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ALLA SANTITA DI N.SIG.

PAPA PAOLO V-
BORGHESE.
I fufempre di ftupore fin da
quella prim’hora ch’io vidi

la fuperba fabrica del Tem-
piodel Principe de gli Apo-

ftoli:mapoichevltimamentedalla San-

tita fua in pochi anni con iomma ma-
nificenza, quel che molti de fuoi pre*

ecefiori in molti anni non han potuto,

e data accrefciuta aldoppio, &alfuo
fin ridotta; m’ha di molto maggior,an-
zi d mfinita merauiglia ripieno . Onde
fra medeiTo hoconfiderato,che con pa
ri proportione tanto di pieta,di religio-

ne
, & di culto Diuino la fua Santita

habbia quelli auanzato
,
quanto conu>

maggior animo nella fpefa ,
velocita

di tempo l‘ha in detta fabrica fuperatfi

Si che aflai piu diriuerenza,& oflerua-
za verfo la Santita fua me s’accrebb^,
riceuendon’ ancor edificatione, &; alle-

grezza al cuore, con ammirar, & riue-
rii* 2—
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rire vn tale,&tanto Pontefice,per que-
da 5c infinite altre diuerfe opre diuine
da lei fatte al mondo note,c’hora trala-

fcio degnedi lunga hidona.Et aggiun-
gendo a quedo i miei proprij,5c partico

laribeneficij
,
quandoche ricorrendo a

fuoi satidimi piedi,dalla b.fua io fia da
to molto fauorito,&: folleuato: onde n5
folo come a nodro vniuerfal Padre

,
5c

Padrone,m a come a mio dngolar figno

re,efTendorio obligati dimo; ho lempre
defiderato di quefra miao{Teruanza,Sc

del debito mio darn’ almeno vn publi-

co fegno,o confefTar la mia impotenza.

Et ricordandomi che la S.fua nauendo
giacompito la fabrica, faceua attende-

re a finir gli interni ornamentr>tra’qua-

li di non poco farebbe auanzar il bellif-

fimo Organo diS.GiouanniLaterano,

ncn folonella fbefa, ma nellaperfettio-

ne,5c artificio della JViuiica tnarmoni-

ca,che grauita,5c autcrita no poca (co-

me rifenfce V itruuio ) ritiene *, 5c per-

cio tantocelebrata da gli Antichi,cho

con quella moueano gli affetti de gli a-

fcoltati:5c hauedo co non poca diligen-
za



za ,
6c fatiga in qfti tre libri fcritto quel

chedicio n'ho potutoco’l mio ptcciol

ingegno ritrouare con lofleruationo

:

ho prefbardire in fegno della mia offer-

uanza, 6c obligo di prefentarli, 6c dedi-

carli alia S.fua,accioche,fe per auentu-
ra, (come fpero) li degneracon la folita

clemenza com’ha fauorito la mia per-

fona,cofi riceuere,6c fauorir qfifopra -,e

ftimadola (come mi fonimaginato) che
fia buona per tal’effetto, pofsa la S fuo
comadar che per ornamento del Tern-
pio

,
6c honor del Principe de git Apo-

floli,6c magnificenza della S.fua,fe no
facci vno in tal modo

, accioche 6c ito
quefto genere , come nel rimanenteho
fatto

,
fuperi tutti i fuoi predeceflori

.

Piaccia alfommo Dio per vniuerfai be-
nehcio concedere alia S.fua falute

, 6c
lunga vita, 6c humilmente proirat.) lo
bafcioilantilTimi Piedi. Di Napoli

o

18. di Nouembre 1618.

Della S.fua

humilifs. & deuotifs. feruo

Fabio Cofon/ia Li?icco -



LO STAMPATORE
al mufico Lettore

.

D<Allc dire opere del tioflro ^tutors e noto ilfuo ingcgno , ippiu la. falign
tiell'ojjeruare la leriti dclle cofe'dalle cofeJlcjfemoappagandoft dell'al-

trui opinioni the a quelle ripugnano.Terd nonft meramgltfe molto dijfe

rente da moderni,ip dagli altri ancor antichi propogagarie cofeiiP particclarJ
meme la diuiftonc del Tuono.,ip dell'Ottaua,ip come errafferonella fuddiwfio-
ne della prima Sefcuicltaua ip baucjj'erotcmto il tuono di piit di otto comme, ip
meno di none.ip tbs lifemituono maggiorefujfe fclamtnte vnacomma piii alto

del mtnore,cJfendo the l' More nojtro dimojlra chiaramenle diuiderfi il tuono

in cinque parti egtiali, d'vna dellc wallfupera il maggiorjimituono il minore,

che con no poto jtudio
:ipcfperien^a ha manifcftato in queflefue ojjcruationi,che

aprimafaccta pureranno a Letlori TaradoJJieforbitanti ; nu conjiderate bene.

j

faranno d miogittdicio tmuteper offeruationi ailigenti{Jime,iP verc, ip the con
quelle fe appaghi,ip difereda ogni curiofo, ipftudiofo mufico,ip che habbi non
poco a lodarie Verb e che nclia perfelttone della Compofitione Enarmonica non
e ancora I’iJleJJb Vittore quietato.ip fperq co’l tempo in quella ancora trouar ql-

la ecceUen^a che poteua colenere tanto dagli ^inliihi celebrata,che non bapotu

to in cofi bneue lepo bene accaparefn'hora Cedi in tanto defuefatighe,ip tiuo-

ui ritrouati,ip Je in alcuna cofa mineafe,chegli huomini errano ancor Saw,feu
fdo la nouna della cofa^ppoco habito nclia pratiica di materia nuoua cop dtjfi-

cilcyip a pena da gli yJntichiSccennata,non che dimoflrata. Hauepoialla Sarn-

buca aggionto dell’Organe hydraulico,f:perche apprtjji, fitardor, o Capella, la._*

IMufica ifteffi fi preggia hauer rilroudto injicme conla Sambucal’Hydraula , a

beneficio degli huomini,cemeperche alia perfeltione della Sambucafe accoppiaf

fela varieta delfuono dilclteuole dell’Hydraulico,ihe comefa difufato ne'nojlri

fecoli,d di merauiglia, effendoJiato molto cclebre . iPin vfo apprcjjb gli *Aniicbi

,

Flora dalnoftro vdutorenuouamente nniracciaio ,(p pojlotnpraldca,cometro-

verajjitonjacilitdncllajinedtli'tjperadefcrilio.

Del D. Pietro la Seino

.

S
Viegafli a Febo egualej

,

Tien di luce immortale

Di T^atura i tefori

,

'Hpncedcndo al Licco, ferittor Lincco.
Nor che l’arte d'Orfeo

Cotanto tllujlri , e honori:

Tar altrui nefeccndo

Scfei EylHLOyO pur FEEO , e in dubio il mondo «'
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descrittione.
ET COSTRVTTIONE

DELLA SAMBVCA LINCEA,
cuero dtU'lttromento Mufico ptrfetto.

Di FabioColonna Linceo.

L1BRO PR/MO:

ER darevn belnomeaqucftbnoftro

jftromento , che perfetto chiamiamo,

come anco Jo giudicara ii curiofo Mu
ficoche'l trattera>habbiamo riccrcato

qual de gli antichi nomi dc'loro Iftro-'

mentifegli potefle accomodare. Et

dopo molti, trouiamo neila cffigic ,
Sc

difpofitionc delie corde fempre a pro-

portione diminuite , Iequali di necef-

fira eftendo mo!te,rapprefentano vn TriangoIo,non poterfeli

daraltro nome 3chedi Sambuca,cofi da gli Antichi deferitta.

La Sambuca e vn lftrotncnto Mufico in forma di Triangolo,

compofto di corde ineguali di lunghezza, & di groftezza . Ec

Atheneo neila Cena de’Sapienti riferifce,che luba nclia fua_j

hifloria Theatrale aflerifea ,chc quefto Iftromento chiamato

Triangolo fia ftato ritrouatoda gli AffirijjCome anco l’altra_»

Sambucachiamara Lyrophenicia. Et altroue l’iftcfTo Athe*
nco dicejche della Sambuca, la prima che fi ne feruiflfe fu Ia_j

Sibilla: & chc quefto Iftromento fu cofi detto da vn tale Sam*
buco. Ma altroue di mcnce di Neanthe Cyziceno riferifee,

A che

Lib. 4 .

Lib. 14

Lib. 14



± Delfa Sambuca
chc della Sambuca ne fufle ftato inuentore Ibyco da Reggio:
il che fi confronta con quello ne riferifceSuida; iJquaIe,dopo
hauer detto chc fia vno Iftromento Triango!o,dice hauerlo ri-

trouato Ibyco: & che ci cantaua li verfi larfrbi;aggiongendo-
ui che pero fufle detra Sambuca,quafi lambuca. Ma fiane l’in-

uentore qual fe fia degli Antichi , bafta a noi fapere che I’effi-

gie di talc Iftromento, fia per le corde diminute con ordine in

iorma di Triangolo; & che fia ftato chiamato Sambuca . Et fi

bene altridiceffe che tal nomeconuienfi all’Arpa piu che ad
altro Iftromento; non percio al noftro ftara tnalamenre da noi

impofto }ancorchea primi i’accia no appaia in forma di Trian-
golo,poiche rcfponderemojche fi bene il Cembalo ha forma_.

di Triangolo efterna,& interna nelle corde , come hanno le_^

Spinette , & quei fimili Iftromenti volgarmente detti Arpi-

cordi j i quail non differilcono in cofa alcuna nell’ordine , &
proportione deile corde,che tutti formano nell’interno 1’iftef-

fa efiigie di TriangoIo,fimile all’Arpa, ne differifcono nell’ac-

cordo in cofa alcuna; folamente vi e d.fferenza nel modo di

fonare; quella con le dita immediatamente,& quefti con li ta-

fti,& con maggior facilira,conofcendofi con la diucrfita de ta-

fti le corde : che nelfArpi,a toccar le nettamente vi e necefla-

rio di maggior prattica . Et quefto e cofa manifefta a chi sa

fare,6 fonare almeno Tvno,& I’altro Iftromento, perche vi fo-

nara l*iftefte confonanze,ne! medefimomodoaccordate,& di-

fpofte nolle corde . Et quefto baftera per dir la cagione chc

n’ha moftb a chiamar quefto Iftromento Sambuca.

Habbiamo ancor detto Iftromento Muficoperfctro,poiche

vi 11 ritroua la diuifione del Tuono in piu minute parti del Se-

mituonominore,& differenti dalla diuifione de gli altii, dalla

quale dipende la cognitionc deile Tcrzc maggiori, & minoii;

non dichiarate,ne tenure per confonanti da gli Antichi, con_,

tuttocheda quclleccrtamente fi dimoftri la varicta delli tre

geni di Mufica,& particolarmcnte il Chrooutico,& Enarmo-
nico
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nico altrimente dolciflimo , & come riferifee Vitruuio , molto Ub.

graue,& di eccellente autorita : che da Moderni Mufici e fta-

co ftimato incantabile, & perodifufato. II che nel progreflofi

vedra eflTere non meno cantabile del Chromatico, & da quel*

lo nella dolcezza , & grauita differire : & quefto per beneficio

del noftro lftromento , & fua diuifione nelli Tuoni , & parti di

quelli
. .

Hora dichiaFaremoin che confifta la perfettione di quefto

lftromento,& che cofa vi fia piu de gli altri,& particolarmen-

te del Leuto , che da cutti e tenuto piu perfetto per hauer piu

confonanze che il Cembalo, & l’Arpa.

K*vero che nel Leuto vi fono le Terre maggiori fopraJ

Ffaut femitonato, che !i fanno i Semituoni di Alamire ,chc-»

non fono nel Cembalo, Sc nell’Arpa,come anco hail Leuto le

terze maggiori fopraBfaberoi perBequadro, che le fanno i

Semituoni di Dfolre , chene meno fono nel Cembalo , & fono

confonanze affai belle, & neceftarie con le fopradette , che nc

meno ft ritrouano neH’Arpa,fe non fiano di tre ordini, & neMi

Cembali,fe non fiano con i tafti Chromatid ; che da molti cu-

riofi Mufici fon ftatifatti, ma poco vfati pernon efter cognico

veramente in che confifta quel geno

.

A1 noftro lftromento , oltre quefte Terze maggiori fopra-

dette , vi fono tutti li tafti Chromatid , che fono li Semituoni
minori fopra Elami , & Bfabemi , tafti de i Betnolli , non gia

delle note Elami , & Bfabemi ; madelleloro antecedenti
Dfolre,& Alamire,che mancano a i Cembali ordinarij,che gli

aitri tafti fopra Gfolreut , & Alamire , & Dfolre , fono i loro

Bemolli coliocati fopra ii Semituoni di Cfolfaut , di Ffaut , &
di Gfolreut Semitonari nel terzo ordinc de’ tafti Chromari-
ci . Vi fono di piu ancora

,
(t he mancano alii Cembali Chro-

matid ,) le Terze minori di Gfolreut con il Btmolle , corner
ddl Alamire ,& ancora d 1 Dfolre, lequali non (tnouano
knonne gradi Enarmonici della noft» a diuifione, & htro-

A a mcutOi



4 Della Sambuca
mento ; come fi vedra nel progrdfo. come ando fi red rantro T$

Terze maggior i lopra i Semituonr minori di l>b.lr& , corns di

£lami
, & Bfabemi ; tutci gradi Enarmooici fuperiori a Be-

molli : che quelle Terze minori fopraGfolreut con il Bemol-
le, deli

>

Alamire,& Dfolre , fono gradi Enarmonici folamente

fuperiori al Diatonico > & mezzani tra i Semituoni minori di

eifo.

Da rutti quefti dunque , & altri mancamenti che rifuirano

dalle fteffe eonfonanze fepradette,per pafiar oltre 3chiara me-

te fi vede,che no folo gli Arpicordi,rArpe,il Leuto, & i Cem-
bali Chromatid ancoi a non hanno le Topradette confonan-

ze,&moIte altre,ehe vi nafconond caminarc, che nelnoftro

Iftromemo fi ritrouano con altre perfettioni r onde non fenza

ragione fi potra chiamar Iftromento pet fetto,& Grccamente

Teliorgario. Et cbe in eftb ogni Mufico chc fi vorra efercitare,

potra faeilmente componere in tutti li geni.& particolarmen

te nel Chromatico,& Enarmonico 3 cofi mifti, come femplici>

con le lero regole ofteruate

.

Hadi piu quefto noftro Iftromento di pcrfettione, che fi

pub fonare per Bemolle,per Bequadro,co(i Diatonico ,
come

Chromatico,& Enarmonico in qualfiuoglia rafto,6 nota ; con

*rafporureqaalunquenota;comea dire, Cfolfaur >fi potra

cominciare a fonare, per Vr,Re,Mi,Fa, Sol, La, tanro nel fno

Juogoordinario, quanto nel Semituono di ello Cfolfaut; cofi

nel tafto fuperiore ad eflo Semimono minore,che e il Bcnioi-

ledi Dfolre; come dal grado Enarmonico mezzano trail

Diatonico,& Semituono minorcr&anco dal grado Enarmo-

nico' fuperiore al Bemolle del Dfolre, mezzano tra il Bemoile

detto,& Dfolre Diatonico . Et in rutti quefti Iuoghi,oltre le

note gradate per Bemolle,& Bequadro Diatoniche, vi troue-

ra gliifteffi gradi Enarmonici rramczzati in qualfiuoglia Juo-

go-dal che fi conofcc aperramenteefler diuilo HTuonoda..

Moi in parti taco proportionali^che fi fa la circolatione da per

cut to
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tufto, & Ci trafpor ca per tutio qualfiuoglia confonanza mini-

ma,come dhfonanza ; alterandofi Ie noEe a volonta del Muti-

co per qualfifia grado, & parte del Tuono , nel quale vorra

quelle trafportare: potendo ancora fonare in compagnia_.

dWaltro IftromentochefuiTe dififerente di Tuono,tanto vn_^

Semituono minore, come maggiore, quanto vn delli gradi

Enarmonici , che fono vna quinta parte del Tuono > cioe la^

meta del Semituono minore ordinario come nel progrcftbfi

dimoftrera

.

Vi fi aggiungc vn’altra perfettione c’ha la noftra Sambuca

di particolare > che fta con tale artificio , Sc proportione com-

poita,che da qualfiuoglia perfona che fappia folaroente ac-

cordarei tafti Diatonic! deli’Iftromento, come ne’Gembili

ordinarij,trouera(liaccordatoil Chromatico,& Enarmonico;

ancorche quel tale non fappi che cofa fiano . Che akrimente

fatto , da inrendeti Mufici diflicilmente fi faperiano accorda-

re . Oltre i’akra comodica , che eon cinquanta corde , Sc tafti

accordati Diatonicamente
,
fonatio accordati tre volte tanti

tafti con l’ifteflfe corde,che altrimentc bifognarebbono tartfe

corde di p;u,quanti tafti,& farebbe molta fatiga ad accordar-

le , &roantenere accordate infieme,il che come fia.fi vedra

nel progrefio. Et quefto bafti per dar faggio in che fu quejto

lftromento piu perfetto de gli altri.

Non fara fuor di propofito ancora riferire a currofi la cat-

gione che ne ha mofio a far detto lftromento,& con che indu-

ftriahabbiamo ritrouato le proportion!,&interualii de’ Tuo-
niSemituoniminori,&maggiori;&loro diuifion..4 in pin mi-
nute parti ;& come habbiamo ritrouato che la noftra diuifio-

ne s’approui daila ragione , & dalla efpericnza : & diffcrifca^.

da quelia de gli AntichUlaquale non riefce fe non nelle mag-
giori diuifioni conforme la noftra; & nelle minime molto dif-

ferente>& diffonante : ma forfi il difetto fara noftro , & noiu>
il loro r

Et



Della Sambuca
Et pero ne par bene con tal cagione dar lode a chr prima di

noi fi c affatigato in tal materia , cioe di ritrouar quefti grad*
Enarmonici,& che n’ha compofto Mufica ; & non lolo fattone
fare Organi con non poca fuafatiga, per hauer dato ad inten-
dereil luo concetto ad Arteficiincapaci di quello c’haueano
i fare : ma nc ha fatto far ancora Cembali , accid’potefle ia_»

camera communicar con amici rinuentione,& publicarla.Tra

quali amici , di quefto valent’huomo , che fi chiamaua nel fe-

colo il fignor Scipione Stella Napolitano,che poi innamorato
della celefte armonia , fi e fatto de' Clcrici Regolari di San_j

Paolo di Napoli,& hora fe chiama il Padre Pietro Paolo, Sa-

cerdote di vita efemplare , comeper inftituto fono tutti quelli

Padri molto Reuerendi & honorandirdal quale & noi tra gli

altri amici fiamo ftati inuitati, che per 1’amicitia che prima era

fra noi,ben era noto a detto Padre, che non folamente le Spe-

culatiue , ma le Mechaniche ancora a noierano molto fami-

gliarfine lichiefe petcio che penfadimo in qual modo fi potef-

le fare vn’iftromento,che fufte facile ad accordarfi, & nunte-

rerfi : eftendo che il Cembalo per la moltitudine delle cor-

ded de’ tafti patiua mold difaggi,& fcommodira . Alche noi

per la nouita della cofa allettati , & per efercitar i’ingegno,&

la mano ; volenticri applicando l’animo, ccn volonta di com-

piacerc all’amico rifpondemmo ; che hauea detto egli quefto

negotio ad huomo dal quale poteua fperar l’mtento : & poco

dopoi gli dicemmojche a noi pareua gia cofa facile , fare vrci*

Cembalo di forma , ma di fuono di Monacordo , che con ac-

cordare i primi tafti Diatonici fi ritroualTero da fe accordati

tutti gli otto ordini de tafti da Jui fatti nej Ctmbalo;& che_j

lottalfero 1’iftefla corda del Diatonico con dilfefcnte voce: ii

the per dimefh are l’habilita ,
promettemmo in bricue tempo

di fare.

Applii am dopoi l*animo& la mentein conccpireneh idea

il inodo, cun the doutanoftare otto ordini de talti , lvniu-

pciiotc
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periore all’altro, & the poteflero fenza impedirfi fra loro toc-

car 1’iftefla corda : & hauendo gia quefto determinato,reftaua

la maggior difficolta,in che roodo,& con che regola poteffimo

difponere le diftanze delle linguette de’ tafti, che diuideflero

la corda,e’l Tuono in piu minute parti,di Comme fecondo egli

diceua di otto gradi.

Qual difficolt* ne parue tanto grande & difficile,che dubi-

tauarao di reftarne ignoranti . Et con tal defiderio andammo

ricercando che cofa di cione haueflero detto gli Antichi: &
come eglino haueflero diuifo il loro Monacordo ; & di cht_->

proportione faceflero i Tuooi,i Semituoni, & Comme da loro

cofi dettc . In che non poco habbiamo fatigato, & non fenza_>

fuegliarne l’intdletto,come fi vedra nel progreflo di quel che

di nuouo habbiamo ritrouato.

Alcuni diuil'ero il Monacordo o Canone fempre per metad
per efempio fecero tutta la corda lunga diuila in particeile^#

duemila : delle quail la meta ion mille , onde rifulra l’Ottaua_#

Dupla,detta T>iapj/on. Di nuouo diuifero li mille.in due volte

cinquecentOjdi che ne rifulta la Quintadecima Bi/diapa/vn; &
cofldi mano in mano foddiuidendo li cinquecento , & poi li

ducento cinquanta , inlinche la corda rendefle fuono . Il che

fara vero,fe nelle diuifioni , che di mano in mano fi van facen-

do,lafcerafli il ponte fotto la corda, che la foftenghi nella diui-

fione,& ancora in tutte le foddiuifioni,che altrimete no riufci-

ra quel tanto che fi propone, fenza rimaner detti ponti in tutte

le foddiuifioni. Quefto ponte,o regula,fotto la corda che la fo-

ftiene & diuide,gli Antichi chiamoroao Magadio , &i Latini

H-emifyherio , o Semicircolo ; come Boetio : lopra il quale ap-

poggiauano la corda nej luogo della diuifione del Monacor-
do per far dare il fuono conforme la proportioned dimenfio-

ne fatta di dctta corda fopra il Monacordo , o Canone : ma a
noi non piace tal ponte fatto di Semicircolo

, & cofi grander
come lo dipingono: perche appoggiandouifi la corda-di fopra

in
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Sn piu gran parte che di punro.non puo rifonare fa voce o fuo-
no netto,ma sfrultera come fanno le A rpt dozzinali : & fc ben
i Mathematiciconfiderano larangenzadel $emicircoloc< n_*
ila retta in vn punto in aftratto ; nelJa prattica in concreto tie-

fee altrimente ; & noi ne meno concediamo che dui Emisferij
toccandoli nella curuita Ioro,(i tocchino in punto, & non in_.

maggior quantira r he di punto : del che forfi altroue ne rag-
gioneremo3ma per hora baftera dire,che fe fuffe vero che le~»

curuilinee li toccaflero in fol punto,non differirebbe la curui-

ta daIl’Angolo,ne l’angolo ottufo dall’acuto & acutiffimo : ne
la curuita di circolo piccolo da quella dell'immenfo orbe nel-

la tangenza, & pure (I tocca con mani efler altrimente : &pe-
ronoi quefto ponte facciamo trigono ifofcele

, accio non folo

dimoftri la certa diuilione della corda, marenda chiaroil

fuono

.

Ripigilando adunquela diuilione propofta,diciarno; che fe

non vi li lafeieranno i triangoii fotto le diuilioni della corda,

accadera ; che dopb la prima diuilione della Dupla , andando

alia Quadrupla nel numerodi cinqueccnto , feconda diuifio-

ne delii milie , troueraffi che fe ben con 1’altra corda vnifona_»

di parti duemila, il refiduo della corda diuifa, che e di nume-
ro cinquecentOjtocchera per Ortaua, cioe di Quintadecimj-,

‘Bifdiapafo/i; la parte maggiore della ftefsa cordadiuifa,che e'

di numero millecinquecento , non fata quincadecima con-.

1’altra tutta de duemila per non vi efsere il triangoloo pon-

tejehe diuida , & loddiuida la detta corda : maTara Quinta_>,
‘Viapentc

, & non Quadntpla , ma Tripla : Et con il Grauecioc

lacorda tutta di parti duemila fara Sefquitertia, cioe Quarta

detta Diatejfaron. Dalchefi raccoglie, che altra proportione

c diuidere,& tener poi diuifa la corda nella diuilione,& foddi-

uilione: altra fara lafeiando la corda libera,ancor che fegna-

ta la diuifionedi numeri nel Monacordo,& non fodenrata dal

triangolo nella diuilione, & numero ddigaato

.

