
medesimo Re di Nat. Graue si comincia la quarta del 
Diatesseron all’ingiù, e in tal caso il Re di Nat. Graue 
diuenta Sol di B quadro Graue, e di lì si scende vna 
quarta, e s’arriua al Re di B quadro Graue, che sono 
otto voci all’ingi?u, che è quello che richiede il secon-
do Tuono come Plagale, ed in tal maniera sarà secondo 
Tuono perfetto, perchè dal La di Nat. Graue, fino al Re 
di B quadro Graue [83] ci corre vn’Ottaua all’ingiù, 
che viene a essere il fuo ricercare.

Ciò che si dice del secondo Tuono, s’intende 
ancora respettiuamente degli altri Tuoni Plagali, cioè 
quarto, sesto, e ottauo, perchè ancor’essi secondo le 
loro qualità vogliono il Diapente, e il Diatesseron, che 
formano il Diapason, come si può vedere qui appresso 
dalle formole di ciascun Tuono Plagale.



Formole delle Corde, che formano i Tuoni Plagali. Cap. 12

Formasi il secondo Tuono della prima specie del 
Diapente comune al primo, e secondo Tuone, e 

della prima specie del Diatesseron riuoltati all’ingiù.

Del Diapente discensiuo, che nasce da Alamire, e 
scende alla posizione Dsolre con queste voci La sol fa 
mi re, ouuero La re di Nat. Graue, e del Diatesseron 
descendente, che comincia da Dsolre, e scende alla 
posizione Are con queste note Sol fa mi re, ouuero sol 
re di B quadro Graue, e così si forma l’Ottaua all’ingiù 
nel secondo Tuono.

[85]

Formasi il quarto Tuono della seconda specie del 
Diapente comune al terzo, e quarto Tuono, e della 
seconda specie del Diatesseron riuoltati all’ingiù.

Del Diapente, che nasce da Bfa  mi acuto, e scende al-

la posizione Elami graue con queste note mi la sol fa 

mi, ouuero mi mi, cioè dal mi di B quad. Acuto al mi 
di Nat. Graue, e del Diatesseron, che comincia da 
Elami graue alla posizione Bmi Graue con queste note 
la sol fa mi, ouuero la mi di B. quad. Graue, e così si 

Formola del
secondo Tuono.  gr.

Formola del
quarto Tuono.



forma l’Ottaua all’ingiù nel quarto Tuono.
Si dee auuertire, che il terzo, e il quarto Tuono si 

chiamano i Tuoni del B duro, e del Diesis, perchè per 
lo più in tali Cantilene si pone il B duro, o il Diesis 
nella nota Fa, il quale fa mutare il leggere alla Cantile-
na ; la ragione di tutto questo si è, perchè la maggior 
parte di dette Cantilene vanno fuori della strada, e or-
dine naturale di B. quad. e si cantano per B. quad. gia-
cente, come si può vedere nel lib. 1. cap. 4.

[86]
Formasi il sesto Tuono della terza specie del 

Diapente comune al quinto, e sesto Tuono, e della 
terza specie del Diatesseron fizoltati all’ingiù.

Del Diapente, che nasce da Csolfaut, e scende alla 
posizione Ffaut graue con queste note fa mi la sol fa, 
ouuero fa fa dal fa di B quad. Acuto al fa di Nat. 
Graue, e del Diatesseron, che comincia da Ffaut graue, 
e scende alla posizione Cfaut graue con queste voci fa 
mi re du, ouuero fa du di Nat. Gr. e in tal maniera si 
forma l’Ottaua all’ingiù del sesto Tuono.

Formasi l’ottauo Tuono della quarta specie del 
Diapente comune al settimo, e ottauo Tuono, e della 
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prima specie del Diatesseron fiuoltati all’ingiù.
Del Diapente, che nasce da Dlasolre, e scende alla 

posizione Gsolreut primo, con queste note sol fa mi re 
du, ouuero sol du di B quadro Acuto, e del Diatesse-
ron, che comincia da Gsolreut primo, e scende alla po-
sizione Dsolre con queste note sol fa mi re, ouuero sol 
re di Nat. Graue, e così si forma l’Ottaua all’ingiù nel-
l’ottauo Tuono, come il tutto si vede dalle formole di 
ciascun Tuono Plagale.
[87]

Modo più facile, e più comune per sapere qual corda 
debba ricercare, e a che corda debba arriuare ciascun 

Tuono o sia Autentico, o sia Plagale. Cap. 13.

Tutt’i Tuoni Autentici vogliono sopra la sua corda 
finale vn’ottaua, e così faré Tuono perfetto, ed è 

regola infallibile.

E’ ben vero, che a’ Tuoni Autentici per la parte di 
sotto, senza che se gli tolga niuna prerogatiua, se gli 
piò concedere vna nota sotto la sua finale, secondo, 
che dice Fr. Ang. da Picitono lib. 1. cap. 47. e 56. 
come si caua da’ seguenti versi.

Impare de numero Tonus est Auctentus in altum
Cuius neuma salit sede à propria Diapason
Pertingens, à qua descendere vix datur illi.

L’Illuminato però dice lib 1. cap. 7. che a volere, 
che a’ Tuoni Autentici gli si conceda vna nota sotto, 
debbono essere a perfezione.



Il primo Tuono adunque come Autentico dee ri-
cercare vn’Ottaua, con la quale s’arriua al sol di B. 
quad. Acuto, cominciando a contare dal Re di Nat. 
Graue sua corda finale.

Il terzo Tuono come Autentico, dee ricercare 
vn’Ottaua, colla quale s’arriua al La di B quad. Acuto, 
cominciando a contare dal Mi di Nat. Graue sua corda 
finale.

[88] Il quinto Tuono, come Autentico, dee ricerca-
re vn’Ottaua, colla quale s’arriua al fa di Nat. Acuta, o 
fa finto di B quad. Acuto, cominciando a contare dal fa 
di Nat. Gr. sua corda finale.

Il settimo Tuono, come Autentico, dee ricercare 
vn’Ottaua, colla quale s’arriua al sol di Natura Acuta, 
cominciando a contare dal du bi B. quadro Acuto sua 
corda finale.

Se poi gli manca qualche nota (perchè gli Autenti-
co possono auere imperfezione per la parte di sopra so-
lamente) si domandano imperfetti di quello, che man-
cano, e se ne hanno di più, si domandano superflui, o 
più che perfetti, come dice Pietro Aron cap. 41. quan-
tunque altri non vogliano chiamargli nè superflui, nè 
più che perfetti, come si dirà al cap. 24.

I Tuoni Plagali vogliono sopra la sua finale vna 
quinta, e per la parte di sotto vna quarta, contando 
sempre la corda finale, tanto per la parte di sopra, che 
di sotto, e così sarà Tuono perfetto, ed è regola infalli-
bile, e certa.



E’ ben vero, che a’ Tuoni Plagali, senza che se gli 
tolga niuna prerogatiua, se gli può concedere vna sesta 
sopra la sua finale, conforme dice Fr. Angiolo da Picit. 
lib. 1. cap. 47. come si caua da’ seguenti versi.

Vult pare de numero Tonus eße Plagalis, in ima
A regione sua descendens ad Diapentem,
Cui datur ad quintam, raroque ascendere sextam.

Dice però l’Illuminato a questo proposito, che a’ 
Tuoni [89] Plagali ne per la parte di sopra, ne per la 
parte di sotto se gli dee concedere nota alcuna, perchè 
debbono essere meno priuilegiati de’ Tuoni Autentici.

Il secondo Tuono adunque, come Plagale, vuole 
vna quinta sopra la sua corda finale Re, arriuando al 
Re di B. quad. Graue.

Il quarto Tuono, come Plagale, vuole vna quinta 
sopra la sua finale Mi, arriuando al Fa finto di Nat. Gr. 
che nel quarto Tuono si dee chiamare Mi, e non Fa fin-
to, e vuole vna quarta sotto, collla quale si ariua al Mi 
di B quad. Graue.

Il sesto Tuono, come Plagale, vuole vna quinta so-
pra la sua finale Fa, arriuando al Fa di B quad. Acuto, 
e vna quarta sotto, colla quale si arriua al Du di Nat. 
Graue.

L’ottauo Tuono, come Plagale, vuole vna quinta 
sopra la sua finale Du, arriuando al Sol di B quad. 
Acuto, e vuole vna quarta sotto, arriuando al Re di 
Nat. Graue, che fra la quinta, e la quarta si forma l’ot-
taua all’ingiù de’ Tuoni Plagali, come altroue si è 



accennato ; e questo si domanda il ricercare, l’andare, 
o il campeggiare di ciascun Tuono.

Se poi per la parte di sotto vi si troueranno corde 
di più, si chiamano superflui, o più che perfetti, e se ne 
hanno di meno (perchè i Tuoni Plagali possono auere 
imperfezione tanto per la parte di sopra, che di sotto) si 
domandano imperfetti di quello, che loro [90] manca, 
come dice l’accennato Pietro Aron cap. 41.

Altri però in tal caso non vogliono, che si chia-
mino Cantilene superflue, o più che perfette, ma che in 
tal caso si dia la Commistione, e che si chiamino note 
Commistibili, come diffusamente si può vedere al cap. 
24. doue si tratta della Commistione.

Del Conoscere i Tuoni per via delle loro specie, e 
quali, e quante sieno, che serue ancora per chi 

voleße comporre di Canto Fermo. Cap. 14.

I  Tuoni, come dice l’Illuminato lib. 2. cap. 12. si deb-
bono conoscere dalle loro specie, perchè queste sono 

quelle, che compongono il Tuono.

Le specie dunque di essi Tuoni si diuidono in 
Maggiori, Minori, e Ditoni.

La specie maggiore è il Diapente, cioè la quinta, la 
quale è di quattro maniere, come si può vedere sopra 
lib. 2. cap. 12.

La specie minore è il Diatesseron, cioè la quarta la qua-
le è di tre maniere, come si piò vedere sopra lib. 2. cap. 10.



E queste due sorte di specie, cioè la Maggiore, e le 
Minori dourebbero auer luogo in tutte le Cantilene.

Ma i Ditoni, ouuero le Terze, le quali anch’esse si 
suddiuidono in Maggiori, e Minori, come si può 
vedere sopra lib. 2. cap. 8. e 9. debbono auer luogo in 
tutte quelle Cantilene, che costano di poche note, ed 
ogni volta, che non vi si troueranno l’altre specie.

[91] Per conoscere adunque, che Tuono sia vna 
Cantilena per via delle specie, secondo che dice l’Illu-
minato, si dee osseruare se vi si trouano specie mag-
giori, cioè quinte o all’insù, o all’ingiù, e possono es-
sere composte, o incomposte. In tal caso è da sapere, 
che il Diapente, o quinta all’insù, o composta, o in-
composta è al seruizio dell’Autentico, non ostante che 
l’andare delle Cantilene fusse di Tuono Plagale, al ser-
uizio del quale è il Diapente, o quinta all’ingiù, com-
posta, o incomposta.

Il re la adunque è al seruizio del pr. Tu. e il la re 
del 2.

Il mi mi, cioè dal mi di Nat. Gr. al mi di B. quad. 
Acuto, è al seruizio del terzo Tuono, e mi mi all’ingiù 
dal mi di B quad. Acuto, al mi di Nat. Graue, è al 
seruizio del quarto.

Il fa fa, cioè dal fa di Nat. Gr. al fa di B. quad. 
Acuto è al seruizio del quinto, e il fa fa, cioè dal fa di 
B quadro Acuto al fa di Nat. Gr. è del sesto.

Il Du sol di B quad. Acuto è al seruizio del settimo, 
e il sol du dell’ottauo, come si vede sopra al cap. 9. 12.



