
Dei segni

Visto che cosa sia il tatto o battuta, resta a dire dei segni che si mettono nei 
principi delle cantilene, e prima bisogna sapere che li segni sono di sue sorti: 
altri della battuta eguale e altri della battuta ineguale, come si vede qui sotto 
segnato. Il segno è duplice, o maggiore o minore, e il maggiore si divide per per-
fetto e imperfetto; e così si divide il minore, cioè perfetto e imperfetto. Il segno si 
chiama maggiore per il punto, e minore per non vi essere; e si chiama perfetto 
per il circolo, e imperfetto per non vi essere il circolo, ma il semicircolo.

Gli antichi diversamente li segnavano come li traversati, quasi come in traver-
so, qual si vede il quinto segno, ma questo poco importa che si mettano così 
in traverso, essendo una cosa stessa. Di più, se alle volte volevano segnare 
la battuta ineguale con segni dei tempi non puntati, ponevano al segno del 
tempo la cifra del ternario sopra quelle del binario in questa maniera [  ]
come vedrete il duo di Rocco Rodio più sotto (§ 28), e allora cantavano alla 
battuta ineguale, se però tutte le parti erano segnate fin dall’inizio con que-
ste cifre ternaria e binaria. E perché molti sono desiderosi di sapere come 
si segnano le cantilene – e molti le segnano e non sanno perché così lo fac-
ciano (anzi molti segnano le cantilene loro col quarto segno del tatto eguale 
che vanno segnate col secondo) –, dico che si possono segnare in tutti questi 
modi che si vede qui sotto, quali sono quattordici.

Questi sono li segni più consueti, e sebbene pare che sia una confusione e 
metta qualche poco timore vedendo che le cantilene possono avere tanti 
segni, niente di meno perché molti hanno convenienza insieme e sono una 
cosa stessa per ridurli a quelli che sono più conosciuti e intelligibili, che sono 
li due tempi ordinari, cioè il tempo perfetto e il tempo imperfetto. Per questo si dice 
che così anche tutti li altri da questi pigliano il principal loro essere perché 
dividendoli rimangono semplici tempi e tutte le altre cose che li distingue si 
riducono al numero di quattro, cioè nel punto, nel traverso, nella rivoluzione e 
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nella cifra.  In quanto al punto dimostra prolazione (della quale si dirà al suo 
loco), ché per qualsivoglia cosa non si muta mai di maniera, ché il punto in 
qualsivoglia segno che si trova sempre dimostra prolazione. Così li traversi 
nei segni diritti o rivoltati, non mutando mai forma, sempre saranno gli stes-
si, dunque tutta la diversità rimarrà nel circolo perfetto e nel semicircolo e di 
più nel semicircolo diritto e rivoltato.

Quanto al primo segno, la differenza loro batte sulla breve e sue pause a 
esser perfetta e imperfetta perché nel primo vale tre semibrevi e nel secondo 
due. Josquin nella messa La sol fa re mi usa il primo con il terzo senza diffe-
renza alcuna e fa che la massima vale dodici, la longa sei, e la breve tre. Il 
terzo e il quarto segno sono simili al primo e al secondo, perché il traverso 
non dimostra altro se non che quel canto si può cantare in proporzione, ché 
è canto come se fossero prolazione naturale. Mouton – nel mottetto Noè – nel 
contralto si serve del quinto segno e nelle altre parti usa il dodicesimo e fa 
come se fossero una cosa stessa quanto al tatto e numero delle pause. Quan-
to al quinto e sesto segno, come anche di tutti gli altri che sono rivoltati, è da 
sapere che valgono la metà.

