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2 che si creda senz'altro, alla semplice autorità; senza adurre di esse ragioni che valide siano:
3 da quali come semplici, nascono i composti;
7 pero che non considera il Musico Teorico, semplicemente il valore de numeri come 

10 che tra le parti del numero Senario, sia contenuto ciascun semplice & parte de composti musici 
interualli consonanti?

10 tra quali si troua in atto la Forma non solo di qual si voglia semplice musicale interuallo, ma in 
potenza ciascuno de misti & composti:

11 Non ne dubitate punto; imperoche i semplici molte volte nel leggere alcuno libro di qual si 
voglia facultà, credono (per la poca esperienza) che quelle cose non si trouino altroue che in 
quello; le quali i piu delle volte sono scritte in molti, le migliaia de gli anni auanti.

12 Ha il semplice prattico, in diuerse corde accidentalmente col mezzo di questi segni X.b. altre 
spezie di Terze maggiori,

13 oltre che il suono, che esce da suoi estremi, è nella sua semplicità di natura veramente di non 
offendere l'udito come fanno le dissonanze;

13 ne segue necessariamente (contra l'openione del semplice prattico) che le sottoposte non 
siano altramente Quarte consonanti,

14 ra quali, uno che è il piu semplice & il piu facile vi mostrerò hora col sommare insieme i numeri 
che contengano gli interualli sopradetti,

15 ma il piu semplice & breue è, il sommare insieme i numeri che contengono i due sopradetti 
interualli,

16  per non potere diuidere alcuno interuallo rationalemente de tre primi semplici generi di 
proporzioni in parti uguali,

22 doue in questo ultimo essempio scorge il semplice prattico contrario effetto da quello che 
sonorono prima le mie parole;

28 che il tre & l'unità, siano i termini della Diatessaron? cosa tanto semplice & dal vero lontana.

29 di considerare solo il maggior termine di ciascuna proporzione delle tre semplici prime 
30 ne cantano realmente in questa moderna musica prattica, alcuna delle noue spezie Diatoniche 

antiche nella semplicità loro: 
30 Certa cosaè, che se Incouenienti, che nascerebbono cantando il Syntono di Tolomeo.si cantasse 

il Syntono semplice
31 non è semplicemente ne la Diatona ne la Syntona,
32 così parimente il Diuino Filosofo, ammetteua nelle sue cose delle piu semplici & nobili il Fiore.

34 che sonando semplicemente quel li due registri distanti per vna Quinta,
38 ma vn semplice canto fermo simile à quello della Canzone pur hora mostratami.
42 che non fanno quelle dello strumento di tasti che per semplice Syntona ci è stata predicata da 

quelli che hanno confutato le Distribuitioni d'Aristosseno senza dirne il perche. 
43 non solo può trouarsi il piu semplice, & il piu perfetto di lui;
53 operando allhora come Musico intorno al corpo sonoro, & non come semplice Matematico 

intorno la continua quantità.
55 non che la qualità & natura degl'interualli cantabili & vdibili, che sono i semplici suoi elementi 

& principij.
56 dando nome di principali à cinque di mezzo che sono il Dorio bellicoso, il Hyastio verio, il Frygio 

religioso, l'Eolio semplice,
74 che la virtù di questo affetto, non consiste semplicemente nell'esser situata la maggior parte 

dell'interuallo nella parte graue,
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75 a onde in quella prima semplicità de canti fermi,
75 ancora nell'vdire nell'istesso tempo l'estreme corde del semplice Diapason insieme con la sua 

media,
81 la onde se tal contrarietà d'affetto si troua tra gli estremi suoni delle semplici consonanze,
82 per semplice ò composto che egli sia;
83 andare inuestigando vn modo con il quale potessero senza il loro aiuto dilettare in qualche 

maniera col semplice suono dello strumento il senso dell'vdito.
83 la quale fu veramente dalla Natura ordinata, vsata nella sua semplicità, era graue virile & 

constante,
84 non è semplice virtù degli orecchi il discernerlo;
84 così parimente il sapere la natura degli interualli musici, non è semplice virtù del senso.
84 non per altro che per non dilettare (mediante la semplicità de suoni estremi loro tra due sole 

corde) interamente l'vdito:
84 doue per il contrario ne concessero come meno semplici
84 So bene che alcuni saccenti de nostri tempi (per non sapere con piu honesto nome 