Per maggior chiarezza di quanto si è toccato di so-
pra circa alle quinte poste all’insù in qualsiuoglia Can-
tilena, che non ostante il Campeggiamento della mede-
sima sia di Tuono Plagale, esse fanno il Tuono Auten-
tico, e perciò si osserui, che quando vna Cantilena di 
qualsiuoglia Tuono auerà due volte il Diapente all’insù 
(sebbene nelle Cantilene corte vn Diapente solo può 
seruire) queste specie hanno forza [92] di far mutare il 
Tuono, e di Plagale farlo diuentare Autentico, quan-
tunque quell’andare, o Campeggiamento fusse del 
Tuono plagale, come si vede ne’ due seguenti Respon-
sori.

e Sint lumbi [ve]stri, i quali hanno la quarta sotto, 
e per ragione della discesa sono del secondo Quono ; 
ma perchè in essi vi si troua più volte il Diapente 
all’insù, che dice perciò questa specie fa 
mutare la natura del Tuono, e di Plagale lo fa 
diuentare Auten- tico, quantunque non abbia-
no la loro autentica ascensione, come dice l’Illuminato 
lib. 1. cap. 16. e F. Angiolo da Picitono lib. 1. cap. 57. 
e così si dice d’altre Cantilene di qualsiuoglia altro 
Tuono, che si potessero trouare.

Quando poi nelle Cantilene non vi si troueranno 
Diapenti, cioè quante nè all’ingiù, ne all’insù, si dee 
osseruare se vi sieno Diatesseron, cioè quarte all’insù, 
o all’ingiù, che da queste si potrà venire in cognizione 
del Tuono.

Du– o Se—raphim

re la



In tal caso è da sapere, che il Diatesseron, o quarta 
all’insù o composta, o incomposta è al seruizio del-
l’Autentico, e il Diatesseron, o quarta all’ingiù o com-
posta, o incomposta è al seruizio del Plagale, Illumi-
nato lib. 2. cap. 21.

[93] Il Re sol adunque è al seruizio del primo 
Tuono, e il sol re del secondo.

Il mi la è al seruizio del terzo Tuono, e il la mi del 
quarto.

Il du fa è al seruizio del quinto Tuono, e il fa du 
del sesto.

Il re sol è al seruizio del settimo Tuono, come del 
primo, e il sol re dell’ottauo, come del secondo Tuono, 
come si può vedere sopra al cap. 9. e 12.

Si auuerta, che le quarte tanto per la parte di sopra, 
che di sotto, possono essere di diuerse maniere, perchè 
tanto serue al primo Tuono il re sol di B quadro Acuto, 
che di Nat. Graue.

Similmente tanto serue al secondo Tuono il sol re 
di Nat. Graue, che di B. quad. Graue, purchè tali ma-
niere vi si trouino ; e quello che si dice del primo, e se-
condo Tuono, s’intende ancora respettiuamente di tutti 
gli altri Tuoni, secondo le loro specie.

Si dee di più osseruare, che quando le quinte, o le 
quarte saranno più per la parte di sopra, che di sotto il 
Tuono sarà Autentico, se saranno più per la parte di 
sotto, il Tuono sarà Plagale.



Quando poi le quinte, e le quarte saranno tanto per 
la parte di sopra, che di sotto si darà la precedenza 
all’Autentico come più degno.

E così da tutto questo Capitolo si può pigliare il 
modo di comporre vn Tropo, o Tuono, o Soggetto di 
parole, o Antifona, o Alleluia, o altro, considerando 
[94] molto bene i sensi se sieno tutti piaceuoli, o di-
spiaceuoli, per assegnargli il Tuono, che gli dee spie-
gare, per potere assegnare le note secondo la qualità 
delle parole, come dice l’Auella tratt. 4. cap. 78.

In oltre nel comporre si dee osseruare d’immitare i 
sensi, cioè che quando le parole trattano d’altezza, non 
si vada per il basso del Tuono, ma per il più alto del 
Tuono, spiegando quel senso ; e quando si tratta di 
bassezza, che si vada per le note più basse del Tuono ; 
come anche sarà molto condecente, che quando le sil-
labe abbiano nome di nota, accompagnarle con la pro-
lazione dell’istessa nota, acciò sia insieme nota, e pa-
rola, e cose simili, che per breuità si tralasciano.

Ancora è necessario a chi compone sapere, quali 
debbano essere i principj di ciascun Tuono per le loro 
spiecie, come si potrà vedere al cap. 31. di questo libro 
per dar principio adeguato alla Cantilena da comporsi.

Della Mistione de’ Tuoni, che cosa sia, e di quante 
sorte. Cap. 15.

La Mistione de’ Tuoni non è altro, che vna partici-
pazione, che passa fra’ medesimi, e segue allora 

che gli Autentici partecipano del Diatesseron de’ suoi 



Plagali ; e per il contrario i Plagali pigliano del Diates-
seron de’ suoi Autentici, ed è di due sorte, perfetta, e 
imperfetta.

[95] La Mistione perfetta non è altro che vn Canto, 
il quale sia Autentico, e Plagale perfetto, oue è neces-
sario, che vno di loro tenga il principato, e di qui nasce 
la Mistione perfetta per rispetto, che ambidue sieno 
perfetti.

La Mistione perfetta non è altro, che vn Canto, che 
se è Autentico partecipa del Diatesseron non intero del 
suo Plagale, e se è Plagale partecipa del Diatesseron 
non intero del suo Autentico.

Del conoscere i Tuoni misti perfetti. Cap. 16.

Qvando vna Cantilena auerà l’ottaua sopra la sua 
corda finale, e per la parte di sotto vna quarta, si 

domanda Tuono misto perfetto, come dice Fr. Angiolo 
da Picitono lib. 1. cap. 56. secondo che si caua da’ se-
guenti versi.

Qui velut Auctentus conscenderit, atque Plagalis
Depreßus fuerit Tonus, ipsum dicito mixtum.

E’ ben vero, che tali Cantilene, che sono di Tuono 
misto perfetto, come è il Victimæ Paschali, e la Salue 
Regina, o altra Cantilena, che non abbia il Sæculorum, 
ouuero Euouae, non si possono chiamare veramente di 
Tuono misto, cioè di poterlo fare o Autentico, o Plaga-
le a beneplacito, perchè se si douesse intonare il Salmo 
mediante l’intonazione, non tornerebbe bene ; perciò, 



come dice l’Illuminato lib. 2. cap. 10. vno di loro dee 
preualere, o che sia Autentico misto [96] col suo Pla-
gale, o Plagale misto col suo Autentico, e così per into-
narlo bene, bisogna vedere in che sito sia la prima no-
ta, e se le note sieno più dell’Autentico, che del Pla-
gale, col vedere se vi sieno Diapenti, cioè quinte all’in-
sù, che sono le specie dell’Autentico, o Diapenti, cioè 
quinte all’ingiù, che sono specie del Plagale. e non vi 
essendo quinte si osserui le quarte, tanto per la parte di 
sopra, che di sotto.

Se poi una Cantilena di Tuono misto non si potrà 
conoscere per via delle specie, o campeggiamento, di-
ce l’Illuminato lib. 2. cap. 8. che per il mancamento 
delle specie si potrà conoscere per via della Corda me-
dia, nel modo che si dirà qui appresso.

Quale sia la Corda media di qualsiuoglia Tuono. Cap. 17.

La Corda di mezzo, o giudiciale di qualsiuoglia 
Tuono è la terza nota sopra la Corda finale, come 

dice F. Angiolo da Picitono lib. 1. cap. 57. Est autem 
Corda in cantu linea, vel spatium à quo finalis tribus 
distat vocibus inclusivè.

La corda di mezzo adunque del primo, e secondo 
Tuono è il Fa di Nat. Graue.

La corda di mezzo del terzo, e quarto Tuono è il 
Sol di Nat. Graue.

La corda di mezzo del quinto, e sesto Tuono è il La di 
Nat. Graue.



[97] La corda di mezzo del settimo, e ottauo Tuono è il 
Mi di B quad. Acuto, come qui sotto si può vedere.

Si chiamano corde di mezzo, perchè ciascuna sta posta 
nel mezzo alla perfezione sì dell’Autentico, come del suo 
Plagale.

Per esempio, tanto corre vna sesta dal fa di Nat. Graue al 
sol di B. quad. Acuto, che è la perfezione del primo, che dal fa 
di Nat. Graue al re di B. quad. Graue, che è la perfezione del 
secondo Tuono, e perciò il fa di Nat. Graue si chiama corda di 
mezzo del primo, e secondo Tuono, come si vede qui sotto.

Quello che si dice del primo, e secondo Tuono, si intende 
ancora respettiuamente degli altri Tuoni, secondo le loro 
qualità. P. Marinelli par. 3. cap. 2. osseru. 2.

[98]

Modo di conoscere le Cantilene miste per via della 
corda. Cap. 18.

Qvando adunque nelle Cantilene miste non si tro-
ueranno specie ne d’Autentico, ne di Plagale, cioè 

Corde di mezzo de’ Tuoni.

1. e 2. 3. e 4. 5. e 6. 7. e 8.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6



o quinte, o quarte, o Ditoni, o all’insù, o all’ingiù atte-
nenti alla qualità del Tuono, allora trouata la Corda 
media dice l’Illuminato lib. 2. cap. 12. e 13. che si dee 
numerare tutte le note, che sono sopra tal corda media, 
e tutte quelle, che sono di sotto, senza però computare 
nel numero detta corda media ne per la parte di sopra, 
ne per la parte di sotto ; e se le note, che saranno sopra 
a detta corda media saranno di maggior numero, che 
non sono quelle di sotto, il Tuono sarà Autentico.

Se poi le note saranno più per la parte di sotto, che 
di sopra, il Tuono sarà Plagale.

[99]

Le presenti Cantilene, che restano in Re di Nat. 
Graue sono di primo, e secondo Tuono misto perfetto, 
perchè ascendono all’ottaua sopra, e descendono alla 
quarta sotto, e perchè in esse non si troua specie alcuna 

Dimostrazioni del primo, e secondo Tuono perfetto,
colla mistione perfetta.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.                                  15.16.17.

1.2.   3.                                                  4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.            14.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.                                                 11.

1.2.                                    3.  4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.   16.17.18.



ne d’Autentico, ne di Plagale attenenti alla qualità del 
Tuono, queste si douranno giudicare per via della cor-
da, operando come sopra.

E perchè si vede chiaro, che a numerare le note 
della prima, tanto di sopra, che di sotto, il numero 
maggiore è di sopra, perciò sarà giudicata tal Cantilena 
di primo Tuono perfetto colla mistione perfetta del se-
condo, siccome la seconda sarà di secondo Tuono, per 
auer più note di sotto.

E questo è il modo di conoscere le Cantilene miste 
per via della corda media, quando però non si potrà ve-
nire in cognizione della qualità del Tuono per via delle 
specie, come dice l’Illuminato lib. 2. cap. 13.

Ma perchè non è modo sicurissimo questo di giu-
dicare i Tuoni per via della corda media, essendo che 
può talora fallire, secondo che insegna F. Angiolo da 
Picitono lib. 1. cap. 57. e l’Illuminato, luog. cit. La 
[100] regola più sicura, e certa di conoscere le Cantile-
ne miste, le quali non abbiano specie ne d’Autentico, 
ne di Plagale, altra non è, che per via dell’interuallo, 
nel modo che si dirà nel seguente Capitolo.

Del conoscere i Tuoni imperfetti colla mistione 
imperfetta. Cap. 19

Quando vna Cantilena ascende sopra alla sua finale 
vn’ottaua, e sotto tre note sole, sarà Tuono Auten-

tico perfetto, che partecipa del suo Plagale imperfetto.

Per esempio, se vn Canto termina in mi di Natura 



Graue, e arriua al La di B quad. Acuto, che è l’ottaua, 
e sotto la finale scende vna terza, senza giudicare altro 
si dirà che sia del terzo Tuono perfetto, misto imper-
fetto col quarto.

Quando vna Cantilena ascende sopra alla sua fi-
nale sette note, e sotto vna quarta, sarà Tuono Plagale 
perfetto, che partecipa del suo Autentico imperfetto.

Se il Canto ascende vna settima, e sotto scende 
vna terza, viene a restare egualmente imperfetto di vna 
nota sola, tanto di sopra, che di sotto : qui si dee osser-
uare doue più si trattengono le note, e giudicarlo dalle 
sue specie ; e se le specie saranno più per la parte di 
sopra, il Tuono sarà Autentico, e se per la parte di sotto 
sarà Plagale.