Ma



Lincea] Lib. I. '9

Mi quefto c poco a quel chc fiegue nell'altra foddiuifione

dclJc parti ducento cinquanta,che e la terza foddiuifione:chc

fi bene la detta portione rcflduodella corda tutta fa la vige-

firaa feconda con il Graue, che e proportione O&upla : la par*

te grande di numero milleietteccncocinquanta non ha confc*

oauza alcuna , ne proportione fonora necon fe fteflfa nel reli-

duo, ne coo il Graue , cioe Ja corda curta di parti duemila : ef-

fendopiudevn Tuono intenfo, chedi numero eccede la Scf-

quicttaua parte del Graue duemila, in particelie vinrifette St

fette noni: poiche Ja Selquiottaua di parti duemila, e il nume-
ro ducento venridue,& due noni,c.he fa il giufto Tuono,& ac-

corda con la fua parte maggiore di milie fettecemo fetcanca-

fetre,& letrenoni per vigefima fetonda Tn/dtapifon, propor-
tione Odupla . fcr fe palUndo alia quarta foddiuifione del—

1 Ottaua , fenza tener i triangoli forto la corda nelle loro fod-

diuifioni,fi troutra alTai peggiordilfonanza tra fe ItefTa , auan-
zatsdo vn pocotl grado di Semituono minore ; bentheconil
Graue,corda integra,fia voa Ottaua di piu dell'antecedente*

Manifeltafi dalle cofe predette,dT r gran differenza dal di-

uidere.& foddiuidere Ja corda lunga co ponerui fotto li trian-

goli ftabili nelle diuifioni ; che da mifurare la corda , o nume-
rate 1c parti di cfla corda lunga con folamentefegnarle nel
Monacordo o Canone , & ponere folamentc il triaDgolo nel-
1 vltimo numero , o foddiuifione. 11 che forle non confidera-
tofi da gli Antichi,per quanto fin hora habbiamo olferuato ne*
loro Canoni o Monacordi , nee foccefla tanta varieta di opi-
nioni circa il numero de‘ Tuoni neH’Ottaua , nelia Q unta_ ,
Quarta , St della quantiu de gli Itelfi Tuoni St Scrmtuoni ,

Sc
lor Comme.

Tuttocio e auuenuto,perchehiucndoelfitrouatocheIaLj
Selquiottaua proportione della corda tutta de! Graue diut(a_»
in noue parti, rifonaua vn Tuono ; St che ogni corda lunga ,o
brreuc che fufle,cofi diuifa per Selquiottaua fempre faceua vn

IS Tuono
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Tuono fimile proportionate alia corda tutta ; voTendo da tal

Vlolem. otferuatione cauar regola & Methodo per titrouar g!i altri

Harm.lib* Tuoni che compongono I’Ottaua, hanno propofto vn Canone
x.cy.1. con olto corcje egUa |, lunghezza,& di Tuono Vnifone,le_/

quali poi diuife per Sefquiottaue , l'vna con piu diuifioni del-

l’altra,coforme l’ordinedifei Sefquiottaue,han detto in quel-

le corde ritrouarfi li loro gradi de Tuoni , cioe cheritrouano

che 1’Octaua Diapa/on fia menodi fei Tuoni: &ciocon ta!e_j

Canone dicono venficarfi : la dimoftratione & pirrura del

quale quanto fia falfa vn’altra volca dimoftraremo,ch’e inde-

gna di tant’huomo , Et crediamo fia ftata da altri forfi male

Lib. 5. intefa,& dimoftrata . Tiene 1 ’iftefta openione Boetio > de gli

cap. 13. Antichi l’vItimo,& s’affatiga in demoftrarla, nelle quali dimo-

ftrationi di pittura null’arte& proportion mathematica vi fi

vede. Et quefta lor credenza & openione non riufcendoa noi

altri Moderni ; o che la Mttfica fia difterente di confonanze,o

che dall’orecchio & dall’intelletto altrimente che appreflo

loro hoggi fian conofciute : & ricrouandonoi , che non foio

1’Ottaua Diapafon detta,non fia minore di fei Tuoni come e(fi

dicono , & fi sforzano dimoftrare ; ma fia vna quinta parte di

Tuono,piudi fei Tuoni,come nel noftro Monacordo& Cano-

ne dimoftraremo , ne ha dato occafione tal variera di comin-

ciare ab Ouo,a ricercar la verita di tali dimenfioni, & propor-

tioni: & diuidere l’Ottaua in Tuoni,& Semituoni,& non com-

ponere Tottaua di Tuoni Sefquiottaui , come eglino penforo-

no douerfi fare, ritrouandonoicheli Tuoni ,
fe ben lono dif-

ferent di proportione & numero,& lunghezza di corda, fono

eguali tra loro di grauita , & acutezza
,
potendofi mutar 1 vno

neH'altro di nome,fenza alterarfi punto nel luono . Et in que-

fto e necelfario aflfatigarci per dimoftrare quale fia piu cerca,

& raggioneuole dimenfione di Monacordo o Canone , la no-

ftra,o quella de gli Antichi.

Scoprircmo dunque prima^o che confifta che non fi ritro*

ui
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ui vera !a regola de gli Aatichi , didar & tutti i Tuoni la pro^

portione di S^fquiottaua per componerc 1'ottaua come di*

moftra Boetio , & che perd l’Onaua fia compofta meno di fd

Tuoni

.

Sia dunque la corda lunga quanto placers,ma per piu fact-

f ica fia palmi fette, & diuidafi in parricelle duemila , che fi po«

tra facilmetue diuidere accioche fia chiara la minima diuifio-

nc. Hur i’e ne leuaremo la nona parte-reftera ncila parte mag-

giore il numero di milie fettecento fettantafette,& fette noni,

& la parte minore Tara di numero ducento ventidue,& due no-

ni,che e la Sefquiottaua che fa il Tuono giufto veramente. Ma
fe di nuouo foddiuideremo il numero di fettecento fettanta-

fette,& fette noni per Sefquiottaua,reftera di numero milk-#

cinquecento ottanta : delliquali la fua Sefquiottaua e il nu-

mero di milie quattroccntoquattro . Et di quefti la fua fara il

numero di milie ducento quarant’otto. Etdi quefti il numero
milie ccntouao. Etdi quefti la fua Sefquiottaua e il numero
noueccnto lettat’otto & due terzi. Di rnodo che dette Sefqui-

ottaue cofi fubalternate,& li fei Tuoni compofti da loro ecce-

denoil numero delli milie, metadelli duemila in numero di

ventiuno & vn terzo:& di fuono piu di grado fcnarmonico fu-

pera li Tuoni eguali all’Octaua Dupla. Che a noftro modo fei

Tuoni & vna quinta parte di Tuono,che e vn grado Enarmo-
nico,che fi equiparano a Tuoni cinque,& dui Semituoni mag-
giori,che entrano nell’Otcaua, Dupla, in qualfiuoglia modo fi

cominci detta Ottaua ; da Tuono,o Semituono.
Hor fe turta la corda che fu di particelle duemila , diuifa_*

per meta, reftadi milie per lato , che e la fua dupla proportio-
ne ; dalla quale nafce,& rifuona l’Octaua Dtapa/oni del che_^
non e conti ouerfia tra gli An f ichi,ne tra di noi : & e certo che
detta Ottaua non puo effere fe non fia di Dupla proport;one
elartiflima

, come fi ha da credere > che la diuifione di fei ief-

quiottaue.che eccedcno il numero di millejtneta& Dupla del-

B 2 U
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la corda fia perfetta ? Ccrto e che 6 1’Ottaua c compofta di

mcno di fei T uoni, come elfi dicono > 6 che non fia vero che«-»

fei Scfquiottaue faccino fei Tuoni, ma piu di auantaggio.

L vno & 1 altro alfunto dimuftraremo eflfer faHo^ioejche^

»

1’Ortaua non e compofta di meno di fei Tuoni , anzi di piu di

fei Tuoni, Ji quali non eccedenofecondo la noftra diuifione il

cumero di mille , Dupla ; come quelli de gli Antichi, ma giu-

ftamente rilpondono di numero & di fuono con li mille, & Oc-

taua . fcr anco che le fei Sefquiortaue non folo fono di nume-
ro ecced£ti l’Ottaua Dupla come lor dicono, ma che le cinque

Sefquiottaue feguenti la prima diuifione,non fiano Tuoni,ma
piu intenfi del giufto Tuono ;

& tanto piu fuori di proportione,

& di fuono del giufto Tuono,quanto piu Sefquiottaue fubal-

ternate faranno.

A1 primo diciamo , che I’Ortaua fia Compofta di piu di fei

Tuoni,& non di meno
,
anzi che non fia compofta di fei Tuo-

ni,ma di cinque , & dui Semituoni magg'iori,Jche tra Moderni

non ha difficuita alcuna ,ma per dimoftrar J’trrore de gli An-
tichi,che faceuano li Semituoni minori entrare nelfOttaua , o
pure li Semituoni giufti , diuidendo quelli per m eta il Tuono,

come a dire,il faceuano di parti ventiquattro,& il Semituono

di parti dodici , in ogni modo entrando cinque volte per cin-

que Tuoni,cinque Sefquiottaue,& per li dui Semituoni egua-

li non che minori,vn’altraSefquiottaua,che fono lei; fara loro

nccelfario confdfare hauer malamente fuppofto, che turrili

Tuoni doudfero dTcre di Sefquiottaue . Gia elfi ftefli compo-

ueuano il Tetracordo di quattro voci , o note ;
cominclando

^a^'AIamire per Bemol!e,diccndo Mi,Fa,Sol,La;aIquale poi

Per compireil Diapafon Ottaua, aggiongeuano vn Tuono con

far
la quinta o Diapenu, & poi con vn'altro Dtauflaron le*

fracordo che fono quattro altre fimih voci, & n°rc>Rc,Mi,Ta*

Sol,La, che dimoftrano eflerui entrato due volte il. Fa, Scmt-

*fono, da loro decto Limma > il quale le fia la mcca g'u^
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Tuono, & tutti Ii Tuoni fiano Sefquiottaue , c neccffariodirc,

che lei loro Tuoni di Sefquiottaue fiano fuperanti I’Ottauadi

Confonanza , di numero , & di proportioned che fiano falfi ,

mentre che di confonanza & numero trapaflano il Diapafott

Dupla : & non dire che 1’Ottaua fia meno de fei Tuoni , & di

vn Comma,come dice Boetio: alquale fi rifponde di piu,che (I

come egli va dimoftrando,che il Tuono fi diuida in due parti,

vna maggiore, & l’altra minore di vn Comma ; fe tutte du£->

quefti parti del Tuono cofi diuifo,coftituifcono vn T uono giu-

fto,fara dunque l’Otraua di fei Tuoni giufti, & non minors »

Et fedetti Tuoni cinque & vn Semituono miggiore <3i mino-

re auanzano l'Ortaua di Confonanza 5 non fi potra dire ; che
J’Ortaua fia meno di fei Tuoni , Ma che fei Tuoni cofi fatti di

Sefquiottaue fuperano fOttaua di Confonanza,& numero : Sc

pero malamenre compofti ruttidi Sefquiottaue; douendo ef-

{ere Vnifoni con l’Ortaua di Suono, & pari di numero con 1*

Dupla.

Et pero eccedendo di numero come effi dicono , & anco di

fuono , come e necelfarijffimo , mentre eccedeno il numero&
proportione della Dupla ; ne viene necefiaria conclufione,che

la diuifione de Tuoni da loro infegnata di Sefquiottaue lub-

alternate fia falfa,& incongrua, mentre non fi equiparano ae
di numero alia Dupla del Graue , ne di confonanza confona^*

con il ‘Dtapafon Ottaua.

Adunque elfendo cerra , & vera la diuifione della Dupla_^
che fona i’Ortaua Diapa/ort di numero , miile : & non elfendoi

pari il numero di fei Sefquiottaue in luogo di lei Tuoni en-
tranti nella Ottaua , ma fuperanti quello in numero di venti-
Uno , & vn rerzo , Sc di fuono piu acuto ; chiara cofa e,che ta!

diuifione de gli Antichi c mancheuole & falfa.

Et pero noi altra diuifione habbiamo ritrouata con TolTer*
uarione del Monacordo, crcdendo piit alia Natura delle cofe,
& loro oiferuatione , che alii pareri d'altri ; mentre che non-*

coni-
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corrifpondooo \ quella : il chc fi vedra nelfa diulfione

, Sc di-
meofione del noftro Monacordo ; nel quale fi ritreuano pari
di numero con i’Ottaua di Tuoni, & Semituoni che feno infra
t(Ta Ottaua,i quali fono Tuonj cirque,& duo Scmitucni mag
giori , cioe in Cfaut , & Ffaut i fc cominciaremo il biftema-J
ouero Ottaua dall’Alamiie , ccme gli Anrichi dal Prcjlwta-
nomtnos , entrandoui duevolteil,Mi,Fa,cofi dicendo,Mi,Fa,
Sol,Re, Mi,Fa,Sc 1,La > cice Alamire Bfabemi, CfoIfsut,DfoI-
re,Elami,Ffaut,Gfolreut, Alamire. Etlebcn ficcminciafle il

Dtapa/on, dal Cfaut,& qualfiuoglia altra nota, e forza the vi
entrino nell'Ottaua due volte il,Fa, come a dire il Cfaut,Fa_,»
Sol,Re, Mi,Fa,Re,Mi,Fa,ouero,Fa,Re,Mi,Fa, Sol, Re, Mi, Fa;
cheogni puttoche comincia hoggi di a cantare, conofce Ja_,

diflerenza che e,tra il Mi,Fa,Semitut>no maggiore , detto Be-
molIe,dal Semituono minore detto Diefis,& che ilBeraolIe b
della nota piu acuta , & luperiore ; & il Diefis Semituono mi

.

nore,e della nota piu graue antecedents,& fi canta del nome
della nota donde afeende perordinario

, fenon fia del Semi-
tuono maggiore . Etsache emaggior inreruallo dalMi,aI
Fa, che dal, Fa, al fuo Semituono che refta, & the aggiungen-
dolo con il, Fa, ftefib ; veneria a far vn Tuono integto, & can*
tandofi per tale,come per efempio, detto Cfaut, & Ffaut , fe fi

volefie cantare , & far lo Tuono giufto , cantandolo per Cfol-
faut,& cantando l’Ate,per Alamire, 6c il Bcmi

,
per Bfabemi,

per Bemolli ; Ouero cantare detto Are , trafporraro per Vr,vn
Tuono di fotto , & dar il Semituono detto Diefis al Cfaut,

cantandolo per Tuono g;iufto con voce di , Mi , ccme fe via,,

per bene intonare , fara chiatiflimo efempio.

Arc, mi fa fol. mi fa fol la

Alamitc. Vedcfi
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Vedefi ancora quando cantandofi per Bcmolle l’Elami > &

Bfabemi, li alterano coo il Dielis, che diuengono da, Fa, Mi>

cantandofi per Bequadro per, Mi, con tarefempio.

ilslgllllllliliil
Vc re mi fa. Mif'aremifa. Re mifare mi.

Certoche non fappiamodoue quefti Scrittori Antichi s’hab-

bioo fundato che fiano Semituoni minori ilCfaut, &Fraut>
che encrano neJl’Oitaua elfendo che tutti li, Fa , dalii antece-
dent), Mi;o fiano naturali come e il Cfaut,& Ffaut,ouero arti-

ficial! per Bemolle,come li Elami ,
& Bfabemi , fono »'i minor

lunghezza di corda
, di minor numero & proportione , che li

Semituoni minori, come a dire fia vn Tuono o nota Diatona_»
di numero duemila , il fuo Semituono minore larail numero
mille nouecento veqti,Sefquiuigefimaquartacon il Graue,Sc
il Semituono maggiore fuo, ouero Bemolle della nota fequeti
tCjlara il numero,milIe ottocento ottantadue, & fei diecelTet-
tefimn, Sefquidecima fella con il Graue di duemila ; ecco chc
ii vcde elfer la corda del Semituono maggiore piu brieue , di
quella del Semituono minore,& pero piu alta di tuono del Se-
mituono minore.
Ma fe non ci inganniamo,ne perfuademo, che eflfendo (lata

quella materia fcritta da Mathemarici Arithmetici , & non_»
Mufici prattici,che per darle vn certo methodo, & dottrina_>j
J habbino piu tollo fundata in proportione de numeri.da Jorg
tenuti methodici dalla fola partitione della Corda, vna iol

-

volta elperimentata con la Sefquiottaua,che faceua Tuono ift

qualfiuoglia corda fulfe ftatadunga o brieue, diuifa in non? »

parti : Dalla quale efperienza & proportione di Sefquiottaua,
fubalternando,& mancando poi per meta il Tuono , & fuppu-
tando con tal credenza ogni tuono,fe fiano perfuafi»che l’Oc-

iaua.
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t*ua,Quinta,Quart! , Tuoni, & Semituoni fi diuideflero a lot
modo,conforme hanno infegnato , non hauendone fatta altra
cfpericnza particolare per tutta la corda come noi

, & fi vedra
Del niilro Monacordo : con il quale non confrontano , fe non
la Dupla , Scfquialtera , Diatcflaron , fit la pritna diuifione di
Sefquiortauachcfaii prirno Tuono.

Hera tocca a noi, [ lafeiando di riferire , & di conrradire i
quanto ne han feriao gli Antichi piu minutamente.che mag-
gior confufione apportarebbe a Mufici moderni

,
pi r li quali

feriuiamo, & a noi anco non poco trauaglio : ccnfdfatido che
vi Ton cofe,che non fintendiamo fin hora,& che forie fono mi-
gliori delle noftre. ] a ditroftrarc le offeruate proportioni , &
dimenlioni della corda diuifa in Ottaua, Tuoni,& Semi tuoni,

& minute parti di qudli ; non gia da fuppofti Methodi , ma_»
dalla Itefla Natura cofi create , che non potfono tflere altri-

mente, ancorche Tarte voltffe contrariarle . Et pero habbia-

mo tenuto che fi debbia credere piu alia ofleruatione delle co

fe naturali,che aile cofe imaginate, & fuppofte da vn fol pi in-

cipio offeruato,fenza il mezzo & il fine della cofa ftefla , dalla

quale fi deue poi cauar regola, eflendo che la cofa efiet uata_.

petfettamente da il methodo , & non il methodo faia the la_»

cofa fia conforms ilfuo prefuppofto methodo: non potendo

la Natura delle cofe mutarfi nel capriccio dell'huomo a farfi

oonofeere come egli penfa , ma ben douendo 1’huomo formar

il fuo capriccio dalla cofa naturale efattamente olTeruata , &
cauarne fe pub Methodo. Alcbc noi ci fiamo affatigati per

quel tanrod'ingegno datoci dal Crearore, per rjnouarce la_.

yerita,fe nonci inganniamo >& queflo per ncftrocfcrcitio , &
per giouarne altri fe vi laia cola degna . In qutfia nefira cf-

leruationc del Monacordo di non pcco aiuco n c fiaro i! gen-

tililf.mo & viituofiffimo figner Michel’/lrgeJoSchipanodoc-

tor di lcgge,macferciratiifimootlle Mathanariche&aItre_->

lcienze>calcuIandoci li minimi numai fccondi,& iiducendo-

li
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li alle proportion! Ioro5che ne con Torecchio, ti2 cno IaAifta_j

poteuanfi difcernere nelladiuifione della corda, come fi ve-

dra particolarmente nelia tauoJa del noftro Monacordo, nel

quale quanto difcorreremo fi vedra in vna occhiata , & cono-

fcerafli da gli intendenti

.

Se dunque tenderafli qualfiuoglia corda,o Iunga, o brieue

che fia,& in noue parti fara efactamente diuifa,toltone vna,Ie

otto parti della corda , che Sefquiottaua proportione dicono

gli Arithmetici,rendono vn Tuono piu acuto delia corda tut-

ta di noue parti . Ma fe di nuouo la fteflfa corda fi foddiuide-

ra per noue parti come prima,dal numero fegnatole della Sef-

quiottaua, eccedera il giufto Tuono che fecondo noi,fela

corda tutta fara parti duemila , e il numero, millefeicento , &
Sefquinona : ma fecondo efli la corda fara piu brieue , nel nu-

mero mille cinquecento ottanta,Sefquiottaua; vend partiCel-

Ie di piu, che fara il fuono piu acuto, quafi vn grado Enarmo-
nico,del giufto Tuono noftro di Sefquinona , che fa con il fuo

refiduo di numero quatrocentoconfonanza di quintadecima,

eflendo quello di proportione Quadrupla. Et nel medefimo
modo potranfi ofleruare le reftanri Sefquiottaue,che tutte fu-

perano li veri Tuoni,& fono diflonanti con il loro refiduo:co-

fa veramente degna di effer confiderata da tutti, poiche tutte

le noftre diuifioni de Tuoni , Semituoni , & lor minute parti

hanno co il loro refiduo confoDanza certa,cioe Ottaua, quin-
‘ ta, terza maggiore,o minore,o fefta. Et in quel li refidui delle

Sefquiotraue fono tutte diffonanze falfe,eftcndo fall! & intenfi

li Tuoni piu del douere : fin hora tenuti per veri , & giufti.

Ne fi dica , volete voi faper piu de gli Antichi , non quefto
certo noi potremo dire, ma ben vogliamo dimoftrare quello
che n habbiamo ofteruato con il noftro Monacordo dler ve-
riflimo,e dalla raggione approuato,per elfere diuifione natu-
rale,& non artificiale,che Ja noftra e immutabile, & e fempre
necdfario fia confonante con tutte le parti , checosieftata

C creata
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creata dal fomrao Creatore , & da noi olferuata : come forfi

ancor gli Antichi fecero nel principio, ma poi da Mathemati-
ci alterata forfi con lor capricci ; & forfi a noi per hora inco-

gniti : fopra de qualivn’altra volta forfi ci affatigaremocon_»

maggior tempo : & tornando a noi , Tanto e vera, & certa la

noftra diuifione , che le parti del refiduo dclle proportioni da
noi propofte nella diuifione della Dupla della corda , diuen-

tano principal! proportioni fopra la Dupla , cioe che hauendo
toccata l’Ottaua del Graue della corda per Ii gradi da noi fe-

gnati , non fi puo piu hauer fuono ne grado fopra il Diapafon

roeta della ftelfa corda,ma ponendo il poote o triangolo nella

ineta della corda , nello ftefio Diapafon Ortaua,trouerafli che

quello grado che afcendeua all’Ottaua dal Graue di numero
miile cento vndici,& vn nono , vn Tuono meno dell’Ottaua,

diuenta vn Tuono fopra detta Ottaua che e vna nona,o fecon

da,& il refiduo tra il ponte,che fta nella Dupla & detto nume-

ro,fa TOttaua fopra, reftando il numero di ottocento ottanta

otto,& otto noni,per Tuono fopra detta Dupla.-eflendo il nu-

mero della primaSefquiottaua del Graue di miile fettccento

fettanta fette & fettenoni Dupla del fopradetto numero di

ottocento ottant’otto& ottononi. Etcofiancofi troueiaef-

fereil numero di miile ducento, cioe il fuo refiduo ottocento,

che era vn Tuono & Semituono maggiore fotto il Diapafon^

diuenta due Tuoni fopra detto Diapafon , confonandoui il fuo

refiduo tra ilpcnte aoco per Ottaua. Etpalfando a! numero

irille ducento trenta i cioe nel fuo refiduo , cento cinquanta ,

trouerafli il Semituono maggiore, quarta fopra il Diapafon>$t

il refiduo tra il ponte fonara quinta: & finalmcnte roccando

joel numero,miile trecento trentatre , Sc vn terzo, cioe nel fuo

refiduo di numero fcicento feflanta lei, & dui terz' , fi troueri

I’altro Tuonojche fa la quinta fopra il Diapafon ; faccndo con

jl fuo refiduo tra la Dupla, & ifibccme gli alrri l’Ottaua.

fct fe qucftepiojportioni & con'onanze hauc.Tcro clkruato
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gli Antichi,altri modi,& methodi hauerebbono propofto,che

di Sefquiottaue , nellequali crediamo , che quelli ancora in*

trinfecamente dubitaflfero: & gia il Tolomeo fi e feruitodi

diuerfe proportion^ Sc lafciato tantefaife Sefquiottaue.