chiamarmeli) ardiscono dire à piu semplici di loro che per miracoli gli ascoltano;
85 le quali osseruationi, per il semplice diletto che prende l'vdito degli accordi,
85 ma si bene per il semplice suono degli artifitiali strymenti
86 l'ha vn semplice pezzo di legno concauo,
86  non si appagano à guisa della imperita moltitudine, del semplice piacere,
86 dico non bastare semplicemente dilettarsi de varij accordi,
86 per non esser come quel semplicista,
86 che per la sua semplicità,
87 vuol'essere cosa semplice & naturale,
87 ma si bene per i semplici strumenti e di fiato & di corde: 
87 poiche questa che si aspetta à semplici accordi degli artifitiali strumenti,
89 come la donna maritata; come la fanciulla; come il semplice putto; ome l'astuta meretrice;
90 Haueua virtù il semplice suono dell'artifitiale strumento d'operare alcuno effetto nell'uditore?

90 fusse prouocato à pigliar le armi dal semplice suono della Tibia;
90 che per lor propria natura opererebbono quando semplicemente fussero letti
91 Non sò in quello potesse consistere l'eccellenza di quel tanto celebrato Olimpo, essendo egli 

semplice Tibicine.
91  per il semplice suo cantare
91 & erano formati de semplici elementi dell'Alfabeto
98 che quelli i quali sapeuano semplicemente sonare la Lira,
99 veramente che l'hauere à profferire sotto vna semplice estensione vno di quelli nomi loro,
99 ò differenza di quelli che semplicemente senza cantare sonauano,

100 Le musiche che occorreuano tra quelli che semplicemente lo strumento sonauano, 
100 erano le piu volte arie greui & semplici;

100 che il semplice suono di esse,
100 non perciò gli vsono semplicemente,
100 dicendo vna semplicità si fatta; 
103 vsare ciascun Genere semplice che facesse buon effetto?
104 nel volergli vsar semplici secodo questa nuoua prattica.
104 & semplicissimi non solo ciasucno de tre Generi, 
104 perche in quella tale semplicità, 
104 Primamente à loro non arrecaua qual si voglia semplice Genere ò spezie,
104 O'se nel cantare insieme per molti che fussero, cantauano vna semplice aria,
105 uanto si siano ingannati quelli che hanno semplicemente inteso per questa parola.



106 alla qual semplicità di musica dettono opera principalmente i Lacedemoni,
106 che non l'vsauano se non semplici & pure ciascuna di loro;
112 che il chiamare semplicemente l'interuallo che è in mezzo a ciascuno de Tetracordi dell'antico 

Cromatico
113 & non semplicemente (per le dette ragioni) maggior Semituono
114 & la semplicità di quella;
115 fusse dagli huomini adoperata in quella semplicità
121 direi che tal Cantilena fusse semplicemente Diatonica.
123 che al Poeta non sarebbe attribuito à vitio alcuno nel fare semplicemente mentione della Lira 

& Cithara,
123 hauerla descritta tale qual'ella fu nella sua semplice antichità in mano à quelli famosi Citharedi; 

127 quadra piu (per la semplicità sua) quella di Benedetto Egio maestreuole,
127 come piu semplice & naturale;
131 acciò quelli che sono pi udi essi semplici (per non dire ignoranti) stimino grandemente il valor 

loro.
133 quanto le corde sono piu atte (dopo l'esser tese & percosse) de quattro semplici pezzi di ferro,

135 Hauendoui piu volte vdito nominare semplicemente Hypate
138  è altresi auuenuto (come intenderete) à semplici Contrapuntisti.
141 ma di questa semplicemente senza quelle,
142 imperoche nel dipignere questi le semplici piante,
142 ma (per la semplicità del secolo & loro, & per la difficultà & nouità della cosa) di lode infinita;

142 che le semplici voci le paroel 
146 ò vogliamo dire per la semplicità di quelli che sin'ad hora l'hanno amministrata,
148 per forse dinotare la semplicità del giouanetto pastore.
148 schernirla nell'istesso modo he l'inganna da lontano la vista di alcuni semplici;
148 he quelli che semplicemente (con le buffonerie loro) ci dilettano.
148 poi perche qual si voglia semplice piacere del senso (per la sua incostanza) vltimamente ci satia

152 Diatonico d'hoggi non essere semplice Syntono, ne puro Ditonico; ma vna terza cosa mista 
153 Genere d'harmonia vsato semplice, se faccia buono e fetto o no, & perche
159 Suono semplice, hauere facultà di muouere gli affetti