[101] Quando poi la Cantilena, che auerà vna set-
tima sopra, e vna terza sotto, non auerà specie alcuna 
ne di Autentico, ne di Plagale, perchè manca vna voce 
tanto di sopra, quando di sotto, in tal caso si douerà 
giudicare per interuallo, cioè vedere, che interuallo, o 
spazio di voce manchi dalla parte di sopra, e quale, e 
quanta dalla parte di sotto, e vedere se gl’interualli di 
voce sieno eguali, o diseguali, cioè se gli manca vn 
Tuono vocale perfetto, o pure vn sol semituono, perche 
alcuni Tuoni misti possono egualmente mancare di vo-
ce, ma non egualmente d’interualli di voce ; come per 
esempio ; quando da vna parte gli manca vn Tuono vo-
cale perfetto per arriuare alla perfezione, e dall’altra 
parte vn semituono, che vuol dire vna voce imperfetta, 
in tal caso la specificazione del canto douerà essere at-



tribuita a quella parte, dalla quale manca solamente vn 
semituono, perchè il canto da quella parte è più vicino 
alla sua perfezione, come dice l’Illuminato lib. 2. cap. 14.

Per maggiore intelligenza di ciò che s’è detto, si 
pone qui per esempio la presente Cantilena, la quale 
per non auere specie alcuna attenente alla qualità del 
Tuono, si dourà giudicare per interuallo, nel modo se-
guente.

[102] Questa Cantilena terminando in mi è comu-
ne al terzo, e quarto Tuono, ed è egualmente imperfetta 
d’vna nota sola di sopra, e d’vn’altra di sotto, e nondi-
meno perchè per arriuare alla perfezione del terzo Tuo-
no bisogna salire colla voce dal sol al la, che è vn Tuo-
no di voce perfetto, e per giungere sotto alla perfezione 
del quarto si dee scendere colla voce dal fa al mi, che è 
vn semituono, perciò tal Cantilena si accosta più alla 
perfezione del quarto, che del terzo, perchè mancando 
meno spazio di voce dalla parte di sotto, che di sopra, 
perciò dee esser giudicata del quarto Tuono imperfetto, 
misto imperfetto col terzo, stante che la denominazio-
ne per ordinario si piglia da quella parte, che s’auuici-
na più colla voce alla perfezione del Tuono.

Quando poi gli due interualli di voce, che manca-



no alla perfezione del Tuono fossero eguali, cioè che 
mancasse vn Tuono perfetto di voce tanto di sopra, che 
di sotto, come si piò dare il caso nel primo, secondo, 
settimo, o ottauo Tuono, dice l’Illuminato lib 2. cap. 
10 : che in tal caso si dee dare la precedenza all’Au-
tentico.

Di più, se il canto ascende vna settima, e sotto due 
[103] note, in questo si dourà osseruare il Campeggia-
mento, ouuero per via della corda media, intendendo 
sempre, purchè non vi si trouino specie, che mostrino 
la qualità del Tuono, come dice l’Illuminato. E così 
tutte le Cantilene si debbono conoscere per via delle 
specie, o in mancanza di esse si possono conoscere per 
via della corda media, ouuero per la più sicura (perchè 
la corda può fallire) si conosceranno per interuallo, 
come s’è detto di sopra.

Della Commistione de’ Tuoni, che cosa sia, e di 
quante sorte. Cap. 20.

La Commistione non è altro, che quando vna Canti-
lena, o Tuono andrà mescolandosi con altri passi, 

o specie, o composizioni, cioè quinte, o quarte d’altro 
Tuono, che per quello del suo compagno.

La Commistione ne’ Tuoni può essere perfetta, o 
imperfetta, e l’imperfetta può essere o Maggiore, o 
Minore.



Della Commistione Maggiore imperfetta. Cap. 21.

La Commistione Maggiore imperfetta non è altro, 
che vn’interuallo di due Diapienti d’vn’istessa 

specie, posti in vn Canto non pertinenti a quel Tuono, 
come si vede in figura.

[104]

Si troua ancora la Commistione del settimo Tuono 
per il suo Diapente da Cfaut a Gsolreut nell’Offert. 
della Croce Protege, il simile nell’Allel. di S. Tom. 
[105] Cantuar. Ego sum pastor bonus, vt mi sol ; e 
molti altri, quali non dico per brevità. Auuertendo, che 
sebbene le specie patiscono variazione nelle loro sedie, 
non per questo s’intendono variate le specie ; perchè 

Dimostrazione del primo Tuono commisto
col settimo, per cagione del suo Diapente
da Gsolreut a Dlasolre, cioè du sol, ouuero

du mi sol di B quadro Acuto.

Dimostrazione del quarto Tuono commisto
col primo, per il suo Diapente da Dsolre alla posizione

Alamire primo, cioè re la, o re fa la di Nat. Graue..



tanto è, che in vna Cantilena di primo Tuono, per e-
sempio, acciô sia commisto col settimo, vi sia il du sol 
di Nat. Graue, che di B quad. Acuto ; e così s’intende 
ancora respettiuamente d’altri Tuoni secondo le loro 
specie, come accenna l’Illuminato lib. 2. cap. 18. che 
per breuità si tralasciano.

Della Commistione Minore imperfetta. Cap. 22.

La Commistione Minore imperfetta, come dice l’Il-
luminato lib. 2. cap. 21. non è altro, che porre tre 

volte in vn Canto vn Diatesseron Minore d’vna com-
posizione stessa non pertinente al Tuono, sia poi per-
fetto, o imperfetto, misto perfetto, o misto imperfetto 
purchè vi si troui in essa Cantilena, o sia sempre esso 
Diatesseron per vna sola sedia, ouuero per varie sedie, 
sempre farà la Commistione Minore imperfetta.

Ogni volta adunque, che in vn Canto si trouerà il 
re sol nascente dalla posizione Alamire alla posizione 
Dlasolre, ed il simile nelle sue ottaue, sarà al seruizio 
del primo. Ed ancora dalla posizione Dsolre alla posi-
zione Gsolreut primo, ma non già sempre, come si dirà 
nel seguente Capit. perchè per lo più è al seruizio del 
settimo.

[106] Trouando adunque questo Diatesseron re sol, ou-
uero mediato perfetto, o imperfetto dalla posizione D-
solre alla posizione Gsolreut primo in vn Canto, che 
non sia, ne primo ne secondo Tuono, esso Diatesseron 
è al seruizio del settimo Tuono, e il sol re, da Gsolreut 
a Dlasolre sarà dell’ottauo, come si dirà nel seguente 



Capitolo.

Ritrouasi questo Diatesseron re sol tre volte nell’Of-
fert. della prima Messa di S. Natale Lætentur Cæli, il 
quale è di quarto Tuono imperfetto, e commisto col 
settimo, per catione de’ tre Diatesseron re sol, da Dsol-
re a Gsolreut primo.

[107]

Molti altri esempi d’altri Tuoni Commisti si po-
trebbero addurre, che per non esser prolisso si trala-
sciano, quali si potranno vedere appresso l’Illuminato 
lib. 2. cap. 21.

Come il Diatesseron, che nasce da Dsolre a Gsolreut 
primo, non sempre sarà del seruizio del primo 

Tuono. Cap. 23.

Sarà adunque un Canto, il quale terminerà in Dsolre, 
sarà primo, o secondo Tuono, e auerà dentro il 

Diatesseron distinto, qual dirà re sol da Dsolre a Gsol-

Dimostrazione del secondo Tuono commisto col
terzo per i Diatesseron mi la.

Dimostrazione del primo Tuono commisto col
quarto per i Diatesseron la mi.



reut primo ; or questo Diatesseron sarà al seruizio del 
primo. Ma se il Canto verrà in Gammaut, come fa alle 
volte il secondo Tuono non di necessità, in tal caso es-
so Diatesseron sempre sarà al seruizio del settimo Tuo-
no, per cagione della sua Composizione, la quale ha 
principio in Gammaut, a corrispondenza di Gsolreut 
primo, ottaua sua, doue che da Gammaut a Dsolre 
[108] nasce la quarta specie del Diapente, che dice du 
sol, e dalla posizione Dsolre alla posizione Gsolreut 
nasce la prima specie del Diates. che dice re sol, la 
quale è stata accettata dal musicale commerzio, per 
formare il settimo Tuono.

Si conclude adunque, che vn Canto, il quale termi-
nerà in Dsolre, e che non descenda a Gammaut il Dia-
tess. re sol farà del primo Tuono, e per il contrario sol 
re da Gsolreut a Dsolre sarà del secondo. Ma se il Can-
to verrà in Gammaut, esso Diatess. re sol da Dsolre a 
Gsolreut primo sarà al seruizio del settimo ; e per il 
contrario sol re da Gsolreut primo a Dsolre sarà al ser-
uizio dell’ottauo. Ma in altri Canti, quali non saranno 
ne di primo, ne di secondo Tuono, il Diatess. re sol da 
Dsolre a Gsolreut sarà sempre al seruizio del settimo 
Tuono ; e per il contrario sol re da Gsolreut a Dsolre 
sarà al seruizio dell’ottauo, come dice l’Illuminato lib. 
2. 22.

Della Commistione perfetta. Cap. 24.

La Commistione perfetta sarà allora, quando vn 
Tuono trapassa fuori delle sue otto corde vn’altra 

corda, o più, dalla parte di sopra se è Autentico, e dalla 



parte di sotto se è Plagale, e tali note si chiamano note 
commistibili, perchè cagionano la commistione per-
fetta d’vn’altro Tuono.

Alcuni però dicono che queste note che passano 
[109] l’ottaua son note superflue, perchè non danno 
niente al Tuono ; ma questa definizione non piace a 
tutti, ne meno vogliono, che si chiamino Tuoni più che 
perfetti, perchè si dice, Vltra perfectum nihil datur ; 
perciò vogliono più tosto, che si chiamino note com-
mistibili, e da queste ne nasce la Commistione per-
fetta.

Sarà vn Tuono adunque, o Cantilena, che termina 
in Dsolre, e trapassa l’ottaua sua Dlasolre, col giugne-
re sino ad Elami acuto, cioè al La di B quad. Acuto, 
come l’Ant. della fer. 5. dopo lo Spirito Santo, che 
dice: Conuocatis Iesus ; e perchè da Elami graue ad E-
lami acuto si troua la Composizione perfetta del terzo 
Tuono, perciò dice l’Illuminato lib. 3. cap. 1. che sarà 
del primo Tuono perfetto commisto col terzo perfetto 
regolare.

[110] Similmentela suddetta Ant. Conuocatis Ie-
sus, sarà primo Tuono commosto col quinto, perchè ri-
trouasi auere la sua Composizione quale nasce da 

Dimostrazione del primo Tuono commisto col
terzo perfetto



Ffaut primo a Ffaut secondo, che è dal Fa di Nat. Gra-
ue a Nat. Acuta, ed ha la specie del Diapente, che dice 
fa re fa, da Ffaut primo a Csolraut, cioè dal fa di Nat. 
Gr. al fa di B quad. Acuto.

Similmente l’Ant. del Sabato prossimo alle Calen-
de di Nouemb. Vidi Dominum, è di pr. T. commisto col 
quinto, perchè ascende a Ffaut secondo, e ritrouasi 
auere il suo Diapente fa re fa, da Ffaut primo a Csol-
faut, ed il simile nell’Offert. della Domenica quarta 
dopo Pasqua : Iubilate Deo.

Si troua ancora il terzo Tuono commisto col quin-
to perfetto, perchè ascende a Ffaut secondo, doue che 
da Ffaut primo al Ffaut secondo nasce la giusta com-
posizione del quinto ; ed ancora si troua in esso terzo 
Tuono la specie del quinto, come si troua nel V del 
Grad. della Domenica della Settuagesima, che dice : 
Adiutor in opportunitatibus, come ne’ libri di canto si 
può vedere. [111]

Dimostrazione del primo Tuono commisto col
quinto perfetto.

/

Dimostrazione del terzo Tuono commisto
perfetto col quinto.