Ma perche non baftera ad alcun moderno Mofico Theori-

co quello che noi babbiamo raccontaro hauer ofleruaco, por-

tarerao 1'autorita de gli fiefsi Antichi , accio veda,che non_r

(on cofe falfe.ma da quelli ancora approuate, & non renduta-

ne ragione, & perd ancora cotrouertite da Theorici moderni.

Vedario dunque Tolomeo neilafua Mufica , doue adduce T' fomtb

levarieta delle opinioni,& de' numeridegli Antichi, Sc la va-
* Af®oty

rieta ddli fuoi Diatonici;& troueranno che benillimo confron

ta la noltra diuifione con alcuna loro,& che nella diuerfita de*

fuoi Diatoniciancofi ferue,& pone le fttlfe proportioni no-
ftre,delle quali ne poniamo li efempi : lafeiando le altre,come

che non efiendo confonanti con li loro refidui
, non ponno ef-

fer a noftro giuditio buone : forfi che non ce ne fappiamo fer-

uire;In ogni modo fono fuori di ragione,&di pratticajponen-

do vn Tuono maggiore deiraItro,tome li Semituoni, i quali c
impoffibile intonarfi con voce humana, mentre no fiano egua-
IijCotne li noftri vfuali nella Mufica di noftra eta , Sc conforme
la feguente diuifione,la quale comincia alia antichillima vfan
*a dal Mi,detto da Greci loro inuentori Hypaie Hypaton>cioc
la piu graue.

Antichi

raerolto.

Noftro.

Di Virij

PrimoNti
msro

3
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Qucfti numeri de gli Antichi,& di Tolom eo, da noi pofti di

fopra li numeri oflferuati nel noftro Monaco rdosche fono mag
giori,& minutiflimamente diuifi , accio che non credano alcu-

ni 3cfae 1’habbiamo cofi ritrouati , & copiati ; & fcnza molta fa-

tiga rintracciari ; dimoftraremo donde, & come Thabbiamo
cauati : & pero habbiamo transferito le feguenti tauole dal Ii-

brodi Tolomeo , nel fecondo libro della fua Muficacap. 14.

trattando dello Diatonico 5 & riportando Ie opinioni de’ piu

Antichi di Iui , & poi Ie varie differenze di Diatonico di fua_»

opinione,neIIe quali habbiamo con ftelie fignati quelli nume-

ri che con la noftra ofleruatione fe ritrouano confonantico*

loro refidu0j& che non olTeruano Ja regola delie fei Sefquiot;

taue_->.
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Hora di detteTauoIe li primi&vltiminumeri che fono il

Graue,& acuto dell’Ottaua,come anco li mczzani , cioe il nu-

mero 8o,& 90 ,che fono la Quarta, & Quinta ; in tutci corner

communi fono concordi,come anco con il noftro. La differen-

za fta nelli fecondi & terzi, & fefti& fetcimi , doue entrano il,

Fa,& Sol,note & voci inftabili,& vaganti dette dagli Antichi,

& pofte diuerfamente fecondole loro opinioni,in quefto ge-

nere Diatonico : che nelli altri geni, che dalla loro diuerlitali

dicono Enarmonico^ & Chroraatico certamente deueno elTer

differenti : Ma che nel Diatonico vi fia altra differenza , che il

trafportare il,Fa,vn grado piu fopra,o lotto ; conforme la mu-
tatione di cantare per Bemolle,o per Bequadro,non fappiamo

ritrouare ; il che ne meno li raccoglie da dette tauoIe,ma Iblo

vna intenlita di Semituono piu 8c meno, comeda gli llelfi nu-

meri li vede'elfer poca ; 8c che viene adalterare il grado del

feguente Tuono, che lo fa incantabile . Il che con altra occa-

fione dichiararemojc’hora non ferue al noftro propolito,che-»

folamente e ftato', dimoftrare che li Tuoni da gli ftelfi Antichi

fono ftati ofteruati di altre proportioni che di Sefquiottaue,&

in quefti luoghi da noi comprobati, delli quali il primo grado,

e Semituono maggiore ,
proportione feftadecupla con ilreli-

duo , & con il Graue Sefquidecimafefta . Il fecondo e Tuono
& Sefquifettima con il reliduo , 8c Selquiquintacon il Graue,

che e Semiditono, cioe Terza minore . Segueno poi la Quar-
ta , 8c Quinta , che per elfere Sefquitertia fvna, & l’altra Sef-

quialtera,non hanno hauuto mai controuerlia , anzi fono

maeftre della proportione de’ Tuoni, & Geni di Mulica : dalle

quali dipende la certezza dell’altre diuilioni,fe liano buone,o
falfc ; come li vedra nel progrelfo. Li reftanti fopra la Quinta,
fono il primo,faltro Fa, Semituono maggiore , & quinta del-

l’alcro graue Fa , di proportione fuperbipartiens tertias con il

reliduo,& con il Graue iexta. Et l'altro e Tuono,Sequiquar-
ta con il refidjiOjCioe terzamaggiorej&conilGraueSettima,

cioe
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CtcS ltjperquadrupartiens quintas . Et cofi fi vede che la no-
ftra diuifionc Diatonica , e ftata offeruata da gli antichi in di-

fparte,&fenza clettione;corac da noi fi c facto>& per ottima^.

apportata per la corrifpondenza c’ha con il fuo refiduocon-

fonante 3& proportionaie ,che per andare poi fopra J'Ottaua_j

alia Quintadecima > quelli refidui cofi coofonaati , & propor-

tional ; da noi , & cofi minutamente piu de gli Aniicht calcu-

lati fc offeruati,diuentano parti principali ;& T uoni , & Semi-

tuoni j reftando il loro fpatio minore tra efl? & la Dupla,per re-

fiduo ancoraconlonante,cotne habbiamo deiro di iopra.& ne

poneremo qui la tauola per piu facile cognirione, & per che c

cofa degna,da noi offeruata nouaraente, & fin'hora incognita

tanto a gli Antichi,che non ne han fatco mentione alcuna, co •

me da altri Moderni.
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Ec il numero ottocento ottant’otto , & otto noniche era_,

prima nona maggiore ,
Dupla Sefquiquarta con il Graue , di-

uenta Tuono,& c6 il fuo refiduo, 1 1 i-f quadrupla Tri/diapa-

con li mille Sefquiottaua. Et il numero ottocento chc^i

era dupla fefquialtera & decimaterza con il Graue , diuenta_»

con il mille terza maggiore, di proportione con il fuo refiduo,

2oo,Bi/diapj/on Quadrupla, & con li 8 88 Tuono Sefquino-

na. Et il numero fettecentocinquanta,che con il graue era du

pla fuperbipatiens tertias diuenta hora Sefquitertia, Quarta^

con li mille,& con il fuo refiduo, 2 5 o,duodecima Tripla,& cfi

il numero 8oo.Sefquiquintadecima. Et il numero feicentofef-

fantafei , & dui terzi,che era con il Graue prima,Tripla, Dia-

pafon cum diapente diuenta hora ancora Quinta, ma di pro-

portione Sefquialtera,& con il refiduo di numero 3 3 fa ot-

taua Dupla . Tutte quefte cofi chiare trasformationi baftano

a far confeiTar a’ Theorici Mufici di hoggi , che non puo effer

piu vera & certa la diuifione di quello che fi dimoftra, & toe-

ca con mani , & che alterandofi d’vna particella il numero &
proportione,viene a guaftarfi, & diftonar ogni cofa : & quefto

baftera per far chiarire ogni vno , che ci fiamo bene affatigati

in trouar la verita di tal diuifione Diatonica principalmence.

Ma pcrche i fopradetti modi
,
per caufa dell’hauer comin-

ciato dal,Mi, nel Graue per caufa de’ modi Antichi , vingono
a cantar di Bequadro,alterando l’Ffaut,& Gfolreut con il Se-
tnituono minore di piu, vi habbiamo aggionto le note per Be-
moile,che feguitano il modo cominciato, & Jafciano l’Ffaut,&
Gfolreur fenza alteratione , & fanno cantar per Tuono l’Ala-
mire,che prima per l’anteccdente alteratione del Gfolreut , fi

cantaua per Semituono maggiore: & cofi vi entrano numeri
che non iono nel biftema principale Graue, la cagione e che
Ji veri Siftemi fono le chiaui de’ Moderni Mufici , <Sc non il

Prnjlambammenos de g!i Antichi , ma il Gfolreut Cfoltaur,<Sr

Ffaut aucorSt , con li quali cotninciandofi il Siftema come noi

habbia-
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habbiamo fatto nel noftro Monacordo, del che fi coinpiace la
Natura che l’ha fatto, fe confrontano tutti li numeri de’ refi-
dui fcnzaaltra aggiunticne, rifpondendo le note& Tuoni &
Semituoni , come appreflo diremo , ma prima finiremo di di-
chiarare li numeri pofti nell’antecedente efempio di refidui di

quelli de gli Antichi da noi rintracciati,& corrifpondenti a no
ftri, che con loro refidui confonano . Come a dire

, il numero
cinquantafei & mezzo,tiene due & mezzo per refiduo , che_j
fiona per Ottaua,cofi il numero Cinquantatre, con il numero
• :*tte,Et numero Cinquanta conil fuo diece,per tefta maggio-
re,

E

t il numero quarant’otto,per Ottaua con il fuo dodici. Ma
il numero quarantacinque fona con il fuo refiduo

,
quindici,

i>t‘r quinta. Et il numero quaranta per Ottaua,facendo, quin-

ta fopra il numero feflanta , che e afcefo . Et il numero trenta

fette & mezzo fi trouera il,Fa,Cfolfaut Semituono maggiore
che con il fuo refiduo ventidue Sc mezzo fa Sefta. Et piu fopra

afcendendo alia Sefta per vn Tuono fe andera al numero tr5-

tafei,che fa con il fuo refiduo ventiquattro vna quinta . Et piu

sii troueraflivn Semituono maggiore nel numero trentatre &
mezzo , che con il fuo refiduo di numero ventifei fa terza mi-

note. Et nel numero trentadue & mezzo Tuono piu fopra,fa_»

con il refiduo ventifette & mezzo terza maggiore. Et finalme-

teal numero trenta fi trouera l’altro ‘Diapajon , che e il Dif-

diopafon quintadecima dal primo Graue del numero cento-

uenti, & le di nuouo fi diuiderannoJi fopradetti fe andera alia

Ouadrupla TriJ'dtapafon . Sc nel medefimo modo rifpondeno li

noftri numeri,che perbrcuita tralafciamo, hauendolida rac-

contar nel Siftema al modo de Moderni come fegue

.

Male in vecedel Mi, graue nel numero centouenti de gli

Antichi,& duemila numero noftro fi cominciara il Graue per

Gfolrcut, o Cfolfaut , Sc anco per Ffaut , come nel noftro Mo-
nacordo habbiamo fegnato , Chiaui che hoggi fe vfanoda_»

Moderni,troueraifi che cantaudo,Vr, Kc, Mi, Fa> SoJ, He, Mi,

Fa,
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Fit , dal Grauc ,
&poi gionti alia Dupla/erucndofi dclli Refi-

dui,per parti maggiori,trouerafli, che fi cantera ancora fimil-

mente,Vt,Rfc,Mi,Fa,Re,Mi, Fa , bol , toccando quelli refidui

fteffi , nelli luoghi prima fegnati dalli Humeri dcIJe parti mag-

giori,ancorche non vi fi lafci il Ponte , o Triangolo nella Du-

pla,che foflenghi la corda diuifa per Ottaua. Ma con il Ponte,

0 Triangolo,trouandofi nel numero ottocento ottant’otto , &
otto noni,il,Re,Tuono daI,Vt;con il fuo refiduo verfo il Tria-

golo fuona per Ottaua , Tri/diapa/on O&upla . Et nel numero

Ottocento, fi troua il,Mi,che fona con il fuo refiduo per Otta-

ua Di/dtapafon

.

Etnel numero fcttecento cinquanta fi troua

iI,Fa,con il fuo refiduo per Quinta. EtiI,SoI,fe ritroua nel nu-

mero, feicento fefTantafei , & dui terzi , con il fuo refiduo per

Ottaua.Et nel numero fcicetoe, il,Re,con ilrefiduoper Quin-

ta,qual numero non e nella prima Ottaua de principali parti;

Et il, Mi, fi ritroua nel numero cinquecento quarantac inque,

& cinque vndecimi,con il refiduo per terza minore. Et il nu-

mero cinquecento fara il , Fa ,Quintadccima Di/diapa/oti del

graue duemila. Et fenza il ponte,che e cofa piu merauig!iofa_,

1 corrifpondere , fi ritroua il,Rc,fopra la Dupla vn Tuono,nei
medefimo numero di refiduo del mille,cento vndici, & vn no-

no,che fono ottocento ottant'otto,& otto noni che fuona ter-

za maggiore con il fopradetto numero maggiore , come nella

noftra diuifionedelMonacordofi vedra. Et il,Mi,fi ritrouara

nel numero ottocento, che con il fuo maggiore fa quinta,Et il,

Fa,ne! numero fettecento cinquanta, con il piu fa Sefta ; E t il,

Sol,neI numero feicento fefTantafei,& due terzi, con if piu fa_.

Ottaua. Et nelli reflanti non fe ritroua numero delli pi imi , fc

non il cinquecento che c la Dijdiapajon , & vi mancano due—*
note tramezzi, lequali poffono flare nel numero feicento, che
con il piu fa terza minore,& e il Re, Etil Mi,pud flare nel nu-
mero cinquecento quarantacinque,& tre vndecimi,che ccn_.
il mille quattrocento cinquantaquattro, & fei vndecimi iiu,

D quar-
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quanta , Et 'I fuo Bemolle fta nel numero cinquecento fettan-
t vH'.ij ok tre lettimi , che fa la terza maggiore per decima con
il numero

3millequ attrocento ventiotto,& quactro fettimi,che
era Semituono del Graue nel Cfolfaut,o Ffaut,come nel Mo-
nacordo fi vedra>& hora in quefto efempio.
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E gia vedendofi che altcrandofi d .tte proportion! , & nu-

meri , da noi ofleruati , & deferitti ; & feruendofi degli alrri

propofti dalli fopradetti Antichi 3 in tanti lor varij modi 3 & ti-

toli ; non fi troua corrifpondenza , ne confonanza tra il refi-

duo ; anzi i loroTuoni & Semituotii fi trouano inegualifsimi

& varij :crediamo che fara piu ragioneuole feruirfe dclli nu-

xneri,& proportioni da noi gia propose ,& dalle fimili propor-

tioni , & numeri de gli Antichi , che noi habbiamo ricapati &
clettijcomecorrifpondenti &confonanti,effendo gli alcri tuc-

ti diffonanti ,&che queftinoftri foliferbano lr\ ci rcolatior.c »

de’ Tuoni &Semituoni,& fono dalle proportioni de’ numeri,

dalle dimcnfioni,& dall’orecchiocon l’efpcrieuza approuate.

isou
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Non diremo alcro fopra cio ; che volendo raccontarc in que-

fto luogo ,
come quelli alrri numeri de gli Antichi fiano fuori

de* Tuoni,& proportioned vorrebbe vn groffo voiume,& an-

co non poco di trauaglio a fcriuerli , & ad altri a legerli con_»

perdita di tempo: pero con altra occafiorieci riferbiamo forfi

fame piu lungo trattato.

Dalla ragione Diatonica dunque dependendo non poet*

queila de gli altri geai di Mufica
,
Enarmonico , & Chromati-

co, baftera folo dire che dicendofl da gli Antichi , che li Fe*

tracordi differifeono nelie due notc,o gradi medij , fuoni mu-

rabili & vaganri, & che nel geno Enarmonico fi camini per

due Diefi,cioe quarte di Tuono,& che da quelle fi .feende al

Ditono, fine del Tetracordo . Ee che nel Chromatico fi cami-

ni per duo Semituoni,& poi fi afeende per Trihemitonio,o Se-

miditono,cioe terza minore,che il Ditono e la terza maggio-

re . Et per finirla in brieue parole nell’Enarmonico, Archita fa

il primo Diefi,di Semituono minore, di numero centoquindici,

rifpondente al noftro , Mille nouecentouenti . ma poi afeende

al numero,centofei j che auanza Ja Sefquiottaua dal graue, 8c

piii del S.emituoiio maggiore,& Tuonodal Graue,Centouen-
ti . Ariftoffeno & Eratoftene con Tolomco dal Centouinti
afeendono al numero , cento diecefccte

,
grado Enarmonico

piu vero, che a noi ,
e numero, mille nouecento cinquant’vno,,

& noue quarantunefimi , che fa terza maggiore con il fuo re-

fiduo, quarant’otto , & tretnadue quarantunefimi. Mapoi
afeendeno al numero,centoquattordici,che e, minore del Se-
mituono maggiore,Diatonico, dal quale fi deue afeendere al

Ditonojcioe alia terza maggiore,numero, nouanta;& fa afeen
dcrepiu deduiTuoni giufti , elfendo il Ditono giufto dal nu-
mcrojccntotrcdici

,
al numero nouanta. EtTolomeo poneil

numero , Centododici , che e piu del Semituono maggiore.^.
Ma neila Tauola del Canone di rutte le differenze de Gcni di
M ufica da elfopropofti, afeende dal Semituono minore, al

D 2 mag-
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maggiore, dal numero; Mille feicentoottanta, per , Mille fei-

cento & otto,& mille cinquecento fettantacinque, al Ditono,
mille ducento felTanta . Et pero fe vedeno due modi di afcen-
dere nel geno Enarmonico , vno per quarta di Tuono , al Se-
mituono minore, & poi al Ditono maggiore di terza maggio-
re; & raItro>che dal Semituono minore fi afcende al Semituo-
no maggiore , come ha Tolomeo nel fuo vltimo Canone vni-

uerfale molto fimile al noftro . Et pero poneremo gli efempi
delli duo modi di afcendere , conforme la aoftra diuifione,ma

fecondo i modi diuerfi gia detti,che habbiamoritrouato farfi

da gli Antichi
, con li fegni della Diefi, x ; del Semituono mi-

nore
, ^ : & del Maggiore, b , & tale e 1’efempio de gli Anti-

chi^ Tolomeo.

i * *
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Ma da noi fcelto de’ numeri de gli Antichi confonanti.

is fez
::=z:z :zz::=:z:” z:::::$: ::

$— ^ — ^

1*0. 117. 113. 90. 120. 115. I 13. 9°

Efempio dcllo, noftro Monacordo

Mollc Intenfo
j - <1 - a_i

7 000. 1949—^1882— ! 5OO.2OOO.I 920. 1882— I 500

Del Chromatico ritiouiamo ancora,oItre la varictade nume-
li
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ri proportionali non confonanti,ne diuidenti i Semituoni giu-

ftamente,duo modi ,
il Modo fimile all Enarmonico ,

che va al

Ditono , & piu de Ditono , ma l’lntenfo nel Trihemitonio , &
terza minore, fe ben non giufta ancora , & afcende la prima_»

volta nel Semituono maggiore & piu,& poi minore, & poi piu

di terza minore vn grado Enarmonico , come li vede negli

efempi di Tolomeo nel fuo Canone,che Ton talij

Molle. Intenfo.

i
»*—• • •— — , .

1 *

1680 1620 \ 61

1

1260 1680 1540 1470 1160

Ma negli efempi di Archita , fi va dal Semituono minore ai

maggiore,non molto diffimile di numero dal noftro, per diui-

dere piu giufto de gli altrili Semituoni tutti dui.

Di Archita Noftro,Molle.

Sf-
5 *$-' >:

r

120
Noftr’Intenfo.

6
115 106 90 2000 1920 1882— 1500

ZZZ Zli
* *>» ^»*

»

I ira:
-
; 1

M 11 *
*
& _JL$

mmm

V r“.

«««•

2000 1882-^ 1777-Z. 1500

E fi vede che quefti noftri efempi ofleruano i Semituoni mi-
nori,& maggiori,& Semidironi giufti, come fi deue

:
poiche_>

non e polfibile cantarfi altra mufica,cbe non oflerui le terze__/

minori, & maggiori; ancorc.he tra la terza minore >.

k

maggio-
re,quello interuallo Enarmonico,non fia diftonante , & fi polfi

alterare con qualche armoniancl fonare, ma non per vfeire^

daila
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dalJa regola delli veri Ditoni,e Semiditoni.Et da quefti efem-
pi,fi puo conofcere,che fia cancabile l’EnarmonicOjtnaflirae il

fecondo modo,quanto il Chromatico . Et noi trouiamo che_j

tanto interuallo e dal Semituono minore,al maggiore: quanto
e vn grado Enarmonico , & pero cost facile e cantare dal Se-

mituono minore,aI maggiore, come dal maggiore al minore

:

-1

£ :1t±±z mm!!!in

Refta hora che auertiamo ancor’i lettori , che le dimoftra-

tioni de Monacordi da gli aim fatti fian falfe, & fatte da poco

intendenti,poiche volendo effi dimoftrar i Tuoni, la Quarca_,>

la Quinta & Dupla , hanno femplicemente propofto iiMona-

cordocon noue parti diuifo; Altri per dimoftrar i Tuoni & Se-

mituoni della Dupla Thanno diuifo in fei Sefquiottaue fola-

mente , fenza dimoftrare , ne auertire che non rutto il Mona-

cordo,ma la meta fola di quello fi diuide in fei Sefquioctaue_»

da lor propofte infino alia Dupla , & non tutto il Monacordo

come nella prima fola Sefquiottaua : il che nel noftro ft vedra

comefia.

Non lafciaremo di rendere la ragione perche.caufa le Sef-

quiottaue fubaltcrnate non rendano giufli i fuoni de’ Tuoni

proportionaii a’trasfeiirfi 1’vno neli’a!tro,come fanno le diuer-

fe proportioni di Sefquinona , Sefquidecima & Sefquiundec;-

na nella ftefta corda,tanto libera, quanto con lafciar il Trian-

golo,o Magadio, in ogni diuifione.

Trouiamo noi the facendofi il fuono dalla corda percoffa,

& queila percotendo I’aere d’inrorno a Jei, ilquale rifuona poi

alle orecchiede gli afcolranri , chccftendo vero che la mag-

gior quantira d acre mnllo faccia il grauc,d: the la corda luh -

ga rnoua pin acre della breue, ncJ medefimo modo tirata , che

ptreid la corda breuc faccia piu acutolucno, perchc moi;e_->

rneno

I



Lincea. Lib. I. 3*

meno acre : & perche per effer breue lta piu dura alia percof-

. fa,e meno vibra faere,& quefto fi chiarifce nella fteffa corda,

con mouere il Ponte 6 Triangolo in diuerfe diftanze , che non

fi puo dire che non fia fifteffa corda & tefa nell i(te(To modo.

Hor che fara fe fiano due corde di varit grolfezza, & medefi-

mamente egualmente tefe , certo e che la corda piu groffa an-

corche fia nel medefimo modo tefa,fara piu acuto fuono.Cost

fara anco vna circolar piaftra di rame,di egual diametro, ma_»

di differente grolfezza , che fara piu acuto luono la piaftra_*

groffa che la lottile , cost la Campana di egual grandezza ma

piu groffa, tutto perche la groffezza refiftendo alia eguai per-

coffa , & anco maggiore ; non trcma ne vibra l’aere , come_.»

fa la fottile , & ne moue minor quantita , & pero piu acuto il

fuono

.

Cosi auiene alia corda del Monacordo , che quando e lun-

ga,e di differente proportione con fe fteffa,che non e quando

e breue
:
poichefi ben fi fcema della lunghezza, la quale e

caufa della grauita , vi concorre di piu,che olcre effer diuenu-

ta piu breue,refta nella medefima groffezza, la quale aggiun-

do durezza & tenfita alia corda , viene a dar piu acuto il fuo*

ne , che le nella proportione di Sefquiottaua di lunghezza , fl

fcemaffeanco digrofTezza. Et per quefto le Sefquiottaue_>

non rifpond«no fecondo l’intentione de gli Arithmetic! , li

quali in quefto non han fatto efperienza , & pero errato.

L’iftefTo auiene fe vna fteffa lamina lunga, le diuida 6 fcemi di

lunghezza,che hauendo differente proportione di groffezza_»

quando e diminuta,che non ha quando e come prima , fara il

fuono acuto
, piu del douerc , cioe fe fuffe anco diminuta di

groffezza con la lunghezza . & quefto bafti di dire nelIe_->

Lorde_j.