Bisogna dunque sapere quanto portano per diritto, perché rivoltati sa-
ranno le figure di valore la metà. Di modo che esaminando la diversità di 
questi segni si troverà che consiste solo nei due segni del tempo. Si terrà 
quest’ordine che li punti dicano prolazione, li traversi segno da cantarsi 
quelle cantilene alla breve, e le rivoluzioni del semicircolo cantarsi la metà 
più presto che non si canterebbero se fossero alla diritta, e le cifre binarie 
dare quindi la breve con le sue pause non sono mai di più valore che di due 
semibrevi. Come fa Josquin nel mottetto Præter rerum seriem, dove la breve 
vale due semibrevi. Ma non solo li sopra segnati segni si ritrovano perché 
anche alcuni moderni ne formano nuove maniere, come ha fatto Didaco 
spagnuolo in quello mottetto Tua est potentia, che fece il circolo così segnato 

 in una parte sola dove le figure sono tutte brevi e quando si ha da cantar 
sotto questo segno, allora la breve è di valore di minima, cioè mezza battuta 
l’una. Però senza mettere confusione a moltiplicar più segni si poteva servire 
del quattordicesimo che aveva lo stesso valore delle figure. Lo stesso hanno 
fatto altri come Vincenzo Rufo, nei suoi capricci, nel segno del tempo im-
perfetto così  con questi due tagli. Ma questi tali segni non si devono fare 
se non nelle composizioni di segno contra segno e, veramente, questo è un 
abbagliare l’intelletto del povero cantore.

Ordinariamente li più frequentati dai musici sono il semicircolo sempli-
ce e il traversato e alcune volte il circolo, da gravissimi autori abbracciato. 
Ora, qui noterete che il traverso sempre diminuisce il valore della metà, 
come dire che il semicircolo semplice fa valere la breve due tatti, il traverso 
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uno solo cantandosi però alla breve, come si usa nelle cappelle ben ordinate, 
sotto il qual segno abbiamo composte tutte le nostre messe. È da cantarsi in 
questa maniera e non altrimenti, sebbene veramente oggidì non è osservato 
dai musici cotal stile e ordine non osservando nelle cantilene loro né numero 
senario, né quaternario, né ternario, né binario, quelli nel modo e questi nel 
tempo. E quando si compone sotto il segno della breve bisogna finire anche 
con la stessa breve e non come fanno alcuni che finiscono alla semibreve, 
come sarebbe in quest’esempio.

Perché portando in sua divisione due semibrevi finirebbe male, né si deve 
fare dove che starebbe poi bene se [si] dicesse in questa maniera.

Così ha il suo tempo giusto binario, come ricerca tal segno, e si vede che con 
maggior osservazione finisce la cantilena. Ma se fosse del semicircolo sem-
plice, qual conduce la sua cantilena sotto il tempo della semibreve, allora il 
primo esempio starebbe bene. E, però, si chiama il segno della breve perché 
comunemente si canta alla breve. Ma se dicesse alcuno, perché si chiama 
il segno della breve? Si risponde che considerando li musici e li teorici, che 
si ritrovava un segno del tempo perfetto al quale davano tre semibrevi per 
loro divisione che è il circolo, e un altro al qual davano una sola che è il 
semicircolo semplice. S’immaginarono di ritrovar questo terzo segno del se-
micircolo traversato qual portasse in sua divisione non tre né una, ma due 
semibrevi, che è il mezzo fra il tre e l’uno. E perché la breve ordinariamente 
vale due semibrevi, però, così lo chiamarono il segno della breve o lo chia-
marono così perché abbrevia la metà. Questi segni gli antichi li mettevano in 
quello stesso loco dove cominciava la prima figura o nota della cantilena, o 
fosse in spazio o in riga, ma li moderni lo mettono ordinariamente nella riga 
di mezzo, però questo sta al volere del compositore, perché importa poco: a 
me piace metterlo più nel loco dove è la prima figura. E se la prima figura si 
ritrovasse al basso in F-fa-ut o G-sol-re-ut grave, bisogna in tal caso metterlo 
nell’ottava più alto dove è la chiave o nello spazio di G-sol-re-ut di sopra.