Ancora il quinto Tuono sarà commisto col settimo 
perfetto, perchè ascende a Gsolreut secondo, doue dal 
Gsolreut primo al secondo, che è dal du di B quad. 
Acuto al sol di Nat. Acuta nasce la composizione del 
settimo Tuono, ed ancora si troua in esso Canto la 
quarta specie del Diapente da Csolfaut a Gsolreut se-
condo con queste note Vt re mi fa sol, nel Graduale 
della Croce : Christus factus est.

[112] Ancora il settimo Tuono sarà commisto col 
primo perfetto, perchè ascende ad Alamire secondo, ed 
ha dentro la specie del Diapente da Dlasolre ad Alami-
re secondo, con queste note, re mi fa sol la, nell’Ant. 
del Bened. di tutti i Santi : Te gloriosus.

Doue che nasce da Alamire primo al secondo, la 
Composizione del primo Tuono irregolare, come di-
mostra la suddetta figura.

Ancora il secondo Tuono verrà commisto col set-

Dimostrazione del quinto Tuono commisto
col settimo perfetto.

Dimostrazione del settimo Tuono commisto
col primo perfetto irregolare.



timo perfetto, perchè descende a Gammaut, e da esso a 
Gsolreut primo nasce la Composizione del settimo Tu. 
regol. a corrispondenza dell’ott. sua di Gsolreut pr. a 
Gsolreut secondo, ed ha dentro la quarta specie del 
Diapente, quale dice Vt re mi fa sol, da Gammaut a 
Dsolre nell’Offert della Croce : Dextera Domini.

[113] Ancora il quarto Tuono verrà commisto col 
primo perfetto, perchè descende in Are, ed essa posi-
zione è terminazione del pr. T. irregolare, a corrispon-
denza dell’ottaua sua Alamire pr. e ritrouasi auere vn 
Diapente, qual dice re la, dalla posizione Dsolre ad A-
lamire pr. come si troua nell’Off. della Domenica 4. 
dopo la Pentecoste, Illumina oculos meos.

Molti altri esempi di Cantilene commiste si po-
trebbero addurre, che per attendere alla breuità si trala-
sciano, quali si potranno vedere appresso l’Illuminato, 
e altri.

Della Commistione mista. Cap. 25.

La Commistione mista, come dice l’Illuminato lib. 
3. cap. 3. non è altro, che vn Diapente, e due Dia-

tesseron d’vn’istesso Tuono posti in vn Canto, non 
pertinenti al Tuono, in questo modo.

Dimostrazione del secondo Tuono commisto col
settimo perfetto.



Sarà vn Canto, il quale verrà primo Tuono, e auerà 
dentro la seconda specie del Diap. mi mi, che appartie-
ne al terzo Tuono, ed ancora due Diatess., quali dicono 
mi la, che sono similmente del terzo Tuono.

Essendo adunque in vna Cantilena di pr. T. tanto il 
Diap. mi mi, che due Diatess. mi la, ancorchè sieno in 
varie sedie, questa si chiamerà Commistione mista, e 
con tal ordine si procederà negli altri Tuoni.

[114]

Del modo di conoscere il Tuono delle Cantilene di 
poca ascesa, o discesa. Cap. 26

Dicesi, che quando vn Canto non trapassa vna ter-
za, non si può veramente chiamar Tuono, perchè 

non ha alcune delle specie maggiori, con cui si compo-
ne il Tuono, ma si potrebbe chiamare buona sonorità, 
come afferma Pietro Aron cit. dall’Illuminato lib. 2. 
cap. 17.

Dicono adunque i Professori, che le Cantilene di 
poche note si possono conoscere per via della Corda 
media, o corda giudiciale de’ Tuoni, per mezzo del Di-
tono, e Semiditono, cioè la Terza Maggiore, e la Terza 
Minore, come s’è detto di sopra, le quali sono le spe-

Dimostrazione del pr. T. commisto col terzo
colla Commistione mista.



cie, che compongono le Cantilene di poche note.

[115] Si osserui, come dicono gli Autori, che tutti 
gli otto Tuoni sono accoppiati a due a due, e però ogni 
due Tuoni hanno vn Diapente, o quinta comune, che si 
diuide disugualmente in due Terze, l’vna Maggiore, e 
l’altra Minore, cioè.

In pr. e sec. Tuono ha questo Diap. 
quale è diuiso in due Terze, la prima si do-
manda Semiditono, che è composto di tre note, il quale 
importa vn tuono perfetto, e vn semituono Minore, e 
questa si chiama terza Minore, che dice re mi fa, o re 
fa. La seconda si chiama Ditono, che è composto di tre 
note importanti due Tuoni perfetti, perchè nella sua 
composizione non vi entra il semituono, e questa è la 
terza Maggiore, che dice fa sol la, o fa la.

Il 3. e 4. Tu. ha quest’altro Diap. quale 
è diuiso in due Terze, la prima terza Mino-
re, che dice mi fa sol, o mi sol. La seconda terza 
Maggiore, che dice sol re mi, o sol mi.

Il quinto, o sesto ha questo Diap. diui-
so in due Terze, la prima è terza Maggiore, 
che dice fa sol la, o fa la. La seconda terza Minore, che 
dice re mi fa, o re fa.

Il sett. e l’ott. ha quest’altro Diap. qua-
le è diuiso in due Terze, la prima terza 
Maggiore, che dice du re mi, o [116] du mi. La secon-
da terza Minore, che dice mi fa sol, o mi sol.

Ora quelle Terze, che sono dalla parte di sopra 



sono al seruizio dell’Autentico, e quelle che sono di 
sotto sono al seruizio del Plagale.

Per conoscere adunque le Cantilene imperfette, 
cioè di poche note, si dee primieramente osseruare di 
trouare la corda media di qualsiuoglia Tuono, come si 
può veder sopra nel cap. 17. di questo libro.

Dipoi se la detta corda media, come per esempio 
nelle Cantilene, che restano in Dsolre, sia percossa, e 
toccata più spesso dal Ditono, cioè dalla terza Mag-
giore, in tal caso il Tuono sarà primo, o non secondo, 
come si può vedere nell’Ant. del Bened. de’ Confes-
sori, che comincia.

che di sua natura è del secondo Tuono per ragione del-
la discesa (imperfetto però, come dicono gli Autori) e 
per ragione del Ditono, che è la terza Maggiore, la 
quale preuale alla Minore, che dice fa sol la, o fa la ; 
perciò è stata fatta del primo Tuono, come dice l’Illu-
minato lib. 2. cap. 12.

Il medesimo si dice degli altri Tuoni, secondo le 
loro differenze.

Quando poi la corda di mezzo sarà percossa egual-
mente [117] tanto dalla terza Maggiore, che Minore, 
non ostante il Tuono sarà Autentico, come più degno.

In oltre si può conoscere di che Tuono sia vna 

Eu–ge serue bone, & fide— lis,



Cantilena di poche note, con ascoltare l’aria del Canto 
se vi sieno note dell’intonazioni de i Salmi, o altre 
note, che portino più all’Autentico, che al Plagale, con 
osseruare il campeggiamento se sia più dalla parte su-
periore, che inferiore, e se il campeggiamento porterà 
più alla parte superiore, che all’inferiore, il Tuono sarà 
Autentico, e se all’inferiore Plagale.

Quando le note saranno tanto per la parte di sopra 
che di sotto, dice l’Illuminato lib. 2. cap. 10. che in tal 
caso si dee dare la precedenza all’Autentico, per es-
sere, come s’è detto, più degno.

De’ Tuoni Irregolari, o spostati, e quali sieno. Cap. 27.

I  Tuoni, come s’è detto di sopra, regolarmente termi-
nano in quattro corde, che sono Dsolre, Elamì, Ffa-

ut, e Gsolreut, che è il medesimo, che dire re mi fa sol 
di Natura Graue ; e perchè si trouano delle Cantilene, 
che terminano fuor di regola in altre posizioni, o corde 
fuori delle quattro soprannominate, per essere dette 
Cantilene trasportate o più alte, o più basse della loro 
ordinaria terminazione, ma però non diuersificano dal 
suo naturale, e queste si domandano Cantilene, o Tuo-
ni spostati, e irregolari, [118] e fuor di regola come 
dicono gli Autori.

Delle Terminazioni de’ Tuoni irregolari, e spostati. 
Cap. 28

I  Tuoni adunque, oltre alle quattro sopraddette termi-
nazioni hanno quattro altre lettere, nelle quali posso-



no terminare, e questo s’intende per gli Tuoni irregola-
ri, a’ quali fu aggiunto quattro altre lettere, cioè A B C 
D, acciò con esse i Tuoni irregolari si auessero a termi-
nare, benchè non tengano assolutamente il nome di Fi-
nali, ma furono dette Affinali, ouuero Confinali, così 
chiamate per rispetto delle quattro prime, che sono di 
nome, e di effetto Finali, e queste tali lettere aggiunte 
sono acute, e corrispondono alle prime per Diapente ; 
imperciocchè il primo, e secondo Tuono irregolare ha 
da terminare in A acuto, cioè in Alamire, e il terzo, e 
quarto pure irretgolare ha da terminare in Bfa �  mi.

Nota che il quarto Tuono alle volte perde il suo 
proprio luogo, e finisce in Alamire, come si può vedere 
dall’Ant. In odorem, posta sopra nel lib. 2. cap. 4. Il 
quinto, e sesto ha da terminare in C Acuto, cioè in C-
solfaut, e il settimo, e l’ottauo ha, secondo alcuni, il 
suo luogo in D, ma però l’opinione più sicura, e certa 
è, che il settimo, e l’ottauo Tuono abbia il suo luogo in 
G, secondo che dice F. Angiolo da Picitono lib. 3. cap. 
46. come si caua da’ seguienti versi. [119]

Sunt in D, vel in A primus Tonus, atque secundus,
Tertius, & quartus in �  e, vel in E relocantur,
Et quando per A quartum finire videbis
Quintus in C, vel in F, nec sextus ab hoc remouetur
Septimus, octauus in sola G requiescunt.

Per quanto si può vedere nel principio di questo 
Capitolo, le terminazioni de’ Tuoni irregolari sono A 
B C D, la quarta delle quali, cioè il D è stata data al 
settimo, e ottauo Tuono, che vuol dire, che dee termi-



nare in Dlasolre; con tutto ciò dice l’Illuminato lib. 3. 
cap. 6. che il settimo, e ottauo tuono irregolare non 
può terminare in Dlasolre, perchè dalla posizione Dla-
solre alla posizione Alamire secondo, nasce natural-
mente la prima specie del Diapente, che dice re la, la 
quale è composizione del pr, T, e dalla posizione Ala-
mire secondo, alla posizione Dlasol nasce naturalmen-
te la prima specie del Diatess. la quale dice re sol, che 
è tutta la composizione del pr. T. regolare, e il simile da 
Alamire secondo ad Alamire primo nasce la composi-
zione del secondo Tuono regolare.

Adunque tutti gli Scrittori, che hanno detto, che la 
posizione Dlasolre è terminazion del settimo, e ottauo 
tuono irregolare, dice l’Illuminato lib. 3. cap. 6. che 
l’hanno mal considerato. Che perciò dice F. Angiolo 
da Picitono ne’ sopraccennati versi, che il settimo, e 
ottauo Tuono hanno il suo luogo in G, cioè in Gsolre-
ut, ouuero in Gammaut sua corda regolare, e non altri-
menti in Dlasolre. [120]

Modo di conoscere di che Tuono sia vna Cantilena 
spostata, o irregolare. Cap. 29.

Per conoscere adunque di che Tuono sieno le Canti-
lene spostate, o fuor di regola, si doueranno pri-

mieramente ridurre a’ Tuoni regolari, o alla sua regola-
rità, cioè trasportarle coll’immaginazione da vna Chia-
ue all’altra, o figurarsi, che restino nella sua naturale 
posizione, il che fatto, si verrà facilmente in cognizio-
ne della qualità del Tuono.



Per fare questa reduzione bisogna prima ben con-
siderare le specie, che si trouano nel Canto irregolare 
da estremo a estremo, e vedere di abbassare, o di alza-
re le note vna quarta, ouuero vna quinta, auendo sem-
pre riguardo alle specie Maggiori, e Minori, che non 
vengono alterate, ne mutate, ma farle incontrare ne’ 
luoghi regolari in quell’istesso modo, che erano nel 
luogo di prima, e non potendosi conseruare tutte le 
specie, almeno si proccuri di mantenere le Maggiori, 
altrimenti si muterebbe la natural disposizione di quel 
Canto, e trasportato, che sarà in vno de’ quattro luoghi 
regolari, si potrà giudicare facilmente di che Tuono 
sia, come dice il P. Marinelli p. 3. cap. 2. oss. 6. ed 
altri.