Che la motione della quantita dell’aere fia catifi della..*

grauita del fuono , fi chiarifce ancora , con le canne di Orga-
no , che facendo due canne deli’ifteffa lunghezza , ma vna pu

grolfai
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grofla deH’altra,cice piu larga di canna , fara plu graue fuono

quella che capifce raaggior quantita d’aere , che la piu fotri-

le>ancorchefianoeguali nella lunghezza. Et cosi anco fucce-

deria neU’iftefia canna lunga diece pa!mi,che leuandonc

vno,fa vn Tuono , ma fe poi fe leuara vn'altro pal-

mojccccdera li dui Tuoni,& peggio fara fe piu

breue fe fara; & perd t neceffario trouar

Ja proportione della groffezza an-

cora,per far che ogni Sefqui-

ottaua Ha eguale di tuo-

no,ilche non fu ol-

feruato ne infe-

gnato da gli

Antichi.

DB
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DESCRITTIONE.
ET DIVISIONE DEL

monacordo.

Di FabioColonna Linceo.

L1BRO SECONDO:

Abbiamo ncl precedente libro trattato

del nomc,origine 3foima, & caglone del-

la noftra Sambuca, & la diucrfita de’ nu-

meri de Monacordi dc gli Antichi ; Sc

quali di quelli da noi fe approuino . In_»

qucfto trartaremo della diuifione del no
ftro Monacordo;& fue proportioni 3& co-

me fifacci la circolatione deTuoni, &
SemituohI 5& lor minute parti nella noftra Sambuca

.

Siail Monacordo di quella Junghczza che piacera; ma c
d’auertire, che quanto fara maggiore la lunghczza della cor-

da,tanto piu facile fara la diuifione 3 & ali’orecchie diftirito il

fuono , & alia vifta chiare le minute parti della diuifione del -

I’interualJi. Noihabbiamofatto difettepalmi ncftrani 3o pie-

di,lunga la corda da vn ponte all’altro; & diuifa in due mila_«

particclle; con hauerfatto le diuifioni delle centinaia mag-
giori,per tutto il Monacordo : ma daila meta, cioe millc in_»

vn lato , habbiamo fatto le fuddiuifioni delle cinquantine mi-
nori>& quelle delle decine tra Ie cinquantine vn poco piu pic-

cole di quelle : & le numerali delle decine minime dipunti
ben diftinti ; & tanto ben diuifi , che della dimenfione de det-

ti punti,nel far l'efpcrienza de’ naturali fuoni, che mandaua^i
E la
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la corda , non fi faceua errore fe non delle mi-
nute di detti punti : che ne all’orecchio , ne alia
vifta erano percettibili; ma folo con Ja numeral
proportione fi ritrouauano perragione Arith-
metica_/.

Dtfigr.o del nojlro Monacordo fatto di vna can*

na di legno quadra .

11 modo di far i punti delle decine diftinti, &
vifibili fu quefto,gia che per Copalfo farlicofi

fpelfi era difficiliffimo , anzi ne parue quail im-
poflibile per la gran diligenza & fatiga vi fi ri-

cercaua: Facciali vna rotelia di ferro quanto

vn giulio,& li diuida in quaranta denticelli ben

fattij& ben compartiti,che in quelto fta la dili-

genza ; & auertire almeno , che le decine nelle

quattro principali diuilioni della rotelia llano

perfettamentc giufte almeno ne’ lor capi , &
quella inchiodata ad vn manico a limilitudine

de’ Spcroni , che fe raggiri , come ne conliglio

che facelfimo,& ne imprefto anco vna ben fatta

il virtuofifsimo, & gentilifsimo Signor Pietro

Lafcyna Dottor di legge,amator di lettere po-

lite,delie tre lingue,& di varie fcienze. Tingafi

dopo di nero la parte della meta del Monacor-

, do per lungo come vna ftretta fafcia verfo l’an-

goloi& fopra detto nero poi fe incolli vna fafcia

di carta bianca & fottile delfiftelfa larghezza

con diligenza : & come fara bene afciugata la

Colla,habbiafi vna riga lunga altretantoA po-

nedoli fopra la carta incollata che copri la me-

ta di fua larghezza ,
cenendo la riga premuta

che non li Imoui dallicapi > con delta rotelia fi

t

I

I

I

I

I

<4

vv.

&

'

1009

jo

‘1909

JO

'1 800

JO
-J70O

1°

1600
50

Ifoo
50

'1-fOO

JO
ijco
JO

• 1100

5°
-1109

50

*1000

-900

• 800

70a

600

’fOO

40a

J0»

10o

"100

• t
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dia vna ftrifciata per Iungo carainandofopra h crrta& ben_*

premendola > che trapafsi la groflfezza della carta , con che_j

comparifca vn poco ii nero, il che deftramenre fi fara con ap-

poggiar la rotelia alia riga di fianco nel caminar fopra la car-

ta,& auertire di egualmente premerla , che cost riefcera bene

come a noi e fucceffo,reftando li punti minuti denfi « & appa-

rent! per il nero fi fcuopre di fotto, perche la carta dallatotel-

Jaeftatapuntar&cidriufcirabenefela canna fara dilegno

duro & vniforme,come e ftato del noftro , che fu di Acero.

Hor cosi ben diuifa de punti la meta del Monacordo, con it

CompalTo aperto al numero di diece di quelli punti anderafsi

numerando & fegnando le decine, & poi le cinquantine con_»

linee fempre maggiori,notandoui anco i numeri , & poi con_»

piu euidenti & grandi le centinaia,infino a mille meta del Mo-
nacordo,& da quella in poi baftera notare folamentc le centi-

naia,con aprir il compalTo a quella milura, & gionto a gli altri

mille terminare con lunga linea , & poi cominciare da quel

termine,& in ogni centinaio fegnare il fuo numero infino alia

meta, & poi nelJa meta diuifa minutamente, fegnar non folo i

numeri delle centinaia,ma anco delle cinquantine con poner-

ui li numeri feritti, accio poi nell’vfo , fia fpedita la cognitione

del luego doue fi tocca la corda in che numero fia. Ponerafsi

vn triangolo per capo de detti numeri duemila , che foftenghi

le corde,i quali triangoli deueno ftar almeno mezzo piedc de-
tro li capi del Monacordo , accioche vi fia comodita di ligar

le corde,e di auolger a fuoi piroli di ferro che Bifcari fon chia-

mati. Le corde faranno di quelle di Cembaii eguali di grof-

za , accio che render poflano il fuono efquifitamente vnifono,

che cosi hano da efiere accordate per far 1’efperienza di qua-
to fi e detro & dira, c’habbiamo cfleruato , che fi troucra efier

. verifsimo , & non poter effer altrimentc : Reftando folamente
ino(leruabi!i le minime minute d’vna delle particelle delle_j

duemila
, che per fola ragion d’Arithmetica fono confidera-

E 2 bili



3 6 • Della Sambuca
bili in fi minima difhnza & proportioned .

Et hauendofi bene accordato vnifone le due corde terminate
da due ponticelli

, 6 triangoii pofti paralleiJi rra efsi, & a per-
pendicolo fopra Jelinee del terminodcliiduemila parti, tro-
uerafsi ofieruando.

Che toccando vna delle due corde nelTa meta del Moaa-
cordo,aI numero di mille,efquifiramente tanto Ja parte deftra

della corda,come la finiftra, fara pari di fuono , vnifone tra di

Joro , ma faranno J’Ottaua fopra deH’aitra corda compagna.
efquitamete . E fe non fuffe cosi , farebbe ii difetto certamete
dalia mala diuifione de’numeri de’centinaia , iqualimolto
bene fi deuono per retta linea con il Compafio compartire , 3c

fegnare.

11 roodo di toccar la corda fola , c di far vn triangolo vn po^

co piu alto di quelli de i capi delta corda,& ponerlo di fotro la

corda nel dritto del numero,che vorrafsi efperimentarc con il

fuono, fenza che accofti alia Corda compagna, laquale^ari

mezo deto diftantc dallalcra . Si pub ancora fenza fermarui

il triangofojCon vna lamina di ferro , o coltello che non tagli,

far leuafotto la corda con appoggiarlo ali’angolo del Mona-
cordo, & con vn filo di ferro , o piccolo temperino percuotere

la corda,come fibatte il Tamburo dolcemece,&caueraii fuo-

no conforme la diuifione dc’ numcri fegnati da noi

Faradunque la corda toccata nella meta , l’Ocraua fopra

della compagna,che dicono Dupla di proportions , & Diapa-

son di fuono tra efle due meta il fuono vnifuono perfetto ,

per efler eguali di numero proportioned dimenfione,efiendo

di milleparticellc l’vna , & la compagna per eflere il doppio

inaggiorc , fara l’Ottaua di fotro che chiaraarcmo il Grauc , i

ditferenza dell’a Itre diuifioni,.

Horftanteoofiqucflecofc,&fuppoftbcheil Graueche e di;

numero duemila fia Gfolreut Graue , o-pure Clolfauc, per co*

minciarccomes’v.fxdaModcxni dall’ Vrdle,Mi, o pure foaltoi

vorri
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vorra fia TAIamirc Prcjlambanomtnoi de gli Antichi

,
per co~

minciare dal Mi, Fa, Sol, La , come quelli, da quali fc debbia

afcendere all'Ottaaa,per Tuoni>& Semituoni maggiori,& mi-

nori,& anco per gradi Enarmoniei
,
ponerafsi il Triangolo nel

numero mille nouecentocinquanc’vno, & nouequarant’vnc-

fimi,grado Enarmonico de gli Antichi , ilquale eon il refiduo

di numero quarant’otto,& trentaduequarant’vnefimi, rilona

Terza maggiore
,
Quadragecupla;& con il Graue fara di pro-

portione Selquiquadragefimav

Et nel numero mille noueeento,qiraratita noue, & quaran-

tafette cento nouantafettefimi , fara il Grado Enarmonico fc-

condo noi,che con il fuo refiduo di numero cinquanta,& cen-

tocinquanta centonouantafettefimi,rifuona Terza minors-;,.

TrigecupIa,0£tupIa,Superbipartiens quintas r & con il Graue
fara I’Hypate Hypaton Enarmonico,detto Died

,
quarta parte

ddTuono degli Antichi,mafecondo noi quinta parte corner
diremo,& di proportions conil Graue Sefquitrigcfimaot-

taua.

A1 mille nouecento ventr fl rrouera il Sermtuono minors—
cbc e I’HypafeHypaton Chromatico molle,& intefo deli’Enar

raonico , di proportione Sefquiuigefima quarta con il Graue,.

& con il refiduo di numero Ortanta^ifuona Quin ta,& e Vige*
cup! a Quadrupla*

A1 numero mille ottocentoottanca d<ue,& fei diecefettefi-

mi fara Befami Semituono maggiore dell’ Alamire Graue de-
gli Antichi,come anco fecondo noi fara il Bemolle di AJami-
ie&i Dfolre chc fieguc il noftro Gfolreut & Cfolfaut Graue,
di proportione eon detti Graur Sefquidecima fefta , &con it

fuo refiduo di numero cento dieceferte
, & vndici diecefiette-

firni rifucna diOttaua , &Seftadccup!a, & fara il Par bypat?
llypaton Enarmonico, & Hypaie Hyparon dclChromadco ia-
tenfo,& del Diatonic© molle da detti G-rauiv

Alnuracro mills otcoecnto diecioMo >& dui yndeetm i, n>o
aarafsii
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uarafsi 1’altro gradoEnarmonico fuperior a 1 BemoIIe detto,

6

Semituono maggiore,quarta parte>& grado del Tuono,ancor
etfo Diefi de gli Antichi , che per non equiuocare con iJ Diefi
deModerni

, chiamaremo fempre Semituono minoreil Diefi
de’ moderni : ma tornando a noi,tra il fopradetto grado quar-
to,come interuallo dal Graue di duemila,rimane ancor vn’al-
tro interuallo dinumeroquinto infino al Tuono &Sefquiot-
taua di detto Graue,& pero da noi detto quinta parte di Tuo-
no il Grado Enarmonico, ancorche poi fecondo la diuifione^.

delle parti medie fra il Tuono,fia quarta parte, & fi computa-
rail primo interuallo Enarmonico dal graue , il primo grado
che e la meta del Semituono minore ; Il fecondo interuallo &
grado fara il Semituono minore ; II terzo interuallo & grado
lara il femituono maggiore ; Il quarto interuallo & grado fa-

rrl la meta del Semituono minore che auaza fopra il Seniituo-

no maggiore infino al Tuono; Ilquinto interuallo & grado

fara l’altra meta di detto Semituono minore che refta infino al

Tuono feguente che fa il quinto grado, douendofi confidera-

re che ogni cofa che fia diuifa in cinqueparti , contiene quat-

tro diuifioni,& due fono le 1— * efiremita che fon fei,l’efem-

pio fara cosi,vno & fei fono ie efiremita , contengono quattro

numeri dentro di elfi,cioe, due, tre ,
quattro & cinque , chefi

raffembrano alii quattro gt adi Enarmonici, tra quefti numeri

fono cinque interua JIi 3 iI primo e tra il numero primo & fecon-

do , il fecondo tra il fecondo & terzo, il terzo tra i/ terzo &
quarto, il quarto tra il quarto & quinto , il quinto rra eflo & il

lei efiremita,che raflembra il Tuono feguente, dunque rra vn

Tuono & l’altro fono cinque interuaili & gradi , che fi diftin-

guono con quattro parti che gli lono intcrmedie,& 1 altra che

e l’iftcffo principio del Tuono 3l quale fi c ;afcefo . Et qucfio

grado c di Sefquidecima con il Graue,& riluona co il fuo reli-

duodi cento ottant’vno,& noue vndecimi Terza maggiore,

&

Dccupla tra dfi

.

Al
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A1 numero mille fettecento fettantafette , & fette noni tr°*

ueraffi come habbiamo detto il Semituono minore fopra il Bta-

bemi gia detto , & refiduo lino al Tuonodell Alamire Graue

gia detto,& fara anco Tuono & Sefquiottaua con il Graue , fc

fia anco detto Graue nominato , come hoggi da Moderni,

Gfolreut , 6 Cfolfaut ; & da quelli diuentera Alamire ,
ouero

Dfolre,Tuono & Sefquiottaua come habbiamo detto, & rifo-

nera con il refiduo di ducento ventidue,& due noni,per vige*

fimafeconda detta Trifdiapafon , di proportione O&upla tra-»

efli. Et fara il Parhypate Hypaton Chromatico

.

Al numero mille fettecento quattordici,& due fettimi,tro.

uerafli il Semituono minore delli noftri Alamire & Dfolre,che

con il fuo refiduo ducento ottaatacinque,& cinque fettimijri-

fuona Quinta, & e Seftupla tra efsi

.

Al numero mille fei cento feffantafei , & dui terzi fara Tuo-

no dal Bfabemi detto,& Sefquiquinta dal Graue,Semidirono,

cioeTerza minore dal Graue: & Sefquiquintadecima dal-

1’Alamire, & Dfolre noftro>& Semituono maggiore di quelli,

Bfabemi & Elami,di detti per Bemoile , & Cfolfaut dalfAla-

mire Graue de gli Antichi , rifuona con il refiduo di trecento

trentatre,& vrt terzo,decima maggiore,Quincupla tra efsi , &
fara il Perbypaie Hypaton Diatonico, Tuono dal Semituono
maggiore del Graue.

Al numero mille feicento trouerafsi il noftro Bfabemi , &
Elami £ Bequadro, Sefquiuigefima quarta dal noftro Alamir£
& Dfolre ; & Terza maggiore , Ditono , & Sefquiquarta del

Graue, & Semituono minore del Cfolfaut, Semiditonodel
Graue Alamire , che con il fuo refiduo de quattrocento rifuo-

na Quintadecima, Dtfdiapafov^Quadrupla tra efsi, & Sefqui-
nona dal noftro Alamire,& Dfolre.

___

Al numero di mille cinquecento trouerafsi il Dfolre dal
Graue Alamire , Tuono dal fuo Cfolfaut

, & Bfabemi , ouero
Elami per Bemoile , & Quarta , DiatcJZaron , Sefquitertia dal

Graue,
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<jraue, Lfehsncs Ditonobypatondd Diatonico: Ditonodel-
i Enarmonico,& Trihemitonio del Chromatico : Cfolfaut &
Tfaut dal noftro Gfolreut ,& Cfolfaut Graue ; Sefquiquinta-
o;'cima con il noftro Bfabemi & Elami.pcr Bcquadro;& con il
fuo refiduodi cinquecento rifuona Dwodccmz.Diapafon con
Liapenfe; Tripla tra efsi

.

A1 numero milie quattrocento vint’orto,& quattro fettimf,
crouerafsi il Semituono minore del noftro Cfolfaut

,& Ffaut
fopradetto : Sefquiuigefima daili detti,& con il Graue Quar-
ts con Semituono maggiore : Superbiparticns quintas: &con
il fuo refiduodi cinquecento ottant'otto,& quattro dieceflet-
tefimi rifuona Terza minore:di proportione Dupla , fuperbi-
partiens quintas . Et dal noftro Bfabemi,& £lami per Bequa-
dro, Tuono fuperbipartiens vigefimas quintas.

A1 numero milie trecento trentatre,& vn terzo , trouerafsi
1’Elami,Quinta,Dhjpfwr^Sefquialtera dal Graue Alamire dc-
gii Antichi, Sefquiottaua dal fuo Dfolreantecedente Tuono,
& fimilmentedal noftro Graue Gfolreut,& Cfolfaut ;& Tuo-
no del Cfolfaut , & Ffaut paftato , eftendo il noftro Dfolre , Sc

Gfolreutmezzano: & Sefquiquartadecima dal fopradetto Se-
mituono minore dal noftro Cfolfaut & Ffaut . Che con il fuo

refiduo di feicento fcflantafei,& dui terzi rifuona Ottaua,D/<i-

pjfon, Dupla.

AI milie ducento cinquanta trouerafsi I’Ffaut, Scfta dal

Graue Alamire,Semituono maggiore dal fuo Elami preceden

te,chc con il fuo refiduo di fettecento cinquanta rifuona an-

cor Sefta, fuperbipartiens tertias

.

1 Al numero milie& ducento trouerafsi il Semituono mino-

re di detto Ffaut,ilquale e il noftro fclami,& Alamire delli lo-

ro Graui Gfolreut ,& Cfolfaut ; Sefquinona delli precedenti

Dfolre,& Gfolreut mezzani,& dali'Elami,Ioro compagno ; &
Scfta Superbipartiens tertias con il Graue commune, hr ccn il

fuorefiduo diottoceco rifuona (^inca,£/tfpf*/rjSefquialrera.
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£ A! mille cento vndici,& vn nono,trouerafsi il Gfolreot Too

no dall'Ffaut precedence,& l’Ffaut , & Bfabemi noftro per Bc-

molle’, Semituono maggiore dal noftro Elarai & Alamirc pre-

cedere,$uperbipartiens vigefimasquintas;& Settima dal Gra-

tie commune,Superquadrupartiens quintas , & con il fuo refi-

duo di Ottocento ottant’otco, & ottononi rifuona di rerza-c

maggiore, Ditono, Sefquiquarta

.

A1 numero di mille & nouanta con diecerndeciml trone-

rafsi il Semituono minorcdel noftro Ffaut ,& Bfabemi gia paf-

fato? di proportioneconquelIi,&ilGfolreutcompagnogia_#

precedence, Sefquiquinquagefimaquartat & dalprecedente-*

noftro Elami,& Alamire,Tuono:Sefquidecima;&coniI Gra-

ue commune,Setrima maggiore cum hemitonio minori,Super-

quincupartiens Sextas: & con il fuo refiduo di nouecento no-

ue,& vno vndecimo rifuona cerzaminorc,Semiditono, Sefqui-

<juinta„

AI numero di mille giufti trouarafsi fOttaua dalli Gram
Alamire,Gfolreut,& Cfolfaur,che ela Dupla difeftefta,&del

Graue compagno,Df/*p<jycw;Sefquinona dalli precedenti Gfoi-

reut,Ffaut,& Bfabemi,noftro per Bemolle : & Semituono mag-
giore dell’Ffaut,& Bfabemi per Bcquadro profsimo di propor-

tioneSefquiundecima.Etconil fuo refiduo che e pari di mille

rifuona Vnifono : & dal Graue c diftante tuoni fei,& vna quin-
ta parte di Tuono,cioe Tuoni cinqueintegri,& dui Semituoni
maggiorijcome da principio habbiamopropofto ,chc fia I’Oc-

taua,la quale non folamentc non fi ritroua minore de' fei Tuo-
ni,come gii Antichi hauean detto,ma e maggiore delli fei Tuo
ni di vna quinta parte di Tuono

, [ come fi dimoftrera ancora
cheil Tuono ft diuida in cinque parti.

Jj
maegualedifuono &

di numero per rifpondere in confonanza di giufta Ottaua dc
Diapafon con la Dupla del Graue , &in numero pariaquella,
&non maggiore come quella de gli Anrichi. E'dunque vero
& chiaro,che tutti li Tuoni non fono,ne deuono,nepoffono ef-

F fere
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fere tutti di Sefquiottaue : tnaben di Sefqumone , & alrre me-
fchiate come fi e detto di fopra ne'Tuoi Iuoghi

,
gradi , & nu»

meri

Cosr anco ft trouera giufta Fa noftra diuHTone/e pure vorrafsi

eominciare ii Siftema dall’Ffaut
,
gia che oltre rAFamire delii

Antichi , vi habbiamo pofto la chiaue drGfoIreut ,& Cfolfaut

infieme alia moderna : & per non intricar tanto il I ettore, dc

lecofe, habbiamo Iafciato la chiaue dr Ffiut, nel difcorfofo-

pradetto,ma la trouera nelfa Tauofe vniuerfaledella noftra di-

uifione,tanto per Bequadro,quanto per Bemolte, Sc vi fi troue-

rannomofte aFtre diuifioni,che habbiamo tralafciare, come al-

tre proportion^ & corrifpondenze delfe parti minori , 6 reftdut

con il Graue,aceennare di fopra nel primo Iibro, qual fi vedra

dopo Ii fuferitti efempi di Mufica , li quali habbiamo pofti per

maggior dichiaratione,& per quelli che quellanon inrendefler

&fono del noftro Siftema, cioe , Ie chiaui di Gfolreuc , CfoF-

fauc , &Ffaut alia moderna >hauendo traiafeiato quellodet*

rAlamire,perchc nel primo libro fitroua pofto *

Efempio

Gfolreui

Efcm-
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GJi eflempi delli refidui perlo fecondo Siftema della Dupla

infmo alia Quadrupla
, cioe dall’Ottaua alia Quintadecima_»,

1 habbiamopofti nel primo libro , &nellaTauoIanoftravni-
uerfalc,che£,poflbnoxaccog!icrccoritornareifl^iu da queliu

Si e veduto fTri^Tiora chcPOttaua non folo e di fei Tuoni , 8e

non meno come iu tenuco da molti Antichijma checontiene_j
*ncora vna quinta parte di piii di fei Tuoni,con chc fe equipa-

ra alia Dupla. Et refta dadire che fi come l’Octaua non-fi puo
diuidere in due parti eguali*ma in vna Quinta & Quarca,oue-

ro in dueQuarte,convn tuono tramezzo,Cofi ancora la Quit>

ta non fi puo diuidere in due parti eguali ; che vna parte lari

Terza maggiore, & l’altra minore,cioe in Ditono,& Semidi-

tono : & parimente fuccede alia Quarta,che vna parte di efla_*

fara vn Tuono,& l'altra fara vn Tuono,& Semituono maggio-

re: ouero vna parte pub eflere di vn Tuono, & Semituono mt-

nore,& il reftantedi vn Tuono , & vna quinta parte di Tuono,

che refta di piiidal Semituono minoreinfinoal maggiore. Ec

fe l’Ottaua non fi diuide in parti eguali , ma per il luo medio

tiene tutto vn Tuono , chefta fra le due Quarte di che e com-

pofta. Et fe IaQuinta tiene perfuo mezzo tutto J’interuallo di

vn Semituono minore j che eftendo compoftadi Tuoni tre , Sc

vn Semituono maggiore, facendofi le parti eguali di due Ter-

ze minori per parte,refta di auanzo vn Semituono minore . Et

la Quarta per coftarc di duiT uom,& vn Semituono maggiore

fecondo li Moderni , & I’efperienza come ancodimoftraremo

nel progrefto, non fi puo diuidere , fe non che vna parte habbi

vn Tuono, & l’altra vn Tuono & Semituono maggiore, oaero

fe pm fot tiImen te vogliamodiuidcrla, lara vna parte vn Tuo-

no,& Semituono minore, & faltra di vn Tuono,& vna quinta

parte di Tuono,che auanza de piu del Semituono minore , chc

-c la meca del Semituono minore come poi dimoftraremo.Kefta
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di partire i! Tuono ,

ilquale anccra non d pud diuidere fe non

per Sefquialtera come l’Ortaua & Quinta, che coftando di vn

Semituono maggiorc,& vn’altro minore, vna parte fara il Se-

mituono maggiorej& j'altra ii minote,& diuidendolo per fot-

tile/aranno tutte due le parti di Semituono mmore, & reftera

per il mezzo quello che auanzaal Semituono maggiore di piu

del minore, che e la quinta parte di Tuono.mera del Semituo-

no minore, che gii Antichi chiamorno Died , & cod il Tuono
hauera per fuo mezzo il Died, grado Hnarmonico ; la Quinra_#

per (uo mezzoil Semituono minore, & i’O taua hauera per fuo

mezzo il Tuono , con tanta dmilitudioe , 2c corrifpondenza di

diuidone, che e degoa da nocare, 2c. e cofa non piu olferuata nc

da Antichi,ne Moderni che fappiamo.S’aggiunge che d come
l’C’ttaua detta Diapafion , tiene la fua DtxttJJaron ,

che c Scf-

quitertia con i! Graue,& con il redduo rifona per quinta ; 2c il

Diapente che e Sefquialtera del Graue,tiene con il fuo redduo
conlonanza di Ottaua , coil ii Tuono diuifo , ha il Sernituono

minore che rifuona con il fuo redduo per quinta , & il Semi-
tuono maggiore quad Sefquialtera riiona per Ottaua con il

fuo redduo a dmilitudine della Quarta, & Quinta ccnrenura_»

neli’Ortaua . Cod la qu nta diuifa in due parti, fe fara in rerza

maggiore del Graue, ii fuo redduo riionera per ottaua,& fe fa-

ra !a terza maggiore dall’acuto verfoil Graue,cioe.dai Diolre
aiTA!amirc,con il Semituono minore,hauera per co fonauza
il redduo di quello la Quinta.