Delle pause

Siccome le note della cantilena sono figure o segni positivi perciò rappresen-
tano le voci dalle quali nascono le armonie, e la varietà loro rappresenta il 
moto veloce o tardo del tempo che sì tiene la voce, così pure le pause si chia-
mano figure o note privative, perché esse sono indizio o segno del silenzio 
che fa il cantore rappresentando il tempo che ha da tacere e questo si cono-
sce dalle diversità loro. Queste pause sono alcuni segni fatti dal musico con 
alcune linee tirate diversamente secondo il suo volere, le quali cadono per-
pendicolarmente sopra una, due o più linee delle cinque parallele. Di queste 
pause se ne trovano tante sorti quante sorti sono le figure di sopra mostrate, 
eccetto che della prima e dell’ultima, cioè della massima e della semicroma, 
quella per i lungo tempo che aspetta e questa per il poco, non usandosi il loro 
valore. E queste pause possono esser chiamate con lo stesso nome delle note 
o figure che rappresentano, come di longa, breve, semibreve e simili, benché 
li cantori non l’usano ma dicono due o quattro battute o secondo che sono, 
ma li teorici così le chiamano, cioè al primo modo. Queste pause quantun-
que alle volte denotano modo maggiore e minore perfetto o imperfetto, che 
esso si sia, non però mai abbracciano più di tre o quattro delle sopraddette 
righe o linee parallele come si vede qui notato.

Queste pause furono trovate per comodità del compositore e del cantore e 
cioè per due ragioni: l’una è la necessità che lo ricerca, l’altra è l’ornamento 
del canto. Prima per necessità, perché è impossibile che il cantore sempre 
canti una cantilena dal principio al fine senza mai posarsi, perché non si può 
fare, e quindi fu trovato questo rimedio delle pause. Furono anche ritrovate 
per ornamento della cantilena perciò, per mezzo loro, le parti si possono por-
re una dopo l’altra in conseguenza o, vogliam dire col volgo dei musici, “in 
fuga”, il qual modo fa la cantilena non solo artificiosa, ma anche dilettevole, 
il che non si può fare se si canta sempre insieme, il qual cantare non solo infa-
stidisce e genera noia al cantante ma ancora tedia gli ascoltanti. Queste ancor 
loro vanno poste appresso le figure loro compagne, come si disse dei segni.

Se cercasse alcuno da che viene questo nome “pausa”, dico che alcuni 
vogliono che venga da quella parola plausus, dal momento che è misurata 
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dalla posizione e dalla levazione della battuta, la quale si conosce dal segno 
formato dalla mano. Altri da posa, parola più presto francese che italiana, 
che significa “posata”. Onde si suol dire una pausa, due pause, cioè una 
posata, due posate e simili.

La Santa Chiesa nei suoi canti fermi non pone le pause per ornamen-
to, come fanno li musici nelle loro cantilene di canto figurato, ma solo per 
necessità perché è impossibile che il cantore possa pervenire al fine di cotali 
cantilene senza pigliare alcun riposo. Per il che da un tale effetto lo chiama-
rono pneuma con “P”, che vuol dire “fiato” o “spirto”. Posero cotal segno 
acciò che ognuno dei cantori concordevolmente s’avesse da fermare. Onde 
la chiamarono anche neuma con “N”, che vuol dire “cenno” e “consenso”. 
Tutto questo abbiamo dichiarato nel libro dei Divinis officiis (lib. iii, cap. iii) 
De antiphonis. Questo segno, però, non si pone nel modo che si fa nel canto fi-
gurato, che cinga una, due o tre linee, ma tutte come si vede nei canti fermi, 
però, talora le pongono semplici e talora raddoppiate così.

Gli antichi hanno osservato di non porre le pause se non nel fine delle clau-
sole, o punti dell’orazione, sopra la quale è composta la cantilena, e ancora 
nel fine di ogni periodo. Nei canti figurati questo molto poco si osserva, anzi 
molti confusamente le parole confondono.