Sicchè se vna Cantilena resterà in Cfaut, cioè in du 
di Nat. Gr. si alzi vna quinta che è il medesimo, che du 
di B [121] quad. Acuto finale del settimo, e ottauo 
Tuono.

Di tali Cantilene si troua l’Alleluia col suo Verso 
della Messa dell’Assunta, che dice : Aßumpta est, 
quella della Dedicazione della Chiesa col suo Verso : 
Bene fundata est, quella degli Apostoli, e Martiri con il 
loro Verso : Te gloriosus, e Te martyrum, le quali resta-
no in du di Nat. Graue alzate vna quinta, e ridotte alla 
sua regolarità sono del settimo Tuono, come dice l’A-
uella Tratt. 3. cap. 54.

Similmente in alcuni libri si troua l’Alleluia col 
suo Verso della Messa di Pasqua di Resurrezione, Pas-
cha nostrum, la quale resta in du di Nat. Gr. anche 



questa alzata vna quinta, e ridotta alla sua regolarità, 
apparisce del settimo Tuono.

Se il Canto resterà in Alamire, che è il medesimo, 
che dire in re di B quad. Acuto, si abbassi vna quinta, e 
resterà in re di Nat. Gr. finale del primo, e secondo 
Tuono.

Di tali Cantilene, che restano in Alamire, cioè in 
re di B quad. Acuto, se ne trouano molte, in particolare 
molti Graduali, che fra l’Anno si cantano, e special-
mente nel Sabato delle quattro Tempora di Dicemb. 
che vanno tutti sopra le medesime note, come anche il 
Graduale de’ Morti, e molti altri, i quali, secondo l’e-
sempio, che pone l’Auella, vanno cominciati col B 
molle così

[122] Questi ridotti, che sono alla sua regolarità, e 
alla sua Chiaue, appariscono del secondo Tuono, seb-
bene imperfetto : Auella Tratt. 3. cap. 54.

Il medesimo si dice dell’Ant. Hæc dies, la quale è 
del secondo Tuono spostata, perchè si canta colle me-
desime note de’ sopraddetti Graduali, questa ridotta al-
la sua regolarità, e abbassata vna quinta apparisce di 
secondo Tuono ; tanto più perchè fra l’ottaua di Pa-
squa, sopra a detta Antif. si canta Terza del secondo 
Tuono.

In oltre si troua in molti libri, che resta in Alamire, 
cioè in re di B qu. Ac. l’Off. della Messa 
della feria 4. delle Ceneri, che comincia

b
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Questo abbassato vna quinta, e ridotto alla sua re-
golarità apparisce del secondo Tuono, tanto più perchè 
nella maggior parte de’ libri resta in re di Nat. Gr.

Similmente si troua, che resta in Alamire, cioè in 
Re di B qu. Ac. in molti libri il 
Postcomm. della Mes- sa della Settua-
gesima, che comincia il quale abbas-
sato vna quinta, e ridotto alla sua 
regolarità, si vede essere del pr. Tuono, tanto più 
perchè in molti libri resta in re di Nat. G.

In oltre si troua, che resta in Alamire, cioè in re di 
B qu. Ac., anche il Postcom. della Mes-
sa della Dom. 2. dopo la Pentecoste, 
che comincia [123] il quale ab-
bassato vna quin- ta, e ridotto alla sua 
regolarità, appartisce del secondo Tuono.

Si dee di più auuertire, che si trouano ancora in al-
cuni libri antichi, in particolare ne’ libri Domenicani 
alcune Antif. di quarto Tuono spostato vna quarta so-
pra la sua posizione naturale, che restano in Alamire, 
cioè in re di B quad. Acuto, ed il suo Sæculorum co-
mincia vna quarta sopra al solito, ma però in sol, come 
si può vedere dall’esempio dell’Ant, In odorem, posta 
sopra nel lib. 2. cap. 4. Per ridurre adunque tali Antif. 
nelle corde comuni si debbono abbassare vna quarta, 
che così termineranno in Elami, cioè mi di Nat. Graue 
finale del quarto Tuono.

Se il Canto termina in Bmi acuto, cioè in mi di B 
qu. Acuto si abbassi vna quinta, e finirà in mi di Nat. 

Illumina,

Cantabo,



Gr. finale del terzo, e quarto Tuono.

Di tali Cantilene si troua l’Offertorio della Messa 
della feria quarta dopo la 
Domenica terza di Quare-
sima, che comincia: questo  
in molti libri termina in mi di B quad. Acuto che 
abbassato vna quinta, e ridotta alla sua Chiaue, e 
regolarità apparisce del quarto Tuono.

Similmente si troua, che resta in mi di B qu, Ac. il 
Postcom. della Dom 
18. dopo la Pentec. 
che dice:
[124] il quale abbassato vna quinta, e ridotto alla sua 
regolarità apparisce del quarto Tuono.

In oltre si dee auuertire, che si trouano anche delle 
Cantil. spostate per b molle, come 
il Grad. della Domen. fra l’ottaua 
del S. Natale, che comincia:
il quale perchè termina in re di Nat. Gr. vogliono 
alcuni, che sia del primo Tuono, senza auer riguardo 
alla spostazione.

Dicono con tutto ciò i Professori, che questo Grad. 
sia del terzo Tuono spostato vna voce sotto la sua natu-
rale posizione, che a ridurlo nel suo naturale, cioè con 
alzare tutta la Cantilena vna voce, termina in Elami, fi-
nale del terzo Tuono ; e tanto più perchè il principio, e 
il campeggiamento è proprio del terzo Tuono, e anche 
perchè la spostazione non fa mutare la qualità del 

Domine fac me—   cum.

Tollite ho– sti-as,

Speci–osus
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Tuono alla Cantilena.
Il medesimo si dice del Grad. della fer. 3. dopo la 

Domen. 4. di Quares. che comincia : Exurge Domine, 
il quale si canta sopra le medesime note del suddetto 
Grad. Speciosus.

Di più si troua ancora spostato per b molle l’Inno 
Vexilla, nel tempo di Passione, come si può vedere al 
Cap. 17. del lib. 4. doue abbastanza se ne discorre ; 
come anche l’Inno Placare Christe seruulis, e O 
gloriosa Virginum.

In fine si troua ancora spostato per b molle l’Inno 
[125] di S. Ermenegildo Regali solio, come si può 
vedere ne’ libri della nostra Cattedrale, e come si può 
vedere al Cap. 17. del lib. 4. E al Cap. 11. §. 7. del lib. 
5.

E queste sono le Cantilene spostate, che più comu-
nemente si trouano ne’ libri di Canto Ecclesiastico. Se 
poi si trouassero altre Cantilene spostate, come sopra a 
B quad. Ac. e sotto Nat. Gr. o di qualsiuoglia altra sor-
ta, si osserui quanto s’è detto di sopra per ridurle alla 
regolarità, per poter venire in cognizione della qualità 
del Tuono.

Perchè si trouino Cantilene spostate, o irregolari. 
Cap. 30

Si trouano delle Cantilene spostate, o irregolari ne’ 
libri di Canto Ecclesiastico, per facilitare il Canto, 

perchè alle volte occorreua formare alcune voci nelle 
parti graui, che non si poteuano formare così facilmen-



te, potendosi formare con facilità nelle parti acute, co-
me si vede ne’ Grad. del secondo Tuono spostati, e in 
altre Cantilene.

E per il contrario, non potendosi formare alcune 
voci nelle parti acute, si poteuano facilmente formare 
nelle parti graui, e così per isfuggire le durezze, e per 
non auere a segnare b molli accidentali, o �  duri, e per 
ridurgli più facili a’ Cantanti, alcuni Canti Ecclesiastici 
sono trasferiti dalle parti acute alle graui, e dalle graui 
all’acute P. Marinelli p. 2. cap. 1. oss. 8. e altri. [126]

In quali corde abbiano per lo più il loro principio 
l’Antifone, e altre Cantilene degli otto Tuoni. Cap. 31.

I l primo Tuono, per quanto si può vedere da’ libri 
Ecclesiastici, si troua auere cinque principj più 

vsitati, cioè in Cfaut, che è in Du di Nat. Gr. come 
l’Antif. Angeli Archangeli. Domus mea. Filiæ 
Ierusalem. Mulieres. O beatum Pontificem, &c.

Dsolre, cioè in re di Nat. Gr. come l’Antif. Cor-
pora Sanctorum. Deficiente vino, Euge serue bone, 
Herodes iratus. Leua Ierusalem. Medicinam carnalem. 
Sacerdos in æternum. Si quis mihi ministrauerit. Vos 
amici mei estis.

Ffaut, cioè in Fa di Nat. Gr. come l’Antif. Domine 
si vis. Domine quinque talenta. Estote fortes in bello. 
Hodie Christus. Inclinauit Dominus. Pueri Hebræ-
orum. Pulchra es, &c.

Gsolreut, cioè in sol di Nat. Gr. come l’Antif. Aue 



Maria, Iste est Ioannes. Quærite primum. Reddite 
ergo. Sanctificauit. Tecum principium, &c.

Alamire, cioè in La di Nat. Gr. come l’Ant. Exi 
cito. Lex Domini. Salus. Sapientiam. Vidi Dom. &c.

Il secondo Tuono ha quattro principj più vsitati, 
cioè in Are, che è Re di b quad. Gr. come l’Intr. Domi-
nus illuminatio. Antif. Miserator Dominus. Salue 
sancta parens. Veni, & ostende, &c.

Cfaut, cioè in Du di Nat. Gr. come l’Ant. Crucem 
[127] sanctam. Innocentes. Intr. Mihi autem. O Doctor 
optime. O rex gloriæ, &c.

Dsolre, cioè in Re di Nat. Gr. come l’Ant. Angelo-
rum esca. In patientia vestra. In velamento. Iustè, & 
pie viuamus. Maiorem charitatem. Sacerdos, & Ponti-
fex. Vnus autem, &c.

Ffaut graue, cioè in Fa di Nat. Gr. come l’Antif. 
Ego sum qui sum. Isti sunt Sancti. Tunc aßumpsit, &c.

Il Terzo Tuono ha quattro principj più vsitati, cioè 
in Elami graue, che è in Mi di Nat. Gr. come l’Antif. 
Calicem. Gloria laudis. Hæc est qui nesciuit. Pinguis 
est. Quando natus es, &c.

Ffaut graue, cioè in Fa di Nat. Gr. come il R. Ecce 
nunc tempus, gl’Intr. Cognovi. Ego autem. Ego 
clamaui. Nunc scio. Vocem iucunditatis, &c.

Gsolr. cioè in Du di B quad. Acuto, come l’Ant. Ad-
hæsit anima. Elisabeth Zachariæ. Hic est discipulus. 
Inter natos. Qui sequitur me. Simeon iustus. Tu puer, &c.

/



Csolfaut, cioè in Fa di B quad. Acuto, come l’Ant. 
Domine mi Rex. Domine spes Sanctorum. Viuo ego, 
&c.

Il quarto Tuono ha cinque principj più vsitati, cioè 
in Cfaut, che è in Du di Nat. Gr. come l’Antif. Omnes 
autem, &c.

Dsolre, cioè in Re di Nat. Gr. come l’Ant. In 
odorem. Int. In voluntate tua. Ant. Læua eius. Posuisti. 
Rubum quem viderat, &c.

Elami, cioè l’Ant. Fidelia. Gratia Dei. Propheta 
magnus. Prudentes Virgines. Turba multa, &c.

Ffaut graue, cioè in Fa di Nat. Gr. come l’Antif. 
[128] Maria, & flumina. Sicut nouellæ, &c.

Gsolreut, cioè in Sol di Nat. Gr. come l’Intr. Acci-
pite iucunditatem, Ant. Factus sum. In mandatis. Sion, 
&c.