hcco quanta corri(pondenza,& confonanza,& propomone
dmiii hano le diuidoni Sefquialtere da noi ofleruate nel Tuo-
no a hmilitudine di quelle dell’Ottaua 2c Quinta . Et da que-
fte oiferuationi cod belle , non poco pare a nor dano ingannati
quegli Antichi chediuifero il Tuono in parti eguau di nu-
mero,dodici,la meta , 2c altri,in noue, & qual d dano : effendo

\c.heil rueno come d e detro, & d vedra ancora nel progredb ,

tiene foiamente cinque ftueruaiiijrra l’vn Tuono & Taltro: nc

G ci c
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ci e Fuonodi piu , ne di meno interuall^matuttiibno eguali.
Bco veto che con loccafione de muracioni dal moile,alTinten
fo,BemolIe & Bcquadi o,& altra traipcrtatione (I aIterano,con
fcemar da vno,&r giungere ali’alcro a[tritanto,come accad^
nc!H Bequadri

, Bemolii , & Semiruoni minori, che afterano li

Semitu nj maggiori in Tuouo,m3 giufto ; & i Bemolii che di-

miiuiilcono ii L uonc in Semituono maggiore, & (imili , che fe

ne vcdranno non pochi efempi nel progrefTo , ma non perd al-

cuno r uono diucnta maggior deH'altro

.

k' ftato neceiTario proponere che ilTuono non fidiuidein

maggior paui ,ne minori dt Cinque, & chenon fia neceiTario

per la Mufica che in piu minute fi diuida
,
tanto per la Mufica

moderna come Antica,il che fi chiarifce con le dififcrenze del -

Ji Geni diuerfi,& maditne con il Geno Enarmonico, nel quale

fi adoprano le piu minute parti del Tuono , che fono la meta.

del Semituono minore,fecondo noi quinta parte , ma quarta_»

diuifioncdd Tuono.
Con qudta occafione, & perche ritrouiamo che gli Antichi

poneuano ne’ loro Tctracordi alcunc note,& Tuoni ftabili, &
altri mobili : & gli ftabili* erano ftabili in tutri li Geni di Mufi-

ca,e neceiTario vn’altra voJta di altro modo dimollrare l’efem

pi degli fttifi tre Geni di Mufica , (c ben nel primo hbro ne_-»

hsbbiamodaro eferopio con i! SiftemadelTAlamire Graue_j

per Bemolle.derto Frtjlzmbanomenos, cioe Aggionro : perche

li piu Antichi cominciauano dall’iHypate Hypatott , cioe piu

graue fecondo loro: che era il Bfabemi , cioe Bmi, nel Graue.

11 quale perche era ftabile, & non fi mutaua, era neceiTario

camarlop:r,Mi,& non per»Fa,come habbiamodimoftrato nel

Siftema coroinciatodalTAlamire, Pr Jlimb*n9mcnos>ci\\tMo

per,Mhpcr Betnolle,per la comodita del, Fa, Semiruono mag-

giore , <hcl douea feguire apprelTo, nel dimoftrarc li gradi

Enarmonici,Cbiomatici,& Diatonici,come babbiamo 1'atto.

fcrano dunque apprdTo gli Antichi,come Viuuuio ancora-..

raccon-
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racconta , i Tuoni Stabili nel primo Tetracordo Graue, il

Pr'Jlun-banomcnus chzl^xbA Jo Hypste Hypaton , che eil,

Bmi,& \’HypJte mefon,Elamiitra li quali il Parhypant Hypatont

chc e il Cfauc,& Lyehanos Hyp<*ion,ch'e il Dfoire,fono ii Tuo

ni Mobili: di maniera checomindandofi il Tea acordo dai-

YHyptte Hypaton ,Bmi ; T uono (labile nel Graue : & douendo

eflVr lo fuo acuto del D atejfj^«,cioe quartajHypate M e[ott%

che e r£lami,ancora termine (labile * ficantera per , Mi, Fa_,

Sol,U,il Tetracordo perlkquadro in quetlo modo efempla-

torcoftituendo nelGeno Diatonicoprima il Semicuoao,& poi

dui fuoni . A1 Chromatico due Semituoni , & poi vn Tuono

& mezzo,cioe Tcrza minore. & nelfEnarmonico due quarte

di Tuono chiamate da loro Diefi,& poi dui Tuooi , doe vna_#

terza maggiore . Et in quefto modo non fi pone in conto ia_j

prima noca, & Tuono, donde fi comincia, mail primo gfado

che da queilofi alcende alia fine della Quarta,che conchiude

il Tetracordo.

Sem.T.T. Sem .Sem.Ter.min.Sem.Sem.Ter.min.

Chromaticolntenfo Chromatico rr.clle_

S”

Diefi mag.Diefi min.T. mag.

.zrzz

Enarmonico lntenfo

Diefi mln.Diefi mag.Tcrza msg.

Enarmonico molle_j.

Et non dichiarorno che Semituonofufle,Tion folonel Dia-
tonico,manemenonel Chromatico, nel quale e neccflario

cheentrinodui Semituonid’vno de’ quali e forza fia tnaggio-
re,& 1 altro minore: non potendocfleretutti dui ne imnori,
nemaggiori

:
poiche la diflferenza delli Geni e,che nel Chro~

G 2 mat icy
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matico s’habbi ad afcendere vn Semiditono , 6 Trihcmitonio
dopo !i duo Semituoni,che s’afcende vna terza minore, a dif-

ferenza deil’Enarmcnico/che dopo ledue Died ,s’afccnde al

Ditono, the e Terza maggiore
, duiTuoni giuftifopra il Gra-

ue . Et in cio anrora non hanno auertito , ch’vno di quelle >

Licfi. quart e di Tuono , comedicono, e bifog :o the vna ne-

>

fia minore , cice la mera di Semituono minore , & l’altra da_.

i’jftdfo grado di Semiruono minore; altrimente non d potiia_»

dare nell’afcenfoil Ditono,cioe Terza maggiore,che bifogne-

ria fi defle quel di piu de dui Tuoni cheauanza la Died mag-
giote la minore . & cod tuccederebbe nel Chromarico , che_j

afeendendodperdui Semituoni minori,reftaria piu della Ter-

za minore vn grado Enarmonico,di’e piu ri Semituono mag-
giore,de! minore.

Contal occadone dimoftraremo non folo intdligibilmen-

te,ma vidbilmente ccme da vero c he iJ Tuor.o d diuida in cin-

que interuaIli,oltre la dimoflrationedelJa Tauola vniuerfale,

6 in che mcdoA' come d pofsi cantarc;anzi chc d canta nel-

Ja mudea ordinal ia bene lpeflfo.

Chiara cofa e che nel Diaronico femplice non d canta al-

tro che il Semituono maggiore , ma da quel Semituono mag-

git re voiendo afeendtre con vn Semiruono minore nel com-

pimenro del Tuono ,
come d fa nel Chromarico , & anco nel

JDiatonico trafportato per Bequ.idro , vieneacantard anco il

Semituono minore, & cod d vcdccheil Tuono ediuifo in due

parti ineguali.Si dimoftra cod; Tutti gli Elamx,& Bfabemi fo-

lio di due modi,vno per BemoIIe,& e Semituono maggiore-i*

1’altroper Bcquadto,& diuenta Tuono, come d vedenelli

Cembali & Organi communi che vi hanncduitadi,vn ncrox

chc e il Bcmolle,& poiil Bianco che e il Bcquadro,& c Tuono

dal Dfolre & Alamirc antcccdenti: & e la Iorodifferenza,& d

conofce, che toccando la loro Terza in Cfolfaut & Gfolrcur,

con il u(lc ccro,che c il Semituono maggiore, fata terza mi-

nor e;
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nore’;& rcccando con il tafto bianco fara rerza rnaggiore per

Bequadro: come anco fara terza minore fe dal tafto nero

Eiami & Bfabemi, fe afeendera al Gfolreutj& al Dfolre. Per-

che vi fi incontrano dopo l’EJami , Ffaut , & dopo il Bfabe-

mi, il Ciolfaut.& fono quefti gli efempi. r

|E::±:x:±
ySM ’
n

minore minore rnaggiore rnaggiore

BirE^EI.

‘ rnaggiore rnaggiore mmore minore

Hoi a fi e da dimoftrare che interuallo fia dal Dfolre all’EIa-

n.i con ii Bemolle,& fenza Bemolle: & fe da quefte dimoftra-
tioni

5& le fopradette fia chiaro, che tanto fia i’interuallo del*
l’tlami di Bequadro all’Ffaut

,
quanro dal Dfolre , ali’Elami

con il Bemolle ,cantandofi per Btmollcil Dfolre per , La, &
i’Elan i per,Fa;non meno che ficanra per Bequadro il Bfabe-
mij& C lolfaunfara dunque manifefto che rutci quefti , Fa, 6
fiano naturali ouero artificiali per alreratione, fiano di vn me5*

defimo grado & propertione di Tuono>& tutti fiano Scmituoj
ni maggiori. & rale e i’efempio

+— 1

—

—
A

_.j ..

4—r~
sr£&v HI

-v—X.

>»W mM
mi fa mi fa mi fa mi, fa mi fa mi fa mi fa.

Eu&ido Semltucai maggiori tutti li5 FaiCofin^urali come
am
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artificialijneirafccndere per grado Diatonico dal!i>Mi, prece-
dent! naturalijouero artificial! non femitonati,che cofi inren-

diamoefTeregli Elami , & Befabcnii ,naturali per Bequadro,
che le note femitonate fono altre: Refta di vedere legli hla-

m\ 6 Befabemi naturali faranno femitonati , in che diiferenza

Cano con Ji Ffaut , & Cfolfaut , naturali Diatonici : Et e cetto

che il Semituono minore che li Modetni fegnano dui X gion-

ti <^fiano di minore interualiode! Grado degh Ffaut & Cfol-

faut,& che dall'Elami fenza femituono , a quello femitonato,

nonvifiapiu alterationeche di Seiniruono minore,& cofi dal

Bfabeminaturaledi Bequad ro,a! Bfabemi detto con lemituo-

no: nn che dalIiElamr,& Bfabemi non femitonati , al Ffaut

& Cfolfaut Ca il grado di Semicuono maggiore: il che da tut-

d i MuCci moderni fenza contradittione C concede i Sc tale c

l’efempio.

Tuono Semituono maggiore.

Dunque 1’Ffaut, & Cfolfaut e di maggior grado delli femi-

tonati Elami & Bfabemi,chia-amente. Ma in che grado diffe-

rifcanoli, Mi,dell’Elami& Bfabemi femitonati, dall’Ffaut&

Cfolfaut s’ha da dimoitrare con 1’ifteifo modo di canrar Dia-

tonico , accio non vi fia contradittione de prattici . Et priina fi

dira,che fifaremoche il Bfabemi fia cantaro per B molic.&fi

vadi al Cfolfaut,& h canti per,Fa, Sol ; cioe.Fa, il Bfabem' , Sc

Sol,il Cfolfaut ; ccrto fara Tuono dal,Fa,al Sol;che non fi pud

contradire. £t perchiarezza calcularemo il grado dal bfabe-

mi di Bcmolleal Bfabemi fenza Bemolle , che vi e vn it mituo-

no minore; Sc dal detto Bfabemi con femituono al Bfabemi

fenza femituono , vn altro femituono , che Ion dui femituoni

miuori;
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tninori;dal Bfabemi con femituonoal Cfolfaut c ancora mag-

gior alteratione , che fi fa peretfer femituono maggiore dal

Ufabemi fenza femituono,& di fiequadra,dunqueil Tuonoe
piu di dui femituoni minori

,
quel che il maggior femituono

auanza il femituono minore : Ma in che grade di differenza il

femituono maggiore fuperi il minore , s’ha da dimofti are.

Propofla vna terza maggiore dal Gfolreut con TAlamire*

ficCfabcnu per Bequadro , cheiia di duiTuoni giufti . Seal

Glo!reut fi aggiongera il femituono minore con tar ft il fegno

del^ chiara cofa e,che reftera minor interuallo da quello al

Bf'bemi > & anco fara minor interuallo dal Gfolreut fenza fe-

mituono al femitonato, che non e dal detto femituono al-

i’AIamire che fegue , che edi femituono maggiore, come fic

veduto . Et che iia il vero,fe fi vorra cantare, non fi potranno

mai bene intonare , come auuetrebbe quando fi cantalfeil

Gfolreut per,Mi,1’Alamire,per Fa,& il Bfabemi per Sofjilchc

con rifiromento fi fente. Lt cofi la Terza, che primaera mag-
giore,c diuenuta minore i per efierne tolto vn Semituono mi-

nore dal Gfolreut : di maniera che fe fi vorra di nuouo far che
fia Terza mrggiore, bifogna che fi giunga al Bfabemi quel

Semituono che fi e feemato dal Glolreut: ilqual Semituono fi

ben non fia nelli Cembali & Iftromenci ordinarij,e netnoftro:

ma p hora baftera imaginarfelo da quefto efempio,& fara cosi.

1 f.maggiore minore maggiore mi fa fol.

Mail Bfabemi Semituono non giunge ancora al Tuono di

Cfolfaut , che le fegue per far la quarta,the vi c dilferenzadi

grado ancorajquelto rdta da ritrouarii, che e grado Enarmo-
nico,cioe la quinta parte del Tuono,. che c Umeta. del Semi-
luono minore _

Tal
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_

Talinterualloancora incognito tra gii Antichi
, & Modcr-

ci, non fi puo dimoftrare piu chiaratr.cn tc in prattica di Mufi-
ca con notc,& Iftromento,canrabili

;& fonabili; [gia chc di nu
meri&proportionifiedimoftrato nella diuifionedel Mona-
cordo ,fe non con voler dare la Terza minore Elami per Be-
molle . La quale fi trouera in Gfoiieutcon il Bemolie taUo
Chromatico fopra il Semituono commune di Ffaur,& da quel-

10 andare alia quinta delTEIami , chc e i! Bfabemi ancora per

BemoIle:& detto Gfolreut Bemollaco fara Terza maggiore:
efiendo che la Quinta come habbiamo detto di fopra,conren-

ga vna terza maggiore , & vna minore, cioe fi dmida per Sef-

quialtera,in Semiditono & Ditono . Et le fi vorrafsi chc detta

terza maggiore diuenti minore,con diminuire di grado il Bfa-

bemi,certo fara che uegli Iftromenti Chromatici non fi rroue-

raintaftoalcunoiperchefe fi calcra dal Bfabemi alfuoftmi-

tuono,che fara queilo dell’Alamire,nel Chromatico, fara po-

co minore della terza maggiore, & afTai piu della minore , che

fara Tinteruallo del Semituono maggiore al minore: qua I e la

meta del Semituono minore,detto Diefi Enarmonica icgnara

da noi nd primo libro con fegno,X : & fe fi caleri aU'Alamire

femplice fara vn diefi Enarmoflico meno di rerza minore. E'

dunque neceflario dare vna voce mc zzana tra 1 'Ala mire ftm-

plice,& 1’Alamirc con il Semiruono minore,che tanto c, qua-

to Tinteruallo tra il Semiruono minore, al maggiore:& quefto

11 ritroua dal Semituono minore delTAlamire.al /ifabemi Bc-

efempio di quanto habbiamo gia detto e quefto.

: Z-tr-Lv :.r x=z.:
mollato,&

iiil
maggiore

j

W—
•\ T. minore maggiore }>iu de minor vna <jnta Minor di T.vna <jnta

1—* *' -r

7T minore g ulta. rc nu fa mi fa fol.

11 pri-
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II primoEfcmpio di Terza minore,che coftadivn Tuono,

& Semituono maggiore in quefto modo. E'notocheil Be*

ir.olle dato ad alcun Tuono, lo fa balfare ncl Graue vn Semi-

tuono minore. L’EIami con il Bemolfe c vn Semitnono mi-

nors piu graue dell’Elami femplice', 6 del Bequadro: II Gfol-

reut ancora con il BemoIIe e llmilmente graue,dunque fe i lo-

ro fcmplici fenza Bemolli , fono Terza minore, taato faranno

elfendo calati nei Graue egualmente di BemoIIe nel balfo,

quanto fe fulfero fimilmente inalzati diSemituoni. Cofiil

Gfolreut & Bfabemi fenza d BemoIIe fono Terza maggiore,

come anco grauari dal BemoIIe parimente. Ma la noltra di-

moliratione fta nel feguente , che ftando grauaco il Gfolreut,

vn Semituono minore, & elfendo inaizato l’Alamire vn’altro

Semituono limi!e,& elfendo tra di loro inceruallo quando fo-

no nacuraii & femplici di vn Tuono , aggiungendoui il Semi-

tuono graue del Gfolreut , & I’acuto dell’Alamire ; viene ad
effere vn Tuono , & dui Semituoni minori, che auanzano Ia_.

Terza minore di vna meta di Semituono minore: &vine__#
manca vn’altra per giungere daH’Alamire femitonato al Bfa-

bemi di BemoIIe, come ft vedra. L’alcro efempio e,che eften-

do il Gfolreut con BemoIIe,& l’Alamire naturale,fanno fola-

mente vn Tuono & vn Semituono minore; & non giuogealla
terza minore di vna meta di Semituono minore che vi manca,
che e iJ Grado Enarmonico che vogliamo dimoftrare:& que-
fto Il vede nel feguenre Efempio,doue la Terza minore e giu-

fta
:
poiche l’Alamire e aheracodel fegno,X, meta del Semi-

tuono minore, grado Enarmonico , con il quale fe compifce il

Semituono maggioie per far il Semiditono Terza minore: ef-

fendo dai Gfolreut grauatodi BemoIIe infino a i’ Alamire, co
me lid Ifeprimavn fuono,& Semituono minor , the con la_.

giuntadd, X, grade Enarmonico adegua il Semituono mag-
,giore. & ecco lie dimoliracoquei cheli deliaua.Confianali

(

futto cio cou il feguente & vitimo efempio propolio; aiceran-

H doll.
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dofij& mutandofi Ic note,come fi vede; & fi compone la Ter-
zaminore,con iI,Rc,Mi,Fa;& coni! Mi,Fa,Sol: hauendo alte-

rato di
, X , Enarmonico l’AJamire

:
perche eiTendo ca!ati il

Gfolreut & AJamire di Tuono,vn Semituono minore dal loro

narurale,per il Bemolle appoftolijne rcfta che dall’ Aiamire co
il Bemolle,all’Alamire fenza Bemolle, non ci e piu interuallo

d'vn Semituono minore, che dal Glolreut Bemollato all’AIa-

mire fenza Bemolle & naturale vi 6 d’imerualio vn Tuono>&
Semituono minore ,cherefta meno della Terza minore vna_»

quinta parte di Tuono grado Enarmonicoi Et perche il , Fa_r,

dal Mi,e Semituono maggiore naturalmente , & e di tre parti

del Tuono , che di cinque e compofto come habbiamo detto,

con aggiungere all’AIamire tal grado, X, Enarmonico, viene

a compire dell'Alamire con il Bemolle, tra il Semituono mino
re che refta infino all’AIamire naturale,& il grado Enarmoni-
co aggiontoli , il Semituono maggiore che luona il,Fa ; Dun-
que dal Gfolreut con il Bemolle , aJl’Alamire con Bemolle

,
e

vn Tuono :

&

puofsi cantare,SoI,La,Fa, andando all’AIamire

conil grado Enarmonico come habbiamo detto: chefipuo

ancora cantare per,Re, Mi, Fa : come fta notato : & cofi anco

fuccede all’vltimo efempio del,Mi, Fa, Sol, che aggiungendo

al Gfolreut il grado , X , Enarmonico mcta di Semituono mi-

nore, gionto con il Semituono minore che e dal Gfolreut Be-

mollato coftituifconfi tre gradi & parti di Tuono, che e il Se-

mituono maggiore,& fi camera come fe fuftero naturali , Mi,

Fa,e(Tendoui la proportiene fimile.

Dalli fopradetti efempi chiaramentc neparefe fiaveduto

che il T uono non di dui Semituoni eguali fia compofto , ma
di duo incguali,& che i! maggiore fia di tre parti,& il minore

didue: & chc la Terza maggiore fia di dui Tuoni giufti ; &
derta Dirono per tal caufa ; & la Terza minore fia dt vn Tuo-

no & Semiruono maggiore, & non minore : Et pero fi chiami

da gli Antichi Scmidicono: ilchc d noi non pare ben detto,el-

fendo
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fendo il Semiditono fecodo la fua Etymologia vn Tuono giu-

fto,mera del Ditono ; & pero piu tofto doucrafsi chiamare di-

tono minore, per efiere che ne manca folamente vn Scmituo-

nominore dal Ditono; & da piu del Tuono vn Semituono

fnaggiore piu profsimo al Ditono,che al Tuono,che lo lupcra

vn Semituono minore,meno della meta,& pero Ditono mino-

re,che altri meglio differo Sefquitono , come ad elempio

dice Terza minore,dalla Maggiore, che c il Ditono giufto.

Ma fecon tal regola vorralsi che la Terza maggiore di-

uenti Sefta maggiore,& la Terza minore Sefta minore,calco-

lerafsi in quefto modo:Dal Dfolre all’Alamire tutti dui na-

tural!,fono vna Quinta,cioe,Tiioni tre,6c vn Semituono mag-
giore ; aggiungad vn Semituono minore per il Bemolle dato
al Dfolre,& il grado , X , Enarmonico dato airAlamireper U
Died appoftoli, che fanno vn altro Semituono maggiore, che
gionti tutti dui Semituoni maggiori fanno vn Tuono,& quin-
ta parte di quello ; che coftituilcono in tutto Tuoni quattro, <3c

vna Died Enarmonica ; che tanto e ogni Sefta minore.Et Ja_.

Sefta maggiore eftendo di Tuoni quattro , & vn Semituono
maggiore,e piu della Sefta minore,vn Semituono minore,che
fi chiama Tuono con vna Quinta,o Quinta con vn fuono,co-
me ad altri piacera

,
perche la Quinta come habbiamo detto

edi Tuoni tre,& vn Semituono maggiore,alia quale aggiun-
g endo vn Tuono,diuenta Sefta maggiore

, a differenza della
S efta minore, che d chiama Quinta con Semituono, 6 Semi-
tuono con Quinta, & e di Semituono maggiore , che con Tal-
tro maggiore con che la Quinta con altri tre Tuoni compon-
gono 1 uoni quattro & vna quinta di Tuono come d e detto,
i elempio di quanto s’e dilcorfo e tale_«>

.

Sefta miaore S.maggiore S.min. S.

±: ~5:5i;iF

S.mag.