Alamire, cioè in Sol di Nat. Gr. come il R. Ne de-
relinquas.

Il quinto Tuono ha quattro principj più vsitati, cioè 
in Ffaut graue, cioè in Fa di Nat. Gr. come il Post-
comm. Intellige. Intr. Loquar. Ant. Nazareus. Qui pa-
cem, &c.

Gsolreut, cioè in Du di B quad. Acuto, come l’Intr. 
Lætare. Postcom. Seruite Domino, &c.

Alamire, cioè in La di Nat. Gr. come il R. Media 
nocte, l’Ant. O sacrum Conuiuium. Vincenti, &c.

/

/



Csolfaut, cioè in Fa di B quad. Acuto, come l’Ant. 
Alleluia quem quæris. Ecce Dominus veniet. Lætamini 
cum Ierusalm. Veniet fortior, &c.

Il sesto Tuono ha tre principj più vsitati, cioè in 
Cfaut, cioè in Du di Nat. Gr. come il R. Decantabat. il 
Postcom. Qui manducat, &c.

Dsolre, cioè in Re di Nat. Gr. come l’Intr. In medio 
Ecclesiæ. Il R. Beata es Virgo. l’Offert. Erit vobis. Il 
Postcom. Honora, &c.

Ffaut, cioè in Fa di Nat. Gr. come l’Antif. In voce 
exultationis. Exijt sermo. Modicum. O admirabile. Ob-
serua fili. Serue nequam, &c.

Il settimo Tuono ha sei principj più vsitati, cioè in 
Gsolreut, cioè in Du di B. quad. Acuto, come l’Ant. 
Angelus ad Past. Aßumpta est. Asperges me. Benedicta 
[129] gloria. Dum præliaretur. Facta est. Gabriel An-
gelus. Intr. Oculi mei. Puer natus. Ant. Puer Samuel. 
Qui persequebantur, &c.

Alamire, cioè in La di Nat. Gr. o Re di B quadro 
Acuto, come l’Ant. Ipse præibit. Venite benedicti, &c.

Bfa �  mi, cioè in Mi di B quad. Acuto, come l’Ant. 
Dixit Dominus, Misit Dominus. Orante. Serue bone. 
Stella ista, &c.

Csolfaut, cioè in Fa di B quad. Acuto, come l’Ant. 
Benedicta filia. Confortatus est. Domine ostende nobis 
Patrem, &c.

Dlasolre, cioè in Sol di B quad. Acuto, come 

/

/



l’Ant. Ecce Sacerdos. Et ecce terremotus. Non est 
inuentus. Salue Crux. Si verè fratres. Comm. Vox in 
Rama, &c.

Elami acuto, cioè in La di B quad. Acuto, come il 
Comm. Notas mihi, &c.

L’ottauo Tuono ha cinque principj più vsitati, cioè 
in Cfaut, cioè in Du di Nat. Gr. come l’Ant. Cum 
venerit. Offert. Elegerunt Apostoli. Sapientia clamitat, 
&c.

Dsolre, cioè in Re di Nat. Gr. come l’Ant. Hieru-
salem gaude. i R R. O Hippolyte. Si oblitus, &c.

Ffaut Gr. cioè in Fa di Nat. Gr. come l’Ant. Hodie 
beata. Iucundare. Spiritus, & Animæ, &c.

Alamire, cioè in La di Nat. Gr. come l’Ant. Com-
pleti sunt. Scitote, &c.

Gsolreut, cioè in Sol di Nat. Gr. come l’Ant. Asti-
terunt. Beatus Andreas. Cum ortus fuerit. Diuiserunt. 
Istorum. Ne timeas Maria. Rex pacificus, &c.

[130] Csolfaut, cioè in Fa di B quad. Acuto, come 
l’Ant. Auertantur. Ecce Ancilla Domini. Hoc est 
præceptum. Sub throno Dei.

Del conoscere i Tuoni col vedere solamente la prima 
nota del Canto. Cap. 32.

A lcuni Professori dicono, che veduta solamente la 
prima nota del Canto si può venire in cognizione 

della qualità del Tuono : questo però si proua solamen-

/ /



te nel secondo, e settimo Tuono.

Quando adunque vna Cantilena resta in Re di Nat. 
Gr. e che comincia in Re di B quad. Gr. perchè ordina-
riamente non vi è altro Tuono, che il secondo, che ab-
bia tal principio, sarà cosa facile conoscerlo per se-
condo.

Similmente quando vna Cantilena comincia in 
Sol, o La di B quad. Ac. si conoscerà facilmente per 
settimo, non vi essendo ordinariamente altra Cantilena 
che abbia tal principio. Negli altri Tuoni la prima nota 
sola non può dare determinato indizio per conoscere il 
Tuono, senza sottoporsi ad errare.

Del conoscere i Tuoni col vedere la prima, e vltima 
nota del Canto, senza vedere altro. Cap. 33

Si può facilmente conoscere se vn Tuono sia 
Autentico, o Plagale col vedere solamente la 

prima, [131] e vltima nota della Cantilena senza vede-
re altro, come dice l’Auella Tratt. 1. cap. 17.

Se vn Canto adunque resta in Re di Nat. Graue, ed 
ha il suo principio in Sol, o La di Nat. Gr., questo sarà 
primo Tuono, mediante tal principio, perchè il secondo 
regolarmente non comincia mai tanto alto.

Se poi il Canto resterà in Re di Nat. Gr. e auerà il 
suo principio in La di B quad. Gr. mediante tal prin-
cipio sarà del secondo Tuono, perchè le Cantilene del 
primo per regola non cominciano mai in tal corda.

Se il Canto resta in Mi di Nat. Gr. ed abbia il suo 



principio in Du di Nat. Gr. questo sarà del quarto Tuo-
no, perchè il terzo ordinariamente non comincia mai in 
tal corda.

Se poi il Canto resterà in Mi di Nat. Gr. e auerà il 
suo principio in Fa di B quad. Ac. sarà del terzo, per-
chè il quarto non comincia mai tant’alto.

Se vn Canto resterà in Fa di Nat. Gr. ed auerà il 
suo principio in Fa di B quad. Ac. sarà del quinto, 
perchè il sesto non comincia mai tant’alto.

Se poi vna Cantilena resta in Fa di Nat. Gr. ed ha il 
suo principio in Du di Nat. Gr. questo sarebbe del sesto 
Tuono, perchè il quinto non comincia mai in tal corda.

In oltre, se vn Canto resta in Du di B quad. Acuto, 
ed ha il suo principio in Re, o Du di Nat. Gr. questo 
sarà dell’ottauo Tu. perchè il settimo non comincia 
mai tanto basso.

[132] Ma se il Canto resterà in Du di B qu. Ac. e 
auerà il suo principio in Sol, o La di B qu. Ac. sarà del 
settimo, perchè l’ott. non comincia mai tant’alto.

E così col vedere la corda finale, e col vedere la 
prima del Canto, si può conoscere se vn Tuono sarà 
Autentico, o Plagale.

Delle Pause del Canto Fermo. Cap. 34.

Gli Ecclesiastici Musici, cioè i Gregoriani hanno 
ordinato certe distinzioni nel Canto per il riposo 

dell’affaticata voce a distinguere, e riserrare vna certa 



quantità di note sotto la sentenza delle parole da 
cantarsi.

Questa distinzione è di due sorte, la prima non è 
altro, che vna certa pausa, che si fa nel Canto Fermo, 
la quale abbraccia tutte le righe così, 
ed è vn segno, che dimostra doue il 
Coro nel cantare debba posare, o ripigliare il fiato.

L’altra distinzione del Canto Fermo è di due linee, 
che abbracciano similmente tutte le righe così, 
la quale si pone sempre alla fine delle Cantilene, 
e si chiama cadenza, o finale. [133]

Del conoscere dalla prima pausa senza vedere altro, 
se vna Cantilena sia di Tuono Autentico, o Plagale. 

Cap. 35.

Si può facilmente conoscere vna Cantilena se sia 
Tuono Autentico, o Plagale, senza vedere ne mez-

zo ne fine, da tutte quelle note, che sono auanti la pri-
ma pausa senza vedere altro, sapendo che in buona re-
gola i Tuoni Autentici hanno per proprietà naturale di 
salire subito, o dopo pochè note, sino alla quinta sopra 
la sua corda finale, e quiui per lo più si fermano a fare 
la prima pausa ; onde se il Canto comincia in Du, o Re 
di Nat. Gr. e vada a fermarsi con la prima pausa in La 
di Nat. Gr. questo si potrà giudicare primo ; e di questi 
esempi se ne trouano molti, come.

Mulie–res,    Bea–ti paci-fi-ci,



e molti altri, che per breuità si tralasciano.

I Plagali poi hanno per naturalezza di scendere su-
bito, o poco dopo alla quarta sotto, e se non iscendono 
alla quarta sotto, basta che non ascendono alla quinta 
sopra la corda finale, e se vi arriuano non vi si fermano 
a fare la prima pausa, perchè per lo più la [134] fanno 
nelle parti basse, come si vede dagli esempi,

Maiorem charitatem. In patientia vestra. Similabo eum 
e simili, come si può vedere ne’ libri di Canto.

Del conoscere dalla prima pausa se vna Cantilena, 
che comincia, e resta in Du di B quadro Acuto sia 

Tuono settimo, o ottauo. Cap. 36.

I  Canti adunque, che aueranno principio in Du di B 
quad. Acuto, e che termineranno nella medesima 

corda, e che non ascenderanno alla quinta nota auanti 
la prima pausa, o virgola, dato che essi Canti ascendes-
sero sino alla setima nota, quasi sempre saranno del-
l’ottauo Tuono, per cagione della disposizione delle 
note auanti la prima pausa, come si troua nell’Ant. ter-
za del secon- do Nottur-
no di S. Lo- renzo, che 
comincia. e  n e l -
l’Ant. del Be- ned. della 
fer. 5. dopo la Domenica terza di Quaresima, che 

Vi rgo gloriosa semper,

Beatus Laurentius dixit,



comincia Exibant autem, e molte altre, che per breuità 
si tralasciano.

Di più se essi Canti ascendessero all’ottaua sopra, 
cioè al sol di Nat. Acuta, perfezione del settimo Tuo-
no, [135] sempre saranno dell’ottauo, come dice l’Illu-
minato lib. 3. cap.19.

In oltre se essi Canti auessero due Diapenti congiunti 
pertinenti al sett. T. e che essi Canti non ascendessero 
alla quinta auanti la prima pausa, tali Canti saranno 
dell’ottauo Tuono, come nell’Ant. della Mag. del 
secondo Vespro di S. 
Lorenzo, che dice : 
nella quale ritrouasi 
auere due Diapenti congiunti pertinenti al settimo 
Tuono, nondimeno perchè essa Antif. non ascende 
auanti la prima pausa alla quinta, esso Canto in se resta 
dell’ottauo Tuono.

Di più l’Ant. Hic vir despiciens mundum, in quanto 
alla regola generale douerebbe essere del settimo 
Tuono ; e perchè dal principio sino alla prima virgola 
non ascende alla quinta, resta dell’ottauo, e molte altre 
simili, che sono infinite, che fra l’Anno si cantano, che 
per breuità si tralasciano, le quali douerebbero essere 
del settimo Tuono per ragione della composizione, ou-
uero per le specie, non ostante per la medesima ragio-
ne restano dell’ottauo.

Questa dignità delle Neume è stata concessa dalla 
scuola musicale all’ottauo Tuono, per essere l’vltimo 
inuentato, come afferma Pietro Aron cap. 34. del pr. 

Beatus Laurentius,



lib. de Instit. Armon. secondo che cita l’Illumin. lib. 3. 
cap. 19.

La suddetta regola si può dare quasi in tutte le [136] 
Cantilene, che cominciano, e restano in Du di B quad. 
Acuto ; ma per lo più, e quasi sempre occorre nell’Ant. 
che dal musicale commercio è stato ordinato, che dal 
principio dell’Ant. sino alla prima pausa, o virgola 
hanno tanta forza quelle note auanti la prima pausa, 
che di settimo, conforme la regola, rimane ottauo. E 
perchè ogni regola parisce d’eccezione, si dourà eccet-
tuare l’Ant. Beatus ille seruus, che è del settimo Tuo-
no, sebbene non arriua alla quinta sopra nella pausa.

Regola per imparare a conoscere di qual Tuono 
sieno i Responsori. Cap. 37.

Primieramente si dee considerare, che ogni Respon-
sorio ha il suo Verso, dipoi, che tanto il Resp. che il 

Verso hanno la loro finale, ma la finale principale del 
Resp. è quella, che si troua nel fine del medesimo 
Resp. e non quella, che è alla fine del Verso, perchè 
sempre dopo il Verso si dee fare la ripresa, la quale è 
parte del Resp. e perciò la denominazione del Tuono si 
dee pigliare dalla finale di esso Resp. e non dal Verso, 
come dice l’Illumin. lib.3. cap. 20.

Secondariamente, per distinguere gli Autentici da’ 
Plagali si dee osseruare le note del Verso di esso Re-
sponsorio.

I Responsori adunque del pr. Tuono hanno il suo 
Verso, il quale comincia colla prima nota in Re di 



[137] Nat. Gr. e con la seconda nota ascende vna quin-
ta al La di Nat. Gr. ouuero comincia assolutamente vna 
quinta sopra la sua finale nel La di Nat. Gr.

Quegli del secondo Tuono hanno il Verso, che co-
mincia nel Du di Nat. Gr. e alle volte nell’istesso luogo 
della finale, cioè in Re di Nat. Gr.

I Responsori del terzo Tuono hanno il principio 
del loro Verso vna sesta sopra alla sua finale in Fa di B 
qu. Acuto.

Quegli del quarto cominciano vna quarta sopra la 
sua finale in La di Nat. Gr.

I Resp. del quinto tuono hanno il loro Verso, che 
comincia vna quinta sipra la sua finale in Fa di B qu. 
Acuto, e alle volte comincia nell’istessa nota della fi-
nale, e subito sale per quinta, cioè fa re fa.

Quegli del sesto hanno il loro Verso, che comincia 
nell’istessa nota Fa di Nat. Gr. doue finisce il Resp. e 
non ascende per quinta, come il quinto tuono.

I Respons. del settimo tuono hanno il principio del 
loro Verso vna quinta sopra la sua finale, cioè in Sol di 
B quad. Ac. e alle volte comincia nella medesima fina-
le, e sale vna quinta.

Quegli dell’ottauo hanno il principio del loro Ver-
so nell’istesso luogo della corda finale, il quale ascen-
de vna quarta al Fa di B quad. Ac. e dice du fa, ouuero 
comincia assolutamente vna quarta sopra nel Fa di B 
quad. Acuto., come il tutto si può vedere qui appresso.



[138]

Primus ad quintam, vel æqualis, idest, in Alamire, 
aut Dsolre.

Secundus æqualis, vel vna inferius, idest, in Cfaut, 
vel Dsolre.

Tertius ad sextam, idest in Csolfaut.

Quartus ad quartam, idest in Alamire.

Quintus ad quintam, vel æqualis, idest, in Csolfa-
ut, vel Ffaut.

Sextus æqualis, idest in Ffaut.

Septimus ad quintam, vel æqualis, idest in Dlasol-
re, vel Gsolreut.

Octauus ad quartam, vel æqualis, idest, in Csolfa-
ut, aut Gsolreut.

Come si può anche vedere dalle Formule di cia-
scun Tuono nel seguente Capitolo.

Formule per conoscere di che Tuono sieno i 
Responsori. Cap. 38.

Primo
Tuono.

Finale del
Respons.

Principio del
Verso.

Ouuero,



Gloria         Patri, & Fili– o, & Spiri—tu-i    San—cto.

Verso Notturnale del primo Tuono.

Terzo
Tuono.

Finale del
Respons.

Principio del
Verso.

Glo–ri-a Patri, & Fili— o, & Spiri—tu-i       Sancto.

Verso Notturnale del secondo Tuono.

[140]

Secondo
Tuono.

Finale del
Respons.

Principio del
Verso.

Ouuero,

Glo–ri—a  Patri, & Fili–o, & Spiri—    tu-i   Sancto.

Verso Notturnale del terzo Tuono.

Quarto
Tuono.

Finale del
Respons.

Principio del
Verso.



Gloria                 Patri, & Fili– o, & Spiri– tu-i    San–

Verso Notturnale del quarto Tuono.

cto.

[141]

Quinto
Tuono.

Finale del
Respons.

Principio del
Verso.

Ouuero,

Glori-a    Patri, & Fili—     o, & Spiri—tu-i San—

Verso Notturnale del quinto Tuono.

cto.

Sesto
Tuono.

Finale del
Respons.

Principio del
Verso.

b b

[142]



Gloria          Pa– tri, &  Fili— o, & Spiri-tu-i    San–

Verso Notturnale del sesto Tuono.

b

cto.

b

Settimo
Tuono.

Finale del
Respons.

Principio del
Verso.

Ouuero,

Glo–ri-a   Patri, & Fili—o, & Spiri—tu-i        San—

cto.

Verso Notturnale del settimo Tuono.

Ottauo
Tuono.

Finale del
Respons.

Principio del
Verso.

Ouuero,

Glori-a          Patri, & Fili—o, & Spiri— tu-i San—

Verso Notturnale del settimo Tuono.

[143]

b b



cto.

Ed ecco come dalla Finale del Responsorio, e dal prin-
cipio del suo Verso si può pigliar notizia di qual Tuono 
sia ciascun Responsorio, con poca fatica.

Dell’EVOVAE, ouuero Sæculorum. Cap. 39

I  Sæculorum sono quelle note, che si trouano alla fine 
di qualsiuoglia Antifona, doue sotto vi si troua il 

principio del Salmo, ouuero vi si trouano queste sei 
vocali EVOVAE, doue per breuità dello spazio i nostri 
Antichi (secondo l’Illuminato lib. 3. cap. 8.) [144] 
hanno leuato tutte le consonanti e bogliono dire Sæcu-
lorum Amen, cioè finale, ouuero cadenza, come dichia-
ra Franchino, oue dice : Nihil enim repræsentat Euou-
ae nisi Sæculorum Amen : sunt enim eius vocales cau-
sa breuitatis in vnum collecta, la qual finale, o cadenza 
è presa dal Sicut erat.

In qual nota abbia il suo principio qualsiuoglia sæ-
culorum ouuero Auouae di ciascun Tuono. Cap. 40

I l primo, quarto, e sesto Tuono hanno l’Euouae, che 
comincia in Alamire, chè il medesimo, che La di 

Nat. Gr.

Il secondo in Ffaut Graue, che è il medesimo, che 
Fa di Nat. Gr.



Il terzo, quinto, e ottauo hanno l’Euouae, che co-
mincia in Csolfaut, che è il medesimo, che fa di B 
quad. Acuto.

Il settimo in Dlasolre, che è il medesimo, che Sol 
di B quad. Acuto, come si caua da’ seguenti versi rife-
riti da Fr. Angiolo da Picitono lib. 2. cap. 59.

Primus cum quarto dant Alamire. quoq. sextus,
Ffaut secundus, Csolfaut tertius tibi notat,
Cum eo quintus, octauusque signat ibidem,
Septimus in Dlasolre suum ponit Euouae.

[145]

Perchè si troui diuersità di Sæculorum, ouuero 
Euouae, e perchè si pongano alla fine dell’Antifone. 

Cap. 41

Si dee notare, che la diuersità de’ Sæculorum non è 
messa a caso, bensì per essere accomodati con so-

norità alla qualità del principio delle sue Antifone, per-
chè il principio dell’Antifone, e il Sæculorum debbono 
tra di loro auere connessione, e corrispondenza, per 
sortire que’ buoni effetti, per i quali il loro Canto è sta-
to composto, come quando, per esempio, si ripiglia 
vn’Antif. che subito si sente la consonanza, che fa il fi-
ne del  Sæculorum col principio del Canto, perchè la 
finale del Sæculorum va accostandosi al principio del-
l’Antifona.

Si pongono poi i Sæculorum alla fine dell’Antifo-
ne, per auere comodità di conoscere subito la qualità 



del Tuono, nel modo che si dirà nel seguente Capit.

Regola per conoscere di che Tuono sieno l’Antifone, 
Cap. 41.

Tutte l’Antifone hanno dopo di se annesso il Sæcu-
lorum, ouuero Euouae, ad effetto di potere facil-

mente conoscere di che Tuono esse Antifone sieno, il 
che si fa osseruando l’vltima nota dell’Antif. e la pri-
ma dell’Euouae, o Sæculorum, come dice l’Illuminato 
lib. 3. cap. 9.

Se l’Ant. adunque finisce in Re di Nat. Gr. e il Sæ-
culorum [146] comincia vna quinta sopra il La di Nat. 
Gr. sarà del primo Tuono, e dirà Re la primo.

Se l’Ant. parimente resta in Re di Nat. Gr. e il Sæ-
culorum comincia vna terza sopra in Fa di Nat. Gr. sa-
rà del secondo Tuono, e si dirà Re fa secondo.

Se l’Ant. resta in Mi di Nat. Gr. e il Sæculorum ha 
il suo principio in Fa di B quad. Ac. sarà del terzo Tuo-
no, e si dirà Mi fa terzo.

Se l’Ant. parimente resta in Mi di Nat. Gr. e il  Sæ-
culorum comincia vna quarta sopra in La di Nat. Gr. 
sarà del quarto Tuono, e si dirà Mi la quarto.

Se l’Ant. resta in Fa di Nat. Gr. e il Sæculorum ha 
il suo principio vna quinta sopra in Fa di B quad. Ac. 
sarà del quinto Quono, e si dirà fa fa quinto.

Se l’Antif. parimente resta in Fa di Nat. Gr. e il 
Sæculorum comincerà una terza sopra in La di Nat. Gr. 



sarà del sesto Tuono, e si dirà Fa la sesto.

Se l’Antif. resta in Du di B quad. Ac. e il Sæculo-
rum comincerà vna quinta sopra in sol di B quad. Ac. 
sarà del settimo Tuono, onde si dirà Du sol settimo.

Se l’Antif. parimente resta in Du di B quad. Ac. o 
sol di Nat. Gr. che è la medesima, e il Sæculorum co-
mincia vna quarta sopra in fa di B quad. Acuto, sarà 
dell’ottauo Tuono, e si dirà Du fa ottauo, come si caua 
da’ seguenti versi.

Re La vult primus, Re fa retinetque secundus,
Per sextam Mi Fa terno datur, & Mi La quarto,
Fa Fa fert quintus, Fa La præbet tibi sextus,
Vt Sol septimus, Vt Fa captatque supremus.

[147]

Formule per conoscere i Tuoni dell’Antifone. Cap. 43

La prima nota di ciascun Tuono, come qui sopra si 
può vedere, significa la finale dell’Ant. e la seconda 

dimostra il principio del Sæculorum, ouuero Euouae, 
che congiunte insieme danno notizia alla qualità del t.

Fin. Sæcul. Fin. Sæcul. Fin.Sæcul. Fin. Sæcul. Fin Sæcul.

1.t. re   la    2.t.  re   fa  3.t. mi  fa   4.t. mi  la   5.t. fa    fa
Fin. Sæcul. Fin. Sæcul. Fin.Sæcul. Fin. Sæcul. Fin Sæcul.

6.t. fa  la      7.t. du sol  8.t. du fa



Modo di ripigliare l’Ant. dopo cantato il Salmo. Cap. 44

Per ripigliar bene l’Antifona dopo cantato il Salmo, 
si dee osseruare doue termina l’vltima nota del-

l’ Euouae ; e similmente si dee osseruare in che nota 
cominci l’Antifona, e di lì si vedrà quanto ci corre per 
ripigliare, e si sale, o si scende, o si ripiglia la medesi-
ma nota, conforme richiede il Canto.

Modo di conoscere di che Tuono sieno gl’Introiti. 
Cap. 45

Si dee osseruare primieramente, che l’Introito è 
computato fra l’Antifone della Messa, come abbia-

mo [148] detto nel Proemio intorno al mezzo.