Se

min. S.mag,

H 2
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Se potrebbono ancora dimoftrar aicri modi di dette Sefte,

Quarte,Quinte, & Tuoni trafpm tati , ma per non eflfer troppo

lungo, & potendofi dalle feguenti dimoftrationi farfene da_.

ogni perfona ;tfuo capriccio, poneremoil modo come con la

noftra diuifione del Tuono in cinque parti, 6 interualli fi pof*

fa qualfiuoglia Tuono, Semituono maggioredt minore , &
qualfiuoglia confonanza trafportare in qualfiuoglia grado

delli cinque interualli del Tuono da noi propofti,& dimoltra-

ti;&cantar qualfiuoglia nota in qualfiuoglia Iuogo, di qua-

Junque nome fia , con li faoi gradi giufti come non fulfero al-

terative trafportati,manaruralmeotefteflerocollocati.

I fegni delle alterationi fono quefti; primo interuallo Enar-

monico,X:fecondo interuallo Semituono minore, i Ter-

zo interuallo Semituono maggiore, cioe Bemolle della nota

feguente,£. ouero Quarto interuallo, fecondo grado

Enarmonico nuouo , cbe altera il Bemolle, fsJ ; per meta del

refiduo infino al Tuono dal Bemolle,che d vn’altroSemituo*

no minore,& e il p.emolle del grado Enarmonico. Quinto io-

tcruailo e dai detto grado
,
pj, infino al Tuono che legue

,

che c altrotanto , & compifceil Semituono fopra il Bemolk_j

infino al Tuono ,
che non ha fegno alcuno perche fe pone U

nota del Tuono che fegue
. Si puo fegnare in vece del , gj ,

queft’altro ancora i qualiquattro fegni & diuifioni di

Tuono coftituifcono li cinque Inrerualli nel Tuono dall’vno

alKaltro,delle quaJi, tre parti coftitsifcono il Semituono mag
giore,& due il minore, tanto nel falire , come nel fccnder<L->

dall’vn Tuono all’altro

.

Efimpi J'l trj fportare i Tuoni in tutti gradi . Auertendo cb: le

note ibe non banfegnojono naturali,&’fenz.a alttratione.

|. ~ - -
4 v - remi fa (ol la

:~£ZiZ

§ :r:~rp:f-

Nstutali •

rc mi fa fol remi remi fa remi fa.

Artihciali

.

mi
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fl mi' ta iol rc mi fa mi fa re mi fa ioi

sfelii
£$x$:

zk:5:i~
fa fol re mi fa fol.

Nel medejjmo modo fi camera nel D/olre & aUre note
• - “» */— >n i * m —^ ^ ~ —

ESllE?:!r
$?

vc re mi 1 fa fol la mi fa re mi fa fol

t?=
E

:—Ets1*1*

mi fa fol re mi fa

1 fa rc mi fa fol fa fa fol re mi fa fol la

^
vc re mi fa fol la

£
vc rc mi fa fol la

r:™::::z:z:r:sr$*§:

vc rc mi fa fol la

vt
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rc mi

mi fa re ml (i fol mi fa foi re mi fa

Dimoftranfi da li feguentt efempi le Terze minori di Gfol-'

reutcon il Bemollejcome dell'AlamircA Dfolre , le quaii di-

cemmo nel primo libro non trouarfi nelli Cembali Cromati-

ci,ma folamente nella noftra Sambuca , & ne’ Cembali fatti £

fua fimilitudine con li cafti,& gradi Enarmonici,& troueranli

ancora le Terze maggiori fopra li Semituoni minori di Dfol-

rc,EIatm;& Bfabemi
,
gradi fcnarmonicifuperiorialli Bemol-

li,che noi fegnamo con ,fsj

,

quarto fegno Enatmonico,& fo-

no tali. Auertendo che tanto e fegnare come a dire Clolfauc

con il fegno^ quanto il Dfolre con il. b. che fi lafcia al £u-

fto del mulico qual li piacia fegnare . & coll nel fegno pJ d

che e tutto vno nella ftefTa nota,& e il Bemolle dell’hnar-

monico,ilquaIe 11 come la nota fegnata di Bemolle vienc* a ca

lare vnSemituonominore, cofi il fegno p* Bemolle Enar-

monicofa calare la ftelfa nota la meta del Semituono mino-

re,chc e il gtado Enarmonico quinta parte del tuono.



Lincea. Lib. II. 6 i

lt^±~zz:zz-
vc rc mi fa fol rc «ii fa vc re mi fa rc

ll !?e?~r:EEEE~E:
mi fa fol re mi fa fol re mi fa fol

l

SI^'I-IIeeee
re mi fa re mi fa fol la mi fa fol re

~Z}:zx'Jix zz.iz:

mi fa fol la mi fa re mi fa iol re mi

vc rc mi fa fol re mi fa vc re mi fa rc

«•

y~-

mi fa fol re mi fa fol rc mi fa fol

^$:¥§:=z

rc mi u rc mi fa fol la wci fa lol te

mi
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S’e dimoft'-ato a baftanza fopra Gfolreut & Dfolre quanto
fia vera la noftra diuifionc', con che fi fa la circolatione di ruc-

ce le note , Tuoni , Semituoni & Diefi . Dimoftraremo adeflo

fopra li Semituoni di Dfolre le Terzc maggio-i come fi e det-

to di fopra,con che fi entra al quarto grado Enarmonico, che

le Terze tninori fi ritrouano negli ftelsi iemituoni

.

vc re mi fa fol re mi fa

— —

fa re mi fa fol

Segueno gli BJfempifoprd i Semituoni minori di Elami>

t'
VC
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vc re mi fa fol re mi fa vc re mi fa re

r= -z~r-“ gyayag*13?.E5 rr:

mi fa fol re mi fa re mi fa fol la

r-rrbjB

re mi fa lul re mr fa lol vc re mi fa

, _ L
i ^

fol re mi fa re mi ~fi re mi 7a~f7l laT

Hauerebbomo pofluto ancora con altre note rapprefents*
re altre mucationi di Tuoni l’vno nell’alrro con li Geni Enar-
monico,& Chromatico

, ma perche dalli foprapofti Eiempi nc
pare a baftanza hauer dimoftrato li piu necefiarij, & cuidencr,
per render chiaraia verita, che il Tuono fia di cinque parti, ii

Semituono maggiore di tre , il minore di due , il Grado hnar-
monicodi vna , & che 1 interuallo dal Semituono minore al
rnagg.ort fia di vn grado de’ cinque, & che in ogni parte ri-
fpondano egualmente per beneficio delta noftra diuifioneda-
foaremo di rapportarne alrri, che all’.nrclligenu Mufico fa fa
facile da le fteflb a fimilitudiue dc’noflri eiempi farncaluo
modo.

,
*

.

SicH
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Si c veduta la circulatione dclfvn grado nell aftro.'ma piu

euidente fara a chi nella noftra Sambuca trattaffe,poiche toe-
caria con mani,che il Semituono minore diuenta grado Fnar
raonico del primo grado Enarmonico , & if Semituono mag.
gtore diuenta Semituono minore delfiftefto, & ii quarto gra-
do,diuenta Semituono maggiore, & ii quinto cheera7uono
fopra,diuenta quarto grado enarmonico del primo: Sc cofi coc

eando il Semituono minore per Diatonico
, fara ii maggiore

»

fuo grado primo Enarmonico ; & ii Quarto grado (ara |Semi-

tuono minore,&il quinto fara il maggiore. Cofi ancocami-
panda dal Semituono maggiore , fara fuo primo grado Enar-

monico il quarto grado , & il quinto Semituono minore , & il

maggiore fara il primo grado Enarmonico del primo Diato-

nieo, & il quarto grado fuo fara il Semituono minore del pri*

mo Diatonico^ il quinto fara Eifteffo Semituono maggiore di

grado,come auiene ai Diatonico,che il quinto fuo grado , e il

teguente Tucno Diatonico . Et da cid quaifiuoglia pertinace

Mufico nolle rraditioni antiquate, (chenon pochi fe ne troua-

no,che non hauendonienteintefo>nealtro volendointendere

per la nouita alia verita fteffa ricafcitrano;) potra quelia capi-

re fe vorra da tali offeruarioni , & toccar con mani , & con_*

1’orecchie fentire quanto di nuouo habbiamo con non poca_*

fatiga raccolto fin hora di quefta materia

.

Et perche con neffuno altro miglior modo potraffi intende-

re la verita.fenon con ragguagliar il lettore deli’accordo del-

la noftra Sambuca, ilquale perche fa mofto a propofito deferi-

ueremo in quefto Iuogo;defignando per hora folamente come

fia la teftatura di detta Sambuca ordinataiimperoche nel tcr-

aolibrofi defetiuera come s'habbi a fare.

Habbiamo compofta la Taftatura di feiordini l\rnfopra_.

laltro, de’qualiil primo ,& fecondor3pprefentano le palette

de* Tafti diaconici ordir»arij,che di bianco,o di giallo colored

£u fifo^liono. Differifcono da quelli ,che in quefta ogoi vno

di
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di loro,e in due parti diuifa;& la fcconda fta vn poco piu etnr-

nentedellaprima . Alla leconda feguono i tafti neri di Semi-

tuoni communi , & vi fono aggionti tra i vani delftlami &
fcffaut , & di Bcfabemi & Cfoifaut ,i loro Semituoni minori,

che mancanoalli Cembali ordinarij > 8c Ion farti di color va-

rio. per euidentia maggioi e ; rimanendo J’ordine de’ tafti ne-

ri,a due,& a treinfiemefecondoil commune vfo . A1 quarto

ordine fono akri tafti piu Jarghi fopra deed Semituoni minori,

& fono li Semituoni maggiori ,& Bemolli del Diatonico* A
quefti fegue it quintoordme fimile, che fa il quarto grado

Enarmonico , fopra del quale di altriranto grado piu alto e il

fefto ordine , che e vn 7uono piu alto del Diatonico inferiore.

Sono fegnati gli ordini nel fianco della 7aftatura di aume-
ri 1 . 2 .3 -4*5 che hanno in compagnia i loro fegni de gradi,

& parti delTuono per maggior chiarexza deifaccordo , tra-

lalciando il primo,che non e grado ma principio

.

Il numero 2 .e primo grado Enarmonico fegnato per,X,chc

s’accorda la meta di vn Semituono minore piu alto del Diato-

nic© , & il modo di accordarlofi dira appreffo . li numero $.e

delli Semituoni ordinarij fegnato per^come s’vfa. linu-

mero 4 -e de’Bemolli Semituoni maggiori fegnato per,&,o>

Ilquinm ordine quarto grado Enarmonico fegnato per, td ,

ouero ^ come ad altri piacera . Il fefto c vn Tuono piu afto
del prinit>,& fupera il quinto ordine, di vn’altro grado Enar*
monico quinta parte di 7uono.

Giatuttifannoaccordaretantoi tafti Diatonici del primo
ordine,quanto i Semituoni minori del terzo,& anco i Bemolli
nel quarto,che non accade dime a!tro,non eflendo in quefta_j
Taftatura diflerente tale accordo . Sta il fatto ne gradi Enar-
monici nel fecondo 8c quim’ordine;& quefti infegnaremo coa
faciltad’accordare

.

' .

^

cccrdato che fara il Diatonico bent , con i fuoi Semituo-
ni dc Bemolli,fe accordera il Chromatico

, come fi dice, con_j

H a dare
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dare !e rerze tra gli Elami>& Bfabemi con tal ordine . Accor-
difi il Btfabemi di Bemolle come s’vfa , al quaJe fe li dara la_,

terza minore del tafto fopra il femituono di Cfel/aut: & poi di

fottodiafcglila tcrza maggior in Hfaut , fopra il fuofemituo-
no;che fara Gfolreut con il BcmoIle;& a quellodiafi i’Otraua

fotto,che fara il tafto fopra il femituono di hfaut verfo il Cra-
ne . Et al Bemolle dell’Elami , fara quinta il tafto fopra il fe-

mituono di Gfolreut Graue,che fara il Bemolle di Alamire: &
la fua Ottaua nell’acuto. Et ccfti potraffi finire il reftaute da_»

quefti tafti gia accordati,come s’vfa,& faranuo accordati tuc-

li i Bemollijd femituoni maggiori.

Da qurftoBemolJedi Alamire nel graue,6neImezkofico-
jnineiera ad accordaril grado enarmoniconel Befabemidel
fecondo ordine per tetza minore. ellendo la fua maggioreil

C/olfaut Diatonico. Et cofi la terza minore del Gfolreut Dia-

tonico Bemollato , che lara l’Alamire del fecondo ordine , &
fe gli dara la fua quinta ne! tafto di Elatri fopra : ilqual hau-

l-ala fua tei za minore in Cfolfaut del medefimo ordine fccon-

ck>: & la fua maggiorc ftata in Dfolre Diatonico con il Bemol-

le. Daranfi poi a primi tafti l’ottaue nei loro acuti,& graui,&

da quelle le quinte & quarre , che baftera al prattico per ac-

cordarle,mentre sa bene accordar il Diatonico.

II quinto ordine s’accorder^ , con dar la terza maggiore—*

al femituono d’Alamire , che fara il tafto del quinto ordine_j

fopra il femituono di Cfolfaut,che ha la fua terza maggiore_-»

nel tafto nel medefimo quinc’ordine auanti ; fopra i'Alamire

ftcffo ha toccato: & fe li dara la fua Ottaua fopra & unto,con

la quinta & quarta cnme fi fuole, & baftera all’intendent^.

11 fell’oidinc fe accordera con far che fia vn ruono piu al-

io del tafto Diatonico, cioe, che fe il Diatonico e Cfolfaut,

quello di fopra al fuo dritto del femituono fia Dfolre di cuo-

no,& s’accorda poi turto Diatonicamcntc.

S’ha da notate, & aucrtirc a cantanti ,che tanto il prirao

oidia
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ordine,quanto H fccondo , rie’ loro tafti per dritto I'vn fopra_.

raltro,(inominano dal nome fimile3 cioe,feil tafto Diatonico

primo fara Cfolfaut , fara anco Cfolfaut
,
quello del fccondo

ordine enarmonico; 6c cofi ancora del terzo ordine di femi-

tuoni minori . Ma nelli Bemolii e differenza affai 3 che quelli

tafti che fono al dritto,per efempio,fopra il femituono diGfoi-

rent, non fono Bemolii di Gfolreut, ma deli’AIamire fequen-

te co lire quelli che ftanno fopra’l dritto del femituono d’Ala-

mire , fi chiama Befabemi con Bemolle , Sc cofi gli altri tufti.

MafefichiamerannoSemituoni maggiori haueranno il no-

me de’ fuoi tuoni ftefli,il che s’ha da notare., & auertire.

Cofi anco fi chiameranno i tafti Quinto ordine di
,
pi

} Sc

quelli del fefto ancora , Sc per tali fi foneranno & canteranno.

Ma pcrche dal Padre Stella fu fatta di fua inuentione Ia_.

teftatura di otto ordini , di che ne fon fatti Cembali , & la no-

ftra Sambuca ; fara neceffario per la diuerfira che e da quelli

alia noftra di fei ordini , & per coloro a chi piu piaceffe quel

modo,trattar dcll’accordo di quella . Edunque quellatafta-

tura con vn ordine di piu delli Cembali Chromatid nelli pri-

mi quattro ordini da baffn,alla quale fono aggionti altri quae

tro ordini firnili di fopra,fatti di color roffo , &|nonha voluto

farla d’altromodoper lacomodita che tienc della commune
taftaturaChromatica & Diatonica , nella qual e raeno irnpe^

dita la mano per la comodita gia nota .

Accordafi quefta ne’ pi imi tre ordini,come e noto h tutti,di

femiruoni,& Bemolii come nelli Cembali Chromatici commit
ni , ma il quart’ordine ch’egli ha fatto far verde per differen-

za,fe accorda come fi e detto del quinto ordine ne! la noftra_.

taftatura ,
che va per ordine de' gradi -regoiati : bt per diftin-

tione delle chiaui ,
ha fegnato di nero la meta del verde , ne*

tafti di Cfolfaut , & Pfaut : & cofi ancora ha fatto nell’ottauo

ordine , che eftendo roffo come tutti li quattro ordini fuperic-

ri j cioe 5 quicto 3 fefto, fettimo 6c ottauo,ha fegnati di nero ii

mede-
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medefimi Cfolfaut,& Ffaut. La fccondataftatura rofla ch'egli

rhiama Enarmonica.s'accorda la metadel Semituonojminorc
piu aira nel p: imo ordine roflfo , chc e quinto dalia Dratonica
conforme il fecondoordinendlanoftra di fci 3 & il riftantede

fcmituoni & BemoIIi,& vltirno ordine fimilmente come lipri-

mi quattro di ba(lo,re vi e altra d ft’erenza , fe non che tutta c
piu aka vna quinta parte di tuono , delli quattro ordini primi,

che'l detto Padre Stella chiama Enarmonica ,& tiene ta!e_^ •

Ma noi altrimente habbiamo dichiarato,che li detti otto ordi-

ni del Padre Stella,non fono piu che fei veramente conforme

li noftri,che li tre oidini di piu, fono replica.fi tafti vnifoni, per

la comodita del fonare alia Diatonica , & no differenti di fuo-

po . Et che noa puo diuiderfi in Mufica il tuono in piu di cin-

que mterualli con quattro diuifioni dall’vn tuono all'altro,

come fi e tante volte replicato,& dimoftrato , cofe da noi foli

ritrouata,che ne Antichi ne Moderni hanno penetrata, con_«

tutre lor diligence,& numeri.

Peraccordar adunque vn grado Enarmonico piu altoil

quinto ordine dello Stella del primo Diatonico, bilogna chc

lia prima accordato benene' tafti deSemituoni maggiori la

prima Taftatura nel terzo ordine de Bemolli , & toccandofi

Gfolreut con il Bemolle , ch’e il tafto fopra il Semituonodi

Ffaut , fe li dara fua quinta nel Bemolle di D/olre tafto chro-

matico de’ Moderni,& hauera la fua terza maggiore nd Bfa-

bemi Diatonico ; ma la terza minore non fi crouera ne' quat-

tro primi ordini , & pero s’accordera il tafto deirAIamire del

quinto ordine, ch’c il primo delli quattro ordini rofti , che ri-

iponda di terza minore al detto Gfolreut dr Bemolle ,
& fart

grado Enarmonico. Nel medefimo modo toccandofi il tafto

di Bemolle d’Alamire Diatonico vicino il fopradettoGfoI-

rcut, & toccando la fua quinta nel tafto di fclanu nella prima

taftame di Bemolle,& la fua terza maggiore nel tafto di Cfol-

faut Diatonico, fc ii accordera fopra la terza minore nd tafto
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roffodi Efarri de! quint’ordine di Bequadro , & la fua quinta

iara i! tafto del Semituonoddla ftdfa raftat ura rofla ncl fefto

ordi ne di Ffaut : & !a quinra dcH’Alamire auanti fara il tafto

d’Elanri di Bequadro nelTifteffo modo che fe fa nell'accordare

ne’ prirai quattr'ordini.Et con tal regola fi potra finir d’accor

dare tutto’i refto,con gli altri ordini fuperiori.

Si dk hiara ancora che detto Padre per facilitarla notitia

di dette terze,& quinte,ha fegnato tutti i tafti di Bemolli nel-

JaprimataftaturadigiaIio,alliquaIi corrifpondonoi tafti di

AIamire,Bfabemi, &Elami di Bequadro deifa Taftarura rofifa

nel quint’ordine fatto alia Diaconica com’il primo,Ii quali to-

no fegnari di giallo ancora, & cofi li Bemolli della fteffa fecoti

da rolfa,come ii Semituoni minori di nero, & neU’otrauo ordi-

ne li Cfolfaut , & Ffaut di verde , che nel difegno noftro fono

fatti di nero . Et detti Cfolfaut
,
& Ffaut del quarto & ortauo

ordine danno le terzcmaggiorialli Semituoni d’AIamirede

di Dfolre.

Refta l’accordo de’ Semituoni minori dell’EIami,& Bfabe-

mi del terzo , 8c fettim’ordine che fi accordano di terza mag-
giore fopra il Semituono di Cfolfaut, & Ffaut del primo&
quinto ordine alia Diatonica

.

Et quandofara accordato ogni cofa bene, troueraffiche fi

bene lotto otto ordini de tafti,non fono otto gradi Enarmont-
ci,ne il Tuono in otto interualli diuifo come altri penfano, ma
iolamentein cinque parti come nella noftra taftatura,&ii

quinto oidme del P.SteIla,e vnifonocon it fecondo della no-
ftra primo grado Enarmonico, II terzo della Stella e fimile al

quarto della noftra che fono i Bemolli , 8c vnifoni con i tafti

rolfi del fefto ordine ddloStclla.il quarto verde delloStella,

e come i! quinto della noftra ch e il Bemolle enarmonico ch’e

vnifono ancora con il fettimo d elJo Stella, 11 fefto della noftra

e come fottauo delto Stella , & e quanto n’ha pai fo di auerti-

rc i Lettori in cofa cofinuoua,& degna da laperfi.

Tafta-
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Dello Stella ad otto o dini.
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Terza Taftatura compoftade due taftame allaChromaei-

• eanella quale la fuperiorefe accorda vn grado Enarmonico

piu alta della bafla Diatonica , & hauera medefimamente di-

uifo il Tuono in cinque parti come le altre , & potralfi fonare

I’ifteffecofe, dcfiftromento e piu facile a farfi, &amante-

nerfi , perche puo farfi con due ordini di Saltarelli il Cemba-

lo, l’vno per la prima taftame Chromatica ordinaria, &TaI-

tro per la feconda di grado Enarmonico accordatanelle pa-

lette , & li fuoi femituoni minori faranno vnifoni con i Bemol-

li, & femituoni maggiori della prima taftame ,& li Bcmolli di

detta feconda taftame faranno di Tuono fimili al quarto ordi-

ne della taftatura del Padre Stella , & al quinto regolato del-

la noftra prima taftatura , che e il quarto grado del Tuono ,

cioe la meta del Scmituono minore che auanza dal Bemol!e_j

al Tuono feguente, dal quale poi con lo quinto grado fc afccn

deal Tuono feguente . Potra dunque il ftudiofo Muficoeli-

gerfiafuo gufto,&comodo quella che piu li piace deile fo-

pradette quattro differenze de Taftature, & fe potra pen far-

ne altra migliore a fuo capriccio
,
che noi l’habbiamo aperta

laftrada.

Quarta Taftatura laqualetieneli quattro ordini primi co-
forme quella del Padre Stella,neili quali fecondo che noi hab
biamo ritrouato,& dichiarato,non manca altro per la diuifio-

ne delle cinque parti del tuono fe non il primo interuallo tra

il Diatonico, & Scmituono minore > che da noi fu pofto nel fe-

condo ordinenella noftra regolata Taftatura gia foprapropo-
fta . Ma perche la mano e alfuefatta alia commune taftatura

fenza quelio grado , a chi vorra hauerognigrado con facilita

di fonare,& comodita de far facilmenrc l'Inftrumento
, 6c che

fipoflamantenere ancora faciliflimarnente, potra aggiungere
idetti quattroordini folamtnte li dui ordini rofli dilopra del
Padre Stella, che hauera tutto quelio che Iui ha nelli otto or-
dini come habbiamo dato, perche li Bemolli Chromarici del

K fettimo
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fettimo ordine fono vnifoni con il quarto ordine tinto verde,

& I’ottauo ordine , e vnifono con il Tuono fequente delia pri-

ma taftame , di modo che fecondo noi fe puo con meno cordc,

con dui ordini di Saltarelii far il Cembalo , & l’Organo con_»

dui ordini di Canne meno che importa aftai alia ipefa , &
manifattura , & mantenimento . Et auertira che li

Semituoni della taftame di fopra li quattro

ordini fono vnifoni con i Bemolli della_i

di fotto , & li tafti del quarto or-

dine fono li Bemolli per la ta

ftatura di fopra di modo
che non manca co

faalcunaper

efter

perfetto 1’inftrumento , & porterfi

facilmente fonare ogni

k
compbfitio;

nc_^

.

COSTVR-
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C OS TRVTTIONE

DELLA SAMBVCA LINCEA.

Di Fabio Colonna Linceo.

Lib. III.

A B B I A M O fin hora con I’intdletto

fpeculato , & trattato Je propofitioni , &
loro varieta,con chefi douefle,& potefie

poi ponere in prattica la noftraSambu-

ca. Hora rrattaremo in che modo con la

mano fi coftruifca detto Iftromento , &
pofia l’Artefice feruirfi del Monacordo,

&diuifioni propofte in dargli pcifettio-

nc,& in quella guifa ne pofia ancora far Cembali, & Organi.

Facciafi da! prattico Artefice vn corpo di Cembalo , lungo

piedi fette,& vn quarto,& largo, nelia parte dinanzi quanto la

Tafia tura , con vn terzo di pie de di piu peril Telaro de’ toff i

:

che dali’altro fiaco fapra la piega Lunata del corpo dtH’Iftio-

mento,veifo la tafiatura fia di due piedi,& mezzo . Et la linea

retta 6 corda della parte Lunata fia tre piedi & mezzo ; & il

cauo delfarco lunato nel maggior co'mo verfo la Tafiatura

fia quafi mezzo piede ; & daila fine dell’arco alia punta del-

riftromcnto fia di piedi due . Diuidafi poi il picciol fianco ; &
dalla congiontura con j’arcato fianco lafcifi di vano iafino al

Bancone vn piede : fia poi il Bancone fette oncic de dodici in

che fi diuide il piedc:& l’auanzo fin’a i dui piedi & mezzo chc
fono vn'oncia meno de vn piede,ne fiano diece per la Tafiatu-

la di ccto erdini de Tafti , & vna pci il battitoio della porta

K 2 d’auan-
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d’auanti . II Tempagno fia diftante dal Bancone fin ad otto
oncic3 dalla parte de Bafii,& camini in forma d*arco verfo l'al-

tto franco de lOprani , che dal Bancone folamente fia djftantc
per vn’oncia. L’Archettoche va foprail Tempagno,6 contra -

fondo fia diftante dal franco Lunato deH’Iftromento mezzo
piede,& cofi neila punta ; & refli dall’Archetto fin'al Banco-
ne nella parte de’ Soprani diltanza per 1’vltima corda di fette

oncie,che pofli con tal lunghezza rifonar la vigefima nona fo-

pra il Cfolfaut graue,di Tuono chorifto: & la vigefima fecon-
da. fia di vn piede 6 poco piu,Ia quintadecima di piedi dui me-
no due oncie , l'ottaua di piedi quattro meno due oncie , la_.

quale ftara nella fine dell’archette Junato, donde comincia_.

j’archetto dritro de* Bafli, a’ quali fe li compartira la lunghez-
za che refta.Et fappiafi che la diuerfita delie mifure , e fatta_.

perchenemezzaninon fi fpezzino le corde,& fianodolci; & li

foprani fiano piu fottili,& tirati, perche redano miglior fuono.

Le corde faranno difpofte a due a due come ne’ Monacordi
communi , & fopra il Bancone parte fiano appoggiate fopra il

panno,parte intrecciate con panno infino alle linguelle di fer-

ro che i’hanno da far fonare.

L’altezza del corpo dellTftromento non puo efier meno
d’vndici oncie,di fuori,& died nel vano di dentro: perche gli

cttoordinide'taftipigliano luogo d’oncie fei , con il Telaro

che va di fotto per inalzarli quanto e la groffezza del Banco-

ne,& diftanza delle corde da qudlo
:
quattro altre oncie ne—

>

pigliano la groffezza del Bancone co’piroli, & vano delle ji

fponde,chcdeue auanzar foprail Tempagno: che con tal mi-,

fura n’habbiamo fatto fare vno dall’Eccellente maeftro in ta-

li lftromenri Francefco Beghini Luchefc commorante in Na-

poli,che e riufcito come fi defideraua di perfettione

.

JMa feriftromentofi vorra fare di fei ordinianoftromodo

b della prima,oucr della feconda Tafhrura , baftcra che fia di

altezzail corpo dell’Ifirumentodiece oncie di fuori,&noue
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laromeno deil’altezza: & anco-

ra fi potra feemar della diftaza dal

Bacone alla'faftatura oncie due,

&merza.

Ma quanto fi e detto, e facile h

farfi , & fi vede nel difegno ch<_j

habbiamo propoftocon lemifure.

de'piedi di lunghezza,&larghez-

za,acrid che meglioficapifca con

I’occhio da chi con l’orecchio non
ha talento d’imaginarfelo,come a

non pochi fuccede

.

Refta di dar ad intendere il mo
do di far la Taftatura, & Jinguerte

di £erro,& quel

lediftiibuirecd

kdiftanze tali,

che poflino con
i’ifteffa corda_>

far rifonare le

minute partidel

Tuono de’ gra-

di Enarmonici ,

del che tratta*

remo.
Facciafi il pri-

^ mo Telaro p la

primaTaftatura

diatonica dik-
gno groflo vn'

cncia & quarts

di
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quella & doppio di larghezza,& fia largo quanto il corpo dcl-

riitomento,& Iungo quanto e il vano del fianco verfo i Sopra-
ni , riquadrato ancorchedalla parte de Bafli fia piu Iungo il

vano; bt faccifi in tefta il Regiftro delie linguelle delle punte

de’ Tafti, diuidanfi poi fecondo 1’arte i tafti Diatonici co i Se-

inituoni come ne’ Cembali ordinal
ij , & la punta de’ Tafti fi

compatifea a dritto, & perpendicolo dellacorde c’haueranno

a far fonare;il che per farfi bene,e neceftatio far vna riga iun-

ga quanto e la larghezza giufta dell’lftromento vicino il Ban-

cone,che tocchi ambi dui li fianchi , accio che non (i pofsi er-

rare,fecon rifare poi gli altri compartimenti deil’altri tafti fu

period,non fi riraettelfe nel medefimo modo : ilche farebbe_->

quando la riga non toccaffe tutti dui li fianchi del Corpo del-

l’lftromento ;& in quella riga compartire le cinquanta cor-

de , a duea due come fi fa ne’ Monacordi commum che ftiano

quato fia pofsibile fecodo la capacita dellTftromento diftanti

tra di loro^he quel vano tra le corde,ferue per dar la groflez

za o larghezza alia punta del Tafto de gli ordini fuperiori in_»

che conlifte la difficulta di quefto Iftromento . Segnifi dopoi

fatto la riga,con la dettariga pofta fopra la tauola che in Ta-

fti ha da efler diuifa,facendo!a ftardentroil fuo Juogo nel cor

.
po.deli’lftrcmento , almenoiTafti ne’ccpi de Bafsi &Sopra-

. ni , & poi pofrafsi con maggi< r cotncdita & giuftezza finir di

fegnar dettecorde fuori deinftromento.m i prima e d’auerti-

re di fegnar a perpendicolo nelfa parte del corpo il fine del

Bancone con linea nclle punte de’ Tafti prima che fi pattifea-

no, che da quella linea per diftanza de vna mezz’oncia , s’hi

da fegnar verlo la punta de lafti vn aura linea , nei mezzo

della quale,& delli due a due delle corde dcfignatoui,s'haue-

ra da conficcar il ferro della linguella che ha far fonar poi le

cordr,chc quella diftanza di piii,fcruc; che quando fi toccata

il Tafto.,& s'inalzala linguella,non battial B .incone,venendo

a.d auicinarfi non poco per la lunghezza della linguella che
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ne’ primi tafti faralunga fei oncie & piii-,& di cio ncdamoii
difegno.

>Jt Teiaro primo a leuatoio chefi caua prima della Taftafura.

che ferue ad iaalzarla tanto,quanto e la grolTezza del Ban-
cone,& altezza delle corde

.

1 Pri ma taftatura,& telaro Diatonica ordinaria co’Setnituo-

ni minori.

2 Seconds rafhtura,& telaro di Bemolli, & grado fopra detti

Bemolli quarto grado & ordine

.

3 Taftatura roffa quinto ordine, vn grado Enarmonico fopra

ii Diatonicojco’ Semituoni.

4 Settimo,&otrauo ordine. 5.Bancone. 6 .Altezza delle

corde. 7.LinguelIe diferro.

i Palette diatoniche.

a Semituoni m;nori neri

.

3 Bernol-
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3 Bemolli Chromatid

.

4 Taftatura verde quarca parte del tuoao'Bemolleenarmo-
nico.

5 Taftatura rofla primo grado enarmonico .

6 Semituoni minori di quelia.

7 Bemolli della medefima.

8 Taftatura diatonica vn tuono fopra la prima .

II fecondo Telaro,terzo & quarto,fe ad ottoordini fi vorri

fare , ft fara con quefta regola , & altrimente cofa difficile fara

fe riefce_a

.

Fatto che fia il Telaro della fopradetea groffezza,& aggiu-

ftatoui la tauoletta che s’ha da diuiderein tafti come s’vfa

da maeftri , e ncceflario prima con dui chiodi fermarla nel te-

laro,dopo che fia nelle tefte aggiuftata , cioe nella parrc verfo

i Bafli piu lunga vn’oncia di quel che fara la mifura del luogo

doue s’han da ponere le linguelle c’han da far il luono de Be-

moili , 6 Semituoni maggiori
\ & il quarto grado fopra detti

Bemolli fecodo il Steila 3& fecodo noi nella prima noftra tafta-

tura di fei ordini fara de Semituoni minori,che hale fue corde

diftinte nelle quali fonaranno anco i Bemolli Semituoni mag-
giori , conforme la feconda maniera di taftatura noftra dildi

ordini ,
fonara il fecondo telaro , 1’iftefsi Bemolli come quelli

del Stella , ma in vece del quarto grado nel quart'ordinc , fo-

naxa il primo fcnarmunico conform e in quelia fta notato dal-

la parte de Soprani fi faranno cguali tutti,dfendo pochifsima

ladifferenzadellediftanze dolle linguelle, cherurte entrano

dentro la fpatio di meno d’vn'oncia. Deuefi ancora prima che

fi difegnino i tafti, con dui perni conficcari al primo ttlaro fo-

praponere il fecondo con farui li fori refpondenci , & far che_^

ftia giufto ne' fianchi co’l primo , il che s'ha da fare a tutti gli

altri ancora,che Cano per norma,& fatto quc fto,con ponere il

fecondo telaro con la lua tauoletta come di fopra aggiuftata

di tefta, [ che il modo & la mifura fi dira appreffo,] con il pri-

mo
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mo ncl fuo luogo dentro riftromento,con fa riga doue Ton fc-

gnate 1c corde a due a due , calandola fopra detta tauoietta_.

del fecondo TeIaro,& aggiuftatala a riga,andar fegnandoal-

meno dui ordini di corde da Bafli,& dui dc foprani,& vno in_«

mezzo,& poi cauar ogni cofa,& finir di fegnar It corde di fuo-

ri,che dentro e non poco trauaglio, 8c non fi puo far bene; dc

prima di quefto , deuefi fegnar la linea conforme quella facta

nel primo Telaro mezz’oncia diftante dal Bancone , & I’altra

giuftaa fquadra con il Bancone perche la diftante mezz’on-
cia ferue per norma da pigiiar la diftanza delle Iinguelle di

ferro per i gradi di fuoao c’han da fare , 8c i’altra a perpendi-

colo del Bancone ferue
,
perche infino a quella s’han da fare i

rani delle corde, & feemar da i Tafti tanto nel fecondo Tcla-

ro,come ne gli alcri,quanti fiano , da doue han da trapaflarc i

ferri delle Iinguelle,tanto del primo Tdaro,quanto del fecon
do;& altrifeguenriiil difegno e tale.
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Et cofi viene a farfi il contrario di quello, che s’e farto flel-

la prima Taftatura diatonica, che in queliiTafti selalciatoi
dritto delle corde il mezzo de’ Tafti integro,& in quefte altrc

Taftature, fe ne feema , & fi lafeia vano non folo quanto fono
Je due corde infieme , ma tanto di piu che refti tanto di vano
come di pieno , accio che nel vano entrino poi liberamente le

linguelle diferrochehandaeffere piu iarghe delle due cor-

de infieme altretanto , accio nel fonare le piglino infieme , &
non sfuggano. E d’auertire ancora chenoi per far che venif-

feroquetti vanitra lelinguctte in ruttigli ordini corrifpon-

denti a perpendicolo,rhabbiamo fatti fegare tutti infiemi.

Le linguette nella prima Taftatura fonodritte,&trapafTa-

no tutte le altre Taftature,& fono lunghe mezzo piede > nella

feconda,terza,&quarta j(fefianoad otto ordini, &quanti

fiano ) le linguelle fono piegate nel baffo tanto vicino la pun-

ta che refti Ja ripiega fopra il Tafto , & fe fi fara entrarjvn po-

co nel legno ancora fara meglio,& l’vna fara tanto meno del-

Taltro quanto fara la groflezza de’ telari .*

1 tafti dalla fine deljBancone in fu hanno da feemarfi di fot-

to in triangolo,accio nel rimetterlt entrino volentieri.

S’e da notare, che perche le prime linguelle fono lunghe.^

aflai 5& facilmente poftono nel |)remei'i tafti ne Jati , & non in

mezzo far’anco andar fiancheggiando la linguella,& sfu^ir o

l’vna, 6 l’altra delle due corde vnifone : far che i perni de’ ta-

fti fiano ben giufti>& dritti, & il foro ftretto quato bafti a gio-

car il tafto , & per ficurta nel luogodoue fi forano i rafti farui

vna giunta di legno ,
accio in quel luogo fia piu grofto aftai iJ

legno dd tafto del reftante,& if foro profondo,& far che il ra^

fto non giochi di fianco.ma folo per dritto,& per lungo.& cofi

anco auertire che le punte de’ tafti giochino ne lor regiftr

per dritto,& fiano molto ben fatti.
_

H ( fta di dimoftrar la diff.renza della puma taftatura ratta

nella prima nollra di ki otdmi , che fonano turn dui li oiduu
con
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con !e linguclle di ferro dritte ,!l’vno il Diatonico , & 1 ahro

il primo grado Enarmonico,ii difegno del quale £ tale,che gli

aitri fono fimili a i fopradetti.

Di quefti tafti folamente fij fegnano li diatonic] del primo

ordine, & in luogo de’ Semituoni minori ft fail fecondo ordi-

ne di grado Enarmonico,& perche venghi comodo a i tafti,1]

taglia dapiedi fempreil tafto^antecedente
,
perche quello va

a ntrouare la linguella piu dentro la corda , & lontano dal

Bancone come fta fcgnato.

Etnello iecondo telaro ft lafciano le corde diatoniche,&(i

(egnanoli Semituoni & Bemolli,che toccarano l’iftefta corda.

S’e detto il modo di fegnar i tafti a corrifpondenza delict
corde,refta da far noto come l’Artefice Idiota fenza andar co'

numen del noftro Monacordo poffa hauer l’intento , & cofti-

L a tuire
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tulre Ic mifure delle lunghezze de’tafti 8c Juogo delle lingucl-
e di fcrro,accio fi trouino giufte lotto le corde a toccar i gra*
di Enarmonici;& tuttc le diuifioni del tuono da noi propofte,
& fe non faranno efattiflime,faranno poco mcnojche poi faci-
lifiimamente neli’accordarefe li dara la perfettione.

Diuida l’Arrefice la corda di Cfolfaut Ottaua del Baflo,che
iara lunga dall’Archetto del Bancone, cio£ al Iuogo della lin-
guella p'redi quattro menodue oncic, dpure fia lunga come
ad ahrri piacera,pju 8c meno , in noue parti giufte , delle quili
la prima verfo il Bancone torni a fuddiuiderc in ventidue par-
ticellc ; 8c volendo l’Artefice che la corda Diatonica di Cfol-
faut , con il tafto del Quinto ordine fecondo la taftatura del
Stella , 6 del fecondo ordine conforme la prima noftra di fei

ordinijd nel quarto conforme la noftra feconda taftarura ,ri-

fuom con la linguella il primogrado Enarmonico,fara ch: la

Jinguella di quel tafto fia diftantedalla Diatonica cinque di

quelli interualli de ventidui : & volendo che rifuoni nella ftef-

fa corda l’altro »-afto di Semituono maggiore 6 Bemolle , fari

la diftanza dalla prima linguella diatonica , a quefta di parti

vndici 8c tre quarte delle ventidue : & fe vorra che neififtefia

corda rifuoni l’altro tafto il quarto grado del tuono , fara chc

lia diftante dalla prima linguella diatonica parti dieci & otto

di buona mifura , & fonaranno quattro tafti ljiftelfi corda di

cjuattro gradi differenti , cioe Diatonico
,
primo grado Enar-

moniconel quint’ordine, nel terzo Semituono maggiore , 6

Bemollij& nel quarto il quarto grado fopra il Bemolle, 8c Sc*

mituono maggiore_-». * ’

Et le corde de’ Semituoni che fono differenti , fonaranno i

lor Semituoni coforme l’ordinario modo nella prima linguel-

la, & nella feconda il grado Enarmonico loro nel fefto ordine

fecondo lo Stella ad otto ordini,& nella noftra di fei nella pri-

ma i Bcmollijcome nell’altra ancora ,
8c nella tcrza linguella

toccavauno in quelia di otta ordini il Bemolle fopra il feiti-

no
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mo ordine , vnifono con il quart’ordine del medefimo Stella,

& alia noftra coccara ii grado fopra i Bemolli , & nell’altra il

medefi(Tio,ouero il quinto grado,come ad altri piacerl: Bafta

a noi dar vn Efempio fenza calcular cod miouramente , le mi-

nuti parti, di duemilapropofte nel noftro Monacordo per gli

Artefici idiori,the alii fapienti poche parole , & dar vna tnilii-

ra che apprdfo a poco trouera 1’accordo fatto da fe fteflo in_»

quelli luoghi cofi difpofte le Iinguelle , che per I’accordar poi

perfettamenre bifogna roccar le confonanze gia propofte nel

precedente tratrato del fecondo libro, & ft fara Taccordo con
fpingere auanti, 6 in dierro pochillimo dette iinguelle.& dalle

lopradette mifure farce in vna cordadetta,diuidendo per me-
ta nelle fue otraue di mano in mano, fenza compalfarle tutte,

fi trouera fatta la mifura i ilche TArtefice potra nel Cartone
dell’lftromento prima defignare con tutte i’altre proportiooi

deli’lftromento . Etfaccicofi , nellamezz’onciadiftante il

Bancone fegni il Diatonico ,d,a quello con cinque interuaiii

de’ ventidue della nona parte della corda legnara il primo
grado Enarmonico, nelle otto parti &poco piu firicroua il

Semituono minore,che in quefto non ferue;perche le li'da cor
da diftinta , nelle vndrei & tre quarre fi ritroua il Semituono
maggiore 6 Bemollei nelle diecetotto & poco piu il grado fo-

pra detto Bemolle , & Semituono maggiore che diuidc l’vlci-

mo Semituono rninore tra elTo & il Tuono che. fegue,che far*

nelli ventidue . Ma chi vorra farle efattiflime
, feruafi de

mcri della tauola del noftro Monacordo.
hi puo far detto Iftromento, & in cambio de Iinguelle far

faltarelli con picciole Iinguelle di fopra,che non potranno va-
cillar di fianco per ftar ne fuoi luoghi riftretci corne ne’ Cem-
bali.

Et chi vorra far Cembali a fimilitudine, bifogna ricordarli
che iprimitafti del Diatonico fianoi piu iunghi , 2c di mapo
in mano, piu breui li fuperiori j & bifogna far che i’archetto

habbia
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habbia due ordini di corde l’vn fuperiore all’altro , & i falta-

relli del primoordine di corde piu baffinelle penne, che gli

altri del fecondo fuperiore . il chealTintelligentc Artefice la-

ra baftante hauer intefo'.

Ec chi vorra farOrgani ad otto 6 fei ordini,accio i tafti pri-

mi non profondino piu de gli altri, e neceflario far che i Tafti

ftano fatti a modode faltarelli lungbi & grofli , &con quelli

prcmere vna retetione fatta in piano fotto di effi Tafti , che-»

tiri l’altra ordinaria,con che s'aprino le parauentole de' cana-

li del vento : Ouero far vn regiftro di gombiti di rame giallo,

6 ferro fatti in tal modo,che vadino fotto i tafti; da’ quali pre-

muti,tirino ancor efli la retentione ordinaria; & fiano piu lar-

ghi 6 lunghi conforme gli ordini de Tafti , 1’vn fuperiore al-

l'altro , come i Tafti. quali gombiti hauerann da capo , & da_»

piedi i regiftri come faltarelli , ma con laftre fatti, accio cht«*

neH’vfo non ft confumino prefto.

Etchi nel Leuto vorra aggiungere quefti gradi Enartnoni-

ci potra faciimente farlo con far altfi tafti tramezzati in quel-

li che vi fono, & alzar vn poco Ie corde nel fcannello accio no

sfruftino per la vicinanza de’ tafti, & hauera I’intento.

S’e fin’hora attefo a|dimoftrar la coftruttione dell'Iftro-

mento,& con varie taftature; hora fara bene che oltre l’hauer

propofto la djuerfica,& modi deJli Geni Enarmonici & Chro-

matid,ne douaftino alcui. cfempio di Compofitione di Mufi-

ca per poterfi fonare;& anco perche ad efempio di quello, al-

tri fe inuiti a fame de migliori , che fperamo con il tempo , Sc

efercitiojs’habbi atrouar lavcraMuficaEnarmonicadi tan-

ta grauita,& eccellente autorita celebrata da gli Antichi,che

hora comincia a rinafcere , eflendone per molti anoi perduto

**

^Slchc fiar o alle mani,& a trattar 1’iftromento , & fentir

le (ue confoii ceffario prima di fcorrere,fe quello no-

ftro Iftromento e come quello de gli Antichi,6 pure cofa.nuo-

US *
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Ut . Et in ycrOjC da dubitarne , che non vi fia cofa di nuouo,

ma folamente fia dalle tenebre della difufanza rifulcitaco, &
dalla poluere dell’AntichitafcroIlato. Contro ditalpenlie-

ro>& che fia cofa piu toftonuoua ,che altrimente, fe propone

vn'altra volta (a dirferenza de’ Tctracordi , dalli quali fe fa_*

gran coniettura, che gli Antichi non haueffero la mufica nel-

laperfcttioneche hoggi s’vfa : ouero s’hauera a dire,che_i

quelli delli quali fe ne ritrouano fcritti,& memoria;non fiano

ftati Mufici di prattica di Canto , come altre volte habbiamo
detto,ma folamente Marhetnatici ; & che volendone a fuccef-

fori dar methodo&regolain tal profefsione , o per dimoftrar

d’hauerne hauuto fcientia , habbino folamente toccato le ci-

rae,&non la radice della profelfione; la qual confide in Taper

la varieta delle confonanze,& paflfar da vna in vn’altra, con_»
gratia & cnelodia , & non in Taper i numeri delle loropropor-
tioni

.

Et pero diciamo , che fe e vero , come non altrimente tro-
uiamo fcrittojj che gli Antichi diuifero li tre geni di Mufica_»,
in Enarmonica , Chromatica & Diatonica : & che fecondo li

lor diuerfi geni compofero fi /or Tetracordi,& 0&ocordi,che
contengonol Ottauadetta compoftadi due Tetra-
cordi

} delli quali n habbiamo dato fefempionelprimo libro,
& hora per chiarire & diffinire il propofto dubio , e necelfario
con piu diftinjioae repererli

, & che con quelli gradi & modi
componeflero la lor mufica conforme il Tetracordo del f'jo
Geno.faremo toccar con mani,che fe cofi fia , la lor mul’.ca Sc
iltromenti,erano diuerfifsimi & imperfetcimi nei Geno Enar-
monico,poco meoo nel Chromatico

, & imperfect! ne 1

, Diato-
nico, giudicadoli pero fecondo fvfo dell’vdito affjefatto nel-
le noltre orecchie della mufica moderna,& al rnodo decom-
ponere la m .lodia fecondo li loro Tetracordi.

Et non emerauiglia che fi trout fcritto , che non vifuffero
gradi o modi confonanri,altri che la Qjiinca , t^uar ca , & Oc-

taua
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taua appreflfo quelli pia Antichi , che fe nc vede I’efperienzaj

chc cofi poteire elfer ftato giudicato in quelli primi principij,

dal Tetracordo Hnarmonico,ilquale innefsun modohaueal-
tre confonanze nella fua Ottaua , nc puo hauer nclla quinta-
decima,fe non fi confonde & mefchiacon il Diatonico,di che
ne daremo referapio.

niiiiiih•
•1

1

ii
— “V-—-v———— —

—

Et chiaramente fe fara Iftromento chenon habbi altre cor-

de che li gradi fegnati,che nc I'Elarai.ne il Bfibemi naturale,

come 1'Enarmonico puo hauere terza alcuna ne fopra ne fac-

to,fe non fi m’aggiunge del Geno Diatoaico . Dunque bifo-

gnaua caminare e faiire per Quinta Quarta & Ottaua in que-

lle note& gradi che il Geno Enarmonico coftitueuano , fe a

due fe voleua fonare 6 cantare di confonanza, 8c non di voifo-

oo. Solamente il Cfolfaut , & Efaut poteua hauere il Ditono,

cioe terza maggiore , che la terza minore fotto Cfolfaut era_.

prohibita, & afsegnata al Geno Chromatico al quale ancora

raanca il grado di Dfolre, & Gfolreut , &pcro ancora ad efso

mancano ie terze minori fopra 1'EIami <X Bfabemi , ancorchc

le fiano concefse fopra Ffaut femitonato,come al Cfoifaur s fe-

mitonato ancora , che aili naturali fon prohibite 1c maggiori.