Secondariamente la denominazione del Tuono de-
gl’Introiti si piglia dalla finale dell’Introito, e non del 
Salmo, o Gloria Patri, tanto più perchè in vn medesimo 
Tuono non sempre il Salmo termina nella medesima 
corda, come dice l’Illuminato lib. 3. cap. 20. e come si 
vede da’medesimi libri di Canto.

1. Gl’Introiti adunque del primo Tuono restano in 
Re di Nat. Gr. e l’Intonazione del Salmo dice Fa sol la, 
vna terza sopra la finale, come qui si vede.

Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto, sicut erat in

principio, & nunc, & semper, & in sæcula sæcu—



Debbesi osseruare, che nell’Intonazione del Sal-
mo, o Gloria Patri degl’Introiti, il primo, il terzo, il 
quarto, e il settimo Tuono non hanno sempre il mede-
simo [149] Sæculorum Amen, ma sono variabili, come 
si troua ne’ libri di Canto.

2. Gl’Introiti del secondo Tuono terminano simil-
mente in Re di Nat. Graue, e l’Intonazione dice du re 
du fa vna voce sotto la finale, come quì.

lorum, Amen.

Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto, sicut erat in

principio, & nunc, & semper, & in sæcula sæcu—

lorum, Amen.
Ancora si dee osseruare, che nell’Intonazione del 

Salmo, e Gloria Patri degli’Introiti, il secondo, il 
quinto, il sesto, e l’ottauo, per quanto si può vedere da’ 
libri di Canto, hanno sempre il medesimo Sæculorum 
Amen.

3. Gl’Introiti del terzo Tuono restano in Mi di 
Natura Graue, e l’Intonazione del salmo dice sol re fa, 
vna terza sopra la finale, come appresso. [150]



Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto, sicut erat in

principio, & nunc, & semper, & in sæcula sæcu—

lorum, Amen.

4. Gl’Introiti del quarto Tuono restano similmente 
in Mi di Nat. Graue, e l’Intonazione dice la Sol sol la, 
vna quarta sopra la sua finale, come qui.

Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto, sicut erat in

principio, & nunc, & semper, & in sæcula sæcu—

lorum, Amen.

b

b

[151]

5. Gl’Introiti del quinto Tuono terminano in Fa di 
Nat. Graue, e l’Intonazione dice Fa re fa, e si piglia la 
medesima corda della finale, come qui. 



Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto, sicut erat in

principio, & nunc, & semper, & in sæcula sæcu—

lorum, Amen.

6. Gl’Introiti del sesto Tuono restano similmente 
in Fa di Nat. Graue, e l’Intonazione dice Fa sol sol fa 
sol la, pigliando la medesima corda della finale, come 
appresso. [152]

Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto, sicut erat in

principio, & nunc, & semper, & in sæcula sæcu—

lorum, Amen.
7. Gl’Introiti del settimo Tuono restano in Du di B 

quad Acuto, e l’Intonazione dice Du fa mi fa sol, 
pigliando la medesima corda della finale, come qui.



Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto, sicut erat in

principio, & nunc, & semper, & in sæcula sæcu—

lorum, Amen.

8. Gl’Introiti dell’ottauo Tuono restano similmente 
in Du di B quad. Acuto, e l’Intonazione dice Du re du 
fa, pigliando la medesima corda della finale, come qui.

[153]

Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto, sicut erat in

principio, & nunc, & semper, & in sæcula sæcu—

lorum, Amen.

Questo è il modo d’intonare il Salmo, e il Gloria 
dopo gl’Introiti di qualsiuoglia Tuono, come il tutto si 
caua da’seguenti versi. [154]



Primus ad tertiam dicendo sic fa sol là,
Secundus vna inferius du re du fa,
Tertius ad tertiam sol re fa, idest super suum finalem
Quartus ad quartam la sol sol la,
Quintus æqualis fa re fa.
Sextus æqualis fa sol sol fa sol la,
Septimus æqualis du fa mi fa sol,
Octauus æqualis du re du fa.

Questa è la regola, e il modo di conoscere la quali-
tà del Tuono degl’Introiti, e nella maniera, che si tro-
uano scritti gli dobbiamo cantare, quantunque vn’In-
troito fosse per composizione Tuono Autentico, e fosse 
stato fatto Plagale, o Plagale, e fosse stato fatto Auten-
tico, come si vede essere stato fatto nell’Introito di S. 
Gio. Batista, che comincia De ventre, il quale in buona 
regola è del seondo Tuono, come dice l’Auella tratt. 1. 
cap. 15. ed altri, e si troua scritto per Primo.

E ben vero, che si legge, che questo non sia stato 
fatto a capriccio, ma che ci sia mistero, ed è, che es-
sendo S. Gio. Batista Porta vtriusque Testamenti, la 
Chiesa per il testamento vecchio volendo rassembrare 
le lagrime senza la persona di Cristo, canta l’Introito di 
secondo Tuono ; ma nel Salmo rassembrando il Testa-
mento nuouo, vuol mostrare di chiuder la porta alle la-
grime, e aprirla all’allegrezza, che si spiega nel primo 
Tuono. [155]



Modo di ripigliare gl’Introiti dopo cantato il Salmo. 
Cap. 46.

Per ripigliare bene gl’Introiti dopo cantato il Salmo, 
si dee osseruare doue termina l’vltima nota dell’E-

uouae dell’Intonazione del Salmo ; e similmente si dee 
osseruare in che nota comincia l’Introito, e di lì si ve-
drà quanto ci corre per ripigliare, e si sale, o si scende, 
o si ripiglia la medesima nota, conforme richiede il 
Canto.

Modo di conoscere di che Tuono sieno i Graduali. 
Cap. 47.

Perchè alle volte il Graduale termina in vna corda, e 
il Verso in vn’altra, come si può vedere dal Grad. 

di più Martiri, che comincia Clamauerunt iusti, e dal 
Grad. della Do. prima dopo la Pentecoste, che comin-
cia Ego dixi. Si dee osseruare, che ne’ Graduali la de-
nominazione del Tuono si dee pigliare dalla finale del 
Graduale, e non dalla finale del Verso ; perchè la finale 
del verso non è sempre soggetta ad essere, come la fi-
nale del Graduale, e per non fare mutare la sostanziali-
tà del Canto, si dee sempre osseruare la sopraddetta re-
gola.

Della finale del Verso non se ne dee far conto, se 
non quando non si potessi auere cognizione del Tuono 
[155] per ascesa, o discesa del Graduale in tal caso si 
potrà osseruare il Verso, che lui darà notizia del Tuono, 
per ragione dell’ascesa, o discesa sua, Illuminato lib. 
3. cap. 20.



Questa medesima regola di ricorrere alla finale del 
Verso si dee praticare nel Graduale della Domenica 12. 
dopo la Pentecoste, che comincia Benedicam Domi-
num, perchè terminando egli in Re di B quad. Ac. non 
si conosce bene di che tuono sia, e il suo Verso che ter-
mina in du, lo dimostra del settimo tuono.

E’ ben vero, che per lo più, e quasi sempre la fina-
le del Verso corrisponde alla finale del Graduale, e co-
me dice l’Auella tratt. 1. cap. 15. il P. Marinelli Seruita 
par. 3. cap. 3. oss. 2 ; e il Guarda Coro della Cattedrale 
di Parma par. 1. cap. 27. tanto il Graduale, che il suo 
Verso sono vn tuono solo.

Volendo adunque giudicare tanto il Graduale, che 
il suo Verso vn tuono solo, per poter distinguere se sia 
Tuono Autentico, o Plagale bisognerà osseruare alle 
specie dell’vno, e dell’altro, e se vi sieno più specie 
dell’Autentico, che del Plagale, o del Plagale più che 
dell’Autentico, con osseruare ancora l’ascesa, o disce-
sa loro, e il campeggiamento ; e così da tutto questo si 
potrà facilmente venire in cognizione della qualità del 
Tuono.

E sebbene il P. Auella tratt. 1. cap. 10 dice, che i 
Graduali sieno di tuono Autentico, altri però gli chia-
mano di tuono misto ; ma perchè la precedenza è del 
[157] Tuono Autentico, si potranno con l’Auella 
dichiarare di Tuono Autentico.



Modo di conoscere di che Tuono sieno l’Alleluia con 
il suo Verso. Cap. 48.

Dicono gli Autori, che l’Alleluia col suo Verso sia 
vn Tuono solo ; è ben vero, che la terminazione 

principale non è il fine del Verso, ma il fine dell’Alle-
luia, tanto più perchè non sempre finisce il Verso doue 
termina l’Alleluia, ma è variabile, come si vede nel-
l’Alleluia della Domenica quarta dell’Auuento Veni 
Domine, nella Domenica 20. dopo la Pentecoste Para-
tum, e nell’Alleluia delle Vergini Adducentur, perciò si 
dee sempre osseruare la finale dell’Alleluia, e non 
quella del Verso, come dice l’Illuminato lib. 3. cap. 20. 
tanto più perchè il Coro termina sempre con l’Alleluia.

Il Verso dell’Alleluia, dice l’Illuminato luog. cit. 
che si dee tenere come cosa morta, e che non se ne dee 
far conto, se non quando nel Verso si trouasse qualche 
specie attenente alla qualità del Tuono, che non fosse 
nell’Alleluia, intendendosi però purchè detto Verso ab-
bia la sua terminazione nella medesima posizione 
dell’Alleluia. [158]

Modo di ripigliare l’Alleluia dopo cantato il Verso. 
Cap. 49.

Per ripigliar bene l’Alleluia dopo cantato il Verso, si 
dee osseruare doue termina l’vltima nota del Verso, 

che s’è cantato. Similmente si dee osseruare in che no-
ta cominci l’Alleluia, e di li si vedrà quanto ci corra 
per ripigliare o si sale, o si scende, o si ripiglia la me-
desima nota, secondo che richiede il Canto, conforme 



s’è detto altroue del ripigliare gl’Introiti, e l’Antifone.

Se poi dalla finale del Canto al principio della re-
plica, quando però si replica due volte, vi si trovasse il 
Tritono, in tal caso per isfuggirlo dice l’Illuminato lib. 
3. cap. 33 che la prima volta si dee restare dal Cantore 
per b molle, ad effetto di facilitare la ripresa, e la se-
conda volta, che si replica dal Coro ritornare al suo na-
turale. Questo Tritono si troua nell’Alleluia della Do-
menica quarta dell’Auuento, e nell’Alleluia della Do-
menica terza dopo l’Epifania, e della Domenica vigesi-
ma dopo la Pentecoste, e delle Vergini Adducentur 
quando si replica due volte fino alla Prima pausa, 
come fa il Cantore la prima volta, doue per fare detta 
pausa si termina in Mi di B quadro Acuto così.

e douendosi replicare da capo il Fa 
di Nat. Graue, fa il Tritono con quel 
Mi, onde douerassi cantare la prima 

volta così –
e la seconda ritornare al suo natura-
le, per non fare contro la naturalezza 
del Canto, il quale è di terzo Tuono, 
imperfetto però, come dice l’Illumi-

nato luogo citato.

Modo di conoscere di che Tuono sieno le Cantilene 
de’ Tratti, offert. e Postcom. Cap. 50.

Si dee osseruare, che i Versi de’ Tratti sono vn Tuo-
no solo, e la denominazione del Tuono si dee pig-

liare dalla finale dell’vltimo Verso, tanto più perchè 

Allelu—  ia,

Allelu—  ia,

b



alle volte in vn medesimo Tratto si troua qualche Ver-
so, che termina fuori della posizione dell’vltimo Verso, 
e perciò la denominazione del Tuono si dee sempre pi-
gliare dall’vltimo Verso.

Gli Offertori, e Postcom. per non auere cosa parti-
colare, si potranno conoscere se sieno di Tuono Auten-
tico, o Plagale, dal suo ricercare, come [159] si fa nel-
l’altre Cantilene, che non hanno il suo Sæculorum, ou-
uero, Euouae.

Modo di rispondere al Deus in adiut. cioè Domine 
adiuuand. &c.

Domine ad adiuuandum me festina. Gloria Patri, &

Filio, & Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, &

nunc & semper, & in sæcula sæculorum. Amen.

Alleluia.   Laus tibi Domine Rex æternæ gloriæ.

b

FINE DEL TERZO LIBRO