Efempio del Chromatico.

LI

;L

— •»

mm •—*•*«* • •• mm mmrn

Cofi aaco fedimoftra rimperfettione nel Diatonicorefpec

tiue all’vfanza della mufica moderns,che con il fuo Tetracor-
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do non puo hauere cadenza & Iegatura,fe non nel CfoIfaut,&

Ffaut v per non hauere fe non due Semituoni mpggiori , cioe

1’EIami & Bfabemi,non potedofi fecondo la lor regob, & Te-

tracordo alterar di Setnituono le altre note. L efcmpio Dia*

tonico e cofi di notejma de tafti nella Sambuca e rapprefen-

tato nei fefto ordine della noftra prima taftatura,& nello quar

to & ottauo ordine di quella del Padre Stella , & nelli Cem-

bali ordinarij non toccando li Seraituoni,& i tafti neri.

:

-~$Z±zZzz~ —fc—

—

Et che Ha vera quefta coniettura, che fecondo detti Terrat

cordi diuerfi. & regola di non poter toccare altri gradi & no-

te,o corde che in quelli fono fegnati conforme lor Geno, fe_^

faceflero le compofitioni.bcbe fe cantaffe folo,o accompagna-

to dali’lftromento vnifono , 6 confonante , lo manifeftara Ia_,

traditione di detti fcrittori antichi > liquali chiamano di roe-

defimi nomi li gradi del Diaftonico che vatino quafi di Tuono,
come quelli del Chromatico, che sbalza de rerza minore , &
di femituono minore,come anco quelle deIJ’Enarmonico,che

sbalza di Dirono,terza maggiore, & di quarta di Tuono.
Lo dechiararemo cosi, accio da qualfiuoglia perfona fc in-

tenda, & poi ne poneremo la tauola

.

Certo t che il Bfabemi con l’Elaml , & l’Elami con l’Ala-

mire, in tutri tre Geni de T ctracordi fono li medefimi,& fono
immutabiii,& ftabili renuti da gli Antichi; Solamenre li gradi
mezzani fonomutabili & inftabili di tuono conforme ii fuo
Geno,che gli Antichi chiamorno vaganti,& fono il Cfolfaut,
& Dfolre,in mezzo del Befabemi , & Elami, & cofi anco fono
vaganti, l’Ff2ur,& Gfolreut,in mezzo deli’Elami

, & Alamire
ftabili. & in tutti tre geni mutandofi detti gradi di Tuono,non

M fi mu-
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ft mutano di nome come fe dira, & vedra nella Tauola

, duo-
que fe conchiudera che quefto noftro Iftromento, &mufica
fia cofi difference,& noua, perche contiene aflai piu che tutti

li tre tetracordi de gli Antichi di comodita di vagare in ogni
geno in qualfiuoglia grado.

Chiamorno gli Antichi il Bemi,che da quello cominciaua-
no il lor tetracordo graue, Hypate bypaton canto nel Diatoni-

co,come negli altri Geni tutti. & era ftabile . La feconda nota

b grado,chiamorno Parbypate bypaton , tanto nel Diatonico,

che afcendeua di S’emituono maggiore per andar in Cfaut,

come nel Chromatico molle che afcendeua di Semicuooo mi-

nore, & anco nell’Enarmonico molle che afcendeua di Died
meta di Semituono minore,come anco nelli loro Geni Incenfi.

La terza nota 6 grado nel Diatonico afcendeua di tuono ,&
chiamorono Lycbanos bypaton che noi chiamamo , Dfolre ; 6c>

l’iftefTa chiamorno nel Chromatico , che afcendeua di'Semi-

luono minore fopraCfaur,& di tuono dal Bemi,come nell’E-

narnaonico per Dfolre cantano il grado che e pari a! Semi-

tuono maggiore fopra il Bemi , vnifono al Cfaut Diatonico,

daf quale alcende poi all’Elami ftabile per Ditono, cioe terza

maggiore di sbalzo,& il Chromatico di terza minore; Et ccft

poi tamo fhlami del Diatonico che faglie di tuono dal Dfol-

re,chiamorno Hypate me/on, come nel chromatico che fa glie

di tre lemituoni, come nell’Enarmonico che laglie di duo

tuoni. Dunquc non hauendo ne rEnarmonico,ne il Chroma-

tico il tuono del Dfolre Diatonico, ma piu graue aifii,non po-

teuafi in quelli geni dar teiza al Bemi , ne all’Elami . come

habbiamo detto.

Efem-
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Efempio,& Tauola di quanto s c detto.
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E pero difficile faria la compofitione conforrae quelii Te-

tracordi nelI’£narmonico,& Chromatico seza toccar il Dfol

re,& GfoIreur,nella compofitione dell’altre parti almeno che
han da far melodia,fenza far molte quinte & otraue in quelii

fuoghi,ouero paflar per falfe li gradi Enarmonici,& Chroma-
tici>& pero non fe ne danao efempi , Ma folamente con qual-

cbe liceza di quelii, eflen&o la cofa tanto nuoua a noi»& piu al

Si'gnor Afcanio Maione cliefenza prattica dell’Iftromento,

per i’eccellenza che tiene nelfaiVtufica i a noftra richiefta ha

fattodi fofcritti efempi , folamente con hauer veduto le note

deTetracordi . Dalliquali efempi potraffi altro virtuofoad

emulatione affatigarfi non folo a fame de gli altri regolati

,

ma piu affettuofi,& belli, come per Tauenire ancor da lui pro-

cureremo con la prattica delflftromento qualche leggiadra

compofitione & lunga,oltreche preftofifpera vfciranno le__>

compofitionidel Padre Stella, che Cihafattoparticolar Au-

dio, dalle quali ogni

uc ,
.

a-e>

vnofe potramaggior

tnente fodisfare, haue*

do con il fuo Iftromcto

ritrouato belliflime_-»

cofe,'che fenza ftam-

parfi non lecommuni-

caprima.

Enarmonicn molle of-

feruatonel fopranoco*

forme il Tetracordo, &
Ottocordo-

lcifon

.

Jlinar-
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Enarmonico molle offeruato in fugada quattropattu
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94 Della Sambuca
Si e da notaieche ie note che non hanno fegno, auanti lo-

ro^ fotto , fe intendono naturali
, ancorche ftiano nell’ifteflfo

fpatio,o riga della nota antecedence fegnata, & fe canferano
& fonerannode fegnate per a!terate,& Ie non fegnate per non
fegnate , & naturali . Li fegni fono ftati gia detci nel libro fe-
condo conforme la noftra intentione , & taftame regolata di
ici ordini da noi propofta.

Ma fecondo le due taftame del Padre Stella , !'vna_.
bianca & I altra rofta che chiama Enarmonica, quelle no-
te che da noi fono fegnate per ii fegno X. fecondo il Pa-
dre Stella fara nota rofta nel fuoquinto ordine delli otto
da lui propofti la nota fegnata per b. nel noftro puo eftfere in_.

quelle del Stella Semituono minore rofTo,& la da noi fegnata
peril fegno fd , puo eftfere Bemolle rofto , Sc nota verde del
Stella,che fono vnifoni tutti quefti , & Bemolli dell’Enarmo-
nico i quali fecondo li cantanti fara grado Enarmonicode!
Dfolre baftando.come ancofa il Bemolle, ilche ftara ad arbi-

trio del Mufico qual modo 6 regola vogli oflTeruare,aelIo feri-

uere la mufica per catati 6 per fiftromento il ba/Tar il Dfolre,

6 alzar il Cfolfaut con li fegni di Croce.
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Efempio del Cromatico Inteafo nel Soprano
1 l\ r\

9f
conforme
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Kyri e clei Ion .

Chromaticolntenfo a quattro parti.
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Efempio del Chromatico mollc con quattro parti
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98 Della Sambuca
Del Diatomeo non fe ne pone dfenpio per e<Tcr eofa ro!gare,& f*2

eile come habbiamo decto di fopra, ma difference dalla yfualo
diaronica. che tiene Ghromatico tnifto nclli cafti ncri

.
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Ahro Efcmpio deli"Aucore p£r terza , Sc per quirts,& fefti.

Per Terza-. .

Da quefti potri il ftudiofo mufico andar inutftigando , Sc pe-
netrando auanti che cofa di raegi’o pofsi ritrouarc ,il chc
con Audio, & genio diuerfo lari facile eflendo da noi noa
poco aperta la ftrada ancorche non fia propria prefefsio**
ac , taa folo curiofita di fapgtc

.

N a Cu:>-

mi
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ioo Della Sambuca
Confonanzefopraitafti Euarmonini dal Dlar™;,-*.
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Altre Confonanze fopra l'Enarmonico.

Efcmpio della Quarta, & Sefta rninore, che le puo alterar^-»

con tre gradi Enarraanici,cioe i! primo di grado Enarmo-
fiico,il fecondo di Semituono minore, il terzo di Semituo-
no maggiore terzo grado Enarmonico, & viene a far vna_»

ftrifciata di voce inalzata piu della fefta maggiore non dif-

fonante anzi diletteuole , ancorche fe battino cucce Ie al-

teration! del Soprano,cosi fe puo far in Cfolfaut , Se Efauc

ancora , & fimili di proportione. Potrii dunque il curiofo

mufico elercirarfi da fimili elempi propofti,e far con lo Au-
dio, & efercitio maggior profitto, & trouar delle altre co-
fonanze belle , che non vi ne mancaranno per efler 1’lftro-

mento perfetto , con il quale puo andar vagando in ogni
lortc di geno de mufica fimplice ,& mifto ; ma fin horail
feruirfe delii altri geni per arricchire la mufica Diatonica,
& aiterarla a tempo, St Juoco ne par migUorc •

Efem-
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Lincea. Lib. Ill: 103
EffnopIodelJa circolationc dclli gradi Enarmonici,& Chro- ‘

matici, Semicuoni maggiori, & Tuoni , con la quale chia-

ramente fi conofce,che la noftra diuifion del Tuono in

cinque interualli fia vera, & non quelia de gli Antichi,che
ftimarono,che il Tuono fi diuideffe in piu di otto comme

,

& che il Semituono maggiore fufse vna comma di piu del

minore,& con il capriccio di cantar vt,re,mi,fa,mi>fa , con
la cadenza , & ligatura di quarta , & circola tutto l'iftro-

nnento , & gradi , ritornando in trentadue repliche dopde
fucorainciato.
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ioo Della Sambuca

Pcrche ogni vno ci intend* ponemo il fottofcricco Isepio dell’a!-

terationedi cinque gradi Enarmonicieguali dall’vn Tuono all’al-

cro.e pcrche da moderm per Scmituono maggiore fe pone il Bmol-

1c alia nota feguente.che la bifla di tuono, vo femituono mioore

;

& non Ictre croci.ehc inaliano la nota antcccdente: 4 fimilitu-

dinedi quello ei feruiairo del fegno, chc Bquadro chiamano li

moderni.che no ci £ fouenuco (egno migliore , ma noi ci ce feru ta-

mo per Bmollc Enarmonico,ilquale fa balTare per meti del Bmollc

la ftcfli nota fegnara di Bmolle , che bafla vn grado Enarmon co

folo, & il Bmolle bafla due gradi, chefanoo il Semituono minorc

fottolanota naturalc,

, . jm-—
;

J Vt grado I. a.

Et canto faranno tre eroci in cfolfaut,quanto il Bmollc in DfoIre»

& cosl le quattro croci quanto il fegno di Bquadro , conic llanuo

fcgnaci come alcre voice habbiamo detto di lopra.
° DP T-

HI

HUl
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DEL VO EG A NO H T DBA VLICO DESCR17 TO
da Herone AleJJat)dnt>o ,dirbiarato & tjf/erintcn-

tato da Fabio Colonna Lineto .

Cauato dal fuo Herone riformato, & dichiarato dal Cap. LXXV.

I
’Organo Hydraulico, fi dice non folo perche 1’acquaJ*

_j facci co’i luo moto fonare I’Organo , come fe dall’huo-

mo fufle toccata come quello di Roma a Monte Cauallo nel

Palazzo del Papa , ma ancora quell'Organo,che l’acqua Ii

fa rendere diuerfo fuono da quello , che gli communi Organi

foghono , del quale vna lorte e delle canne riuoltc con the

ft fanno imirar gli canti de gli vccelii , che non han confo-

nanza di Mufica ; l’altra forte e quello di che noi trattaremo,

che non muta le folite confonanze di mufica , ma vi aggiutv*

ge che tutte quelle voci le rende garganti , & pero canto piii

diletteuole
,
quanto che fuole molto piu piacere il cantante

,

che a modo di Rofcignuolocon la gorga fa molto radoppia-

re , & paflfeggiar per cosi dire la voce, che non fa quello che
ftabile la manda fuori , & ririene

.

Di quefto diletteuole fuono d’Hydraulico fi fa mentione
da Atheneo nelle fue ctne di Sapienti in quefto modo. Men-
tre che tra di noi inuitati fi confabulaua di varie cofe , ecco
chedavicin luogo s’intefe il fuono dell’Organo Hydraulico
cosi diletteuole , & tanto foaue , che fe che turn a quel fuo-
no attendelTimo,tanto quella varieta di fuono ne daua di-
letto. In quefto Vlpiano riguardando vn de compagni detto
Alcide che era Mufico

,
gli dilfe . Voi che fete eccellentifli-

mo Mufico , intendete quefta bella , & gratiofa voce , che—

>

ne ha tutti arreftaticon la dolcezza della Mufica. Et efien-
dodiftima detro fuono fu degno che Nerone lmperatore-*
per lue occafioni nell eftremo di fua vita , come riferifee Sue- c^
tonio Tranquillo nella vita di detto Nerone

, faccdfe publico
voto riufceudoli le cofe , di far fate nt public! giochi ancon

l’Or-
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];t> u-'TOrgarioHydraulico . Et da Aramiano Marceltino fi raccd-

glie che a fuo tempo detto Organo era in vfo & frequente

.

Che cofa poi fufle ftato quefto Organo HydrauIico,a fern

pliri letterati poco noto e ftato,non dilettandofi di Mechanic
che, folamente attaccandofi ail’efpofitione del Vocabulo; di

-modo die fecondo I'ifteflo Atheneo, fe dubicaua fe era iftro-

mentodi corde,o difmo,cofaindcgnaadirla; &chePlato-
ne ne dimoftro vna certa poca cognitione , con dire che fufle

ftato Iftromeneo , che dal corfo dell’acqua fe Ji dcffe fiato, 3c
rche le canne fufleroriuolte neIfacqua,Ma quefto non e il ve-

ro Hydraulico Muficale , ma i! canto de gli vccelli . Et anco

dice che Ariftoxenoche fuMufico Theorico non halaputo

quale fufle detto Organo . Racconta bene, chc fu inuentione

di Ctefibio A’eflandrino,che vifle atempo di Pcolomeo Euec

gete , & che 1’iftromento fufle fatto in modo di vno altare ro-

tondo , & e andato recitandomolte altre cofe che da fcrittori

ha ritrouato detto di quello : le quali nulla del vero Hydrau-

lico diconocofa da cauarne coftrutto

.

Noi nella noftra giouentii da Herone habbiamo imparato,

con non poca fatiga
,
poiche molti anni non entrammo a fa-

perneniente,perche ricercauamo intendere il modo della

coftruttione di detto Organo,del quale nel noftro Herone ft

trattera,&dimoftrera come fufle compoftorfolamete in que-

fto trattatodichiararemo in che conlifta quefto eflere Hy-

draulico, 3c come fi facci, & che fuono renda. 11 che quando

fftanchi del ricercar il modo del Bancone, & tafti de gli Anti-

chi,quando ci rifoluemmo fapere in che confifteua la diflercn

-za,& che cofa ci adopraua 1'acqua in tal Organo, co poca fa-,

tiga poi ne facemmo vno piccolo,che fu fonato daii’Eccellen

tilsimo Mufico Gio: de Macque dilcepolo di Filippo di Mon-

te . Hora per venire al propofito del dimoftrare che cofa fia

detto Organo,diciamo,che non ealtto che vnregiftro dafar

che non lolo l'Org3no facto a pofta per tal cflctto facci detto

fuono.
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fuono ] ma che ogni akro Organo fatto fe poffi accomodare,

chc fimiie fuono pofla fare : il chc fin hora da nefluno fi e in-

tefo fia ftato fatto , nefaputo fare ne noftri paefi, nefuori, fc

non da noi mold anni fono,ne da Moderni fcrittori bene inte-

rne dichiarato . La voce dunque di dctto Organo , e vna.,

voce d'.ffercnte dal Tremolante che fogliono fare gli com-

muni Organijche e malinconica, & che interrompe, & sbattc

la voce,imperoche che quefta e ailegra,& ccnrinua, ma gar-

gaute : che radoppia la voce fenza interropimento,& par che

fia moltiplicato il fuono, & peronon e merauiglia fefia Ioda-

to il fuo fuono , che pote diltrarre li Sapienti di Athenco , Sc

che fuife cofa degna d’Imperatore

.

Dice Herone, che fi facci vna Cafla come vn Alrare di ra-

me,noi diciamo che d, tta Cafla fi puo far di piombo,quando

che l’Organo fia portatile,ma doue fia ftabile fe pud far di fa-

brica con minor fpefa , & piu vtilita : la grandezza di quella

fara della grandezza del Bancone ma molto piu larga afme-

no il doppio . A quefta cafla s’ha da poncr dentro vna meza
palla dice Herone, tiuolta in giii.che i’afldmiglia al Forno,&

Vitruuio faflomiglia all’lmbottatoio
:
quefta palla,o cafla ri-

uolta fia rotonda,d quadra,dromboide,o piramidale,come fi

fia , baftera che fia aka due palmi , & mezo piede piu ftretta

della Cafla doue fta,nella quale ne gli Organi communid
neceflario almenomezo piede di altczzadi acqua ,& piufe-

condo il pefo de’mantici , che in quefto vi e neceflaria 1’efpe-

rienza,& proua>ma la cafla,o palla, o piramide riuolta in gitx,

ha da ftar folleuata due dita dal fondo dell’altra , & fe nelle

eftremita della riuolta in giu , vi fe faranno intorno molti ta-

gli,triangoli,o quadri,che fe accoftafle nei fondo.vi reftareb'

bono fpefsi forami , Sc fpiragli intorno , fara di non poco gio-

uamento, poichetutto reffettodeli’artificio di quefto Orga-
no e

;per dirla in brieue,che l'acqua, & il vento fia contrape-

faco nella forza , che fvno vinca l'altro alternatamente; da!

P cbe



i T4 Della Sambuca*
che ne riefce I’intento

, & eflfetto del bollore cfHl’acqua , la

quaie alterando il vento che vi fta rinchiufo,fa che quel ven
to cofi alterato dallo fpeflo bollore, & conbattimeto dell’ac-

qua da quello folleuata,che ritornar defia alia quiete, ne ri*

lulti vn fiato continuo,ma rinforzato,& alterato conforme Io

fpeflo bollor dell’acqua che lo fa replicare,& cofi alterato da
detta palla, & cafla riuolta andando nelle canne fonore, le fa

efprimere queli’ifteflo gorgogiare del bollore dell’acquano

alterando il tuono,ne Je conlonanze,ma quelle replicandole

di fpefla prcnunzia, che fa diletteuole fen tire, come fa il mu-
fico gorghegiante.

Il rnodo adefio di far che 1’acqua non fi mefchi con il ven-

to, fara cofi : che il canale del vento de’mancici vadi nella

parte della meza palla , dalla parte foperiore in giu in quella

da vn lato , o foperficie di quella, che pero noilafacemmo

piramidale,acciola punta della cafla diuenifle in forma di ca

nale che e quello che ha da andar al bancone dell’Organo,

&nonfi mefcolara l’acqua con il vento. hr perchc Heio-

ne dipingc detta cafla, & palla forto il bancone dell’Organo,

e vero the che fta bene cofi, ma perche noi lo faccmimo,tio-

uammo che il fcmirfi il bollor deli’acqua infiemecon il tuo-

no dell'Organo per ftar nel medefimo aperto,& Iuogo,fcema

ua non poco del dilctto
, & pero fara bene che detta caflfa , &

artificio ftia in luogo feparato almeno da vn parete dallOr-

gano , il che nelle Chicfe £ cofa facile , che cofi {oiamente fi

lemirannole vcci garganti dell’Organo,& non il rumor del-

l’acqua , come riufci ncll’organctro noftro :& nelle Chicfe

perordinario fogliono acccmodarfi limanriciin vna came-

ra di dietro o poco lungi dali’Organo, per il che fara benifsi-

mo l’artcfice far in quella derto arrificio ,
done ancora fi puo

con gtan comodita far di fabrica la cafla per l’acqua,& bafte-

ra far folamente la cafsa riuolta di piombo,^ the dalla psrte

fi perior di quella poi fe facci il canal di legno , cbe vadi al
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Bancone , & co/i non giongera il bollor dell’acqua a detto

canale,ne fara pericoloche cola alcuna fe putrefacci daU’hii-

midita dell’acqua.

II modo di regiftrar detta acqua,o vento, che pofsi il mu-
lico a fuo guile,& piacere far fonar I’Organo ordinario,& poi

quando 1 i tot ni comodo, o capriccio far fonare I’Hydraulico*

fe puo far in diuerfi modi,cioe ponerevn vafo nella cafsa •’ jT

la acqua di capacita di tanta acqua,quanto bafti a vincere la

forza del vento, quale alzandofi poi quando li piaccia, con_»

vnaleuacheil fondo refti nella fuperficie dell’acqua piu c

Bieno, fecondo li trouera di bifogno che refti nella cafsa tan

ta acqua, che fe lafei contraftar dal vento per far il bollore,&

combattimento , & quando poi fe lafeiera calare detto vafo,

venera a crefcere di nucuo l’acquain detta cafsa,di modo
che il vento non la potra piu vincere , ma fara i’elfetto di Or-
gaoo ordinario.

L’altro modo fenza quefta diligenza
,
puofarfi da meno

intendenti , & fara di far che il canale prima che entri nella

cafta riuclra in giu , fipolfi regiftrarc, & ferrarechenon vadi
in quelia , & che habbi vn’altro canale che limiltnente vadi
al Bancone deH’Organo

, che pofti fonar come li fuole: & che
quel meddimo canale li pofsi ancorcgiftrare, & ferrare qua*
do bifogna, & aprire il regiftro di quello canale che va nella
cafta deil’acqua per far 1’Hyd/auIicoj, & coli baftera cbe vna
volta fe aggiufti l’acqua con li forza del vento

, finche noa
fta diffeccat a dal tempo, o fucchiata dalla fabrica.

Non habbiamo qui volutoaire ahroperche nc paraba-
ftanza ne fia detto tanto che qualliuoglia artefice pofta da_,
fe fame i eiperienza

,
quando che a Sua Santita piacefte co-

mandare che non folo in San Pietro fe facefse vn Organo
perfetto come la Sambuca

, ma che vi hauefse ancora detto
* r

i k*°
^ f°ptadetta muratione di fuono gargante,

cola ben antica , raa afsai nuona a noftii tempi che non folo

non
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non e ftata fatta , ma che ne meno vi e de’ modern! Scrittori

chil’habbiben intefanon che dichiarata
;
perche non han

facto l’efperienza come noi, poiche akro,e fare, & dire, altro

e dire,& non intendere , non folamente non dichiarar quello

fuffe necefsario infegnare

.

Godafi dunque il benigno Lectore quel buono che dalle

noftre ofseruationi, & fatighe potri cauarne,con quella gra-

ticudine che da noi fe 1’e cfpofto , & affatighifi ancor efso di

auanzar noi, in ritrouar cofe migliori per commune beneficio

de ftudiofi , & fcufi noi fe piu non habbiamo fin hora ritroua-

to,& faputoin cal materia difficile, difufata, & che da gli An-
tichi pochifsimo s’ha potuto cauarne di cerco.

LAVS DEO.
I

Gli errori di ftampa rimetteno alfintelligence lettorc,

che da fe ftefso li potra corregere.
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